
 

 
 
 

IN VIAGGIO CON DOROTHY 
 

 

 

 

 

 

 

 

Scuole dell’InfanzIa Petrarca e robbIolo 
Buccinasco 

Anno scolastico 2019-2020 
 

 

 

 

“SE NON POSSO FARE GRANDI COSE, POSSO FARE PICCOLE COSE IN MODO GRANDE” 

Martin Luther King 

 

 

 

 



 

PREMESSA 

Quest’anno scolastico il tema trasversale dell’Istituto è il viaggio. Le due scuole 

dell’infanzia hanno deciso di trattare il suddetto argomento attraverso Dorothy: 

“Il meraviglioso mondo di Oz”, infatti, ci accompagnerà durante l’intero anno 

scolastico. 

La rivisitazione e l’adattamento della storia originale al contesto scolastico in cui 

si opera, si sono resi necessari per poter trattare alcune tematiche e per rispondere 

alle necessità educative e didattiche individuate. 

I bambini attraverso le avventure dei personaggi impareranno ad esprimersi con 

il corpo, con la parola, con il suono e verranno incoraggiati a comunicare le 

proprie esperienze e le proprie emozioni. 

Attraverso il viaggio di Dorothy il bambino scopre il mondo e trova il giusto 

equilibrio tra fantasia e realtà attraverso le sue emozioni; è un itinerario mediante 

la scoperta del sé e gli incontri significativi che affronta la protagonista 

corrispondono a diversi aspetti dello sviluppo personale: cognitivo (incontro con 

lo spaventapasseri), affettivo e relazionale (incontro con l’uomo di latta), 

corporeo (incontro con il leone). 

L’intero percorso si esplicita attraverso quattro unità didattiche di apprendimento 

partendo dall’accoglienza, il cui progetto dedicato ha come obiettivo quello di 

instaurare a scuola un clima sereno, aperto e rassicurante, dove tutti i bambini 

possano intraprendere un percorso di crescita in un contesto di relazioni 

significative, nel rispetto dell’ascolto reciproco e delle differenze di ognuno. 

Lo spaventapasseri oltre a guidare i bambini alla scoperta dei cinque sensi, porrà 

l’attenzione nei confronti della natura e del rispetto dei suoi ritmi. 

L’omino di latta farà esplorare il bosco, i suoi colori e i suoi animali e i bambini, 

aiutando il protagonista a ritrovare il suo cuore, scopriranno l’importanza delle 

emozioni. 

Infine il leone farà esplorare l’ambiente urbano e aiuterà i bambini ad affrontare 

con coraggio le nuove avventure. 

 

 

 

 

 

 



UNITA’ DIDATTICA DI 

APPRENDIMENTO n.1 
“IN VIAGGIO CON DOROTHY!” 

“Non c’è niente di più bello di casa mia…”  …e della mia scuola!   

SCUOLA E FASCIA D’ETÀ 
Istituto Comprensivo Padre Pino Puglisi 
Scuole dell’infanzia “Petrarca” e “Robbiolo”.    
Fascia d’età: tre anni 

BISOGNI FORMATIVI 

Esigenza di accogliere i bambini in un ambiente tranquillo e in un 

contesto di cura che lo aiuti a vivere serenamente il distacco dalla 

famiglia e lo accompagni ad intraprendere positive relazioni con i pari-

età e i compagni più grandi apprendendo le prime regole della vita 

scolastica. 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE E 
CAMPI DI ESPERIENZA 

Competenza chiave Europee:  

“Comunicazione nella madrelingua”  

“Competenze sociali e civiche” 

Campi di esperienza relativi: 

“I discorsi e le parole”  

 “Il sé e l’altro”  

Tutti 

COMPETENZE SPECIFICHE 
- Giocare e lavorare in modo costruttivo con gli altri bambini.  

- Comprendere brevi storie 

      CONOSCENZE 
• Regole della vita e del lavoro 

in sezione 

• Elementi principali della frase 

semplice 

 

      ABILITÀ’ 
• Manifestare il senso di appartenenza: riconoscere i compagni, le 

maestre, gli spazi 

• Partecipare alle attività e ai giochi 

• Accettare e gradualmente rispettare le principali regole scolastiche 

• Interagire con gli altri esprimendo bisogni 

• Ascoltare i discorsi altrui 

EVIDENZE 

• Accetta il distacco dai genitori 

• Esprime i propri bisogni primari 

• Esplora gli spazi scolastici senza timore 

• Conosce il nome dei compagni 

• Partecipa alle attività utilizzando giochi e materiali a disposizione 

• Impara le prime regole di vita scolastica   

 

TEMPI Settembre- ottobre  

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 

STRATEGIE 

DIDATTICHE APPROCCI 

METODOLOGICI 
Didattica laboratoriale; cooperative Learning. 

MATERIALI Cartoncini e cartelloni, materiali da disegno, tempere. 

STRUMENTI CD e Lettore CD 

SPAZI Aula; Salone. 

L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

FASE 1 

PRIMI GIORNI DI SCUOLA 

Conoscenza degli adulti, dei bambini e degli spazi della sezione. 

Giochi, canzoni animate e attività che rispondono al bisogno di 

conoscersi e fare amicizia e iniziare a sentirsi parte di un gruppo. 

Attività di routine della giornata scolastica (calendario, presenze, circle 

time…) 

Conoscenza delle prime regole di vita sociale. 

Conoscenza degli adulti della scuola e degli spazi interni ed esterni. 

Tempi: 3/4 settimane 

 



 

 

FASE 2 

INCIPIT: 

Dorothy, passa per le varie sezioni spaesata, attirando l’attenzione dei 

bambini, le insegnanti stimolando la curiosità nei bambini la seguono in 

salone. 

I bambini una volta arrivati in salone incontrano Dorothy che ha una 

valigia e racconta loro cosa le è successo: ha sbagliato volo in quanto era 

diretta in Kansas, ma si è ritrovata magicamente nella nostra scuola; i 

bambini le regalano una cartina per potersi orientare e poter ritrovare la 

strada giusta, Dorothy felicissima del regalo e presa a consultare la 

cartina va via dimenticando la sua valigia.  I bambini incuriositi decidono 

di aprire la valigia in cerca di qualche indizio per poterla rintracciare, ma 

all’interno …… 

Tempi: 1ora e mezza   

 

FASE 3: Ognuno nella propria sezione osserva gli oggetti trovati nella 

valigia di DOROTHY.  

• una palla 

• un gomitolo di lana giallo 

• una filastrocca  

• CD con canzoni 

• Gioco di coppie  

• Guida turistica realizzata dalle insegnanti 

 

L’insegnante, attraverso l’intervista, rielabora con propri alunni 

l’esperienza vissuta in salone; infine viene chiesto loro di rappresentarla 

graficamente. 

Tempi: 1 ora 

 

FASE 4: 

Giochi di gruppo in sezione 

“Gioco con il gomitolo di lana” 

Il gruppo si dispone in cerchio. Chi inizia dovrà avere un gomitolo, e 

reggendo il capo del filo dovrà dire il proprio nome e lanciare il gomitolo 

ad un’altra persona. Chi riceve il gomitolo dovrà tenere con una mano il 

filo, dire il proprio nome e lanciare il gomitolo a qualcun altro. Si 

procede fino a che ognuno ha il filo nella propria mano, a formare una 

ragnatela. (Variazione: una volta che il giro è completato, si può far 

riavvolgere il gomitolo, dicendo stavolta il nome della persona alla quale 

si riporta il gomitolo) 

  

FASE 5: 

 Giochi di gruppo in sezione 

“Attaccati insieme”: 

Ai bambini viene proposto di scegliere un compagno, e disposti a coppie 

i bambini devono fingere che i loro corpi siano attaccati l’un l’altro. 

L’insegnante da dei comandi, ad esempio “Le vostre mani sono 

attaccate.” ora “le dita dei piedi, le ginocchia, i gomiti, la schiena” ecc. e 

ascolto di due canzoni da imparare per la festa dell’accoglienza (“Dimmi 

il tuo nome”, e” Cerchio colorato”) 

Tempi 1 ora e mezza  



 

Realizzazione grafica /cartellone   inerente il gioco 

Tempi :1 e mezza ora  

 

FASE 6: 

Ascolto della filastrocca dell’accoglienza 

Filastrocca: 

“Cosa mi serve” 

 

Questa mattina nello zainetto 

Sai tu cosa ci metto? 

Non i quaderni e l’astuccio firmato 

Né per merenda il cioccolato. 

Prova a guardare con attenzione  

Vi troverai forse un pallone? 

Quel che mi serve per questa avventura 

Sarà per te novità sicura: 

un fascio lucente di fantasia, 

un pizzico o più di allegria, 

tanta amicizia da regalare 

e tanta voglia di imparare 

 

Tempi: 1 ora più la presentazione. 

 

FASE 7: 

caccia al tesoro: conoscenza degli spazi della nostra scuola 

Tempi: 1 ora e mezza 

 

FASE 8: 

Festa dell’accoglienza, 25 ottobre: tutte le sezioni si riuniscono in salone, 

recitano la filastrocca e cantano le due canzoni imparate in precedenza. 

Rappresentazione teatrale della storia (incipit settimana dell’inclusione) 

 

VALUTAZIONE FORMATIVA 

La verifica avverrà in itinere tramite osservazioni sistematiche, valutando il 

grado di coinvolgimento e partecipazione del singolo e del gruppo dei pari. 

Tale verifica permetterà di comprendere il grado di acquisizione progressivo di 

conoscenze e abilità al fine di individuare i diversi stili di apprendimento e le 

eventuali difficoltà emerse. 

