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Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

    
   

   
COMPITO 
UNITARIO Realizzazione di un’esperienza diretta : la semina. 

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 Aprile – Giugno 

Obiettivi di 
apprendi 

mento 
contestua 

lizzati 

 
            IL SE’ E L’ALTRO 
              -Sperimentare relazioni interpersonali basate sulla condivisione. 
              -Conoscere le regole di comportamento nell’ambiente naturale. 
              -Consolidare i legami affettivi con i coetanei. 
              -Comunicare semplici contenuti emotivo-affettivi. 
. 
               
          IL CORPO E IL MOVIMENTO 
              -Identificare le proprie caratteristiche fisiche e confrontarle con quelle dei compagni. 
              -Sapersi muovere in uno spazio esterno, riconoscendo i pericoli. 
              -Percepire i colori e i sapori della stagione. 
              -Produrre suoni e ritmi con le parti del corpo. 
              -Realizzare un percorso motorio su comando. 
               

 
            DISCORSI E PAROLE 

        -Riconoscere e denominare i principali elementi della natura. 
        -Definire azioni relative ad immagini. 
        -Interpretare verbalmente un’esperienza diretta 
        -Comprendere i contenuti di una narrazione. 
      
 
IMMAGINI, SUONI E COLORI 
        -Produrre graficamente dei segni attribuendone un significato. 
        -Saper disegnare (in forma elementare ) uno schema corporeo. 
        -Saper colorare rispettando i contorni di un disegno. 
        -Riconoscere i suoni della natura. 
        -Osservare con curiosità gli elementi naturali, usando diversi canali sensoriali. 
        -Condividere un’esperienza di drammatizzazione. 
        -Saper realizzare un percorso semplice con il bee-bot 
           (primo approccio alla robotica). 
 
 
CONOSCENZA DEL MONDO 

               -Osservare con curiosità gli elementi della natura. 
               -Esplorare l’ambiente esterno usando diversi canali sensoriali. 
               -Operare classificazioni in base a uno o più attributi. 
               -Comprendere il concetto temporale “prima-dopo” 
               -Descrivere immagini secondo la relazione causa-effetto. 
               -Conoscere il significato di alcuni simboli stradali (strisce pedonali, semaforo) 
               - 



 
               -  
.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
X8 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. 
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- interventi 
specifici 
attuati 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate 

- difficoltà 
incontrate 

- eventi 
sopravvenuti 

- verifiche 
operate          
- ecc. 

 

STRATEGIA METODOLOGICA:   

-Esplorazione e osservzione diretta degli ambienti esterni alla scuola. 

-Apprendimento condiviso attraverso l’esperienza diretta 

-Gioco simbolico e rappresentativo. 

-Conversazioni in circle-time 

-Letture condivise. 

-Documentazione fotografica e riprese video delle esperienze didattiche vissute. 

-Primo approccio ludico con la robotica. 

 

SITUAZIONE PROBLEMATICA DI PARTENZA:  

Dopo la lettura condivisa e l’elaborazione del testo “Avrò cura di te”, 

 le insegnanti preparano un contenitore trasparente, una busta di terreno  

e dei semini… 

I bambini e le bambine sono invitati ad ipotizzare quale attività cominciare. 

 

ATTIVITA’:  

             IL CORPO E IL MOVIMENTO 

-Giochi in coppia imitativi di gesti e movimenti. 

-Attività psicomotorie con l’utilizzo di materiale strutturato  

 (cerchi, palle, corde, foulards) 

-Giochi di travestimento.. 

-Percorsi motori seguendo le indicazioni topologiche. 

 

IL SE’ E L’ALTRO 

-Giochi di gruppo all’aria aperta (bolle di sapone, girotondi, nascondino…) 

-Conversazioni sui valori dell’amicizia, della collaborazione. 

-Giochi con regole e percorsi per imparare a rispettare l’ambiente. 

 

DISCORSI E PAROLE 

-Osservare e nominare gli elementi presenti nell’ambiente naturale 

 (l’albero, l’erba, i fiori, gli insetti) 

-Lettura e rielaborazione della storia di” Elmer” 

-Domande-stimolo di riflessione sui contenuti delle letture. 

-Conversazioni sulla lettura “Avrò cura di te” e ipotesi sull’esperienza della    

semina 



 

CONOSCENZA DEL MONDO 

-Uscite didattiche (nel giardino ) per esplorare l’ambiente naturale,  

   e le caratteristiche della stagione. 

            -Conoscenza dell’albero e delle parti che lo compongono. 

            -Osservazione degli insetti. 

            -Riflessione sulle trasformazioni della natura in primavera. 

            -Esperienza diretta della semina. 

 

            IMMAGINI SUONI E COLORI 

            -Attività di esplorazione e manipolazione di materiali e tecniche varie 

             (pasta sale, plastilina, carta velina, crespa, digitopittura,  

               pennelli a tampone, tempere, acquerelli) 

            -Drammatizzazione della storia di Elmer con l’uso di maschere e stoffe. 

            -Realizzazione di un cartellone raffigurante il personaggio di Elmer  

             (tecnica collage) 

             -Ricerca dei suoni, dei rumori, dei ritmi nella realtà ambientale. 

            -Associazione di suoni e ritmi ad alcuni movimenti del corpo. 

            -Rappresentazione grafico-pittoriche sul tema della Primavera. 

            -Schede di verifica. 

            -Elaborati sulla Primavera con tecniche varie. 

            -Conoscenza del bee,bot (ape robot) 

            -Realizzazione di un semplice percorso. 

 

 

VERIFICHE:  

Il gruppo classe si è mostrato attento e partecipativo a tutte le attività proposte, 

raggiungendo tutti gli obiettivi di apprendimento prefissati. 

Le attività didattiche, incentrate sul tema della Primavera, si sono realizzate 

attraverso sperimentazione di diversi tecniche espressive, e l’utilizzo di molteplici 

materiali, suscitando nei piccoli alunni grande entusiasmo e partecipazione. 

L’esperienza diretta della semina e il laboratorio dedicato alle api, hanno 

rappresentato momenti di condivisa crescita dei saperi. 

Particolarmente coinvolgente è risultata l’unità di appredimento sul tema delle 

diversità: attraverso la lettura e la comprensione di una storia, la 

drammatizzazione, ed altre attività, i bambini hanno potuto cogliere il valore della  



 

 

bellezza delle diversità. 

L’ultimo periodo scolastico è stato dedicato alla verifica dei contenuti didattici 

sviluppati durante tutto l’arco dell’anno scolastico. 
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“Arcobaleno”                        M.Pfister ed.Nord-Sud        

“Un topolino per amico”      B. Becker ed.Nord-Sud    
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