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Titolo dell’U.A.: 

Con occhi nuovi…Che 

meraviglia! 
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Rispettare e 

condividere 

regole per 

stare bene 

insieme (S.A) 

– (E.C) 

Sapersi 

orientare negli 

spazi 

scolastici 

 

Saper 

rappresentare 

graficamente il 

sé corporeo 

(I.S.C.) 

STORIE DI 

AMICIZIA 
Sapersi 

orientare, 

coordinare i 

movimenti in 

rapporto a sé, 

agli altri e agli 

oggetti (C.M.)  

Accogliere i 

nuovi 

amici/che. 

Riconoscere 

gli ambienti 

della scuola 

(C.D.M.) 

Riconoscere 

messaggi dai 

vari indicatori 

Rappresentare 

in forma 

grafico-

simbolico una 

storia narrata 

Ascoltare e 

comprendere la 

lettura di un 

racconto 
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Persona 

lizzazioni 
(eventuali) 

Campi 

di 

esperien

za 

Tra 
guar 
di* 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

    

   

   

COMPITO 

UNITARIO 
 

Metodolo 

gia 

Strategia metodologica: 

A. Comunicazione per individuare esigenze, bisogni, attitudini, precedenti esperienze 

sociali; 

B. Ludico, esplorativo e di ricerca, il gioco come naturale dimensione di crescita, 

esplorazione e ricerca che uniscono le esigenze dei bambini, attivando un clima positivo di 

curiosità e di apprendimento significativo. 

C. Robotica 

Verifiche 
Osservazioni occasionali e sistematiche del comportamento e degli elaborati; schede semi strutturate 

e strutturate, 

Risorse da 

utilizzare 

Spazi: sezione, salone, servizi igienici e giardino. 

Fogli bianchi, cartoncino bristol, colori (pastelli, tempere, acquerelli, a cera, pennarelli) colla, 

carta crespa, carta collage, carta velina, materiale di recupero, audio-cassette e cd, macchina 



fotografica, quaderno operativo e utilizzo del bee-boot. 

Tempi 
 

Settembre - Ottobre 

Obiettivi di 

apprendi 

mento 

contestua 

lizzati 

 

 

 

- Sapersi muovere con sicurezza nei nuovi spazi scolastici 

- Coordinare e controllare i movimenti in posizione statica e dinamica 

- Acquisire comportamenti adeguati alla cura del proprio corpo, degli oggetti, degli 

ambienti 

- Condividere e rispettare le regole della classe 

- Sviluppare forme di comportamento collaborativo 

- Privilegiare comportamenti collaborativi   e positivi di accoglienza e amicizia 

- Accrescere il senso dell’autostima attraverso il confronto con i coetanei 

- Sviluppare la curiosità e il gusto della scoperta 

- Saper cogliere il mutamento delle stagioni 

- Porre domande e formulare ipotesi sulle cose e sulla natura 

- Riconoscere i sapori e i colori della stagione autunnale (colori derivati) 

- Acquisire le strutture di base delle frasi e saperle articolare 

- Saper esprimersi attraverso l’utilizzo dei diversi linguaggi espressivi 

- Saper ascoltare e comprendere il contenuto di una storia narrata 

- Individuare gli elementi costitutivi di una storia (contenuto, personaggi, contesto 

ambientale) 

- Arricchire la produzione lessicale 

- Saper utilizzare i diversi linguaggi espressivi 

- Saper distinguere i segni grafici della scrittura convenzionale (lettere e parole) 

- Riconoscere le lettere (tutte, o in parte) che compongono il proprio nome 

- Identificare i propri elaborati con la scritta del proprio nome 

- Sviluppare il senso di autostima 

- Classificare e ordinare secondo uno o più criteri stabiliti 

- Confrontare e operare seriazioni di grandezze e dimensioni 

- Consolidare i concetti di insieme e di classe di appartenenza 

- Osservare e discriminare le quantità 

- Riconoscere le linee e le forme geometriche presenti nella realtà circostante 

- Scoprire i punti e le linee e conoscerne le caratteristiche 

- Stimolare la creatività e la fantasia attraverso elaborati individuali e di gruppo 

- Condividere esperienze progettuali comuni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

N.B.: indicare gli obiettivi, per disciplina, con il numero dell’obiettivo ministeriale di 

riferimento seguito da una lettera (es.: ITALIANO 3a + formulazione obiettivo). 

Compe 

tenze-chiave 

europee di 

riferimen 

to 

 

 

1 Competenza alfabetica funzionale 

2 Competenza multilinguistica 

3 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

4 Competenza digitale 

X 5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

X 6 Competenza in materia di cittadinanza 

7 Competenza imprenditoriale 

8 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

N.B.: barrare le voci che interessano. 

Note 

* Con riferimento all’elenco dei Traguardi per lo sviluppo della competenza e degli OO. AA. 

(come da Indicazioni nazionali e PTOF) e a quello degli OO. AA contestualizzati. / ** Con 

riferimento alle competenze-chiave europee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A: STORIE DI AMICIZIA N 1 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc. 