 

UNITA’ DIDATTICA DI 

APPRENDIMENTO n. 1 
“IN VIAGGIO CON DOROTHY” 

“Non c’è niente di più bello di casa mia…”…e della mia scuola! 

SCUOLA E FASCIA D’ETÀ 
Istituto Comprensivo Padre Pino Puglisi 
Scuole dell’infanzia “Petrarca” e “Robbiolo”.    
Fascia d’età: quattro e cinque anni 

BISOGNI FORMATIVI 

Favorire il riadattamento scolastico dei bambini dopo la pausa delle vacanze 

estive, in un clima di serenità. 

Offrire occasioni didattiche per sperimentare le proprie capacità di essere utili 

ad accogliere i più piccoli. 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE E CAMPI DI 

ESPERIENZA 

Competenza chiave Europee:  

“Comunicazione nella madrelingua”  

“Competenze sociali e civiche” 

“Competenze matematica e competenze di base in scienze e    

    Tecnologia”  

Campi di esperienza relativi: 



“I discorsi e le parole”  

 “Il sé e l’altro”  

“La conoscenza del mondo” 

Tutti 

COMPETENZE SPECIFICHE 

-Comprendere storie 

-Padroneggiare gli strumenti espressivi e lessicali indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale  

-Giocare e lavorare in modo costruttivo, collaborativo, partecipativo e creativo 

con gli altri bambini. 

-Raggruppare e ordinare oggetti, identificare alcune proprietà, confrontare e 

valutare quantità; utilizzare simboli per registrarle.  

      CONOSCENZE 
● Principali strutture della 

lingua italiana 

● Elementi di base delle 

funzioni della lingua 

● Regole della vita e del 

lavoro in sezione 

 

      ABILITÀ’ 
● Interagire con gli altri esprimendo sentimenti e bisogni, comunicando 

azioni e avvenimenti 

● Ascoltare e comprendere i discorsi altrui 

● Intervenire nei discorsi di gruppo 

● Descrivere e raccontare eventi personali. 

● Formulare frasi di senso compiuto. 

● Manifestare il senso di appartenenza: riconoscere i compagni, le figure 

adulte presenti all’interno della scuola, gli spazi, i materiali, i contesti, i ruoli. 

● Rispettare i tempi degli altri. 

● Collaborare con gli altri. 

● Partecipare attivamente alle attività, alle conversazioni e ai giochi.  

● Accettare e rispettare le regole scolastiche, i ritmi, le turnazioni. 

● Scambiare giochi e materiali 

● Aiutare i compagni. 

EVIDENZE 

● Partecipa ad attività e giochi. 
● Si muove negli spazi scolastici con disinvoltura. 
● Collabora con i compagni. 
● Aiuta i compagni più piccoli 
● Riconosce e rispetta le regole di vita scolastica. 

TEMPI Settembre - Ottobre 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 

STRATEGIE 

DIDATTICHE 

APPROCCI 

METODOLOGICI 

Didattica laboratoriale; cooperative Learning. 

MATERIALI 

Una valigia contenente oggetti: palla, gomitolo di lana, filastrocche, canzoni 

CD, che servono per la conoscenza e la socializzazione. 

Cartoncini, cartelloni, materiali strutturati e non 

STRUMENTI Libri, CD con canzoni e Lettore CD  

SPAZI spazi interni ed esterni della scuola. 

L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

FASE 1 

TORNIAMO A SCUOLA 

Riscoperta della propria sezione, dei suoi angoli e degli spazi comuni.  

Ripristino delle regole sociali. 

Verbalizzazione e rappresentazione grafica delle vacanze. 

Giochi di condivisione e collaborazione, ascolto di storie e canti. 

  

FASE 2 

INCIPIT: 

Dorothy, passa per le varie sezioni spaesata, attirando l’attenzione dei bambini, 

le insegnanti stimolando la curiosità nei bambini la seguono in salone. 

I bambini una volta arrivati in salone incontrano Dorothy che ha una valigia e 

racconta loro cosa le è successo: ha sbagliato volo in quanto era diretta in 

Kansas, ma si è ritrovata magicamente nella nostra scuola; i bambini le regalano 

una cartina per potersi orientare e poter ritrovare la strada giusta, Dorothy 

felicissima del regalo e presa a consultare la cartina va via dimenticando la sua 



valigia.  I bambini incuriositi decidono di aprire la valigia in cerca di qualche 

indizio per poterla rintracciare, ma all’interno …… 

Tempi: 1ora e mezza   

 

FASE 3 

Ognuno nella propria sezione osserva gli oggetti trovati nella valigia di 

DOROTHY.  

• una palla 

• un gomitolo di lana giallo (richiamo ai mattoncini gialli del libro)  

• una filastrocca  

• CD con canzoni 

• Gioco di coppie  

• Guida turistica realizzata dalle insegnanti 

 

L’insegnante, attraverso l’intervista, rielabora con propri alunni l’esperienza 

vissuta in salone; infine viene chiesto loro di rappresentarla graficamente. 

Tempi: 1 ora e mezza 

 

FASE 4: 

Giochi di gruppo in sezione 

“Gioco con il gomitolo di lana” 

Il gruppo si dispone in cerchio. Chi inizia dovrà avere un gomitolo, e reggendo 

il capo del filo dovrà dire il proprio nome e lanciare il gomitolo ad un’altra 

persona. Chi riceve il gomitolo dovrà tenere con una mano il filo, dire il proprio 

nome e lanciare il gomitolo a qualcun altro. Si procede fino a che ognuno ha il 

filo nella propria mano, a formare una ragnatela. (Variazione: una volta che il 

giro è completato, si può far riavvolgere il gomitolo, dicendo stavolta il nome 

della persona alla quale si riporta il gomitolo) 

  

FASE 5: 

 Giochi di gruppo in sezione 

“Attaccati insieme”: 

Ai bambini viene proposto di scegliere un compagno, e disposti a coppie i 

bambini devono fingere che i loro corpi siano attaccati l’un l’altro. L’insegnante 

da dei comandi, ad esempio “Le vostre mani sono attaccate.” ora “le dita dei 

piedi, le ginocchia, i gomiti, la schiena” ecc. e ascolto di due canzoni da 

imparare per la festa dell’accoglienza (“Dimmi il tuo nome”, e” Cerchio 

colorato”) 

Tempi 1 ora e mezza  

 

Realizzazione grafica /cartellone   inerente il gioco 

Tempi :1 e mezza ora  

FASE 6: 

Filastrocca: 

“Cosa mi serve” 

 

Questa mattina nello zainetto 

Sai tu cosa ci metto? 

Non i quaderni e l’astuccio firmato 

Né per merenda il cioccolato. 

Prova a guardare con attenzione  

Vi troverai forse un pallone? 

Quel che mi serve per questa avventura 

Sarà per te novità sicura: 

un fascio lucente di fantasia, 

un pizzico o più di allegria, 

tanta amicizia da regalare 

e tanta voglia di imparare 

 



Questa filastrocca viene memorizzata dai bambini della sezione  

Tempi: 1 ora per la presentazione e tempi adeguati alla memorizzazione. 

  

FASE 7: 

Caccia al tesoro: esploriamo gli spazi interni ed esterni della scuola. Ogni plesso 

scolastico creerà la caccia al tesoro, che sarà di scuola, adeguandola ai propri 

spazi 

Tempi: 1 ora e mezza 

 

FASE 8:  

rappresentazione della propria sezione su di un cartellone 50x70. 

Esso andrà a far parte della cartina della scuola che verrà esposta all’ingresso.  

Il cartellone verrà realizzato con materiali strutturati e non 

Tempi 1 ora e mezza 

 

FASE  9: 

Festa dell’accoglienza, 25 ottobre: tutte le sezioni si riuniscono in salone, 

recitano la filastrocca e cantano le due canzoni imparate in precedenza. 

Rappresentazione teatrale della storia (incipit settimana dell’inclusione) 

VALUTAZIONE 

FORMATIVA 

La verifica avverrà in itinere tramite osservazioni sistematiche, valutando 

il grado di coinvolgimento e partecipazione del singolo e del gruppo dei 

pari. 

Tale verifica permetterà di comprendere il grado di acquisizione 

progressivo di conoscenze e abilità al fine di individuare i diversi stili di 

apprendimento e le eventuali difficoltà emerse. 

 

 

 

 

 

 

 



TEMPI GENNAIO-FEBBRAIO 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITA DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 

STRATEGIE 
DIDATTICHE ED 

APPROCCI 
METODOLOGICI 

Pratica guidata, Discussione, Apprendimenti cooperativi, Problem solving, 

scoperta guidata, Brain storming 

MATERIALI Materiali vari: materiali di recupero naturali e non, stoffe, paglia, alimenti… 

STRUMENTI Lettore cd, pc, LIM, tablet, registratore, CD 

SPAZI Ambienti interni e esterni. 

UNITA’ DIDATTICA DI 

APPRENDIMENTO n. 2 
LO SPAVENTAPASSERI 

SCUOLA E FASCIA D’ETÀ 

Istituto Comprensivo Padre Pino Puglisi  

Scuola dell’infanzia “Robbiolo”  

Fascia d’età: 3 anni 

BISOGNI FORMATIVI 

Esigenza di migliorare il linguaggio 

Potenziare le conoscenze sulle caratteristiche della natura. 

