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Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Campi 

di 

esperi

enza 

Traguar

di 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   In sezione è presente un bambino con disturbo globale del 

comportamento ed è supportato dalla docente di sostegno. 

Alcuni bambini presentano difficoltà di linguaggio. 
   

   

COMPITO 

UNITARIO 
 Produrre addobbi primaverili, realizzare un dono alla 

mamma,allestire un paesaggio estivo. 

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. 

 

Verifiche 
Osservazioni occasionali e sistematiche del comportamento nei giochi liberi e strutturati ; 

 degli elaborati e delle schede semi strutturate e strutturate.  

Risorse da 
utiliz 
zare 

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 , reticoli e bee-bot e pc 

Tempi Aprile-giugno 

Ascoltare e 

comprendere 

racconti, 

memorizzare 

canti e poesie 

 (I discorsi e le 

parole) 

 

Scopriamo 

Il giardino della 

scuola 

 
Sviluppare la 

capacità di 

accettare l’altro, 

di collaborare e 

di aiutarlo 

E.C. 

Cogliere gli 

aspetti che 

caratterizzano  la 

primavera e l’estate 

operando confronti 
(conoscenza del 

mondo) 

Sperimentare ed 

esprimersi 

attraverso il 

proprio corpo. 
 (il corpo e il 

movimento) 

Collaborare e 

condividere insieme, 

varie esperienze nel 

rispetto delle regole 
(sé e l’altro) 

 

Scoprire i 

colori , i suoni 

e i profumi 

delle stagioni 

attraverso 

giochi 

(immagini, 

suoni e colori) 



 

 

Obiettivi di 
apprendim

ento 
contestuali

zzati 

S.A.   1  Interagisce con gli altri e rispetta le regole del vivere comune 

 

I.S.C.   2  Sa comunicare emozioni utilizzando vari linguaggi del corpo 

Compe 
tenze-
chiave 

europee di 
riferimen 

to 
 

☒1 Competenza alfabetica funzionale 

☐2 Competenza multi linguistica 

☐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 dei traguardi per lo sviluppo delle competenze degli obiettivi di 

educazione civica (come da PTOF e dalle linee guida e dal decreto n.92 del 2019). 
***Con riferimento alle competenze chiave europea 
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parte   
Titolo dell’U. A: Io scopro nuove forme di comunicazione N. 4 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

 

STRATEGIA METODOLOGICA: Far collaborare i bambini tra di loro,condividendo 

esperienze e facendoli partecipare attivamente a giochi ed attività. 

 

SITUAZIONE PROBLEMATICA DI PARTENZA: Bambini andiamo in giardino? 

Ho visto tanti fiori e tante farfalle che volavano. 

 

ATTIVITA’: 

 

Dopo un periodo trascorso in LEAD a causa della pandemia,  nel mese di Aprile la 

maggior parte dei bambini è tornata in presenza. Con l’arrivo della primavera le docenti  

hanno organizzato delle attività in giardino dall’esplorazione degli spazi, all’osservazione 

della natura, dei colori, dei profumi e dei suoni.  E’ stata allestita l’aula con fiori, farfalle, 

uccellini e coccinelle realizzate dai bambini con del cartoncino. Si sono ascoltate delle 

storie, i bambini hanno memorizzato canti e poesie. Le attività grafiche hanno consolidato 

la conoscenza dei colori, si sono utilizzati vari materiali per stimolare la sensorialità e si 

sono organizzati giochi motori sulla quantità, sui concetti topologici, sulle 

corrispondenze. In questo modo i bambini hanno allenato la concentrazione, l’attenzione 

e la coordinazione oculo-manuale. Le insegnanti inoltre hanno prestato molta attenzione 

alla socialità e ai rapporti relazionali che si sono  instaurati nel gruppo sezione, 

evidenziando sempre il rispetto verso l’altro e la condivisione. Con l’ arrivo  della 

primavera è stato realizzato un lavoro di gruppo,  i bambini hanno colorato e incollato su 

un cartoncino vari materiali formando un mosaico primaverile. Inoltre i bambini hanno 

sperimentato la semina delle lenticchie e quindi hanno compreso il ciclo vegetale di una 

pianta dal seme al germoglio. La festa della mamma ha consentito di focalizzare 

l’attenzione sul suo aspetto fisico e quindi sullo schema corporeo; le attività svolte sono 

state: disegni liberi, strutturati, ascolto di storie e canzoncine e sono stati realizzati dei 

lavoretti con il cartoncino; per l’occasione è stato assemblato un libricino con delle 

immagini dove i piccoli hanno incollato carta, adesivi e cuoricini, esprimendo così anche 

varie emozioni. Inoltre si sono organizzati dei giochi motori per favorire il rispetto delle 

regole, come la turnazione, gestendo così i tempi di attesa. L’arrivo della stagione estiva 

ci ha consentito di parlare di vari ambienti di vacanza, sono stati  realizzati paesaggi 

marini sulla parete e sulle finestre e con l’aiuto del bee bot e del reticolo sono stati 

organizzati tanti giochi di esplorazione e di coordinazione . 

 

 

VERIFICA 

I bambini hanno partecipato con entusiasmo a tutti i laboratori proposti, si  è evidenziata 

una crescita globale dei piccoli con una  buona autonomia e una buona espressione 

lessicale. Alcuni bambini vivaci non hanno del tutto assimilato il rispetto delle regole 

scolastiche. 

A conclusione dell’U.A.la maggior parte dei bambini ( tranne x che ha bisogno sempre di 

una guida costante sia nell’attività didattica che nel gioco libero) ha conseguito i traguardi 

prefissati per lo sviluppo delle competenze. 

 

 

Note 
Ins. Tavolare Grazia, Ins. Trentadue Lucia e Ins. De Bellis Floriana 

Scuola dell’Infanzia-Plesso ”San Francesco” “SEZ. A” anni 3 

 

 

 