 

STRATEGIA METODOLOGICA:  

Conversazioni in Circle-Time con domande-stimolo 

Letture animate di testi narrati 

Drammatizzazioni 

Giochi esplorativi 

Giochi simbolici 

Attività espressive e manipolative individuali e di gruppo 

Uscite didattiche 

 

SITUAZIONE PROBLEMATICA DI PARTENZA:  

In questo anno scolastico risultano iscritti cinque nuovi alunni/e. Per vivere questa 

esperienza in un clima di calorosa accoglienza le insegnanti hanno proposto al 

gruppo classe la lettura e la rielaborazione di un testo sul tema dell’amicizia. I 

bambini trovano nel giardino della scuola tante scatole di cartone di diverse 

dimensioni…A cosa serviranno? 

ATTIVITA’: -  

- Esplorazione dei nuovi spazi scolastici e delle loro funzionalità 

- Lettura e rielaborazione di cartelli indicanti le regole di prevenzione del Covid 

19 

- Osservazione e conversazione in circle-time del cartellone sulle “regole per 

star bene a scuola” 

- Festa di accoglienza e di benvenuto agli alunni nuovi iscritti 

- Lettura e rielaborazione del testo “Sulla collina”, una storia di amicizia 

- Analisi degli stati emotivi vissuti dai personaggi del racconto 

- Domande-stimolo per verificare la comprensione del testo 

- Progettazione e costruzione di una grande casa di cartone 

- Giochi di gruppo in palestra e in cortile con l’utilizzo di strumenti per la 

psicomotricità (cerchi, coni, bastoni…) 

- Uscite esplorative in giardino per scoprire i mutamenti della natura e 

l’alternarsi delle stagioni 

- Conversazioni e domande stimolo sulla ciclicità delle stagioni e sulle loro 

relazioni con i comportamenti degli esseri viventi (uomini, animali, piante) 

- Raccolta di foglie secche e classificazione per forma, colore, dimensione 

- Descrizione e rappresentazione grafico pittorica dell’albero delle stagioni, 



delle sue caratteristiche e funzioni 

- Classificazione di oggetti secondo criteri stabiliti e relazioni logico 

matematiche (raggruppamenti) 

- Operare classificazione in base alle quantità (più di uno) 

- Costruzione di insiemi con oggetti e blocchi logici 

- Ricerca negli ambienti scolastici delle forme, delle linee, dei punti 

- Giochi psicomotori con corde, cerchi, bastoni 

- Osservazione e costruzione di linee secondo criteri dati 

- Realizzazione di linee, cerchi, punti, con la tecnica della digitopittura 

- Attività di “collage” per la realizzazione di “quadretti” individuali realizzati 

con strisce di cartoncino e colla 

- Lettura animata del testo “Un Libro” di Hervé Tullet 

- Rappresentazione grafico-simbolica individuale degli insiemi di appartenenza 

- Realizzazione di un cartellone con l’utilizzo di rulli, spugne, pennelli 

raffiguranti le linee nello spazio 

- Schede strutturate di verifica 

- Conversazioni in circle time sulle esperienze estive 

- Racconti sul tema dell’accoglienza 

- Presentazione dei bambini e delle bambine nuove iscritte 

- Descrizione delle caratteristiche fisiche di ognuno di essi (gioco dei palloncini 

da decorare) 

- Lettura e narrazione del testo “La collina” e rielaborazione del racconto da 

parte dei bambini 

- Individuazione degli stati emotivi dei personaggi del racconto 

- Progettazione della costruzione di una casa di cartone e successiva 

realizzazione 

- Attività ludiche con grandi lettere di gomma per individuare la lettera iniziale 

del proprio nome 

- Giochi con il corpo per formare le vocali 

- Scansioni ritmiche del proprio nome 

- Giochi di individuazione di parole aventi la stessa lettera iniziale (E’ arrivato 

un bastimento carico di…) 

- Interpretazione verbale di schede strutturate di associazioni logico-linguistiche 

- Rappresentazioni grafico pittoriche del sé corporeo 

- Elaborazione grafica delle storie narrate 

- Schede strutturate di verifiche a tema 



 

 

VERIFICHE  

Questo anno scolastico si apre con uno scenario atipico, poiché, a causa delle 

misure di prevenzione del contagio da Covid 19 da adottare nelle scuole, il gruppo 

classe è stato diviso in due sotto gruppi fissi, disposti in due differenti aule poste 

nell’ala riservata alla scuola primaria. Questi cambiamenti hanno comportato un 

senso di smarrimento negli alunni e nelle alunne che , al rientro a scuola, non  

hanno potuto ritrovare alcuni punti di riferimento. Tuttavia, la gioia e il desiderio 

di stare insieme e tornare a condividere esperienze di gioco, sono stati forti 

elementi di coesione anche con i bambini e le bambine nuove iscritte. Le 

esperienze didattiche proposte hanno impegnato e motivato con entusiasmo e 

curiosità gli alunni che si sono mostrati collaborativi e desiderosi di apprendere 

nuovi contenuti. 

 

 

Note 
Scuola dell’Infanzia Plesso Don Orione sez. F  5 anni. 

Insegnanti: Alessandra Ruggiero, Francesca Cece, Sara Laricchiuta, Antonella Mele 

 

 

 


