
 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PINO PUGLISI  

Via Tiziano,9 – 20090 Buccinasco (Milano) 

tel. 0248842132 - 0245712964 – fax 0245703332 

e-mail: miic8ef00b@istruzione.it – icpadrepinopuglisi@gmail.com 

pec: miic8ef00b@pec.istruzione.it 

 

  PICCOLI CITTADINI 

 
Programmazione  

A.S. 2020-21 

Scuola dell’Infanzia Petrarca e Robbiolo 

Buccinasco 

 

mailto:miee384008@istruzione.it
mailto:icsaldomoro@gmail.com
mailto:miee384008@pec.istruzione.it


PREMESSA 

 

 

 

“Trasformare i sudditi in CITTADINI 

 è  miracolo che solo la scuola può compiere” 

Piero Calamandrei 

 

 

In questo momento storico e sociale siamo tutti soggetti da educare.......assumiamoci tutti la 

responsabilità del NOSTRO MONDO grazie ad un’educazione condivisa che coinvolga insegnanti, 

bambini e famiglie.  

La scuola si propone come un luogo in cui si possono ritrattare insieme le regole di una sana 

convivenza; un luogo in cui trovare una propria identità, un proprio IO tra gli altri; un luogo in cui 

si possono creare profondi legami; un luogo in cui è possibile la trasmissione di valori che danno 

appartenenza, identità e passione. 

Nella scuola incontriamo L’ALTRO unico e irripetibile in tutti i suoi aspetti cognitivo, relazionale, 

fisico……. e insieme costruiamo i futuri possibili nella consapevolezza che la scuola siamo noi, 

nelle pratiche e nel lavoro quotidiano, nelle realtà in cui si impara a stare, ad ascoltare, a spostarsi 

dal proprio punto di vista a “scambiarci gli occhiali” per vedere il mondo dell’altro. 

Il perdono, la pace e l’armonia si costruiscono in un intreccio dinamico di relazioni; promuovendo 

la cultura del rispetto tentiamo di rispondere a un’esigenza inalienabile della nostra società e ci 

poniamo, insieme alla famiglia in un patto di alleanza educativa,  come prima istituzione dove i 

PICCOLI CITTADINI si confrontano tra loro e condividono esperienze. Ognuno impara meglio 

nella relazione con gli altri creando la società continuamente insieme. 

L’educazione ai diritti nel nostro percorso didattico  è intesa come apprendimento di valori da 

realizzare quotidianamente con i bambini. Concetti come uguaglianza, accoglienza , rispetto, cura 

della salute e dell’ambiente, insiti nella nostra Costituzione, diventano valori solo se coltivati, 

“frequentati”, condivisi.  

 

 

 



UNITA’ DIDATTICA DI 

APPRENDIMENTO 

“IO E GLI ALTRI” 

 

SCUOLA E FASCIA D’ETÀ 

Istituto Comprensivo Padre Pino Puglisi, Buccinasco 

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

Fascia d’età: tre anni 

 

BISOGNI FORMATIVI 

Favorire l’inserimento scolastico dei bambini in un clima di serenità. 

Offrire occasioni didattiche per riconoscere gli altri e conoscere se 

stessi.  

 

 COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE  E 

           CAMPI DI ESPERIENZA 

Competenza chiave Europee:  

“Comunicazione nella madrelingua”  

“Competenze sociali e civiche” 

“Consapevolezza ed espressione culturale”  

Campi di esperienza relativi: 

“I discorsi e le parole”  

 “Il sé e l’altro”  

“Immagini, suoni e colori” 

Tutti 

COMPETENZE SPECIFICHE 

-Ascoltare e confrontarsi con gli adulti e con gli altri bambini, 

cominciando a comprendere l’altrui punto di vista. 

- Saper comunicare le proprie esigenze e i propri sentimenti.  

- Superare progressivamente il gioco individuale per cominciare a 

cooperare con gli altri. 

- Iniziare a sperimentare i primi strumenti espressivi e lessicali 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

campi d’esperienza. 

- Comprendere testi semplici di vario tipo letti da altri 

- Iniziare a sperimentare gli strumenti necessari ad un utilizzo dei 

linguaggi espressivi, artistici, visivi, multimediali (strumenti e tecniche 

di fruizione e produzione, lettura ) 

 

      CONOSCENZE 

● Tecniche di 

rappresentazione grafica, 

plastica, audiovisiva, 

corporea 

ABILITÀ 

• Cominciare a manifestare interesse per i membri del gruppo: 

interagendo nel gioco, nell’ascolto e nella comunicazione. 

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

maestre, gli spazi, i materiali, i contesti, i ruoli. 



● Regole fondamentali 

della convivenza nei 

gruppi di appartenenza 

● Regole della vita e del 

lavoro in classe 

● Lessico fondamentale per 

la gestione di semplici 

comunicazioni orali 

● Principi essenziali di 

organizzazione del 

discorso 

• Accettare e gradualmente rispettare le regole, i ritmi, le 

turnazioni 

• Passare gradualmente da un linguaggio egocentrico ad un 

linguaggio socializzato 

• Iniziare a riconoscere ed esprimere verbalmente i propri 

sentimenti e le proprie emozioni 

• Cominciare ad interagire verbalmente con gli altri, 

comunicando i propri bisogni e ponendo domande  

• Sperimentare modi diversi per stendere il colore e manipolare 

svariati materiali. 

 

EVIDENZE 

● Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce il proprio 

lessico, comprende parole e discorsi 

● Sviluppa un’identità personale, riconosce, esprime e 

comunica agli altri i propri bisogni e le prime emozioni 

● Il bambino gioca e coopera con gli altri. 

● Utilizza tecniche diverse e manipola vari materiali  

TEMPI Settembre-Dicembre 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 

STRATEGIE DIDATTICHE 

APPROCCI METODOLOGICI 

Didattica laboratoriale; cooperative Learning. 

MATERIALI Specchi, cartoncini, fogli, materiale di cancelleria, materiali strutturati e 

non, filastrocche, canzoni. 

 

STRUMENTI Libri, Tablet, Computer, Cd,  

SPAZI Sezione, giardino. 

 

L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

 

FASE 1 INCIPIT: 

Ogni sezione riceve un pacco con all’interno il libro “Siamo tutti 

Wonder” scritto da R. J. Palacio, edizione Giunti. 

Dopo la lettura sarà avviato un circle time in cui l’insegnante guiderà gli 

alunni a far notare che come Wonder anche loro non assomigliano a 

nessun altro e ad osservare le differenze che caratterizzano ciascun 

volto. L’osservazione avverrà con il supporto del tablet: scattando una 

foto in primo piano e accostando un altro volto, i bambini noteranno le 

differenze. 

Seguono osservazione e giochi allo specchio per riconoscere le diverse 

caratteristiche del proprio e dell’altrui viso. 

 



Tempi: 3/4 giorni 

 

FASE 2: Lettura e memorizzazione della filastrocca che fungerà da filo 

conduttore per le fasi successive. 

Creazione di un mandala che rappresenta un girotondo dell’amicizia. 

Ogni bambino stamperà le sue manine per formare un cerchio su un 

unico cartellone, utilizzando tempere di vario colore. 

  

“TUTTI UGUALI, TUTTI DIVERSI” 

Facciamo i giochi tutti insieme 

e non importa chi è biondo o nero 

andiamo a scuola ad imparare davvero. 

Ci andiamo di giorno e mai di notte 

Ci diamo i baci e mai le botte. 

Tante femmine, tanti maschi, tanti amici. 

Giro girotondo 

Uniamo il mondo! 

Tempi: 1 giorno 

 

FASE 3: COMPONIAMO NUOVI VOLTI  

Le foto scattate durante la prima fase verranno fotocopiate in duplice 

copia a colori.  

Una copia verrà utilizzata per essere divisa in tre parti e ricomposta dai 

bambini (le insegnanti potranno creare una guida per il ritaglio sul retro 

del foglio) per poter comporre un nuovo viso da incollare su un 

cartoncino colorato. 

La seconda copia sarà fotocopiata, plastificata e ritagliata in modo che i 

bambini possano giocare a creare nuovi volti tutte le volte che 

desiderano. Il gioco rimarrà in sezione a disposizione dei bambini. 

 

Tempi: 2/3 giorni 

 

FASE 4: LA MIA FACCIA SI TRASFORMA 

Un ulteriore fotocopia in bianco e nero della fase 1 fungerà da base per 

dipingere e incollare sul proprio volto accessori e materiali a piacere. 

Tempi: 2 giorni 



 

FASE 5: AUTORITRATTO 

“Mi presento” 

Rielaborazione del volto: specchiandosi i bambini eseguono un 

autoritratto partendo da un ovale creato dalle insegnanti. Attraverso vari 

materiali compongono il loro volto. 

Tempi: 3/4 giorni 

 

FASE 6: RITRATTO DEL COMPAGNO (facoltativo) 

Avvolgendo la pellicola trasparente intorno alle gambe del tavolo 

capovolto, un bambino ritrae il volto del compagno posto al centro del 

tavolo, utilizzando la tempera mescolata alla colla vinilica. 

Alternativa: è possibile svolgere questa attività appoggiando fogli di 

acetato su porte finestre a vetri. 

Tempi: 3 giorni 

 

FASE 5: QUALCOSA DI BELLO DI ME 

Realizzazione di un biglietto/quadro di natale rappresentante un albero 

di natale con tecniche e materiali a piacere.  

Oltre alle palline decorative, alcune saranno create sovrapponendo due 

dischi fissati con un fermacampione in cui il bambino, scegliendo una o 

più persone a sé care, potrà disegnare un simbolo, un volto o far scrivere 

frasi con forte valore emotivo. 

Tempi: una settimana 

 

FASE 6: 

All’interno del biglietto/quadro di natale sarà inserita la seguente 

filastrocca natalizia: 

Filastrocca di Natale 

faccio un albero speciale 

con palline e caramelle 

con la polvere di stelle. 

Faccio un albero a colori 

che rallegri tutti i cuori 

e poi scrivo tra i regali 

“Siamo tutti quanti uguali”. 

Tempi 1 ora e mezza  
 

 

FASE 7: C’E’ POSTA PER TE: un regalo di natale. 



 

Ogni bambino realizza con tecniche diverse un biglietto natalizio (può 

chiedere all’insegnante di trascrivere un augurio speciale). 

I biglietti saranno imbustati (dovrà essere trascritto il mittente) e inseriti 

in una cassetta della posta realizzata e decorata dai bambini per 

l’occasione. 

Ogni bambino riceverà come regalo di natale una bustina estratta a 

sorte. 

Tempi: una settimana 

   

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 

“IO E GLI ALTRI” 

 

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

 

BISOGNI FORMATIVI 
Favorire il riadattamento scolastico dei bambini in un clima di 

serenità. 

Offrire occasioni didattiche per riconoscere gli altri e conoscere 

se stessi.  
 

 COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE E 
           CAMPI DI 

ESPERIENZA 

Competenza chiave Europee:  

“Comunicazione nella madrelingua”  

“Competenze sociali e civiche” 

“Consapevolezza ed espressione culturale”  

Campi di esperienza relativi: 

“I discorsi e le parole”  

 “Il sé e l’altro”  

“Immagini, suoni e colori” 

Tutti 

COMPETENZE SPECIFICHE 

-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. 

-Manifestare il senso dell’identità personale, attraverso 

l’espressione consapevole delle proprie esigenze e dei propri 

sentimenti, controllati ed espressi in modo adeguato. 

-Giocare e lavorare in modo costruttivo, collaborativo, 

partecipativo e creativo con gli altri bambini. 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi e lessicali indispensabili 

per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari campi 

d’esperienza. 



- Comprendere testi di vario tipo letti da altri 

- Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo dei 

linguaggi espressivi, artistici, visivi, multimediali (strumenti e 

tecniche di fruizione e produzione, lettura ) 
      CONOSCENZE 
● Tecniche di rappresentazione 

grafica, plastica, audiovisiva, 

corporea 

● Regole fondamentali della 

convivenza nei gruppi di 

appartenenza 

● Regole della vita e del lavoro 

in classe 

● Lessico fondamentale per la 

gestione di semplici 

comunicazioni orali 

● Principi essenziali di 

organizzazione del discorso 

ABILITÀ 

• Manifestare interesse per i membri del gruppo: ascoltare, 

prestare aiuto, interagire nella comunicazione, nel gioco, nel 

lavoro 

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

maestre, gli spazi, i materiali, i contesti, i ruoli. 