Potenziare le abilità manipolative e le relazioni sociali 

COMPETENZE   CHIAVE 
EUROPEE 

E CAMPI DI   

ESPERIENZA 

Competenze chiave Europee  

“Comunicazione nella madrelingua” 

“Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia” 

“Competenze sociali e civiche”. 

Campi di esperienza relativi:  

“I discorsi e le parole” 

“La conoscenza del mondo” 

 “Il sé e l’altro” 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

• Arricchisce il proprio lessico, comincia ad esprimere i propri bisogni. 

• Gioca in modo costruttivo e  creativo con gli altri. 

• Esplora la realtà. 

CONOSCENZE 

• Principali strutture della 

lingua italiana 

• Individuare le trasformazioni 

naturali negli oggetti e nella 

natura. 

   ABILITA’ 

• Ascoltare e comprendere i discorsi altrui. 

• Ascoltare ed esplorare attraverso l’uso di tutti i sensi. 

• Utilizzare la manipolazione diretta sulla realtà come strumento di indagine. 

EVIDENZE 

• Identifica, confronta e valuta alcune caratteristiche dell’acqua. 

• Usa la lingua italiana e arricchisce il suo lessico specifico. 

• Confronta le sue osservazioni con altri. 

PRODOTTO FINALE 

“CAMICIA BIANCA PER LO SPAVENTAPASSERI” 

 

I bambini dipingono una camicia bianca con le proprie manine colorandola 

con i colori che preferiscono che andrà poi sistemata sullo spaventapasseri 

creato dai bambini di 4 e 5 anni.  



L’ATTIVITA’ DIDATTICA 

FASE 1/INCIPIT  

In classe i bambini, seduti sul tappeto…. Qualcuno bussa alla porta: entra la 

commessa preoccupata della paglia sparsa per i corridoi. 

Incuriositi, usciamo anche noi e sul pavimento notiamo una lunga scia di paglia 

che, come una stradina, ci condurrà fino al salone. 

Qui troveremo lo spaventapasseri che ci racconterà la sua storia. 

“Ciao bambini, 

sono venuto qui perché ho incontrato Dorothy (che stava andando 

all’aeroporto) e mi ha detto che è venuta in questa scuola e ha trovato dei 

bambini molto simpatici ed intelligenti!   

Mi ha anche detto che dopo avervi conosciuto devo raggiungerla. 

Io però vivo in un campo di grano e il mio lavoro è quello di stare impalato e 

di spaventare gli uccellini. 

Voi bambini vi chiederete cosa facessero gli uccellini di male e perché un 

povero spaventapasseri fosse costretto a vigilare così, stando in piedi giorno e 

notte. 

E’ presto detto!! 

Gli uccellini, cinguettando allegramente, in realtà si cibavano del grano, non 

permettendo alle spighe di grano di crescere e al contadino di fare il suo bel 

raccolto. 

In più sia i passeri che i corvi se la ridono di me, perché hanno capito che sono 

solo un fantoccio impalato e che, essendo fatto di paglia, non ho cervello.  

Ecco perché volevo raggiungere Dorothy per vedere il mondo e per dimostrare 

che anche io sono importante. 

Però, prima di lasciarvi, ho bisogno di chiedervi un piacere: dovreste iniziare a 

seminare alcune piante del mio orto ed essere di aiuto al mio contadino. 

Grazie bambini e a presto!! 

 

FASE 2:  

Costruzione dello spaventapasseri: uno per ogni bambino; si dipinge la mano 
del bambino con il colore di tempera che preferisce, si fa la forma della sua 

manina su un cartoncino che poi verrà ritagliato e la manina verrà messa su un 
bastoncino o su una cannuccia. 

Il bambino poi a piacere farà i capelli con la lana e gli occhietti. 

Tempi: 1 ora e mezza 
 

FASE 3: TATTO 
I bambini, a piccolo gruppo, manipolano e giocano con la terra. 

Successivamente proseguono alla semina: le insegnanti predispongono una 
scatola grande trasparente che dovrà contenere i bicchieri di plastica trasparente 

(uno per ogni bambino) al cui interno verranno messe terra e semi in base alle 

preferenze dei bambini: 
fagioli, lenticchie, erba cipollina, piselli, ceci, erba gatto e semi di zucca. 

I bambini decideranno poi come decorare il proprio bicchiere oltre che con il 
nome. 

La scatola rimarrà all’interno della classe e giornalmente si osserverà la nascita 

delle varie piantine. 
Tempi: 1 ora e mezza 

 
Gioco libero in classe con la farina gialla nei contenitori grandi trasparenti (o 

ciò che ogni classe ha a disposizione) per la manipolazione e il gioco libero con 
i travasi. 

 

FASE 4: VISTA 
Ai bambini, disposti in circle time sul tappeto, viene fatta un’intervista sulle 

preferenze di frutta e verdura; in base al risultato i bambini creano una tombola. 
I bambini preparano lo sfondo delle tavole con le tempere e con le spugne. 

Tempi: 1 ora e mezza 

Durante la giornata i bambini giocano a piccoli gruppi a tombola. 



FASE 5: GUSTO 

“gioco dell’assaggio”: ai bambini viene chiesto di assaggiare i vari tipi di frutta 

avanzata giornalmente e di nominarla correttamente.   

Successivamente si invitano i bambini a fare una stampa a piacere con la frutta 

che preferiscono.  

Tempi: 1 ora e 30 minuti 

 

FASE 6: OLFATTO 

In ogni classe le insegnanti allestiscono uno scatolone contenente i prodotti 

dell’orto (odori): menta, rosmarino, basilico, lavanda, origano, finocchietto, 

aglio, cipolla… 

I bambini dovranno annusare i vari odori ed esprimere il proprio parere. 

Tempi: 1 ora  

 

FASE 7: UDITO: 

Le insegnanti preparano un cd con i suoni della natura e degli animali; 

i bambini, disposti in cerchio, ascoltano i vari suoni e devono cercare di 

indovinarli. 

VALUTAZIONE FORMATIVA 

La verifica avverrà in itinere tramite osservazioni sistematiche, valutando il 

grado di coinvolgimento e partecipazione del singolo e del gruppo dei pari. 

Tale verifica permetterà di comprendere il grado di acquisizione progressivo 

di conoscenze e abilità al fine di individuare i diversi stili di apprendimento e 

le eventuali difficoltà emerse. 

 

 

 

 



UNITA’ DIDATTICA DI 

APPRENDIMENTO n. 2 
LO SPAVENTAPASSERI 

SCUOLA E FASCIA D’ETA’ 

Istituto Comprensivo Padre Pino Puglisi  

Scuola dell’infanzia “Robbiolo”  

Fascia d’età: 4-5anni 

BISOGNI FORMATIVI 

Esigenza di migliorare il linguaggio 

Potenziare le conoscenze sulle caratteristiche della natura. 

Potenziare le abilità manipolative, intellettive e le 

relazioni sociali 

COMPETENZE   CHIAVE 
EUROPEE 

E CAMPI DI   

ESPERIENZA 

Competenze chiave Europee  

“Comunicazione nella madrelingua” 

“Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia” 

“Competenze sociali e civiche”. 

Campi di esperienza relativi:  

“I discorsi e le parole” 

“La conoscenza del mondo” 

 “Il sé e l’altro” 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e 
lessicali indispensabili per gestire 
l’interazione con altri 

Raggruppare, ordinare e confrontare le 
quantità secondo criteri diversi 

Osservare con attenzione i fenomeni 
naturali. 

Riflettere, confrontarsi, ascoltare, 
discutere con gli adulti e con gli altri 
bambini tenendo conto del proprio e 
dell’altrui punto di vista. 

CONOSCENZE 

 ●Principali strutture della 

lingua italiana 

 ●Individuare le 

trasformazioni naturali negli 

oggetti e nella natura. 

   ABILITA’ 

• Ascoltare e comprendere i discorsi altrui. 

• Ascoltare ed esplorare attraverso l’uso di tutti i sensi. 

• Utilizzare la manipolazione diretta sulla realtà come strumento di indagine. 

• Collaborare con i compagni e rispettarne i tempi. 

EVIDENZE 

• Usa la lingua italiana e arricchisce il suo lessico specifico. 

• Osserva con attenzione i fenomeni naturali 

• Confronta le sue osservazioni con altri. 

PRODOTTO FINALE 

“SPAVENTAPASSERI GRANDE PER L’ORTO” 

I bambini realizzano uno spaventapasseri nella propria sezione che verrà poi 

collocato nel proprio pezzetto di orto.  

Ogni sezione lo prepara a proprio piacimento e con i materiali che preferisce. 

TEMPI GENNAIO-FEBBRAIO 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITA DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 

STRATEGIE 
DIDATTICHE ED 
APPROCCI 
METODOLOGICI 

Pratica guidata, Discussione, Apprendimenti cooperativi, Problem solving, 

scoperta guidata, Brain storming 

MATERIALI Materiali vari, materiali di recupero naturali e non, stoffe, paglia, alimenti… 

STRUMENTI Lettore cd, pc, LIM, tablet, registratore, CD 

 SPAZI Ambienti interni e esterni. 



L’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 1 

INCIPIT  

In classe i bambini, seduti sul tappeto…. Qualcuno bussa alla porta: entra 

la commessa preoccupata della paglia sparsa per i corridoi. 

Incuriositi, usciamo anche noi e sul pavimento notiamo una lunga scia di 

paglia che, come una stradina, ci condurrà fino al salone. 

Qui troveremo lo spaventapasseri che ci racconterà la sua storia. 

“Ciao bambini, 

sono venuto qui perché ho incontrato Dorothy (che stava andando 

all’aeroporto) e mi ha detto che è venuta in questa scuola e ha trovato dei 

bambini molto simpatici ed intelligenti!   

