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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 

Realizzazione del vagone dell’inverno con i suoi frutti e gli addobbi di 
carnevale. 

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 
 
Gennaio - Marzo 

Obiettivi di 
apprendi 

mento 
contestua 

lizzati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

 

X1 Competenza alfabetica funzionale 
2 Competenza multilinguistica 
3 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
4 Competenza digitale 
X5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
X6 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: N 

Diario  
di bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate 

- difficoltà 
incontrate 

- eventi 
sopravvenuti 

- verifiche 
operate          
- ecc. 

 

STRATEGIA METODOLOGICA:  

I bambini hanno associato il cambiamento del tempo ad un differente 

abbigliamento. 

SITUAZIONE PROBLEMATICA DI PARTENZA:  

Che freddo…brrr…Cosa indosso quando fa freddo? E quali parti del corpo copro? 

ATTIVITA’:  

- Schede strutturate e non sui colori: il colore blu; 

- Schede libro: la befane e l’inverno; 

- Racconto della storia”Ciccio il riccio”; 

- Addobbo vagone: E’ arrivato l’inverno; 

- Il calendario invernale: Stagione, tempo, frutti, vestiario, ecc 

- Attività motoria con cerchi colorati: i colori primari; 

- Attività fino-manipolativa: ritagli con forbici; 

- Schede sull’inverno: realizzazione dell’albero con gli acquarelli; 

- Schede strutturate sull’inverno: mi vesto con quali abiti?cosa mangio?fa 

freddo o caldo? 

- Schede sul libro operativo: L’albero e i fiocchi di neve; 

- Schede coding sull’inverno; 

- Filastrocca“Settimana del pulcino” per imparare la quotidianità e relativa 

lettura di immagini; 

- Memorizzazione giorni della settimana con il “pulcino”; 

- Alla scoperta della frutta invernale:tocco, annuso, assaporo l’arancia – prime 

sensazioni; 

- Esperienza diretta: “faccio e bevo la spremuta”; 

- Coloriamo l’arancia con i “roller”; 

- Rappresentazione dell’albero delle arance e dell’inverno: differenze e colori; 

- Gioco con i cerchi e distinguo i colori; 

- Costruzione pupazzo di neve con la pittura; 

- Giornata calzini spaiati: schede e laboratorio con telone; 

- Il corpo umano: realizzazione cartellone sagoma bimbo e bimba – lavoro di 

gruppo; 

- Gioco con il mio corpo: dov’è il naso, l’orecchio, la bocca, i capelli…; 

- Lavoro di gruppo: disegno la mia faccia con i pennelli; 

- Carnevale -  lavoro di gruppo trasversale -  il pagliaccio tutto matto:coloriamo 

il viso, le mai e le scarpe del pagliaccio e all’interno della pancia facciamo 



tanti cerchi colorati; 

- Il pagliaccio tutto matto – lavoro individuale: coloro le parti del pagliaccio e 

ricompongo la figura; 

- Racconto della storia “la maschera di Arlecchino” – riflessioni morali; 

- Canzone e ballo “il pagliaccio tutto matto”; 

- Il gioco della sedia: balla e gira e siediti al termine della musica; 

- Il gioco del cerchio musicale: entra nel cerchio più vicino al termine della 

musica; 

- Costruisco la mia mascherina; 

- Festa della donna: lavoro stampo con mano e realizzazione mimosa con la 

digito pittura; 

- Introduzione delle forme geometriche: il cerchio, il quadrato, il triangolo; 

- Schede strutturate e libere sulle forme geometriche; 

- Gioco con le forme: costruisco un cerchio con le costruzioni, trovo  un 

quadrato nella mia aula, faccio in triangolo con le mie manine; 

- Festa del papà: memorizzazione filastrocca; 

- Racconto della storia:” giochi con papà”e riflessioni; 

- Realizzazione lavoretto festa del papà:coloritura segnalibro e relativa sagome 

dedicata. 

 

VERIFICHE:  

A conclusione dell'unità di apprendimento gli alunni, in base alle loro capacità e 

alla frequenza, hanno conseguito i traguardi prefissati per lo sviluppo delle 

competenze 

 

 

  
Ins. Antonia Canosino – Francesca Buscicchio 

 
 