• Accettare e gradualmente rispettare le regole, i ritmi, le 

turnazioni 

• Passare gradualmente da un linguaggio egocentrico ad un 

linguaggio socializzato 

• Riconoscere ed esprimere verbalmente i propri sentimenti e le 

proprie emozioni 

• Interagire con altri, mostrando fiducia nelle proprie capacità 

comunicative, ponendo domande, esprimendo sentimenti e 

bisogni, comunicando azioni e avvenimenti. 

• Comunicare, esprimere emozioni, raccontare, utilizzando le 

varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. 

• Rappresentare sul piano grafico, pittorico, plastico: sentimenti, 

pensieri, fantasie, la propria e reale visione della realtà 

 

EVIDENZE 
● Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, 

comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati.  

● Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni 

attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni 

comunicative 
● Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i 

propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. 

● Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa 

argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e 

bambini. 

● Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie 

possibilità che il linguaggio del corpo consente. 

● Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative. 

TEMPI Settembre-Dicembre 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 

STRATEGIE 

DIDATTICHE 

APPROCCI 

METODOLOGICI 

Didattica laboratoriale; cooperative Learning. 

MATERIALI Specchi, cartoncini, fogli, materiale di cancelleria, materiali 

strutturati e non, filastrocche, canzoni. 

 
STRUMENTI Libri, Tablet, Computer, Cd,  

SPAZI Sezione, giardino. 

 

L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

 

FASE 1 INCIPIT: 

Ogni sezione riceve un pacco con all’interno il libro “Siamo tutti 

Wonder” scritto da R. J. Palacio, edizione Giunti. 



Dopo la lettura sarà avviato un circle time in cui l’insegnante 

guiderà gli alunni a far notare che come Wonder anche loro 

non assomigliano a nessun altro e ad osservare le differenze 

che caratterizzano ciascun volto. L’osservazione avverrà con 

il supporto del tablet: scattando una foto in primo piano e 

accostando un altro volto, i bambini noteranno le differenze. 

Seguono osservazione e giochi allo specchio per riconoscere le 

diverse caratteristiche del proprio e dell’altrui viso. 

 

Tempi: 3/4 giorni 

 

FASE 2: Lettura e memorizzazione della filastrocca che fungerà 

da filo conduttore per le fasi successive. 

Coloritura finale di un mandala che rappresenta un girotondo 

dell’amicizia. 

  

“TUTTI UGUALI, TUTTI DIVERSI” 

Facciamo i giochi tutti insieme 

e non importa chi è biondo o nero 

andiamo a scuola ad imparare davvero. 

Ci andiamo di giorno e mai di notte 

Ci diamo i baci e mai le botte. 

Tante femmine, tanti maschi, tanti amici. 

Giro girotondo 

Uniamo il mondo! 

Tempi: 1 giorno 

 

FASE 3: COMPONIAMO NUOVI VOLTI  

Le foto scattate durante la prima fase verranno fotocopiate in 

duplice copia a colori.  

Una copia verrà utilizzata per essere divisa in tre parti e 

ricomposta dai bambini (le insegnanti potranno creare una 

guida per il ritaglio sul retro del foglio) per poter comporre un 

nuovo viso da incollare su un cartoncino colorato. 

La seconda copia sarà fotocopiata, plastificata e ritagliata in 

modo che i bambini possano giocare a creare nuovi volti tutte 

le volte che desiderano. Il gioco rimarrà in sezione a 

disposizione dei bambini. 

 

Tempi: 2/3 giorni 

 

FASE 4: LA MIA FACCIA SI TRASFORMA 

Un ulteriore fotocopia in bianco e nero della fase 1 fungerà da 

base per dipingere e incollare sul proprio volto accessori e 

materiali a piacere. 

Tempi: 2 giorni 

 

FASE 5: AUTORITRATTO 

“Mi presento” 

Rielaborazione grafo-pittorica del volto: specchiandosi i 

bambini eseguono un autoritratto 



 

Tempi: 1 giorno 

 

FASE 6: RITRATTO DEL COMPAGNO  

Avvolgendo la pellicola trasparente intorno alle gambe del tavolo 

capovolto, un bambino ritrae il volto del compagno posto al 

centro del tavolo, utilizzando la tempera mescolata alla colla 

vinilica. 

Alternativa: è possibile svolgere questa attività appoggiando fogli 

di acetato su porte finestre a vetri. 

Tempi: 1 giorno 

 

FASE 5: QUALCOSA DI BELLO DI ME 

Realizzazione di un biglietto/quadro rappresentante un albero di 

natale con tecniche e materiali a piacere.  

Oltre alle palline decorative, alcune saranno create sovrapponendo 

due dischi fissati con un fermacampione in cui il bambino, 

scegliendo una o più persone a sé care, potrà disegnare un 

simbolo, un volto o far scrivere frasi con forte valore emotivo. 

Tempi: una settimana 

 

FASE 6: 

All’interno del biglietto/quadro di natale sarà inserita la seguente 

filastrocca natalizia: 

Filastrocca di Natale 

faccio un albero speciale 

con palline e caramelle 

con la polvere di stelle. 

Faccio un albero a colori 

che rallegri tutti i cuori 

e poi scrivo tra i regali 

“Siamo tutti quanti uguali”. 

Tempi 1 ora e mezza  

 

FASE 7: C’E’ POSTA PER TE: un regalo di natale. 

Ogni bambino realizza con tecniche diverse un biglietto 

natalizio (può chiedere all’insegnante di trascrivere un 

augurio speciale). 

I biglietti saranno imbustati (dovrà essere trascritto il mittente) e 

inseriti in una cassetta della posta realizzata e decorata dai 

bambini per l’occasione. 

Ogni bambino riceverà come regalo di natale una bustina estratta 

a sorte. 

Tempi: una settimana 

   

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 

 

DIRITTI IN FAVOLA 

SCUOLA E FASCIA D’ETÀ 
Infanzia Petrarca – Robbiolo 

3 anni 

 

BISOGNI FORMATIVI 
• Stimolare i bambini a scoprire il fascino della vita e a 

contemplarne la bellezza 

• Riflettere su sé stessi e sul proprio processo di crescita 

• Comprendere che ci sono diritti e doveri da rispettare e 

condividere 

• Sviluppare il desiderio di conoscere e di osservare per acquisire 

competenze, abilità, valori e comportamenti adeguati nel proprio 

rapporto con l’ambiente fisico e sociale 

• Sviluppare comportamenti rispettosi nei confronti degli altri e 

delle diversità 

 

 

 COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE E 
           CAMPI DI ESPERIENZA 

Competenza chiave Europee: 

comunicazione nella madre lingua 

imparare ad imparare 

competenze sociali e civiche 

consapevolezza ed espressione culturale  

Campi di esperienza relativi: 

tutti 

COMPETENZE SPECIFICHE 

Conoscere elementi della storia personale e famigliare; le 

tradizioni della famiglia, della comunità, alcuni beni culturali per 

sviluppare il senso di appartenenza. 

Porre domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità 

culturali, su ciò che è bene e male, sulla giustizia. 

Riflettere sui propri diritti e sui diritti degli altri, sui doveri, sui 

valori, sulle ragioni che determinano il proprio comportamento. 

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. 

Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, la salute 

propria e altrui per il rispetto delle persone, delle cose, dei luoghi, 

dell’ambiente. Seguire regole di comportamento e assumersi 

responsabilità. 
      

 CONOSCENZE 

 

Gruppi sociali riferiti 

all’esperienza, loro ruoli e 

funzioni: famiglia, scuola e 

comunità di appartenenza 

Regole fondamentali della 

convivenza nei gruppi di 

appartenenza. 

Significato della regola 

     

  ABILITÀ’ 

 

Riconoscere ed esprimere verbalmente i propri sentimenti e le 

proprie emozioni. 

Collaborare con gli altri e rispettare i tempi di ciascuno 

Canalizzare progressivamente la propria aggressività in 

comportamenti socialmente accettabili 

Riflettere sul senso e le conseguenze delle azioni proprie e altrui 

Acquisisce la consapevolezza che il confronto con gli altri 

necessità di regole 



  

 

EVIDENZE 
Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie 

esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più 

adeguato 

Sa di avere una storia personale e famigliare, conosce le tradizioni 

della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre 

Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità 

culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia e ha raggiunto 

una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole e 

del vivere insieme. 

Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio 

le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole 

comunità e della città 

SEZIONE/GRUPPO (Analisi del target/classe. Dati quantitativi: alunni e alunne; alunni Bes; 

alunni disabili; stranieri, ecc. Dati qualitativi: analisi degli stili cognitivi 

e stili di apprendimento; stili di insegnamento; motivazione, interesse e 

partecipazione) 

TEMPI Gennaio/ Marzo 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 

STRATEGIE 

DIDATTICHE 

APPROCCI 

METODOLOGICI 

Cooperative learning, didattica laboratoriale, pratica guidata, 

discussione, brain storming, apprendimenti cooperativi. 

MATERIALI materiale strutturato e non. 

STRUMENTI Libri, tablet, pc 

SPAZI Sezione, giardino 

 

L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

FASE 1 

Visione della storia “La bambina senza nome” 

Conversazione e attività grafico pittorica 

Tempi: 1 ora e mezza 

 

FASE 2 

Nelle sezioni arriva una pergamena con scritto il diritto “tutti i 

bambini hanno diritto ad avere un nome” 

Dialogo coi bambini, mi disegno e mi presento.   

Tempi: 1 ora e mezza 

 

FASE 3 

Storia “Diritti in favola” e ascolto della canzone “Un bambino è 

un bambino” 

 

C’erano una volta, e ahimè, ci sono ancora, bimbi come te nel 

cuore e nell’aspetto ma purtroppo senza cura e senza affetto. 



Cenerentola, povera e piccina, non ha l’amore della sua 

mammina; da matrigna e sorellastre è maltrattata e la tengono 

sporca e trascurata. Lavora sempre e non può mai giocare, ma una 

bimba non deve lavorare. 

Mamma e papà di pollicino nel bosco abbandonano il piccino; ha 

fame e freddo e addosso non ha un tetto, ma ogni bambini deve 

nutrirsi e star protetto. 

Pinocchio a scuola non vuole andare, gli han detto che si può 

anche solo giocare; ma presto si accorge che non è così perché si 

risveglia somaro un dì. È bello andare a scuola e serve ad ogni 

bambino per diventare un giorno un libero cittadino. 

Hansel e Gretel non ne possono più di mandar continuamente 

dolci giù; stanno diventando grassi come maialini, non devono 

mangiar così tanto i bambini! 

C’è invece chi non mangia e non mette nulla in pancia ma ogni 

bimbo vicino e lontano deve mangiare in modo corretto e sano. 

Cappuccetto Rosso col lupo non vuole litigare e in pace e in 

amicizia con tutti vuole stare; ogni bambino non deve aver paura e 

in pace e in amicizia deve vivere ogni avventura. 

Aprite bene le orecchie, persone grandi e importanti, siam piccoli 

ed indifesi, siam tanti tanti tanti, bambini di tutto il mondo diversi 

di razza e colore ma tutti abbiam diritto a rispetto, cure ed amore! 

 Conversazione e rappresentazione grafico/pittorica 

Tempi: 1 ora e mezza 

 

FASE 4 

Arrivo della pergamena con scritto il diritto “tutti i bambini hanno 

bisogno di essere curati e amati” 

Conversazione coi bambini e storia di Cenerentola 

Realizzazione di una sagoma di un bambino e coloritura dei 

vestiti 

Tempi: 1 ora e mezza 

 

FASE 5 

Arrivo della pergamena con scritto il diritto “tutti i bambini hanno 

bisogno di imparare” 

Conversazione coi bambini e storia di Pinocchio 

Costruzione di un libretto: preparazione di un libro sui colori. Con 

i colori a dita primari (rosso, blu e giallo) realizzazione di un 

disegno libero per colore. Per la copertina stampa in un unico 

foglio delle loro mani con i tre colori, uno per mano. 