Mi ha anche detto che dopo avervi conosciuto devo raggiungerla. 

Io però vivo in un campo di grano e il mio lavoro è quello di stare 

impalato e di spaventare gli uccellini. 

Voi bambini vi chiederete cosa facessero gli uccellini di male e perché 

un povero spaventapasseri fosse costretto a vigilare così, stando in piedi 

giorno e notte. 

E’ presto detto!! 

Gli uccellini, cinguettando allegramente, in realtà si cibavano del grano, 

non permettendo alle spighe di grano di crescere e al contadino di fare il 

suo bel raccolto. 

In più sia i passeri che i corvi se la ridono di me, perché hanno capito che 

sono solo un fantoccio impalato e che, essendo fatto di paglia, non ho 

cervello.  

Ecco perché volevo raggiungere Dorothy per vedere il mondo e per 

dimostrare che anche io sono importante. 

Però, prima di lasciarvi, ho bisogno di chiedervi un piacere: dovreste 

iniziare a seminare alcune piante del mio orto ed essere di aiuto al mio 

contadino. 

Grazie bambini e a presto!! 

 

FASE 2:  

Rielaborazione 

verbale e grafica 

nella propria sezione 

Tempi:1 ora 
 
FASE 3:  
Costruzione dello spaventapasseri: uno per ogni bambino con materiali di 
recupero diversi; per i 5 anni legnetti, mollette, stoffe, lana… 
Per i 4 anni rotolo di carta igienica, lana, stoffe… 
Tempi: 1 ora e mezza 
 
FASE 4: TATTO 
I bambini, a piccolo gruppo, manipolano e giocano con la terra. 
Successivamente proseguono alla semina: le insegnanti predispongono 
una scatola grande trasparente che dovrà contenere i bicchieri di plastica 
trasparente (uno per ogni bambino) al cui interno verranno messe terra e 
semi in base alle preferenze dei bambini: 
fagioli, lenticchie, erba cipollina, piselli, ceci, erba gatto e semi di zucca. 
I bambini decideranno poi come decorare il proprio bicchiere oltre che 
con il nome. 
La scatola rimarrà all’interno della classe e giornalmente si osserverà la 
nascita delle varie piantine. 
Tempi: 1 ora e mezza 
 
Ai bambini, dividi in piccoli gruppi, viene consegnata una parte di una 
pannocchia (ormai secca) che loro dovranno sgranare; successivamente 
l’insegnante con un “pestacarne” schiaccerà i vari chicchi di mais che 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dovrebbero diventare farina e poi mostrerà loro la farina gialla (fine del 
processo). 
I bambini procederanno poi alla rielaborazione grafica del processo. 
La farina gialla verrà poi inserita nelle scatole trasparenti (in base a ciò 
che ognuno ha nella propria classe) e lasciata a disposizione dei bambini 
per la manipolazione e il gioco libero con i travasi. 
 
FASE 5: VISTA 
Ai bambini, disposti in circle time sul tappeto, viene fatta un’intervista 
sulle preferenze di frutta e verdura; in base al risultato i bambini creano 
una tombola. 
Disegneranno e coloreranno gli oggetti che poi ritaglieranno e andranno 
incollati su una tavola di cartoncino precedentemente colorata dai 
bambini di 3 anni 
Tempi: 1 ora e mezza 
Furante la giornata i bambini giocano, a piccoli gruppi a tombola. 
 
FASE 6: GUSTO 

“gioco dell’assaggio”: i bambini vengono bendati e con la frutta 

differente avanzata giornalmente e che l’insegnate ha precedentemente 

predisposto dentro a un contenitore scuro gli si chiede di indovinarla.   

Successivamente si invitano i bambini a rappresentare graficamente la 

frutta indovinata.  

Tempi: 1 ora e 30 minuti 

 

FASE 7: OLFATTO 

In ogni classe le insegnanti allestiscono uno scatolone contenente i 

prodotti dell’orto (odori): menta, rosmarino, basilico, lavanda, origano, 

finocchietto, aglio, cipolla… 

I bambini bendati dovranno annusare i vari odori ed esprimere il proprio 

parere. 

Al termine verrà preparato un cartellone con i prodotti veri appesi divisi 

in base alle preferenze o meno dei bambini. 

Tempi: 1 ora e mezza 

 

FASE 8: UDITO: 

Le insegnanti preparano un cd con i suoni della natura e degli animali; 

i bambini, disposti in cerchio, ascoltano i vari suoni e devono cercare di 

indovinarne il più possibile per alzata di mano. 

Successivamente al tavolo rielaborano graficamente i suoni che 

ricordano.  

VALUTAZIONE FORMATIVA 

 

La verifica avverrà in itinere tramite osservazioni sistematiche, valutando 
il grado di coinvolgimento e partecipazione del singolo e del gruppo dei 
pari. 

Tale verifica permetterà di comprendere il grado di acquisizione 

progressivo di conoscenze e abilità al fine di individuare i diversi stili di 

apprendimento e le eventuali difficoltà emerse. 



 

UNITA’ DIDATTICA DI 

APPRENDIMENTO n.3 
OMINO DI LATTA 

SCUOLA E FASCIA D’ETÀ 

Istituto Comprensivo Padre Pino Puglisi Buccinasco 

Scuole dell’infanzia “Petrarca” e “Robbiolo”.    

Fascia d’età:  3 ANNI 

 

BISOGNI FORMATIVI 

Esigenza di migliorare il linguaggio 

Potenziare le conoscenze sulle caratteristiche dell’ambiente bosco 

Potenziare le abilità manipolative e le relazioni sociali 

 

 COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE E 

           CAMPI DI 

ESPERIENZA 

Competenza chiave Europee:  

“Comunicazione nella madrelingua”  

“Competenze di base in matematica,scienze e tecnologia” 

 “Competenze sociali e civiche”. 

“Consapevolezza ed espressione culturale” 

 

Campi di esperienza relativi: 

“I discorsi e le parole” 

“La conoscenza del mondo” 

“Il sé e l’altro” 

Immagini, suoni e colori 

Il corpo e il movimento 

COMPETENZE SPECIFICHE 

• Arricchisce il proprio lessico 

• Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri. 

• I bambini esplorano la realtà 

• Padroneggiare gli schemi motori statici e dinamici di base: correre, 

saltare, strisciare e rotolare 

• Ascoltare brani musicali, teatrali, cinematografici 

• Esplorare il materiale a disposizione e utilizzarli in modo personale 

• Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e 

discriminazione di rumori, suoni dell’ambiente e del corpo. 

      CONOSCENZE 

• Lessico fondamentale 

per la gestione di semplici 

comunicazioni orali. 

• Individuare le 

trasformazioni naturali negli 

oggetti e nella natura. 

• Principali forme di 

espressione artistica 

 

 

      ABILITÀ’ 

• Ascoltare e comprendere i discorsi altrui. 

• Ascoltare ed esplorare attraverso l’uso di tutti i sensi. 

• Utilizzare la manipolazione diretta sulla realtà come strumento di 

indagine. 

• Partecipare ad attività di gioco simbolico 

• Padroneggiare gli schemi motori statici e dinamici di base: correre, 

saltare, strisciare e rotolare. 

• Ascoltare brani musicali, teatrali, cinematografici 

• Esplorare il materiale a disposizione e utilizzarli in modo personale 

• Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e 

discriminazione di rumori, suoni dell’ambiente e del corpo. 

EVIDENZE 

• Identifica e confronta alcune caratteristiche dell’ambiente 

• Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori 

• Rispetta le regole del gioco 

• Segue con curiosità e piacere spettacoli visivi, musicali e di 

animazione 

• Sviluppa interesse per l’ascolto della musica. 

TEMPI Marzo- metà Aprile 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 

STRATEGIE DIDATTICHE 

APPROCCI METODOLOGICI 
Didattica laboratoriale; cooperative Learning; Circle time; Tutoring. 



MATERIALI 
Materiali di recupero e non; materiali naturali. Cancelleria; Tempere. 

STRUMENTI  L.I.M.; Tablet; Stereo. 

SPAZI Sezione; salone; uscita nel bosco. 

L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

FASE 1/INCIPIT:  USCITA NEL BOSCO 

I bambini delle tre fasce d’età si recano divisi in gruppo in passeggiata 

per osservare e conoscere le bellezze del bosco vicino la struttura 

scolastica: gli alberi, le foglie, i profumi, i colori e gli animali.  

I bambini durante l’esplorazione, raccolgono all’interno di una valigia i 

tesori del bosco (rametti, foglie, terra, sassolini…). Il contenuto della 

valigia sarà utilizzato per le future fasi. 

Durante la visita nel bosco i bambini incontrano l’omino di latta che 

consegna all’insegnante una lettera di presentazione. Questa sarà subito 

condivisa con i bambini. 

Lettera dell’omino: 

“Ciao bambini della scuola di Buccinasco! Sono Omar, l’omino di latta. 

Un tempo ero un bambino come voi e vivevo insieme ai miei genitori in 

una casetta nel bosco di questa bellissima città. Il mio papà faceva il 

taglialegna e spesso lo aiutavo a vendere il legname. Un giorno, mentre 

giocavo con il mio cagnolino Apollo a nasconderci tra gli alberi, sono 

stato colpito da una luce abbagliante . Sono caduto e sono svenuto. 

Quando mi sono svegliato, mi sono sentito irrigidito e non riuscivo a 

muovere né le braccia, né le gambe e a stento riuscivo a sedermi. Mi 

sono accorto di essere diventato una grossa lattina di alluminio. 

