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Titolo :io cittadino del mondo 

 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

S.A. B-G 7  

C.M. A 4-6 

I.S.C B 2 

D.P. A-C 3-6 

C.D.

M. 
B-D 3-9 

   

   

E.C. 
A-C -

I-L 
3-9 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Persona 
lizzazioni(

eventuali) 

Campi 

di 

esperie

nza 

Tra 

guar 

di* 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

    

   

   

COMPITO 

UNITARIO Realizzazione dell’orologio del giorno e della notte. 

Metodolo 
gia 

Strategia metodologica: 

 Comunicazione per individuare esigenze,bisogni,attitudini,precedenti esperienze sociali; 

 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. 

 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, cd, macchina fotografica, quaderno operativo 

Saper prendersi cura della 

propria 

persona,dell’ambiente nella 

prospettiva della salute e 

dell’ordine .C.M. 

socializzazione 

Sviluppare il senso 

di appartenenza alla 

comunità assumendo 

ruoli e compiti. S.A. 

Arricchire il lessico e la 

struttura di base. 

Riconosce i personaggi di un 

racconto,mima e 

drammatizza il testo narrato. 

D.P. 

Consolidament

o dell’ 

accoglienza 

Scoprire e rispettare 

l’ambiente naturale 

circostante.  

C.D.M. Esprimersi 

attraverso attività 

manipolative e 

utilizzare tecniche 

diverse. I.S.C. Cogliere l’importanza 

del rispetto,della 

tutela,della 

salvaguardia 

ambientale. E.C. 

Esprimere la propria 

esperienza come 

cittadino.E.C. 

Paxi e il sistema 

solare:conosciamo 

il pianeta in cui 

viviamo. 

Imparo a conoscere i 

simboli identitari della 

Nazione italiana e 

dell’UNIONE 

EUROPEA(bandiera,in

no). E.C. 



 

 

e utilizzo del bee-bot, Utilizzo di dispositivi portatili:PC,tablet, smartphone. 

Tempi Gennaio-febbraio-marzo 

Obiettivi di 
apprendi 

Mento 
contestua 

lizzati 

S.A. :sviluppa il senso di appartenenza alla comunità; 

I.S.C.:progettare e costruire utilizzando semplici materiali; 

D.P.:rappresenta con tecniche e materiali diversi racconti ed esperienze; 

C.D.M.:sa riconoscere e riprodurre figure geometriche. 

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 

5 competenza personale,sociale e capacità di imparare a imparare 

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 

all’elenco per lo sviluppo delle competenze degli O.A. di Educazione Civica come dalle linee guida e 

dal decreto N^92 del 2019/ ***Con riferimento alle competenze chiave europee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A: io cittadino del mondo N.3 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

STRATEGIA METODOLOGICA:riflettiamo sulle osservazioni e indicazioni di Paxi;esperienze dirette a casa 

e a scuola. 

   

SITUAZIONE PROBLEMATICA DI PARTENZA:dopo la visione del dvd:Paxi e il sistema solare 

poniamo alcune domande stimolo:chi è Paxi?Ci sono altri personaggi?Cosa ci fa scoprire il protagonista del dvd appena 

visionato? 

 

ATTIVITA’:le attivita’sono incentrate su esperienze manipolative,visione di dvd, sull’ascolto di brevi 

racconti,memorizzazione di filastrocche,realizzazione di cartelloni illustrati(colori caldi del giorno e freddi della 

notte,disegni ispirati all’arte di MIRO’);utilizzo di dispositivi portatili per la L.E.A.D. 
 

VERIFICA:il gruppo classe risponde positivamente ed acquisisce più sicurezza negli apprendimenti e nello 

svolgimento delle attività. 

 

I progetti e le attività di questa U.A.sono stati incentrati sui nuclei tematici riguardanti l’educazione civica.Abbiamo 

visionato un dvd:Paxi e il sistema solare e il personaggio,un simpatico astronauta, ci ha portato virtualmente alla scoperta del 

nostro pianeta.In questo modo i bambini hanno potuto conoscere e capire come avviene il cambiamento dei momenti della 

giornata ,delle stagioni,ecc…A questo proposito abbiamo attivato un laboratorio manipolativo in cui i bambini hanno 

realizzato un orologio di cartoncino del giorno e della notte;questa attività è proseguita con la realizzazione di due cartelloni 

in cui i bambini hanno rappresentato con la tecnica degli acquerelli i colori caldi del giorno e quelli freddi della notte.Inoltre 

hanno colorato un libricino in cui era rappresentata la giornata scolastica e memorizzato una simpatica canzoncina.Un altro 

cartellone che abbiamo realizzato è stato quello dedicato alla stagione invernale:ogni bambino ha realizzato con cartoncino 

un piccolo paesaggio:le casette con le forme geometriche e i colori freddi della stagione invernale.Il carnevale con le sue 

forme e colori ha guidato i bambini alla scoperta delle figure più semplici(quadrato,rettangolo,cerchio,triangolo)che si 

nascondono negli oggetti di uso quotidiano,negli arredi e nei giochi di scuola.Abbiamo fatto giochi con le forme e raccontato 

la storia:Piccola macchia e piccole forme;per il carnevale e per il racconto i bambini hanno colorato due libricini ed eseguito 

attività di pregrafismo.Per questa festa abbiamo memorizzato una poesia e realizzato una mascherina di cartoncino che i 

bambini hanno decorato a loro piacimento.La storia di piccola macchia che si trasforma in forme ci ha dato l’input per far 

conoscere ai bambini l’arte di MIRO’;abbiamo visionato un dvd in cui i bambini hanno potuto osservare come l’artista 

trasformava macchie di colore in forme ben definite.Dopo la visione del dvd abbiamo realizzato un laboratorio:su un 

cartoncino colorato ogni bambino ha trasformato macchie di  colore in forme e con questi disegni è stato realizzato un 

cartellone. 

 

  

 

 

in data 12 Marzo ,in seguito all’ordinanza regionale n^74 del 10 marzo 2021 ,abbiamo attivato la L.E.A.D. e la 

conseguente rimodulazione della programmazione con dispositivi portatili (smartphone,tablet,PC) seguendo le 

linee di programmazione già prestabilite.Questo ha comportato modalità diverse per l’attuazione della didattica.  

-spremuta di agrumi per conoscere i frutti invernali; 

-per la festa del papa’ un racconto e un cartoncino augurale; 

-17 marzo:giornata unità nazionale(realizzazione del tricolore con oggetti di uso comune ,inno d’Italia cantato 

con i bambini; 

-22 marzo:giornata mondiale del risparmio dell’acqua( racconto e illustrazione delle azioni a favore del 

risparmio dell’acqua). 

Note 
Ins.BARONE-PORRECA  SEZ.C   PLESSO S. FRANCESCO 

 

 

 

 