Tempi: 1 ora e mezza o più giornate 

 

FASE 6 

Arrivo della pergamena con scritto il diritto “tutti i bambini hanno 

bisogno di essere nutriti in modo sano” 

Conversazione coi bambini e storia di Hansel e Gretel 

Manipolazione con il didò e realizzazione di un cibo  

Tempi: 1 ora e mezza 

 

FASE 7 



Arrivo della pergamena con scritto il diritto “tutti i bambini hanno 

bisogno di essere ascoltati e di avere degli amici” 

Conversazione coi bambini e storia di Cappuccetto Rosso 

Ascolto dell’Inno d’Italia 

Realizzazione con coloritura a tempera dei cerchi olimpici (giallo, 

azzurro, verde, rosso e nero precedentemente preparati dalle 

docenti) 

Tempi: 1 ora e mezza 

 

FASE 8 

Giochi olimpici: 

- Gincana 

- Staffetta 

-  Lancio palline (utilizzando i cerchi olimpici) 

- Percorso ad ostacoli 

Le Docenti realizzano una medaglia per ciascun bambino a libera 

scelta 

Tempi: 1 ora e mezza 

 

FASE 9 

Raccolta dei pensieri dei bambini sui diritti analizzati e 

costruzione da parte delle docenti, per ogni bambino, di un libro. 

Per la costruzione del libro preparare un cartoncino 13 x 5 per 

ogni bambino sul quale verrà applicata la sua foto e il suo 

pensiero relativo al diritto scelto. 

Tempi: 1 ora e mezza 

 

VALUTAZIONE FORMATIVA 

La verifica avverrà in itinere tramite osservazioni sistematiche, 

valutando il grado di coinvolgimento e partecipazione del singolo 

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 

 

DIRITTI IN FAVOLA 

SCUOLA E FASCIA D’ETÀ 
Infanzia Petrarca – Robbiolo 

4 anni 

 

BISOGNI FORMATIVI 
• Stimolare i bambini a scoprire il fascino della vita e a 

contemplarne la bellezza 

• Riflettere su sé stessi e sul proprio processo di crescita 

• Comprendere che ci sono diritti e doveri da rispettare e 

condividere 

• Sviluppare il desiderio di conoscere e di osservare per acquisire 

competenze, abilità, valori e comportamenti adeguati nel proprio 

rapporto con l’ambiente fisico e sociale 

• Sviluppare comportamenti rispettosi nei confronti degli altri e 

delle diversità 



 

 

 COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE E 
           CAMPI DI ESPERIENZA 

Competenza chiave Europee: 

comunicazione nella madre lingua 

imparare ad imparare 

competenze sociali e civiche 

consapevolezza ed espressione culturale  

Campi di esperienza relativi: 

tutti 

COMPETENZE SPECIFICHE 

Conoscere elementi della storia personale e famigliare; le 

tradizioni della famiglia, della comunità, alcuni beni culturali per 

sviluppare il senso di appartenenza. 

Porre domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità 

culturali, su ciò che è bene e male, sulla giustizia. 

Riflettere sui propri diritti e sui diritti degli altri, sui doveri, sui 

valori, sulle ragioni che determinano il proprio comportamento. 

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. 

Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, la salute 

propria e altrui per il rispetto delle persone, delle cose, dei luoghi, 

dell’ambiente. Seguire regole di comportamento e assumersi 

responsabilità. 
      

 CONOSCENZE 
 

Gruppi sociali riferiti 

all’esperienza, loro ruoli e 

funzioni: famiglia, scuola e 

comunità di appartenenza 

Regole fondamentali della 

convivenza nei gruppi di 

appartenenza. 

Significato della regola 
 

     

  ABILITÀ’ 
 

Riconoscere ed esprimere verbalmente i propri sentimenti e le 

proprie emozioni. 

Collaborare con gli altri e rispettare i tempi di ciascuno 

Canalizzare progressivamente la propria aggressività in 

comportamenti socialmente accettabili 

Riflettere sul senso e le conseguenze delle azioni proprie e altrui 

Acquisisce la consapevolezza che il confronto con gli altri 

necessità di regole 

 
 

EVIDENZE 
Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie 

esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più 

adeguato 

Sa di avere una storia personale e famigliare, conosce le tradizioni 

della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre 

Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità 

culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia e ha raggiunto 

una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole e 

del vivere insieme. 

Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio 

le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole 

comunità e della città 
SEZIONE/GRUPPO (Analisi del target/classe. Dati quantitativi: alunni e alunne; alunni Bes; 

alunni disabili; stranieri, ecc. Dati qualitativi: analisi degli stili cognitivi 

e stili di apprendimento; stili di insegnamento; motivazione, interesse e 

partecipazione) 



TEMPI Gennaio/ Marzo 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 

STRATEGIE 

DIDATTICHE 

APPROCCI 

METODOLOGICI 

Cooperative learning, didattica laboratoriale, pratica guidata, 

discussione, brain storming, apprendimenti cooperativi. 

MATERIALI materiale strutturato e non. 

STRUMENTI Libri, tablet, pc 

SPAZI Sezione, giardino 

 

L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

FASE 1 

Visione della storia “La bambina senza nome” 

Conversazione e attività grafico pittorica 

Tempi: 1 ora e mezza 

 

FASE 2 

Nelle sezioni arriva una pergamena con scritto il diritto “tutti i 

bambini hanno diritto ad avere un nome” 

Dialogo coi bambini (come ti chiami, chi ti ha dato il tuo nome, il 

tuo nome è scritto) e realizzazione della carta di identità. 

Tempi: 1 ora e mezza 

 

FASE 3 

Storia “Diritti in favola” e ascolto della canzone “Un bambino è 

un bambino” 

 

C’erano una volta, e ahimè, ci sono ancora, bimbi come te nel 

cuore e nell’aspetto ma purtroppo senza cura e senza affetto. 

Cenerentola, povera e piccina, non ha l’amore della sua 

mammina; da matrigna e sorellastre è maltrattata e la tengono 

sporca e trascurata. Lavora sempre e non può mai giocare, ma una 

bimba non deve lavorare. 

Mamma e papà di pollicino nel bosco abbandonano il piccino; ha 

fame e freddo e addosso non ha un tetto, ma ogni bambini deve 

nutrirsi e star protetto. 

Pinocchio a scuola non vuole andare, gli han detto che si può 

anche solo giocare; ma presto si accorge che non è così perché si 

risveglia somaro un dì. È bello andare a scuola e serve ad ogni 

bambino per diventare un giorno un libero cittadino. 

Hansel e Gretel non ne possono più di mandar continuamente 

dolci giù; stanno diventando grassi come maialini, non devono 

mangiar così tanto i bambini! 

C’è invece chi non mangia e non mette nulla in pancia ma ogni 

bimbo vicino e lontano deve mangiare in modo corretto e sano. 

Cappuccetto Rosso col lupo non vuole litigare e in pace e in 

amicizia con tutti vuole stare; ogni bambino non deve aver paura e 

in pace e in amicizia deve vivere ogni avventura. 

Aprite bene le orecchie, persone grandi e importanti, siam piccoli 

ed indifesi, siam tanti tanti tanti, bambini di tutto il mondo diversi 

di razza e colore ma tutti abbiam diritto a rispetto, cure ed amore! 



 Conversazione e rappresentazione grafico/pittorica 

Tempi: 1 ora e mezza 

 

FASE 4 

Arrivo della pergamena con scritto il diritto “tutti i bambini hanno 

bisogno di essere curati e amati” 

Conversazione coi bambini e storia di Cenerentola 

Realizzazione di una sagoma di un bambino e dei suoi vestiti con 

la tecnica del collage. 

Tempi: 1 ora e mezza 

 

FASE 5 

Arrivo della pergamena con scritto il diritto “tutti i bambini hanno 

bisogno di imparare” 

Conversazione coi bambini e storia di Pinocchio 

Costruzione di un libretto sulle forme geometriche. Utilizzando le 

sagome delle 4 forme geometriche (quadrato, rettangolo, triangolo 

e cerchio) i bambini le disegnano e le colorano con la tecnica 

dell’acquerello (1 per foglio) 

Tempi: 1 ora e mezza 

 

FASE 6 

Arrivo della pergamena con scritto il diritto “tutti i bambini hanno 

bisogno di essere nutriti in modo sano” 

Conversazione coi bambini e storia di Hansel e Gretel 

Manipolazione con la pasta di sale e realizzazione di un cibo 

Tempi: 1 ora e mezza 

 

FASE 7 

Arrivo della pergamena con scritto il diritto “tutti i bambini hanno 

bisogno di essere ascoltati e di avere degli amici”  

Conversazione coi bambini e storia di Cappuccetto Rosso 

Ascolto dell’Inno d’Italia 

Realizzazione di una bandiera per ogni fascia d’età con le tempere 

Tempi: 1 ora e mezza 

 

 

FASE 8 

Giochi olimpici: 

- Gincana 

- Staffetta 

-  Lancio palline (con l’utilizzo dei cerchi olimpici) 

- Percorso ad ostacoli 

Le Docenti realizzano una medaglia per ciascun bambino a libera 

scelta 

Tempi: 1 ora e mezza 

 

FASE 9 

Raccolta dei pensieri dei bambini sui diritti analizzati e 

costruzione da parte delle docenti, per ogni bambino, di un libro. 



Per la costruzione del libro preparare un cartoncino 13 x 5 per 

ogni bambino sul quale verrà applicata la sua foto e il suo 

pensiero relativo al diritto scelto. 

Tempi: 1 ora e mezza 

 

VALUTAZIONE FORMATIVA 

La verifica avverrà in itinere tramite osservazioni sistematiche, 

valutando il grado di coinvolgimento e partecipazione del singolo 

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 

 

DIRITTI IN FAVOLA 

SCUOLA E FASCIA D’ETÀ 
Infanzia Petrarca – Robbiolo 

5 anni 

 

BISOGNI FORMATIVI 
• Stimolare i bambini a scoprire il fascino della vita e a 

contemplarne la bellezza 

• Riflettere su sé stessi e sul proprio processo di crescita 

• Comprendere che ci sono diritti e doveri da rispettare e 

condividere 

• Sviluppare il desiderio di conoscere e di osservare per acquisire 

competenze, abilità, valori e comportamenti adeguati nel proprio 

rapporto con l’ambiente fisico e sociale 

• Sviluppare comportamenti rispettosi nei confronti degli altri e 

delle diversità 

 
 

 COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE E 
           CAMPI DI ESPERIENZA 

Competenza chiave Europee: 

comunicazione nella madre lingua 

imparare ad imparare 

competenze sociali e civiche 

consapevolezza ed espressione culturale  

Campi di esperienza relativi: 

tutti 

COMPETENZE SPECIFICHE 

Conoscere elementi della storia personale e famigliare; le 

tradizioni della famiglia, della comunità, alcuni beni culturali per 

sviluppare il senso di appartenenza. 

Porre domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità 

culturali, su ciò che è bene e male, sulla giustizia. 

Riflettere sui propri diritti e sui diritti degli altri, sui doveri, sui 

valori, sulle ragioni che determinano il proprio comportamento. 

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. 

Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, la salute 

propria e altrui per il rispetto delle persone, delle cose, dei luoghi, 

dell’ambiente. Seguire regole di comportamento e assumersi 

responsabilità. 



      

 CONOSCENZE 
 

Gruppi sociali riferiti 

all’esperienza, loro ruoli e 

funzioni: famiglia, scuola e 

comunità di appartenenza 

Regole fondamentali della 

convivenza nei gruppi di 

appartenenza. 

Significato della regola 
 

     

  ABILITÀ’ 
 

Riconoscere ed esprimere verbalmente i propri sentimenti e le 

proprie emozioni. 

Collaborare con gli altri e rispettare i tempi di ciascuno 

Canalizzare progressivamente la propria aggressività in 

comportamenti socialmente accettabili 

Riflettere sul senso e le conseguenze delle azioni proprie e altrui 

Acquisisce la consapevolezza che il confronto con gli altri 

necessità di regole 

 

 

EVIDENZE 
Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie 

esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più 

adeguato 

Sa di avere una storia personale e famigliare, conosce le tradizioni 

della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre 

Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità 

culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia e ha raggiunto 

una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole e 

del vivere insieme. 

Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio 

le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole 

comunità e della città 
SEZIONE/GRUPPO (Analisi del target/classe. Dati quantitativi: alunni e alunne; alunni Bes; 

alunni disabili; stranieri, ecc. Dati qualitativi: analisi degli stili cognitivi 

e stili di apprendimento; stili di insegnamento; motivazione, interesse e 

partecipazione) 

TEMPI Gennaio/ Marzo 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 

STRATEGIE 

DIDATTICHE 

APPROCCI 

METODOLOGICI 

Cooperative learning, didattica laboratoriale, pratica guidata, 

discussione, brain storming, apprendimenti cooperativi. 

MATERIALI materiale strutturato e non. 