Impaurito volevo chiedere aiuto, ma non usciva un filo di voce dalla 

mia bocca. D’istinto ho cercato ripetutamente di sbattere le braccia 

contro il mio petto, ma non sentivo più il battito del mio cuore, sentivo 

solo il rumore della latta.  

Grazie al mio cagnolino Apollo sono riuscito ad alzarmi e con grande 

fatica sono tornato a casa. Bimbi, seguite il percorso e aiutatemi a 

ritrovare il mio cuore, così riuscirò di nuovo a parlare e provare le 

emozioni.” 

 

Dopo la lettur,a i bambini seguono il percorso indicato per raggiungere 

il cuore da donare all’omino di latta. 

 FASE 2 

I bambini in circle time espongono l’esperienza vissuta nel bosco; segue 

un’intervista guidata da parte dell’insegnante che focalizzerà 

l’attenzione sui colori, i profumi e gli animali che vivono nel bosco di 

città. 

FASE 3 

I bambini sperimentano i colori del bosco utilizzando tempere o colori a 

dita su cartoncino o carta da pacco. 

FASE 4 

Con i materiali raccolti nel bosco, inseriti nella valigia, ogni bambino 

crea un quadretto che in seguito sarà esposto nei corridoi della scuola 

per realizzare la mostra “Bosco in città”. 

FASE 5 

Ogni sezione a turno si reca in salone e tramite l’utilizzo della L.I.M. 

scopre gli animali che vivono nel bosco. Il ruolo dell’insegnante in 

questa fase è quello di portare i bambini a conoscere le differenze degli 

animali che vivono nel bosco di città e quelli che vivono nel bosco di 

montagna. 



In sezione, con l’utilizzo di materiali di recupero e/o naturali (tappi, 

forchette, sedano…) i bambini sperimentano la realizzazione delle 

diverse impronte. 

FASE 6 

Ogni sezione realizza una scatola rappresentate il bosco.  

FASE 7 “L’OMINO DI LATTA” 

Ogni sezione rilegge la lettera che l’omino di latta ha donato nel bosco 

durante la prima fase. In circle time l’insegnante conduce, anche 

attraverso l’ascolto del proprio corpo, a riflettere e considerare 

l’importanza di avere un cuore con cui poter provare le emozioni. 

FASE 8 

Ogni sezione costruisce attraverso materiali di recupero e non, un omino 

di latta da inserire nella scatola costruita in fase 6. 

FASE 9  

In salone le insegnanti costruiscono un percorso fatto da  impronte. I 

bambini al raggiungimento del percorso, trovano il cuore dell’omino di 

latta. 

FASE 10 

il cuore ritrovato nella fase precedente viene incollato sull’omino di 

latta. Segue un festeggiamento ascoltando musiche di vario genere che 

fungeranno da stimolo per l’esplorazione di diverse emozioni.  

FASE 11 “ASCOLTIAMO LA MUSICA CON I COLORI” 

Le musiche vengono riprodotte anche in questa fase e tramite la pittura i 

bambini possono, attraverso i colori, esternare l’emozione provata in 

quel momento. 

VALUTAZIONE 

FORMATIVA 

La verifica avverrà in itinere valutando il grado di coinvolgimento e 

partecipazione dei singoli bambini e del gruppo. 

 

 

UNITA’ DIDATTICA DI 

APPRENDIMENTO n.3 
OMINO DI LATTA 

SCUOLA E FASCIA D’ETÀ 

Istituto Comprensivo Padre Pino Puglisi 

Scuole dell’infanzia “Petrarca” e “Robbiolo”.    

Fascia d’età:  4 anni 

 

BISOGNI FORMATIVI 

Esigenza di migliorare il linguaggio. 

Potenziare le conoscenze sulle caratteristiche dell’ambiente bosco 

Potenziare le abilità manipolative e le relazioni sociali. 

 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE E CAMPI DI 

ESPERIENZA 

 

Competenze chiave Europee 

“Comunicazione nella madrelingua”  

“Competenze di base in matematica,scienze e tecnologia”  

“Competenze sociali e civiche” 

 “Consapevolezza ed espressione culturale” 

 

Campi di esperienza relativi 

“I discorsi e le parole” 

“La conoscenza del mondo” 

“Il sé e l’altro” 

“Immagini, suoni e colori” 

“Il corpo e il movimento” 

 



COMPETENZE SPECIFICHE 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e lessicali indispensabili per 

gestire l’interazione con gli altri. 

Porre domande, discutere, confrontare ipotesi spiegazioni, soluzioni e 

azioni. 

 
      CONOSCENZE 
 
 -Lessico fondamentale per la 

gestione di semplici 

comunicazioni orali 

 -Individuare la trasformazioni 

naturali negli oggetti e nella 

natura 

 

      ABILITÀ’ 
• Ascoltare e comprendere i discorsi altrui. 

• Ascoltare ed esplorare attraverso l’uso di tutti i sensi. 

• Utilizzare la manipolazione diretta sulla realtà come strumento 

di  indagine 

• Partecipare attivamente ad attività di gioco simbolico 

• Padroneggiare gli schemi motori statici e dinamici di base: 

correre,saltare, strisciare rotolare        

• Ascoltare brani musicali, teatrali, cinematografici 

• Esplorare il materiale a disposizione e utilizzarli in modo 

personale 

• Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di 

percezione e discriminazione di rumori, suoni dell’ambiente e del 

corpo 

•  Esprimere considerazioni sulle esperienze e osservazioni 

delle trasformazioni in natura. Inizia a fare domande e ipotesi sui 

fenomeni naturali 
 

 

EVIDENZE 
• Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo 

criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta. 

• Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni , sentimenti e 

argomentazioni attraverso il linguaggio verbale. 

• Riflette, si confronta , discute con gli adulti e con gli altri 

bambini 

• Esprime considerazioni sulle esperienze e osservazioni 

delle trasformazioni in natura. Inizia a fare domande e ipotesi sui 

fenomeni naturali 
 

TEMPI Marzo- metà Aprile 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 

STRATEGIE 

DIDATTICHE APPROCCI 

METODOLOGICI 

Didattica laboratoriale; cooperative Learning; Circle time; 

Tutoring. 

MATERIALI Materiali di recupero e non; materiali naturali. Cancelleria; 

Tempere. 
STRUMENTI  L.I.M.; Tablet; Stereo. 

SPAZI Sezione; salone; uscita nel bosco. 

 

L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

FASE 1/INCIPIT: USCITA NEL BOSCO 

I bambini delle tre fasce d’età si recano divisi in gruppo in 

passeggiata per osservare e conoscere le bellezze del bosco vicino 

la struttura scolastica: gli alberi, le foglie, i profumi, i colori e gli 

animali.  

I bambini durante l’esplorazione, raccolgono all’interno di una 

valigia i tesori del bosco (rametti, foglie, terra, sassolini…). Il 

contenuto della valigia sarà utilizzato per le future fasi. 



Durante la visita nel bosco i bambini incontrano l’omino di latta 

che consegna all’insegnante una lettera di presentazione. Questa 

sarà subito condivisa con i bambini. 

Lettera dell’omino: 

“Ciao bambini della scuola di Buccinasco! Sono Omar, l’omino di 

latta. Un tempo ero un bambino come voi e vivevo insieme ai 

miei genitori in una casetta nel bosco di questa bellissima città. Il 

mio papà faceva il taglialegna e spesso lo aiutavo a vendere il 

legname. Un giorno, mentre giocavo con il mio cagnolino Apollo 

a nasconderci tra gli alberi, sono stato colpito da una luce 

abbagliante . Sono caduto e sono svenuto. Quando mi sono 

svegliato, mi sono sentito irrigidito e non riuscivo a muovere né le 

braccia, né le gambe e a stento riuscivo a sedermi. Mi sono 

accorto di essere diventato una grossa lattina di alluminio. 

Impaurito volevo chiedere aiuto, ma non usciva un filo di voce 

dalla mia bocca. D’istinto ho cercato ripetutamente di sbattere le 

braccia contro il mio petto, ma non sentivo più il battito del mio 

cuore, sentivo solo il rumore della latta.  

Grazie al mio cagnolino Apollo sono riuscito ad alzarmi e con 

grande fatica sono tornato a casa. Bimbi, seguite il percorso e 

aiutatemi a ritrovare il mio cuore, così riuscirò di nuovo a parlare 

e provare le emozioni.” 

 

Dopo la lettur,a i bambini seguono il percorso indicato per 

raggiungere il cuore da donare all’omino di latta. 

 FASE 2 

I bambini in circle time espongono l’esperienza vissuta nel bosco; 

segue un’intervista guidata da parte dell’insegnante che 

focalizzerà l’attenzione sui colori, i profumi e gli animali che 

vivono nel bosco di città. 

FASE 3 

I bambini realizzano un mosaico raffigurante il bosco esplorato 

tramite l’utilizzo di diversi tipi di carta (riviste, giornali, carta 

colorata, collage…) attenendosi ai colori naturali del bosco. 

I bambini di 5 anni preparano il disegno con l’utilizzo della matita 

grafite;  i bambini di 4 anni tagliano/strappano la carta e insieme 

incollano la carta sul foglio disegnato per creare il mosaico. 

FASE 4 

Con i materiali raccolti nel bosco, inseriti nella valigia, ogni 

bambino crea un quadretto che in seguito sarà esposto nei corridoi 

della scuola per realizzare la mostra “Bosco in città”. 