STRUMENTI Libri, tablet, pc 

SPAZI Sezione, giardino 

 

L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

FASE 1 

Visione della storia “La bambina senza nome” 

Conversazione e attività grafico pittorica 

Tempi: 1 ora e mezza 

 

FASE 2 

Nelle sezioni arriva una pergamena con scritto il diritto “tutti i 

bambini hanno diritto ad avere un nome” 

Dialogo coi bambini (come ti chiami, chi ti ha dato il tuo nome, il 

tuo nome è scritto) e realizzazione della carta di identità. 



Tempi: 1 ora e mezza 

 

FASE 3 

Storia “Diritti in favola” e ascolto della canzone “Un bambino è 

un bambino” 

 

C’erano una volta, e ahimè, ci sono ancora, bimbi come te nel 

cuore e nell’aspetto ma purtroppo senza cura e senza affetto. 

Cenerentola, povera e piccina, non ha l’amore della sua 

mammina; da matrigna e sorellastre è maltrattata e la tengono 

sporca e trascurata. Lavora sempre e non può mai giocare, ma una 

bimba non deve lavorare. 

Mamma e papà di pollicino nel bosco abbandonano il piccino; ha 

fame e freddo e addosso non ha un tetto, ma ogni bambini deve 

nutrirsi e star protetto. 

Pinocchio a scuola non vuole andare, gli han detto che si può 

anche solo giocare; ma presto si accorge che non è così perché si 

risveglia somaro un dì. È bello andare a scuola e serve ad ogni 

bambino per diventare un giorno un libero cittadino. 

Hansel e Gretel non ne possono più di mandar continuamente 

dolci giù; stanno diventando grassi come maialini, non devono 

mangiar così tanto i bambini! 

C’è invece chi non mangia e non mette nulla in pancia ma ogni 

bimbo vicino e lontano deve mangiare in modo corretto e sano. 

Cappuccetto Rosso col lupo non vuole litigare e in pace e in 

amicizia con tutti vuole stare; ogni bambino non deve aver paura e 

in pace e in amicizia deve vivere ogni avventura. 

Aprite bene le orecchie, persone grandi e importanti, siam piccoli 

ed indifesi, siam tanti tanti tanti, bambini di tutto il mondo diversi 

di razza e colore ma tutti abbiam diritto a rispetto, cure ed amore! 

 Conversazione e rappresentazione grafico/pittorica 

Tempi: 1 ora e mezza 

 

FASE 4 

Arrivo della pergamena con scritto il diritto “tutti i bambini hanno 

bisogno di essere curati e amati” 

Conversazione coi bambini e storia di Cenerentola 

Realizzazione di una sagoma di un bambino e dei suoi vestiti: 

ogni bambino li disegna, li colora e li ritaglia. 

Tempi: 1 ora e mezza 

 

FASE 5 

Arrivo della pergamena con scritto il diritto “tutti i bambini hanno 

bisogno di imparare” 

Conversazione coi bambini e storia di Pinocchio 

Costruzione di un libretto di pregrafismo: preparazione di un 

cartellone con i diversi simboli grafici, i bambini prima li 

osservano e li riproducono nella farina gialla /sabbia e poi 

graficamente sul foglio. 

Tempi: 1 ora e mezza 

 



FASE 6 

Arrivo della pergamena con scritto il diritto “tutti i bambini hanno 

bisogno di essere nutriti in modo sano” 

Conversazione coi bambini e storia di Hansel e Gretel 

Realizzazione di un cartellone con i cibi preferiti. 

Indagine su cosa ci piace mangiare a scuola. 

Tempi: 1 ora e mezza 

 

FASE 7 

Arrivo della pergamena con scritto il diritto “tutti i bambini hanno 

bisogno di essere ascoltati e di avere degli amici”  

Conversazione coi bambini e storia di Cappuccetto Rosso 

Ascolto dell’Inno d’Italia. 

Realizzazione della fiaccola olimpica inaugurale dei giochi: rotolo 

dello scottex, bicchiere di plastica, carta velina gialla e rossa, carta 

stagnola, nastro adesivo e forbici. 

Realizzazione con tempera della bandiera Italiana 

Tempi: 1 ora e mezza 

 

FASE 8 

Giochi olimpici: 

- Gincana 

- Staffetta 

-  Lancio palline (con l’utilizzo dei cerchi olimpici)  

- Percorso ad ostacoli 

Le Docenti realizzano una medaglia per ciascun bambino a libera 

scelta 

Tempi: 1 ora e mezza 

 

FASE 9 

Raccolta dei pensieri dei bambini sui diritti analizzati e 

costruzione da parte delle docenti, per ogni bambino, di un libro. 

Per la costruzione del libro preparare un cartoncino 13 x 5 per 

ogni bambino sul quale verrà applicata la sua foto e il suo 

pensiero relativo al diritto scelto. 

Tempi: 1 ora e mezza 

 

FASE 10 

 Conversazione sui diritti dei bambini e realizzazione in ogni 

sezione dell’albero dei diritti. 

Ad ogni sezione verrà assegnato un diritto. 

Ogni classe dovrà realizzare 7 (Robbiolo) / 8 (Petrarca) elaborati, 

di forma rotonda della grandezza di un piattino, relativi al diritto 

assegnato; di questi elaborati una copia verrà tenuta per la 

realizzazione del proprio albero mentre le altre verranno donate 

alle altre sezioni. 

Tempi: 1 ora e mezza 

 

 

 

 



VALUTAZIONE FORMATIVA 

La verifica avverrà in itinere tramite osservazioni sistematiche, 

valutando il grado di coinvolgimento e partecipazione del singolo 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNITÀ’ DIDATTICA DI 

APPRENDIMENTO 

 

          “ MENTE SANA IN CORPO SANO” 

Corretta alimentazione, cura di sé, giusto movimento e 

competenze digitali. 

 

 

SCUOLA E FASCIA D’ETÀ  

 

Ics Padre Pino Puglisi- Buccinasco. 

Plesso Petrarca e Robbiolo 

3 ANNI 

 

 

BISOGNI FORMATIVI Stimolare nei bambini la conoscenza e il confronto tra i vari tipi di 

frutta e verdura. 

Incentivare nei bambini la riflessione sull'importanza di corrette 

abitudini alimentari. 

Far acquisire ai bambini le prime nozioni di igiene ai bambini 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E 

CAMPI DI ESPERIENZA 

 

Competenza chiave Europea 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA,SCIENZE, 

TECNOLOGIA 

IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

CONSAPEVOLEZZA CULTURALE 

Campo di esperienza relativi 

TUTTI 

 

 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

 

Comprendere testi di vario tipo letti o presentati da altri 

Raggruppare e ordinare secondo diversi criteri 

Acquisire ed interpretare le informazioni 

Riflettere , confrontarsi , ascoltare, discutere con adulti e pari 

tenendo conto del proprio e altrui punto di vista 

Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo dei linguaggi 

espressivi, artistici, multimediali 

 

             

 

 

 

 



CONOSCENZE 

Elementi di base della funzione della 

lingua. 

Raggruppamenti 

Semplici strategie di memorizzazione 

Significato della parola regola 

principali forme di espressione artistica 

 

 

 

 

 

 

         ABILITA’ 

Ascoltare e comprendere i discorsi altrui 

Porre domande sulle cose e sulla natura 

Risponde a domande su un testo o su un filmato 

Accettare e gradualmente rispettare le regole e le 

turnazioni.Partecipare attivamente alle attività e ai giochi 

Comunicare, esprimere sensazioni utilizzando anche il linguaggio 

corporeo 

Esplorare i materiali a disposizione e utilizzarli in modo personale 

                                  

 

 

EVIDENZE 

 

 

Ascolta e comprende narrazioni, usa la lingua italiana e arricchisce 

il proprio lessico 

Il bambino inizia a raggruppare secondo criteri diversi , confronta i 

vari tipi di cibo 

Ricava informazioni da letture, filmati 

Il bambino gioca in modo creativo, si confronta con gli altri 

 

 

 

 

                    PRODOTTO FINALE 

 

 

creazione di una semplice piramide alimentare 

 

                            TEMPI 

 

 

 

aprile 2021 

 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

APPROCCI METODOLOGICI 

 

Didattica laboratoriale, circle time, cooperative learning , 

brainstorming 

 



 

MATERIALI 

 

Materiale strutturato e non strutturato. 

Materiali di recupero, frutta e ortaggi, tempere, materiale di 

cancelleria. 

 

 

STRUMENTI  

 

 

Albi illustrati, Tablet, PC, LIM. Intervista, Giochi motori. 

 

SPAZI 

 

sezione - giardino 

 

L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

(Fasi; contenuti; tempi; ruolo del docente 

valutazione formativa in itinere) 

 

PRIMA SETTIMANA 

 

FASE 1:  Wonder ci regala il libro “La Regina Carciofona” edito 

Fantafavole 
Tempo: 30’ 

 

FASE 2: Breve intervista: quale frutta e/o verdura preferisci, quali 

sono i cibi sani, quali quelli dannosi? 

Tempo: 30’ 

 

FASE 3: Laboratorio “Rose nell’insalata” di Bruno Munari. 

Giochiamo e manipoliamo la frutta e la verdura  

Tempo: 40’ 

 

FASE 4: Spiegazione e creazione di una semplice piramide 

alimentare fatta con l’utilizzo di figure di giornali già ritagliate 

Tempo: 40’ 

 

SECONDA SETTIMANA 

 
FASE 1: il nostro amico Wonder ci regala la storia “Tito, Gigi e il 

gigante mangia puzze”. 

Testo allegato. 

Tempo 30’ 

 

FASE 2: Intervista su cos’è l’igiene e la sua importanza. Capiamo quali 

sono le nostre abitudini e routine di cura di sé. 

Tempo: 30’ 

 

FASE 3: Creazione del gioco delle associazioni logiche: denti - 

spazzolino / capelli spettinati - spazzola  / mani sporche - sapone, ecc. 

Materiale allegato 

Tempo: 40’ 

 

FASE 4: Laboratorio di automassaggio e rilassamento con musica di 

sottofondo 

Tempo: 30’ 



 

FASE 5: Divertiamoci con il gioco delle associazioni 

Tempo: 40’ 

 

 

 

 

TERZA SETTIMANA 

 

FASE 1: Wonder ci consiglia il cartone: “pippo star delle olimpiadi” 

(presente su youtube in due parti) 

tempo 30’ 

 

FASE 2: Intervista: conosciamo lo sport: quali sport conosci? Qual’è il 

tuo preferito, ne pratichi qualcuno? 

Tempo: 30’ 

 

FASE 3: percorso motorio adatto all’età 

Tempo: 40’ 

 

FASE 4: Disegno schema corporeo 

Tempo 30’ 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE FORMATIVA  

 

in itinere 

 

 

 

UNITÀ DIDATTICA DI 

APPRENDIMENTO 

 

          “ MENTE SANA IN CORPO SANO” 

Corretta alimentazione, cura di sé, giusto movimento e 

competenze digitali. 

 

 

SCUOLA E FASCIA D’ETÀ  

 

Ics Padre Pino Puglisi- Buccinasco. 

Plesso Petrarca e Robbiolo 

4 ANNI 

 

 

BISOGNI FORMATIVI 

  

Conoscenza e rispetto del proprio corpo e dell’ambiente che ci 

circonda; conoscenza degli alimenti principali della nostra dieta ed 

uso salutare di essi; usiamo il nostro corpo in maniera corretta sia in 

posizione statica che attiva.  

 



 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E 

CAMPI DI ESPERIENZA 

 

 

Competenza chiave Europea 

 

● CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

● COMPETENZA DIGITALE  

● COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZA 

E TECNOLOGIA 

 

Campo di esperienza relativo 

 TUTTI 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

IMMAGINI, SUONI, COLORI  

IL CORPO IN MOVIMENTO 

 

 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

 

● Raggruppare e ordinare secondo criteri diversi 

● Utilizzare le nuove tecnologie per giocare, svolgere 

compiti, acquisire informazioni, con la supervisione 

dell’insegnante 

● Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo dei 

linguaggi espressivi, artistici, visivi, multimediali 

(strumenti e tecniche di fruizione e produzione, lettura ) 

● Conoscere il proprio corpo; padroneggiare abilità motorie 

di base in situazioni diverse  

● Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, 

alla sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di vita  

 

 

             

                               CONOSCENZE 

 

● Raggruppamenti 

● Altri strumenti di comunicazione 

e i suoi usi (audiovisivi, telefoni 

fissi e mobili….)  