FASE 5 

Ogni sezione a turno si reca in salone e tramite l’utilizzo della 

L.I.M. scopre gli animali che vivono nel bosco. Il ruolo 

dell’insegnante in questa fase è quello di portare i bambini a 

conoscere le differenze degli animali che vivono nel bosco di città 

e quelli che vivono nel bosco di montagna. 

In sezione, con l’utilizzo di materiali di recupero e/o naturali 

(tappi, forchette, sedano…) i bambini sperimentano la 

realizzazione delle diverse impronte. 

FASE 6 

Ogni sezione realizza una scatola rappresentate il bosco.  



FASE 7 “L’OMINO DI LATTA” 

Ogni sezione rilegge la lettera che l’omino di latta ha donato nel 

bosco durante la prima fase. In circle time l’insegnante conduce, 

anche attraverso l’ascolto del proprio corpo, a riflettere e 

considerare l’importanza di avere un cuore con cui poter provare 

le emozioni. 

FASE 8 

Ogni sezione costruisce attraverso materiali di recupero e non, un 

omino di latta da inserire nella scatola costruita in fase 6. 

FASE 9  

In salone le insegnanti costruiscono un percorso fatto da  

impronte. I bambini al raggiungimento del percorso, trovano il 

cuore dell’omino di latta. 

FASE 10 

il cuore ritrovato nella fase precedente viene incollato sull’omino 

di latta. Segue un festeggiamento ascoltando musiche di vario 

genere che fungeranno da stimolo per l’esplorazione di diverse 

emozioni.  

FASE 11 “ASCOLTIAMO LA MUSICA CON I COLORI” 

Le musiche vengono riprodotte anche in questa fase e tramite la 

pittura i bambini possono,  attraverso i colori , esternare 

l’emozione provata in quel momento. 

VALUTAZIONE 

FORMATIVA 

La verifica avverrà in itinere valutando il grado di coinvolgimento 

e partecipazione dei singoli bambini e del gruppo. 

 

UNITA’ DIDATTICA DI 

APPRENDIMENTO n. 3 
OMINO DI LATTA 

SCUOLA E FASCIA D’ETÀ 
Istituto Comprensivo Padre Pino Puglisi 
Scuole dell’infanzia “Petrarca” e “Robbiolo”.    
Fascia d’età: 5 ANNI 

 

BISOGNI FORMATIVI 
Esigenza di migliorare il linguaggio. 

Potenziare le conoscenze sulle caratteristiche dell’ambiente bosco 

Potenziare le abilità manipolative e le relazioni  sociali. 

 

 

 COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE E 
           CAMPI DI ESPERIENZA 

 

Competenze chiave Europee 

“Comunicazione nella madrelingua”;  

“Competenze di base in matematica,scienze e tecnologia”; 

“Competenze sociali e civiche”. 

” Consapevolezza ed espressione culturale” 

 

Campi di esperienza relativi 

“I discorsi e le parole”; 

 “la conoscenza del mondo”; 

 “ Il sé e l’altro”. 

“Immagini, suoni e colori” 

“Il corpo e il movimento” 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 
Padroneggiare gli strumenti espressivi e lessicali indispensabili 

per gestire l’interazione con gli altri. 



Utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere le 

osservazioni e le esperienze. 

Osservare con attenzione i fenomeni naturali accorgendosi dei 

cambiamenti. 

Riflettere confrontarsi, ascoltare, discutere con gli adulti e con gli 

altri bambini, tenendo conto del proprio e dell’altrui punto di 

vista, delle differenze e rispettandoli.  
      CONOSCENZE 

• Lessico fondamentale 

per la gestione di semplici 

comunicazioni orali. 

• Individuare le 

trasformazioni naturali negli 

oggetti e nella natura. 

• Regole della vita e del 

lavoro in classe 
 

      ABILITÀ’ 

•  Ascoltare e comprendere i discorsi altrui 

• Ascoltare ed esplorare attraverso l’uso di tutti i sensi. 

• Utilizzare la manipolazione diretta sulla realtà come 

strumento di indagine. 

• Collaborare con i compagni e rispettarne i tempi. 

• Partecipare attivamente ad attività di gioco simbolico 

• Coordinare i movimenti in attività che implicano l’uso di 

attrezzi  

• Coordinarsi con altri nei giochi di gruppo rispettando la 

propria e altrui sicurezza 

• Esplorare il materiale a disposizione e utilizzarli in modo 

personale 

• Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di 

percezione e discriminazione di rumori, suoni dell’ambiente e del 

corpo 

• Esprimere considerazioni sulle esperienze ed osservazioni 

delle trasformazioni in natura. Fa domande e ipotesi sui fenomeni 

naturali 
 

 

EVIDENZE 
• Il bambino osserva con attenzione i fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro cambiamenti.  

• Ascolta e comprende, racconta, chiede e offre spiegazioni, 

usa il linguaggio per progettare e definire regole.  

• Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri 

bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra 

chi parla e chi ascolta. 

• Identifica e confronta alcune caratteristiche dell’ambiente 

•  Vive pienamente la propria corporeità e ne percepisce il 

potenziale comunicativo ed espressivo 

•  Rispetta le regole del gioco  

•  Segue con curiosità e piacere spettacoli visivi, musicali e 

di animazione 

•  Mostra interesse per l’ascolto della musica 
 

TEMPI Marzo- metà Aprile 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 

STRATEGIE DIDATTICHE 

APPROCCI 

METODOLOGICI 

Didattica laboratoriale; cooperative Learning; Circle time; 

Tutoring, scoperta guidata, brain storming. 

 

 
MATERIALI Materiali di recupero e non; materiali naturali. Cancelleria; 

Tempere. 



STRUMENTI  L.I.M.; Tablet; Stereo. 

SPAZI Sezione; salone; uscita nel bosco. 

 

L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

FASE 1/INCIPIT: USCITA NEL BOSCO 

I bambini delle tre fasce d’età si recano divisi in gruppo in 

passeggiata per osservare e conoscere le bellezze del bosco vicino 

la struttura scolastica: gli alberi, le foglie, i profumi, i colori e gli 

animali.  

I bambini durante l’esplorazione, raccolgono all’interno di una 

valigia i tesori del bosco (rametti, foglie, terra, sassolini…). Il 

contenuto della valigia sarà utilizzato per le future fasi. 

Durante la visita nel bosco i bambini incontrano l’omino di latta 

che consegna all’insegnante una lettera di presentazione. Questa 

sarà subito condivisa con i bambini. 

Lettera dell’omino: 

“Ciao bambini della scuola di Buccinasco! Sono Omar, l’omino di 

latta. Un tempo ero un bambino come voi e vivevo insieme ai 

miei genitori in una casetta nel bosco di questa bellissima città. Il 

mio papà faceva il taglialegna e spesso lo aiutavo a vendere il 

legname. Un giorno, mentre giocavo con il mio cagnolino Apollo 

a nasconderci tra gli alberi, sono stato colpito da una luce 

abbagliante . Sono caduto e sono svenuto. Quando mi sono 

svegliato, mi sono sentito irrigidito e non riuscivo a muovere né le 

braccia, né le gambe e a stento riuscivo a sedermi. Mi sono 

accorto di essere diventato una grossa lattina di alluminio. 

Impaurito volevo chiedere aiuto, ma non usciva un filo di voce 

dalla mia bocca. D’istinto ho cercato ripetutamente di sbattere le 

braccia contro il mio petto, ma non sentivo più il battito del mio 

cuore, sentivo solo il rumore della latta.  

Grazie al mio cagnolino Apollo sono riuscito ad alzarmi e con 

grande fatica sono tornato a casa. Bimbi, seguite il percorso e 

aiutatemi a ritrovare il mio cuore, così riuscirò di nuovo a parlare 

e provare le emozioni.” 

 

Dopo la lettur,a i bambini seguono il percorso indicato per 

raggiungere il cuore da donare all’omino di latta. 

 FASE 2 

I bambini in circle time espongono l’esperienza vissuta nel bosco; 

segue un’intervista guidata da parte dell’insegnante che 

focalizzerà l’attenzione sui colori, i profumi e gli animali che 

vivono nel bosco di città. 

FASE 3 

I bambini realizzano un mosaico raffigurante il bosco esplorato 

tramite l’utilizzo di diversi tipi di carta (riviste, giornali, carta 

colorata, collage…) attenendosi ai colori naturali del bosco. 

I bambini di 5 anni preparano il disegno con l’utilizzo della matita 

grafite; i bambini di 4 anni tagliano/strappano la carta e insieme 

incollano la carta sul foglio disegnato per creare il mosaico. 

FASE 4 

Con i materiali raccolti nel bosco, inseriti nella valigia, ogni 

bambino crea un quadretto che in seguito sarà esposto nei corridoi 

della scuola per realizzare la mostra “Bosco in città”. 



FASE 5 

Ogni sezione a turno si reca in salone e tramite l’utilizzo della 

L.I.M. scopre gli animali che vivono nel bosco. Il ruolo 

dell’insegnante in questa fase è quello di portare i bambini a 

conoscere le differenze degli animali che vivono nel bosco di città 

e quelli che vivono nel bosco di montagna. 

In sezione, con l’utilizzo di materiali di recupero e/o naturali 

(tappi, forchette, sedano…) i bambini sperimentano la 

realizzazione delle diverse impronte. 

FASE 6 

Ogni sezione realizza una scatola rappresentate il bosco.  