 

● Elementi essenziali per la 

lettura/ascolto di un’opera 

musicale o d’arte (pittura, 

architettura, plastica, fotografia, 

film, musica) e per la produzione 

di elaborati musicali, grafici, 

plastici, visivi  

● Regole di igiene del corpo e degli 

ambienti 

● Gli alimenti 

●  Il movimento sicuro 

 

 

 

                                          ABILITÀ 

 

● Alimentarsi  

● Tenersi puliti, osservare le pratiche di igiene e di cura di sé.  

● Distinguere, con riferimento a esperienze vissute, 

comportamenti, azioni, scelte alimentari potenzialmente 

dannose alla sicurezza e alla salute 

● Controllare la forza del corpo, individuare potenziali rischi  

● Seguire spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, 

cinematografici…) 

●  Ascoltare brani musicali. Vedere opere d’arte e beni 

culturali ed esprimere proprie valutazioni 

● Esplorare le possibilità offerte dalle tecnologie per fruire 

delle diverse forme artistiche, per comunicare e per 

esprimersi attraverso di esse  

● Muovere correttamente il mouse e i suoi tasti 



 

 

EVIDENZE 

 

 

 

Con la supervisione e le istruzioni dell’insegnante, utilizza il 

computer per attività, giochi didattici, elaborazioni grafiche 

Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, 

musicali, visivi, di animazione …); sviluppa interesse per l’ascolto 

della musica e per la fruizione di opere d’arte.  

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.  

Rispetta le regole del gioco e nel movimento, individua pericoli e 

rischi e li sa evitare. Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti 

e rappresenta il corpo fermo e in movimento.  

Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; 

esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie.  

 

 

 

 

                    PRODOTTO FINALE 

 

 

Creazione di una semplice piramide alimentare 

 

                            TEMPI 

 

 

 

Aprile 2021 

 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

APPROCCI METODOLOGICI 

 

 

Letture, circle time, interviste, didattica laboratoriale,brain 

storming  

 

 

MATERIALI 

 

 

  Materiali di recupero, frutta e ortaggi, tempere, materiale di           

cancelleria. 

 

 

STRUMENTI  

 

 

    Albi illustrati, Tablet, PC, LIM. Intervista, Giochi motori. 

 

SPAZI 

 

sezione - giardino 

 



 

L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

(Fasi; contenuti; tempi; ruolo del docente 

valutazione formativa in itinere) 

 

PRIMA SETTIMANA 

 

FASE 1: Wonder ci regala il libro “ LA REGINA 

CARCIOFONA”  

Tempo: 30’ 

 

FASE 2: Intervista su quali sono i cibi sani, i cibi non sani. Cosa ti 

piace? 

tempo 30’ 

 

FASE 3: Laboratorio “facce di frutta” tipo arcimboldo. I bambini 

hanno a disposizione frutta e verdura intera o tagliata e possono 

maneggiarla per costruire delle facce da porre in un piatto. 

Tempo 40’ 

 

FASE 4: Gioco “LA PESCA DEI CIBI”: si preparano dei 

cartelloni tematici che riprendono la piramide alimentare (ortaggi - 

frutta - carne - pesce - pane)  e da un sacchetto chiuso si pescano i 

vari elementi e si raggruppano nei cartelloni. 

Tempo: 40’ 

 

FASE 5: spiegazione e creazione di semplice piramide alimentare 

con ricerca immagini da giornali. 

Tempi: 40’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDA SETTIMANA 

 

FASE 1: Wonder ci regala la storia “Tito, Gigi e il gigante mangia 

puzze”.  

Vedi allegato 

Tempo: 30’ 

 

FASE 2: intervista su cos’è l’igiene, la sua importanza. La tua 

routine 

Tempo 30’ 

 



FASE 3: Giochiamo con le sequenze: i bambini ricostruiscono le 

sequenza proposte sulle attività inerenti l’igiene e la cura di sé. 

(alcuni da 3 elementi e alcuni da 4) 

Tempo: 30’ 

 

FASE 4: Laboratorio “DISTINZIONE TRA PUZZE E 

PROFUMI”. cos’è la puzza e cos’è il profumo? cartellone comune 

con disegni 

Tempo 30’ 

 

FASE 5: Laboratorio di automassaggio e rilassamento 

Tempo: 30’ 

 

 

TERZA SETTIMANA 

 

FASE 1: Wonder ci consiglia il cartone: “pippo star delle 

olimpiadi” 

(presente su youtube in 2 parti) 

Tempo: 30’ 

 

FASE 2: intervista “conosciamo lo sport”: quali sport conosci? 

Qual’è il tuo preferito, ne pratichi qualcuno? 

Tempo: 30’ 

 

FASE 3: Percorsi motori adatti all’età 

Tempi: 40’ 

 

FASE 4: Disegno lo schema corporeo e costruisco la marionetta 

mobile. 

Tempi: 40’ 

 

FASE 5: gioco dello specchio: copio il movimento del mio amico 

Tempo: 40’ 

 

FASE 6: Fotografiamo i nostri amici atleti  durante il gioco dello 

specchio usando il tablet 

Tempo: 40’ 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE FORMATIVA  

 

in itinere 



 

 

UNITÀ’ DIDATTICA DI 

APPRENDIMENTO 

 

          “ MENTE SANA IN CORPO SANO” 

Corretta alimentazione, cura di sé, giusto movimento e 

competenze digitali. 

 

 

SCUOLA E FASCIA D’ETÀ  

 

Ics Padre Pino Puglisi- Buccinasco. 

Plesso Petrarca e Robbiolo 

5 ANNI 

 

 

BISOGNI FORMATIVI 

 

Far comprendere ai bambini l’importanza di uno stile di vita sano 

basato su una buona alimentazione , movimento e igiene personale. 

Avvicinare i bambini ad un utilizzo critico e responsabile delle 

nuove tecnologie. 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E 

CAMPI DI ESPERIENZA 

 

 

Competenza chiave Europea 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE E 

TECNOLOGIE 

COMPETENZA DIGITALE 

IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

Campo di esperienza relativo 

TUTTI 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e lessicali indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari campi di 

esperienza. 

Comprendere testi di vario tipo letti da altri 

Raggruppare e ordinare secondo diversi criteri, confrontare e 

valutare quantità.Porre domande, formulare ipotesi, azioni, 

soluzioni 

Utilizzare le nuove tecnologie per giocare, acquisire informazioni 

Acquisire, interpretare informazioni.Organizzare il proprio 

apprendimento utilizzando varie fonti di informazione 

Riflettere, confrontarsi, ascoltare, discutere con i pari e con gli 

adulti tenendo conto del proprio e dell’altrui punto di vista.Giocare 

e lavorare in modo costruttivo, collaborativo e partecipativo 

Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo dei linguaggi 

espressivi, artistici, multimediali  

  

        CONOSCENZE   

Lessico fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali 

Raggruppamenti e seriazione 

      ABILITA’ 

Interagire con altri , mostrando fiducia nelle proprie capacità, 

ponendo domande,esprimendo sentimenti e bisogni, comunicando 

azioni e avvenimenti.Formulare frasi di senso compiuto 



Il computer , il tablet altri strumenti di 

comunicazione e i loro usi  

semplici strategie di organizzazione del 

proprio lavoro.  

Principali forme di espressione artistica 

Regole fondamentali della convivenza 

nei gruppi di appartenenza.     

 

Stabilire la relazione esistente tra oggetti (cibi , oggetti igiene)e le 

persone.Elaborare ipotesi e previsioni 

Visionare immagini, fare video 

Individuare collegamenti tra le informazioni contenute in testi 

narrati con l’esperienza vissuta. 

Superare la dipendenza dall’adulto, assumendo iniziative e 

portando a termine compiti e attività in autonomia. 

Esplora i materiali a disposizione e li utilizza in modo personale 

Impugnare differenti strumenti, ritagliare. 

 

 

 

EVIDENZE 

 

 

 

Sa esprimere e comunicare opinioni, emozioni attraverso il 

linguaggio verbale. Ascolta e comprende narrazioni. Racconta 

storie 

Il bambino raggruppa e ordina oggetti secondo criteri 

diversi.Osserva con attenzione il suo corpo 

Utilizza tablet e computer per visionare video, immagini o per 

realizzare video semplici 

Ricava informazioni da spiegazioni, formula ipotesi, motiva le 

proprie scelte 

Il bambino gioca in modo costruttivo con gli altri.Riflette e si 

confronta con adulti e pari 

Il bambino comunica utilizzando le varie possibilità che il corpo 

consente.Esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie 

 

 

                    PRODOTTO FINALE 

 

creazione di una semplice piramide alimentare 

 

                            TEMPI 

 

aprile 2021 

 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

APPROCCI METODOLOGICI 

 

 

letture, circle time, interviste, didattica laboratoriale, 

brainstorming, cooperative learning. 

 

 

MATERIALI 

 

 

Materiali di recupero, frutta e ortaggi, tempere, materiale di 

cancelleria. 

 

STRUMENTI  

 

 

Albi illustrati, Tablet, PC, LIM. Intervista, Giochi motori. 

 

SPAZI 

 

sezione - giardino 



 

L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

(Fasi; contenuti; tempi; ruolo del docente 

valutazione formativa in itinere) 

PRIMA SETTIMANA 

 

FASE 1: Wonder ci regala il libro “la Regina Carciofona” ( vedi 

allegato) 

Temo: 30’ 

FASE 2 Intervista su quali sono i cibi sani, i cibi non sani. Cosa ti 

piace? Creazione della semplice piramide alimentare disegnata dai 

bambini. 

Tempo: 40’ 

FASE 3: Laboratorio “creiamo le marionette”.  

Utilizzando materiali di recupero inventiamo le marionette della 

storia o altre seguendo le idee dei bambini. 

FASE 4: Invenzione di una nuova storia con le marionette e 

realizzazione di un video con tablet. 

Tempo 40’ 

 

SECONDA SETTIMANA 

FASE 1: Wonder di regala la storia “Tito, Gigi e il gigante mangia 

puzze” ( vedi allegato) 

Tempo: 30’ 

FASE 2: intervista su cos’è l’igiene, la sua importanza. La tua 

routine 

Tempo 30’ 

FASE 3: “giornata del pulito”: tutti collaboriamo a riordinare e 

pulire la classe con scopa, paletta e stracci 

Tempo 30’ 

FASE 4: laboratorio di automassaggio e rilassamento com musica 

Tempo 30’ 

FASE 5: esperimento scientifico sull’importanza delle mani pulite: 

Occorrente: pane a fette. 

Un bambino maneggia una fetta di pane estratta dal sacchetto dopo 

essersi lavato accuratamente  le mani, un altro invece senza averle 

lavate. Le due fette di pane vengono messe in un sacchetto 

trasparente pulito e sigillato. Si attende poi qualche giorno per 

vedere gli effetti dell’esperimento. 

Successivamente si fa una rielaborazione grafica dell’esperienza. 

Tempo: una settimana 

 

TERZA SETTIMANA 

FASE 1: Wonder ci consiglia il cartone: “pippo star delle 

olimpiadi” 

(presente su youtube in 2 parti) 

Tempo: 30’ 



FASE 2: intervista “conosciamo lo sport”: quali sport conosci? 

Qual’è il tuo preferito, ne pratichi qualcuno? 

Tempo: 30’ 

FASE 3: Percorsi motori adatti all’età 

Tempi: 40’ 

FASE 4: Disegno lo schema corporeo e costruisco la marionetta 

mobile più dettagliata possibile. 

tempo 40’ 

FASE 5: “gioco dello specchio con la marionetta”: un bambino 

posiziona la sua marionetta come desidera  e il suo amico la 

riproduce con il suo corpo.  

Successivamente un bambino posiziona la marionetta e l’amico la 

riproduce graficamente. 

Tempo: 40’ 

FASE 6: Realizziamo un semplice video con il tablet dei nostri 

amici atleti 

Tempo: 40’ 

 

VALUTAZIONE FORMATIVA  

 

in itinere 

LINK RACCONTO “TITO, GIGI E IL GIGANTE MANGIA PUZZE”:  

https://mail.google.com/mail/u/2?ui=2&ik=1a1bd066f2&attid=0.2&permmsgid=msg-

f:1682451238947838285&th=1759447ce166d94d&view=att&disp=inline&realattid=f_kh3o4yj81  

   

 

https://mail.google.com/mail/u/2?ui=2&ik=1a1bd066f2&attid=0.2&permmsgid=msg-f:1682451238947838285&th=1759447ce166d94d&view=att&disp=inline&realattid=f_kh3o4yj81
https://mail.google.com/mail/u/2?ui=2&ik=1a1bd066f2&attid=0.2&permmsgid=msg-f:1682451238947838285&th=1759447ce166d94d&view=att&disp=inline&realattid=f_kh3o4yj81


 

UNITA’ DIDATTICA DI  
APPRENDIMENTO  

  

“IL MONDO CHE VORREI” 
Educazione ambientale  

  
SCUOLA E FASCIA D’ETÀ   

Istituto comprensivo Padre Pino Puglisi 
Scuole dell’infanzia Robbiolo, Petrarca 
Fascia di età 3 anni 

  
BISOGNI FORMATIVI  

Esigenza di accompagnare il 
bambino alla scoperta 
dell’ambiente che lo circonda, 
sensibilizzandolo a riconoscere il 
valore dell’ambiente . 
 