FASE 7 “L’OMINO DI LATTA” 

Ogni sezione rilegge la lettera che l’omino di latta ha donato nel 

bosco durante la prima fase. In circle time l’insegnante conduce, 

anche attraverso l’ascolto del proprio corpo, a riflettere e 

considerare l’importanza di avere un cuore con cui poter provare 

le emozioni. 

FASE 8 

Ogni sezione costruisce attraverso materiali di recupero e non, un 

omino di latta da inserire nella scatola costruita in fase 6. 

FASE 9  

In salone le insegnanti costruiscono un percorso fatto da  

impronte. I bambini al raggiungimento del percorso, trovano il 

cuore dell’omino di latta. 

FASE 10 

il cuore ritrovato nella fase precedente viene incollato sull’omino 

di latta. Segue un festeggiamento ascoltando musiche di vario 

genere che fungeranno da stimolo per l’esplorazione di diverse 

emozioni.  

FASE 11 “ASCOLTIAMO LA MUSICA CON I COLORI” 

Le musiche vengono riprodotte anche in questa fase e tramite la 

pittura i bambini possono, attraverso i colori, esternare l’emozione 

provata in quel momento. 

VALUTAZIONE FORMATIVA 
La verifica avverrà in itinere valutando il grado di coinvolgimento 

e partecipazione dei singoli bambini e del gruppo. 

 

 

UNITA’ DIDATTICA DI 

APPRENDIMENTO n.4 
CORAGGIO IN MOVIMENTO 

SCUOLA E FASCIA D’ETÀ 

Istituto comprensivo Padre Pino Puglisi Buccinasco 

Scuole dell’infanzia “Petrarca” e “Robbiolo”.    

fascia d’età: 3 anni 

BISOGNI FORMATIVI 
Esigenza di consolidare lo schema corporeo, sentirsi parte di un gruppo, 

relazionarsi positivamente e con sicurezza sia con i pari che con gli adulti. 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE E CAMPI DI 

ESPERIENZA 

Competenza chiave europea: competenza sociali e civiche, consapevolezza 

ed espressione culturale 
 

Campo di esperienza relativo:  

il sé e l’altro, il corpo e il movimento, comunicazione nella madrelingua, i 

discorsi e le parole 



COMPETENZE SPECIFICHE 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e lessicali indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari campi d’esperienza 

Riflettere, confrontarsi, ascoltare, discutere con gli adulti e con gli altri 

bambini, tenendo conto del proprio e dell’altrui punto di vista, delle 

differenze e rispettandoli. 

Conoscere il proprio corpo; padroneggiare abilità motorie di base in 

situazioni diverse 

CONOSCENZE 

• Lessico fondamentale per la 

gestione di semplici 

comunicazioni orali 

• Regole fondamentali della 

convivenza nei gruppi di 

appartenenza 

• Significato della regola 

• Le regole dei giochi 

• Il corpo e le differenze di 

genere 

• Il movimento sicuro 

                                          ABILITÀ’ 

• Ascoltare e comprendere i discorsi altrui 

• Formulare frasi di senso compiuto 

• Esprimere sentimenti e stati d’animo 

• Interagire con altri, mostrando fiducia nelle proprie capacità. 

comunicative, ponendo domande, esprimendo sentimenti e bisogni, 

comunicando azioni e avvenimenti. 

• Passare gradualmente da un linguaggio egocentrico ad un linguaggio 

socializzato 

• Rispettare i tempi degli altri  

• Collaborare con gli altri 

• Saper aspettare dal momento della richiesta alla soddisfazione del 

bisogno 

• Padroneggiare gli schemi motori statici e dinamici di base: correre, 

saltare, stare in equilibrio, strisciare, rotolare. 

EVIDENZE 

• Il bambino usa la lingua 

italiana, arricchisce e 

precisa il proprio lessico, 

comprende parole e 

discorsi, fa ipotesi sui 

significati. 

• Ascolta e comprende 

narrazioni, racconta e 

inventa storie, chiede e 

offre spiegazioni, usa il 

linguaggio per progettare 

attività e per definirne 

regole. 

• Sviluppa il senso 

dell’identità personale, 

percepisce le proprie 

esigenze e i propri 

sentimenti, sa esprimerli in 

modo sempre più adeguato. 

• Il bambino vive pienamente 

la propria corporeità, ne 

percepisce il potenziale 

comunicativo ed espressivo, 

matura condotte che gli 

consentono una buona 

autonomia nella gestione 

della giornata a scuola. 

• Coordinarsi con altri nei giochi di gruppo rispettando la propria e altrui 

sicurezza 

• Controllare la forza del corpo, individuare potenziali rischi 

• Nominare, indicare, rappresentare le parti del corpo e individuare le 

diversità di genere 



• Riconosce i segnali e i ritmi 

del proprio corpo, le 

differenze sessuali e di 

sviluppo e adotta pratiche 

corrette di cura di sé, di 

igiene e di sana 

alimentazione. 

• Prova piacere nel 

movimento e sperimenta 

schemi posturali e motori, li 

applica nei giochi 

individuali e di gruppo, 

anche con l’uso di piccoli 

attrezzi ed è in grado di 

adattarli alle situazioni 

ambientali all’interno della 

scuola e all’aperto.  

 

PRODOTTO FINALE 
Plastico del quartiere (o della scuola) da realizzare con materiali da recupero 

e in collaborazione con il gruppo dei 5 e 4 anni. 

TEMPI Aprile-maggio 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 

STRATEGIE DIDATTICHE 

APPROCCI 

METODOLOGICI 

Discussione, scoperta guidata, simulazione, problem e  coperative solving, 

manipolazione. 

MATERIALI Materiali di cancelleria, materiali di recupero, attrezzi psicomotori 

STRUMENTI   

SPAZI Ambienti interni (aula e laboratorio) 

L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

(Fasi; contenuti; tempi; ruolo 

del docente valutazione 

formativa in itinere) 

FASE 1: LETTURA STORIA TOPOLINO DI CAMPAGNA, TOPOLINO DI 

CITTA’ 

Tempo 30’ 

FASE 2: INTERVISTA si chiede ai bambini cosa ricordano della storia letta in 

precedenza, spronandoli a cercare di ricordare nomi, posti, particolari…. 

Tempo 30/40’ 

FASE 3: PERCORSI MOTORI realizzati con o senza attrezzi, in salone, in 

modalità autonoma per le singole classi 

FASE 4: SCOPRIAMO IL MONDO breve percorso da effettuarsi utilizando un 

tunnel fatto con cartoni o tubo in plastica o altro materiale che porta dall’interno 

della scuola verso l’esterno, breve giro intorno all’isolato e rientro in scuola 

Tempo 40’ 

FASE5: COSTRUIAMO CON GLI AMICI IL PLASTICO DEL QUARTIERE 

Tempo 30/40’ 

VALUTAZIONE 

FORMATIVA 

La verifica avverrà in itinere osservando il gruppo durante le varie attività 

proposte, in modo da rilevare le difficoltà e le positività del progetto 

proposto, la capacità di collaborare, contributi alla scoperta, uso del 

linguaggio 

 
 



UNITA’ DIDATTICA DI 

APPRENDIMENTO n. 4 

CORAGGIO IN MOVIMENTO 

SCUOLA E FASCIA D’ETÀ 

Istituto comprensivo Padre Pino Puglisi Buccinasco 

Scuole dell’infanzia “Petrarca” e “Robbiolo”.    

fascia d’età: 4 anni 

BISOGNI FORMATIVI 

Esigenza di consolidare lo schema corporeo, sentirsi parte di un 

gruppo, relazionarsi positivamente e con sicurezza sia con i pari che 

con gli adulti. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

E CAMPI DI ESPERIENZA 

Competenza chiave europea: competenza sociali e civiche, 

consapevolezza ed espressione culturale 

 

Campo di esperienza relativo:  

il sé e l’altro, il corpo e il movimento, comunicazione nella 

madrelingua, i discorsi e le parole 

COMPETENZE SPECIFICHE 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e lessicali indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari campi 

d’esperienza 

Riflettere, confrontarsi, ascoltare, discutere con gli adulti e con gli 

altri bambini, tenendo conto del proprio e dell’altrui punto di vista, 

delle differenze e rispettandoli. 

Conoscere il proprio corpo; padroneggiare abilità motorie di base 

in situazioni diverse 

             

CONOSCENZE 

• Lessico fondamentale per la gestione 

di semplici comunicazioni orali 

• Regole fondamentali della 

convivenza nei gruppi di 

appartenenza 

• Significato della regola 

• Le regole dei giochi 

• Il corpo e le differenze di genere 

• Il movimento sicuro 

                                          ABILITÀ’ 

• Ascoltare e comprendere i discorsi altrui 

• Formulare frasi di senso compiuto 

• Esprimere sentimenti e stati d’animo 

• Interagire con altri, mostrando fiducia nelle proprie capacità. 

comunicative, ponendo domande, esprimendo sentimenti e bisogni, 

comunicando azioni e avvenimenti. 

• Passare gradualmente da un linguaggio egocentrico ad un 

linguaggio socializzato 

• Rispettare i tempi degli altri  

• Collaborare con gli altri 

• Saper aspettare dal momento della richiesta alla soddisfazione 

del bisogno 

• Padroneggiare gli schemi motori statici e dinamici di base: 

correre, saltare, stare in equilibrio, strisciare, rotolare. 

 

EVIDENZE 

• Il bambino usa la lingua italiana, 

arricchisce e precisa il proprio 

lessico, comprende parole e discorsi, 

fa ipotesi sui significati. 

• Ascolta e comprende narrazioni, 

racconta e inventa storie, chiede e 

offre spiegazioni, usa il linguaggio 

per progettare attività e per definirne 

regole. 

• Sviluppa il senso dell’identità 

personale, percepisce le proprie 

• Coordinarsi con altri nei giochi di gruppo rispettando la propria 

e altrui sicurezza 

• Controllare la forza del corpo, individuare potenziali rischi 

• Nominare, indicare, rappresentare le parti del corpo e 

individuare le diversità di genere 



esigenze e i propri sentimenti, sa 

esprimerli in modo sempre più 

adeguato. 

• Il bambino vive pienamente la 

propria corporeità, ne percepisce il 

potenziale comunicativo ed 

espressivo, matura condotte che gli 

consentono una buona autonomia 

nella gestione della giornata a scuola.   

• Riconosce i segnali e i ritmi del 

proprio corpo, le differenze sessuali e 

di sviluppo e adotta pratiche corrette 

di cura di sé, di igiene e di sana 

alimentazione.   

• Prova piacere nel movimento e 

sperimenta schemi posturali e motori, 

li applica nei giochi individuali e di 

gruppo, anche con l’uso di piccoli 

attrezzi ed è in grado di adattarli alle 

situazioni ambientali all’interno della 

scuola e all’aperto.  

 

PRODOTTO FINALE 
Plastico del quartiere (o della scuola) da realizzare con materiali da 

recupero e in collaborazione con il gruppo dei 5 e 4 anni. 

TEMPI Aprile-maggio 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 

STRATEGIE DIDATTICHE 

APPROCCI METODOLOGICI 

Discussione, scoperta guidata, simulazione, problem e  coperative 

solving, manipolazione. 

MATERIALI Materiali di cancelleria, materiali di recupero, attrezzi psicomotori 

STRUMENTI  

SPAZI Ambienti interni (aula e laboratorio) 



L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

(Fasi; contenuti; tempi; ruolo del 

docente valutazione formativa in 

itinere) 

FASE 1: LETTURA STORIA TOPOLINO DI CAMPAGNA, 

TOPOLINO DI CITTA’ 

Tempo 30’ 

FASE 2: INTERVISTA si chiede ai bambini cosa ricordano della 

storia letta in precedenza, spronandoli a cercare di ricordare nomi, 

posti, particolari…. 

Tempo 30/40’ 

FASE 3: PERCORSI MOTORI realizzati con o senza attrezzi, in 

salone, in modalità autonoma per le singole classi 

FASE 4: SCOPRIAMO IL MONDO breve percorso da effettuarsi 

utilizando un tunnel fatto con cartoni o tubo in plastica o altro 

materiale che porta dall’interno della scuola verso l’esterno, breve 

giro intorno all’isolato e rientro in scuola 

Tempo 40’ 

FASE5: COSTRUIAMO CON GLI AMICI IL PLASTICO DEL 

QUARTIERE 

Tempo 30/40’ 

VALUTAZIONE FORMATIVA  

La verifica avverrà in itinere osservando il gruppo durante le varie 

attività proposte, in modo da rilevare le difficoltà e le positività del 

progetto proposto, la capacità di collaborare, contributi alla 

scoperta, uso del linguaggio 

 

 

  

 

UNITA’ DIDATTICA DI 

APPRENDIMENTO n. 4 
LA CITTA’… CHE AVVENTURA ! 

SCUOLA E FASCIA D’ETÀ 

Istituto Comprensivo Padre Pino Puglisi Buccinasco 

Scuole dell’infanzia “Petrarca” e “Robbiolo” 

Fascia d’età: 5 anni 

BISOGNI FORMATIVI 

Esigenza di perfezionare il linguaggio, potenziare le abilità 

espressive e di relazione sociale; consolidare la conoscenza e l’uso 

in modo autonomo degli ambienti della scuola, conoscere le regole 

fondamentali dell’educazione stradale, conoscenza in modo 

sufficiente del quartiere. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E 

CAMPI DI ESPERIENZA 

Competenza chiave Europea 

Comunicazione nella madrelingua, imparare a imparare, 

competenze sociali e civiche, spirito d’iniziativa e consapevolezza 

espressione culturale 

 

Campo di esperienza relativo 

I discorsi e le parole, il sé e l’altro, tutti, il corpo e il movimento 

COMPETENZE SPECIFICHE 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e lessicali indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari campi 

d’esperienza. 

Acquisire ed interpretare l’informazione. 

Comprendere testi di vario tipo letti da altri 

Riflettere, confrontarsi, ascoltare, discutere con gli adulti e con gli 

altri bambini, tenendo conto del proprio e dell’altrui punto di vista, 

delle differenze e rispettandoli 



Giocare e lavorare in modo costruttivo, collaborativo, partecipativo 

e creativo con gli altri bambini 

Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, 

Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza; adottare strategie 

di problem solving 

Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole; 

assumere responsabilità delle proprie azioni e per il bene comune . 

Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla 

sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di vita 

 

 

CONOSCENZE 

• Principi essenziali di organizzazione 

del discorso 

• Semplici strategie di memorizzazione 

• Regole fondamentali della convivenza 

nei gruppi di appartenenza 

• Regole per la sicurezza in casa, a 

scuola, nell’ambiente, in strada. 

• Regole della vita e del lavoro in classe 

• Modalità di rappresentazione grafica 

• Il movimento sicuro 

• I pericoli nell’ambiente e i 

comportamenti sicuri 

• Le regole dei giochi 
 

 

                                      ABILITÀ’ 

• Interagire con altri, mostrando  fiducia nelle proprie  

• capacità. comunicative, ponendo domande.  

• Ascoltare e comprendere i discorsi altrui.  

• Intervenire autonomamente nei discorsi di gruppo. 

• Riassumere con parole proprie  

• Utilizzare le informazioni possedute per risolvere semplici 

problemi d’esperienza quotidiana legati al vissuto diretto.  

• Superare la dipendenza dall’adulto, portando a termine compiti e 

attività in autonomia 

• Collaborare con i compagni per la realizzazione di un progetto 

comune 

• Rispettare le norme per la sicurezza e la salute date e condivise 

nel gioco e nel lavoro 

•  Formulare proposte di lavoro, di gioco 

•  Confrontare la propria idea con quella   altrui 

• Cooperare con altri nel gioco e nel lavoro 

• Padroneggiare gli schemi motori statici e dinamici di base: 

correre, saltare, stare in equilibrio, strisciare, rotolare 

• Coordinarsi con altri nei giochi di gruppo rispettando la propria 

e altrui sicurezza  

 

EVIDENZE 

• Il bambino usa la lingua italiana,  

arricchisce e precisa il proprio lessico, 

comprende parole e discorsi, fa ipotesi 

sui significati. 

• Individua relazioni tra oggetti, 

avvenimenti (relazioni spaziali, 

temporali, causali, funzionali…) e le 

spiega 

• Individua problemi e formula 

semplici ipotesi e procedure solutive 

• Motiva le proprie scelte 

• Riflette, si confronta, discute con gli 

adulti e con gli altri bambini e comincia 

e riconoscere la reciprocità di attenzione 

tra chi parla e chi ascolta 

• Prende iniziative di gioco e di lavoro 

 

  

 

 



• Ipotizza semplici procedure o 

sequenze di operazioni per lo 

svolgimento di un compito o la 

realizzazione di un gioco 

PRODOTTO FINALE 
Plastico del quartiere ( o della scuola) da realizzare con materiali 

da recupero e in collaborazione con il gruppo dei 3 e 4 anni. 

TEMPI Aprile-maggio 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 

STRATEGIE DIDATTICHE 

APPROCCI METODOLOGICI 

Problem solving, interviste, discussioni e lavori in gruppo 

MATERIALI 
Attrezzi di psicomotricità, materiali da cancelleria, pittorici e grafici, 

interviste in gruppo 

STRUMENTI LIM 

SPAZI Aula, salone, laboratorio pittura 

L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

(Fasi; contenuti; tempi; ruolo del docente 

valutazione formativa in itinere) 

FASE 1: CACCIA AL TESORO da realizzare all’interno della 

scuola. I bambini possono essere divisi in piccoli gruppi (max 4 

bambini) o a coppie e si da loro una consegna, per esempio vai in 

classe…..e chiedi….. oppure portami dal lab. Pittura 2 spugne…. 

Tempo 40/45’ 

FASE 2: GIOCHI MOTORI A COPPIE 

Si inizia con un pallone sul fianco la coppia deve fare una breve 

strada senza perdere il pallone, lo stesso esercizio si può variare 

unendo i polsi, le caviglie, schiena contro schiena 

Tempo 45’ 

FASE 3: GIOCHI PERCORSI A COPPIE 

Si crea con dello scotch colorato un percorso doppio, la coppia 

tenendosi per mano lo deve ripercorrere 

Tempo30’ 

FASE 4: VISIONE DEL FILM ZOOTROPOLIS 

Tempo 50’ 

FASE 5: INTERVISTA RELATIVA ALLA VISIONE DEL FILM 

Tempo 30’ 

FASE 6: MAPPA TRAGITTO CASA SCUOLA 

Su un foglio i bambini singolarmente disegnano la strada che 

percorrono per venire a scuola, si chiede di essere ricchi di 

particolari. 

FASE 7: PLASTICO DEL QUARTIERE 

Ogni gruppo classe realizza il plastico dopo averlo progettato 

insieme. i 5 anni lo arricchiranno con i particolari 

 

RUOLO DEL DOCENTE: osservatore, sostegno, coordinazione 

VALUTAZIONE FORMATIVA in itinere 

 

 

 

 