  

  
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E  

CAMPI DI ESPERIENZA  
  

  
Competenza chiave Europea : 
“comunicazione nella madrelingua” 
“competenze di base in matematica, scienza, tecnologia” 
“competenze sociali e civiche” 
 

Campo di esperienza relativo   
“i discorsi e le parole” 

 “conoscenza del mondo” 
“il sé e l’altro” 
 
 

  
COMPETENZE SPECIFICHE  

• comprendere brevi storie 

• osservare  ed esplorare la realtà 
• giocare e lavorare in modo costruttivo con altri bambini 

    
                               CONOSCENZE  
-regole nella vita e nell’ambiente 
-individuare e osservare le trasformazioni 
naturali nella natura 
 
 

  
                                          ABILITÀ’   

• ascoltare e comprendere i discorsi 

• ascoltare ed esplorare attraverso i sensi 
• Utilizzare la manipolazione diretta come strumento di 

indagine 

  
  

EVIDENZE  
  
  

• Osserva , identifica e confronta  
• Pone domande su ciò che è bene o male  
• Ascolta e comprende narrazioni, chiede e offre spiegazioni 

• Usa la lingua italiana e arricchisce il proprio lessico 

  
  

                    PRODOTTO FINALE  
  

Creazione a fine percorso di un cartellone /puzzle  in 
collaborazione tra tutti i compagni , che rappresenti la natura 
rinata   



  
                            TEMPI  

  
  

 Maggio 

  
ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO  

  

  
  
  

STRATEGIE DIDATTICHE  
APPROCCI METODOLOGICI  

 Circle time, lavoro di gruppo, scoperta guidata, didattica 
laboratoriale e cooperative learning. 

  
MATERIALI  

  

Materiali di cancelleria, materiali di recupero (scatola pandoro, 
bottiglie plastica, tappi…) , occorrente  per la semina ,  
materiali naturali raccolti da ogni bambino in giardino 

  
STRUMENTI   

  

 Libro “la terra si è ammalata” 

  
SPAZI  

Aula , giardino  

  
L’ATTIVITÀ DIDATTICA  

(Fasi; contenuti; tempi; ruolo del 
docente valutazione formativa in 
itinere)  

 FASE 1: 
• Lettura del libro “la terra si è ammalata”. 

L’insegnante legge la storia e tramite conversazione guidata ne analizza il 
contenuto insieme a loro. 
i bambini vengono invitati a rappresentare tramite un cartellone per tutto 
il gruppo di tre anni, il mare che si è ammalato 
(mare con sfondo rosso e pesciolini di carta stagnola) 
( TEMPI: 2 ore) 
 
FASE 2:  AIUTIAMO LA TERRA 

• le insegnanti riprendono la storia del libro, e ri- presentano il 
personaggio Wonder (nome che possiamo dare al protagonista 
della nostra  storia) . 

• I bambini vengono invitati a costruire un casco come quello di 
Wonder, utilizzando la confezione di cartone del panettone , tappi 
colorati, carta stagnola per rivestire la scatola. 

Il casco di Wonder viene  creato con materiale di recupero, le insegnanti 
sottolineano quante cose si possono creare riutilizzando materiali spesso 
impensabili. 
(TEMPI: 2 ore ) 
 

• Partecipazione alla discussione del  gruppo classe su 
comportamenti corretti / scorretti verso l’ambiente (e  
possibile  lettura del libro “ 10 cose che posso fare per aiutare 
il mio pianeta” – lettura libro anche su you tube ) 



Presentazione della Raccolta differenziata in classe 
(sensibilizzazione verso la raccolta differenziata e creazione di 
bidoni dedicati ai vari materiali) 
(TEMPI: 1 ora) 

• RICICLO MATERIALI creazione di un personaggio o oggetto 
libero con materiali di riciclo di plastica e cartone ( bottiglie, 
bottiglie detersivi, vaschette, tappi, cartoni….) 
(TEMPI: 2 ORE) 

 
FASE3: SEMINA – RINASCITA 
Ricordare  la storia di Wonder con gruppo classe e i comportamenti positivi 
per  aiutare l ‘ambiente. 

• Proposta di Semina  e cura per ogni bambino di un semino che 
diventerà piantina . 
Presentazione dell’occorrente per la semina (precedentemente 
preparato), discussione su cosa serve al semino per crescere. 
Osservazione durante la settimana della crescita del semino, 
cambiamenti .. 
(TEMPI: 1 ora) 

• Esplorazione in giardino degli elementi della natura -primavera .  
I bambini vengono invitati ad andare in giardino ad osservare la 
natura   ed  a  raccogliere in una vaschetta o piattino personale ciò 
che ritengono interessante ( erba, rami, sassolini, fiori, terra…) 
(TEMPI:1ora) 

• La mattina successiva con i “ tesori” raccolti ogni bambini creerà un 
quadretto (tavolozza di cartoncino) 
( tempi: 1 ora) 
 

FASE 4: RINASCITA DELLA NATURA 
Riproduzione da parte di ogni bambino della classe di una parte del disegno 
finale della storia del libro. A ogni bambino verrà dato un cartoncino 
preparato in precedenza, unendo poi tutti i pezzi creati da ogni bambino 
come un grande puzzle si arriverà ad avere il disegno finale del libro (natura 
rinata) 

 
  
 
 
 

  
VALUTAZIONE FORMATIVA   

Valutazione in itinere   

 

 

UNITA’ DIDATTICA DI  
APPRENDIMENTO  

  

“IL MONDO CHE VORREI” 
Educazione ambientale  

  
SCUOLA E FASCIA D’ETÀ   

Istituto comprensivo Padre Pino Puglisi 
Scuole dell’infanzia Robbiolo, Petrarca 
Fascia di età 4/5 anni  



  
BISOGNI FORMATIVI  

Esigenza di accompagnare il 
bambino alla scoperta 
dell’ambiente che lo circonda, 
sensibilizzandolo a riconoscere il 
valore dell’ambiente e dei suoi 
elementi  e accompagnandolo a 
sviluppare, anche con piccoli gesti 
quotidiani, processi di attenzione e 
responsabilizzazione nei confronti 
dell’ambiente. 
 

  

  
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E  

CAMPI DI ESPERIENZA  
  

  
Competenza chiave Europea : 
“Comunicazione nella madrelingua” 
“Competenze di base in matematica, scienza, tecnologia” 
“Competenze sociali e civiche” 
 

Campo di esperienza relativo   
“ Idiscorsi e le parole” 

 “La conoscenza del mondo” 
“Il sé e l’altro” 
 
 

  
COMPETENZE SPECIFICHE  

• comprendere brevi storie 

• padroneggiare gli strumenti espressivi e lessicali 
indispensabili per la comunicazione 

• osservare ed esplorare, porre domande sulle cose e la 
natura 

• riflette sui propri diritti, sui doveri e valori, sulle ragioni 
di un comportamento 

• assume comportamenti corretti per il rispetto delle 
persone, luoghi, ambiente. 

 

    
                               CONOSCENZE  
 

• regole della vita e del lavoro in 
sezione, regole nell’ambiente  

• distingue i comportamenti 
potenzialmente pericolosi e si 
impegna a evitarli 

 
 

  
                                          ABILITÀ’   

• Ascolta e comprende i discorsi altrui 

• Pone domande sulle cose e la natura 

• Individua l’esistenza di problemi e la possibilità di 
risolverli 

• Riconosce ed esprime sentimenti e emozioni 

• Partecipa alle attività collettive apportando contributi utili e 
collaborativi, in condizione di interesse 

• esprime semplici giudizi su un messaggio o un avvenimento 



  
  

EVIDENZE  
  
  

• Partecipa ad attività e giochi 

• Osserva con attenzione gli organismi viventi e i lori ambienti, 
i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti 

• Pone domande su ciò che è bene o male  
• Ascolta e comprende narrazioni, chiede e offre spiegazioni 

  
  

                    PRODOTTO FINALE  
  

Creazione a fine percorso di un cartellone /puzzle che rappresenti 
la natura rinata   

  
                            TEMPI  

  
  

 Maggio 

  
ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO  

  

  
  
  

STRATEGIE DIDATTICHE  
APPROCCI METODOLOGICI  

Circle time, lavoro di gruppo, scoperta guidata, didattica 
laboratoriale e cooperative learning. 

  
MATERIALI  

  

Materiali di cancelleria, materiali di recupero (scatola pandoro, 
bottiglie plastica, tappi…) , occorrente  per la semina ,  
materiali naturali raccolti da ogni bambino in giardino 

  
STRUMENTI   

  

 Libro “la terra si è ammalata” 

  
SPAZI  

Aula , giardino  



  
L’ATTIVITÀ DIDATTICA  

(Fasi; contenuti; tempi; ruolo del 
docente valutazione formativa in 
itinere)  

 FASE 1: 
• Lettura del libro “la terra si è ammalata”. 

L’insegnante legge la storia e tramite conversazione guidata ne analizza il 
contenuto insieme a loro. 
i bambini vengono invitati a rappresentare la parte della storia che più ha 
colpito loro. 
( TEMPI: 1 ORA) 
 

• creazione di un cartellone di gruppo che rappresenti la terra 
ammalata ( ES. immagine del vulcano in 3d con carta pesta), i 
bambini divisi in gruppi si occuperanno di creare le parti del 
cartellone 

(TEMPI: 2 ORE) 
 
FASE 2:  AIUTIAMO LA TERRA 

• le insegnanti riprendono la storia del libro, e ri- presentano il 
personaggio Wonder (nome che possiamo dare al protagonista 
della storia),   sottolineando che il  personaggio si  pone in una 
modalità di silenzio-ascolto della natura per trovare una 
soluzione. 

              I bambini vengono invitati a costruire un casco come quello di             
Wonder, utilizzando la confezione di cartone del panettone , tappi 
colorati, carta stagnola per rivestire la scatola. 
 
Il casco di Wonder viene creato con materiale di recupero, le insegnanti 
sottolineano quante cose si possono creare riutilizzando materiali spesso 
impensabili. 
(TEMPI: 1 ora ) 
 

• discussione con il gruppo classe   su comportamenti corretti / 
scorretti verso l’ambiente e possibile  lettura del libro “ 10 
cose che possono salvare la terra”(disponibile anche su you 
tube). Le insegnanti raccolgono  le riflessioni dei bambini 

• presentazione della Raccolta differenziata ( sensibilizzazione 
verso la raccolta differenziata e creazione di bidoni dedicati ai 
vari materiali) 

(TEMPI: 1 ORA) 
 

• RICICLO MATERIALI creazione di un personaggio o oggetto 
libero con materiali di riciclo di plastica e cartone ( bottiglie, 
bottiglie detersivi, vaschette, tappi, cartoni….) 
(TEMPI: 2 ORE) 

 
FASE3: SEMINA – RINASCITA 
Ricordare la storia di Wonder / la terra si è ammalata, e i comportamenti 
positivi per aiutare l’ambiente. 
Grazie ai suoi comportamenti positivi , imitandolo, aiutiamo l ‘ambiente. 

• Proposta di Semina e cura da parte di ogni bambino di un semino 
che diventerà  piantina  

Presentazione dell’occorrente per la semina (precedentemente 
preparato)e discussione su cosa serve al semino per crescere. (cura del 
proprio semino)  



Osservazione durante la settimana della crescita del semino e i suoi 
cambiamenti ..(TEMPI: 1ora) 
Rappresentazione grafica della crescita del semino dividendo il foglio in 4 
parti, il bambino dopo aver seminato e osservato i cambiamenti, disegna 
in una parte del foglio ciò che vede. 
(TEMPI: 30 minuti per ogni osservazione, in quattro tempi) 

• Esplorazione in giardino degli elementi della natura -primavera .  
I bambini vengono invitati ad andare in giardino ad osservare la natura  ed  
a  raccogliere in una vaschetta o piattino personale ciò che ritengono 
interessante ( erba, rami, sassolini, fiori, terra…) 
(TEMPI:30 minuti, 1  ora) 

• La mattina successiva con i “ tesori” raccolti ogni bambini creerà 
un quadretto. (tavolozza di cartoncino) 

( TEMPI: 1 ora)) 
 
FASE 4: RINASCITA DELLA NATURA 
Riproduzione da parte di ogni bambino della classe di una parte del 
disegno finale della storia (libro). A ogni bambino verrà dato un cartoncino 
preparato in precedenza, unendo poi tutti i pezzi creati da ogni bambino 
come un grande puzzle si arriverà ad avere il disegno finale del libro 
(natura rinata) 

 
  
 
 
 

  
VALUTAZIONE FORMATIVA   

Valutazione in itinere  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unità di 
apprendimento  

EDUCAZIONE STRADALE  

Tempi  GIUGNO  

 
Competenze 

chiave europee   
 

• Competenze sociali e civiche 

• Comunicazioni in madre lingua 

• Imparare a imparare 

• Competenza digitale 

 

 

 
Competenze 

specifiche 
 

• Conoscere e rispettare le primarie regole di 
sicurezza 

• Conoscere e rispettare le primarie regole di 
sicurezza stradale 

• Seguire regole di comportamento e di 
educazione civica  

• Riconoscere ed evitare situazioni di pericolo 
 

 

Campi di esperienza 
interessati  

• IL SE E L’ALTRO 

• IL CORPO E IL MOVIMENTO 

• LINGUAGGI CREATIVITA’ ESPRESSIONE 

• I DICORSI E LE PAROLE 

• LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

 

 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

 
 

Tre anni:  

• Conosce i segnali 
del semaforo 

• Conosce semplici 
comportamenti da 
seguire sulla strada 

 
 
 
 
 

Quattro anni: 

• Riconosce 
semplici 
segnali stradali 

• Riconosce i 
comportamenti 
da seguire sulla 
strada 

• Evita situazioni 
di pericolo, nel 
caso chiede 
aiuto 

• Soccorre il 
compagno 
chiedendo 
aiuto 

 

 

Cinque anni:  

• Conosce i mezzi 
di trasporto e 
come ci si 
comporta   

• Riconosce 
semplici segnali 
stradali 

• Inizia a 
riconoscere il 
percorso casa-
scuola 

• Rispetta le 
indicazioni del 
vigile 

• Riconosce 
situazioni di  
pericolo e sa 
come chieder 
aiuto 



• Conosce i modi 
piu’ ecologici per 
spostarsi 

Attività 
Letture 

Conversazioni 
drammatizzazioni 

 

Spazi 
 

Sezioni 
Giardino 

 
 
 

Materiali 
Libri di immagini e 
racconti 
CD musicali 
Materiale per att. 
grafico pittoriche 
Schede didattiche 
Giochi motori 
 

Strategie  
 

Eventuali altre 
esperienze  

attivate (visite 
guidate, iniziative,)  

Possibile intervento di specialisti (polizia locale, 
vigili del fuoco, croce rossa)   

 

Forme di verifica  Mi aspetto che i bambini di:  
 

- 3 anni… comprendano l’importanza dei 
comportamenti corretti e sicuri sulla strada e i 
mezzi di trasporto  . 
 

- 4 anni… comprendano l’importanza del senso 
civico, delle regole stradali e di primo soccorso. 

 

- 5 anni… accettino le regole di convivenza, 
rispettino la figura del vigile, la segnaletica 
stradale, comprendano l’importanza del primo 
soccorso sia verso sé stessi che verso gli altri, 
riconoscano i segnali di un pericolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNITA’ DIDATTICA DI 
APPRENDIMENTO 

 
“WONDER SULLA STRADA…INCANTATA” 

SCUOLA E FASCIA D’ETÀ 
Istituto Comprensivo Aldo Moro Buccinasco 
Scuole dell’infanzia “Petrarca” e “Robbiolo”.    
Fascia d’età: 3 e 4 anni 

 
BISOGNI FORMATIVI 

Far comprendere  ai bambini l’importanza della figura del vigile 
e del  rispetto delle regole della strada e dei segnali stradali  

 

 
 COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE E 
           CAMPI DI 

ESPERIENZA 

Competenze chiave europee 

• Competenze sociali e civiche 

• Comunicazioni in madre lingua 

• Imparare a imparare 

• Competenza digitale 
Campi di esperienza  

• IL SE E L’ALTRO 

• IL CORPO E IL MOVIMENTO 

• LINGUAGGI CREATIVITA’ ESPRESSIONE 

• I DICORSI E LE PAROLE 

• LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

• Conoscere e rispettare le primarie regole di sicurezza 

• Conoscere e rispettare le primarie regole di sicurezza stradale 

• Seguire regole di comportamento e di educazione civica  

• Riconoscere ed evitare situazioni di pericolo 
 

      CONOSCENZE 
• Principali strutture della lingua 

italiana 
● Elementi di base delle funzioni 

della lingua 
● Regole della vita e del lavoro in 

sezione 

 

 
Abilità 

       Saper osservare  e riconoscere attraverso l’uso di tutti i sensi 
         alcuni elementi incontrati per la strada  
  

Partecipare attivamente alle attività,alle conversazioni e ai 
giochi. 
Accettare e rispettare le regole, i ritmi e le turnazioni. 
 
Riconosce e rispetta le regole della strada e sui mezzi di 
trasporto 
 
Riconoscere il significato dei  3 colori del semaforo e le 
indicazioni del vigile ( via e stop) 
 
Riconoscere alcuni segnali stradali tra quelli di pericolo, 
divieto e obbligo   

 

 
EVIDENZE 

 
 
 
 

 
● Osserva con attenzione cosa lo circonda durante il percorso 

casa-scuola 
● Confronta le sue osservazioni con altri 
● Riconosce le regole di comportamento per la strada secondo 

i segnali stradali e il semaforo  
● Nel gioco motorio rispetta le regole e i compagni 

 
 



 
PRODOTTO FINALE  

 
Plastico 
 

TEMPI Giugno 1° settimana 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 

STRATEGIE 
DIDATTICHE 
APPROCCI 

METODOLOGICI 

Circe time, esperienze motorie Didattica laboratoriale, cooperative 
Learning. 

MATERIALI Cartoncino nero, carta bianca, colla, forbici. Fotocopie esemplificative 

STRUMENTI Libri, CD con canzoni e Lettore CD  

SPAZI spazi interni ed esterni della scuola. 

 

L’ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

 
VENGO A SCUOLA CON… 

Fase 1 
-Conversazione in circle –time: durante il momento della routine 

quotidiana riservato all’inizio delle attività didattiche si terrà una 
conversazione su come ciascun bambino raggiunge la scuola al 
mattino: Chi ti ha accompagnato questa mattina? 

     In che modo sei arrivato a scuola?  
 - Ascolto della canzone “Per la strada” 
 
Tempo 30 minuti 
 
Fase 2 

Cartone animato: su come vado a scuola 
 (Link https://youtu.be/fFDxfikcZJI ) 
Conversazione: L’insegnante pone domande stimolanti sulla riflessione 
di modi piu’ ecologici e sostenibili 
Rappresentazione astratta di un grafico su come vengono i bambini a 
scuola. 

 
 
Tempo 45 minuti 
 
Fase 3 
REGOLE SUL MARCIAPIEDE  

https://youtu.be/fFDxfikcZJI


- Esperienza motoria “il gioco del marciapiede” vengono delineati 
nello spazio giardino o classe con del nastro nero la lunghezza del 
marciapiede e si procede rispettando 3 regole: 

1. sul marciapiede si cammina e non si corre 
 2. sul marciapiede si pone attenzione a dove si va e non si gioca  
3. si cammina sul marciapiede e non si scende; chi non le rispetta sarà 

eliminato dal gioco. 
L’insegnate a sua discrezione può indicare come procedere nel 

percorso (in fila indiana, in doppia fila, a gruppi che vanno nella 
stessa direzione, a gruppi che camminano liberamente secondo 
una propria direzione) 

- Conversazione  
Perché esistono i marciapiedi? come è fatto un marciapiede, a cosa 

serve il marciapiede al lato delle vie? cosa succede se si corre sul 
marciapiede quando si è sulla strada? 

 
Perché non si deve giocare sul marciapiede? 
Successivamente viene dato ai bambini un immagine sulle regole del 

marciapiede sollecitiamo la descrizione di ciò che vedono 
indicando chi si comporta in modo giusto o sbagliato.  

L’insegnante  consegnerà  una fotocopia colorata o da colorare e 
ritagliata a modo di puzzle da ricomporre. 
(https://mail1.libero.it/appsuite/# )  

 

 
   
   Tempo 75 minuti 
 
    Fase 4 

QUANDO SI SCENDE DAL MARCIAPIEDE?  
Conversazione in circle-time 

https://mail1.libero.it/appsuite/


 

Quando si scende dal marciapiede  
Dove si attraversa? Cosa sono le strisce pedonali?  

ATTIVITA’ a ciascun bambino con un pennello piatto verrà fatto 
colorare un cartoncino bianco con la tempera grigia e successivamente 
gli si forniranno strisce bianche  per rappresentare le strisce pedonali.  
 
  
 

 
   
     Tempo 60 minuti 

VALUTAZIONE  
FORMATIVA 

In itinere 

UNITA’ DIDATTICA DI 
APPRENDIMENTO 

 
“WONDER SULLA STRADA…INCANTATA” 

SCUOLA E FASCIA D’ETÀ 
Istituto Comprensivo Aldo Moro Buccinasco 
Scuole dell’infanzia “Petrarca” e “Robbiolo”.    
Fascia d’età: 4 e 5 anni 

 
BISOGNI FORMATIVI 

Far comprendere  ai bambini l’importanza della figura del vigile 
e del  rispetto delle regole della strada e dei segnali stradali  

 

 
 COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE E 
           CAMPI DI 

ESPERIENZA 

Competenze chiave europee 

• Competenze sociali e civiche 

• Comunicazioni in madre lingua 

• Imparare a imparare 

• Competenza digitale 
Campi di esperienza  

• IL SE E L’ALTRO 

• IL CORPO E IL MOVIMENTO 

• LINGUAGGI CREATIVITA’ ESPRESSIONE 

• I DICORSI E LE PAROLE 

• LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

• Conoscere e rispettare le primarie regole di sicurezza 

• Conoscere e rispettare le primarie regole di sicurezza stradale 

• Seguire regole di comportamento e di educazione civica  

• Riconoscere ed evitare situazioni di pericolo 
 



      CONOSCENZE 
• Principali strutture della lingua 

italiana 
● Elementi di base delle funzioni 

della lingua 
● Regole della vita e del lavoro in 

sezione 

 

 
Abilità 

       Saper osservare  e riconoscere attraverso l’uso di tutti i sensi 
         alcuni elementi incontrati per la strada  
  

Partecipare attivamente alle attività,alle conversazioni e ai 
giochi. 
Accettare e rispettare le regole, i ritmi e le turnazioni. 
 
Riconosce e rispetta le regole della strada e sui mezzi di 
trasporto 
 
Riconoscere il significato dei  3 colori del semaforo e le 
indicazioni del vigile ( via e stop) 
 
Riconoscere alcuni segnali stradali tra quelli di pericolo, 
divieto e obbligo   

 

 
EVIDENZE 

 
 
 
 
 

PRODOTTO FINALE  

 

● Osserva con attenzione cosa lo circonda durante il percorso 
casa-scuola 

● Confronta le sue osservazioni con altri 
● Riconosce le regole di comportamento per la strada secondo 

i segnali stradali e il semaforo  

● Nel gioco motorio rispetta le regole e i compagni 
 
 
 
Plastico 
 

TEMPI Giugno 1° settimana 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 

STRATEGIE 
DIDATTICHE 
APPROCCI 

METODOLOGICI 

Circe time, esperienze motorie Didattica laboratoriale, cooperative 
Learning. 

MATERIALI Cartoncino nero, carta bianca, colla, forbici. Fotocopie esemplificative 

STRUMENTI Libri, CD con canzoni e Lettore CD  

SPAZI spazi interni ed esterni della scuola. 



 

L’ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

 
VENGO A SCUOLA CON… 

Fase 1 
-Conversazione in circle –time: durante il momento della routine 

quotidiana riservato all’inizio delle attività didattiche si terrà una 
conversazione su come ciascun bambino raggiunge la        scuola al 
mattino: Chi ti ha accompagnato questa mattina? 

In che modo sei arrivato a scuola? Rappresentazione grafica 
dell’esperienza: a ogni bambino viene fornito un foglio di carta 
bianca, colla e cartoncino nero. Con la tecnica del collage a 
strappo facciamo rappresentare un esperienza di “spostamento” 
per strada. 

 
Ascolto della canzone “Per la strada” 
 
Tempo 75 minuti 
 
Fase 2 

Cartone animato: su come vado a scuola 
 (Link https://youtu.be/fFDxfikcZJI ) 
Conversazione: L’insegnante pone domande stimolanti sulla riflessione 
di modi piu’ ecologici e sostenibili. 
Rappresentazione astratta di un grafico su come vengono i bambini a 
scuola. 

 
 
Tempo 60 minuti 
 
Fase 3 
REGOLE SUL MARCIAPIEDE  
- Esperienza motoria “il gioco del marciapiede” vengono delineati 

nello spazio giardino o classe con del nastro nero la lunghezza del 
marciapiede e si procede rispettando 3 regole: 

https://youtu.be/fFDxfikcZJI


1. sul marciapiede si cammina e non si corre 
 2. sul marciapiede si pone attenzione a dove si va e non si gioca  
3. si cammina sul marciapiede e non si scende; chi non le rispetta sarà 

eliminato dal gioco. 
L’insegnate a sua discrezione può indicare come procedere nel 

percorso (in fila indiana, in doppia fila, a gruppi che vanno nella 
stessa direzione, a gruppi che camminano liberamente secondo 
una propria direzione) 

- Conversazione  
Perché esistono i marciapiedi? come è fatto un marciapiede, a cosa 

serve il marciapiede al lato delle vie? cosa succede se si corre sul 
marciapiede quando si è sulla strada? 

Perché non si deve giocare sul marciapiede? 
Successivamente viene dato ai bambini un immagine sulle regole del 

marciapiede sollecitiamo la descrizione di ciò che vedono 
indicando chi si comporta in modo giusto o sbagliato.  

A discrezione dell’insegnante verrà consegnata una fotocopia 
colorata o da colorare e ritagliata a modo di puzzle da ricomporre. 
(https://mail1.libero.it/appsuite/# ) 

 
 
Tempo 90 minuti 

 
Fase 4 
QUANDO SI SCENDE DAL MARCIAPIEDE?  
Conversazione in circle-time 
Quando si scende dal marciapiede ? 
Dove si attraversa? Cosa sono le strisce pedonali?  

ATTIVITA’ a ciascun bambino con un pennello piatto verrà fatto 
colorare un cartoncino bianco con la tempera grigia e successivamente 
verrà chiesto loro di tagliare da un foglio di carta bianca delle strisce 

https://mail1.libero.it/appsuite/


 

per rappresentare le strisce pedonali. Il lavoro potrà essere poi 
arricchito con altri particolari disegnati e ritagliati e incollati (pedoni, 
automobili, bici, marciapiede) 

  
 

 
 

Tempo 80 minuti 
 

 

VALUTAZIONE  
FORMATIVA 

In itinere 

UNITA’ DIDATTICA DI 
APPRENDIMENTO 

 
“WONDER …IN VIAGGIO SUI MEZZI DI TRASPORTO” 

SCUOLA E FASCIA D’ETÀ 
Istituto Comprensivo Aldo Moro Buccinasco 
Scuole dell’infanzia “Petrarca” e “Robbiolo”.    
Fascia d’età: 3 e 4  anni 

 
BISOGNI FORMATIVI 

Far comprendere  ai bambini l’importanza della figura del vigile 
e del  rispetto delle regole della strada e dei segnali stradali  

 

 
 COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE E 
           CAMPI DI 

ESPERIENZA 

Competenze chiave europee 

• Competenze sociali e civiche 

• Comunicazioni in madre lingua 

• Imparare a imparare 

• Competenza digitale 
Campi di esperienza  



• IL SE E L’ALTRO 

• IL CORPO E IL MOVIMENTO 

• LINGUAGGI CREATIVITA’ ESPRESSIONE 

• I DICORSI E LE PAROLE 

• LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

• Conoscere e rispettare le primarie regole di sicurezza 

• Conoscere e rispettare le primarie regole di sicurezza stradale 

• Seguire regole di comportamento e di educazione civica  

• Riconoscere ed evitare situazioni di pericolo 
 

      CONOSCENZE 

• Principali strutture 
della lingua italiana 

● Elementi di base delle 
funzioni della lingua 

● Regole della vita e del 
lavoro in sezione 

 

 
Abilità 

       Saper osservare  e riconoscere attraverso l’uso di tutti i sensi 
         alcuni elementi incontrati per la strada  
  

Partecipare attivamente alle attività,alle conversazioni e ai 
giochi. 
Accettare e rispettare le regole, i ritmi e le turnazioni. 
 
Riconosce e rispetta le regole della strada e sui mezzi di 
trasporto 
 
Riconoscere il significato dei  3 colori del semaforo e le 
indicazioni del vigile ( via e stop) 
 
Riconoscere alcuni segnali stradali tra quelli di pericolo, 
divieto e obbligo   

 

 
EVIDENZE 

 
 
 
 
 

PRODOTTO  FINALE  

 
● Osserva con attenzione cosa lo circonda durante il percorso 

casa-scuola 
● Confronta le sue osservazioni con altri 
● Riconosce le regole di comportamento per la strada secondo 

i segnali stradali e il semaforo  
● Nel gioco motorio rispetta le regole e i compagni 

 
 
 
 
Plastico 
 

TEMPI Giugno 2° settimana 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 

STRATEGIE 
DIDATTICHE 
APPROCCI 

METODOLOGICI 

Circle time, esperienze motorie, didattica 
laboratoriale,cooperative Learning. 

Utilizzo di foto e video per la rielaborazione dei vissuti 

MATERIALI Scatole grandi  di cartone, Tempere. Colori per la stoffa, t-shirt 
bianche, qualche oggetto di travestimento 



 

STRUMENTI Libri, CD con canzoni e Lettore CD  

SPAZI spazi interni ed esterni della scuola. 

 
L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

Fase 1 
CON QUALE MEZZO POSSO VENIRE A SCUOLA? 
Conversazione in circle time… quali mezzi si possono usare per 
venire a scuola  e quello preferito  
Cartone animato: sui vari tipi di mezzi di trasporto. 
(https://youtu.be/YjOaA5PamEg ) 
Scelgo e coloro una fotocopia del mio mezzo di trasporto 
preferito(auto, bici,monopattino,  bus, moto) 
 
Tempo 60 minuti 
 
Fase 2  
Realizzazione in gruppo di due sagome della parte frontale di un 
autobus e un automobile  
Conversazione sulle regole e comportamenti da tenere sui mezzi 
di trasporto 
 Canzone: la macchina del capo 
 
Tempo 45 minuti 
 
 Fase 3  

REGOLE di SICUREZZA e CORTESIA sui MEZZI DI TRASPORTO 
Simulazione di gioco: come ci si comporta sui mezzi di trasporto:  
Il biglietto, l’attesa alla fermata, la salita, seduti o attaccati, cedo 
il posto, la discesa 
I bambini si dividono i diversi ruoli durante i gioco di simulazione 
e su indicazione dell’insegnante mostrano i comportamenti 
corretti o meno (ruoli : autista, controllore, passeggero, bambino 
piccolo, anziano) eventuali comportamenti di sicurezza anti 
COVID  ( mascherina, distanziamento, gel alle mani) 
L’insegnate scatta foto o video dell’attività svolta. 
 
Tempo 75 minuti 
 

Fase 4 
Rielaborazione verbale delle cose fatte durante la settimana 
L’insegnante pone delle domande stimolo o mostra alcuni lavori 

o foto scattate durante le attività e le simulazioni per 
sollecitare i bambini al racconto del loro vissuto 

 
Tempo 20 minuti 

 

VALUTAZIONE 
FORMATIVA  

In itinere  

https://youtu.be/YjOaA5PamEg


UNITA’ DIDATTICA DI 
APPRENDIMENTO 

 
“WONDER …IN VIAGGIO SUI MEZZI DI TRASPORTO” 

SCUOLA E FASCIA D’ETÀ 
Istituto Comprensivo Aldo Moro Buccinasco 
Scuole dell’infanzia “Petrarca” e “Robbiolo”.    
Fascia d’età: 4 e 5  anni 

 
BISOGNI FORMATIVI 

Far comprendere  ai bambini l’importanza della figura del vigile 
e del  rispetto delle regole della strada e dei segnali stradali  

 

 
 COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE E 
           CAMPI DI 

ESPERIENZA 

Competenze chiave europee 

• Competenze sociali e civiche 

• Comunicazioni in madre lingua 

• Imparare a imparare 

• Competenza digitale 
Campi di esperienza  

• IL SE E L’ALTRO 

• IL CORPO E IL MOVIMENTO 

• LINGUAGGI CREATIVITA’ ESPRESSIONE 

• I DICORSI E LE PAROLE 

• LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

• Conoscere e rispettare le primarie regole di sicurezza 

• Conoscere e rispettare le primarie regole di sicurezza stradale 

• Seguire regole di comportamento e di educazione civica  

• Riconoscere ed evitare situazioni di pericolo 
 

      CONOSCENZE 

• Principali strutture 
della lingua italiana 

● Elementi di base delle 
funzioni della lingua 

● Regole della vita e del 
lavoro in sezione 

 

 
Abilità 

       Saper osservare  e riconoscere attraverso l’uso di tutti i sensi 
         alcuni elementi incontrati per la strada  
  

Partecipare attivamente alle attività,alle conversazioni e ai 
giochi. 
Accettare e rispettare le regole, i ritmi e le turnazioni. 
 
Riconosce e rispetta le regole della strada e sui mezzi di 
trasporto 
 
Riconoscere il significato dei  3 colori del semaforo e le 
indicazioni del vigile ( via e stop) 
 
Riconoscere alcuni segnali stradali tra quelli di pericolo, 
divieto e obbligo   

 

 
EVIDENZE 

 
 
 
 

 
● Osserva con attenzione cosa lo circonda durante il percorso 

casa-scuola 
● Confronta le sue osservazioni con altri 
● Riconosce le regole di comportamento per la strada secondo 

i segnali stradali e il semaforo  
● Nel gioco motorio rispetta le regole e i compagni 

 
 



 
PRODOTTO  FINALE  

 
Plastico 
 

TEMPI Giugno 2° settimana 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 

STRATEGIE 
DIDATTICHE 
APPROCCI 

METODOLOGICI 

Circle time, esperienze motorie, didattica 
laboratoriale,cooperative Learning. 

Utilizzo di foto e video per la rielaborazione dei vissuti 

MATERIALI Scatole grandi  di cartone, Tempere. Colori per la stoffa, t-shirt 
bianche, qualche oggetto di travestimento 

STRUMENTI Libri, CD con canzoni e Lettore CD  

SPAZI spazi interni ed esterni della scuola. 

 
L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

Fase 1 
CON QUALE MEZZO POSSO VENIRE A SCUOLA? 
Conversazione in circle time… quali mezzi si possono usare per 
venire a scuola  e quello preferito  
Cartone animato: sui vari tipi di mezzi di trasporto. 
(https://youtu.be/YjOaA5PamEg ) 
Disegno il mio mezzo di trasporto preferito o realizzazione con 
materiale di manipolazione o di riciclo . 
 
Tempo 45 minuti 
 
 
Fase 2  
Realizzazione in gruppo di due sagome della parte frontale di un 
autobus e un automobile . 
Preparazione dei biglietti per il bus e t-shirt . 
Conversazione sulle regole e comportamenti da tenere sui mezzi 
di trasporto 
 Canzone: la macchina del capo 
 
Tempo 75 minuti 
 
 Fase 3  

REGOLE di SICUREZZA e CORTESIA sui MEZZI DI TRASPORTO 
Simulazione di gioco: come ci si comporta sui mezzi di trasporto:  
Il biglietto, l’attesa alla fermata, la salita, seduti o attaccati, cedo 
il posto, la discesa 
I bambini si dividono i diversi ruoli durante i gioco di simulazione 
e su indicazione dell’insegnante mostrano i comportamenti 
corretti o meno (ruoli : autista, controllore, passeggero, bambino 

https://youtu.be/YjOaA5PamEg


 

piccolo, anziano) eventuali comportamenti di sicurezza anti 
COVID  ( mascherina, distanziamento, gel alle mani) 
L’insegnate scatta foto o video dell’attività svolta. 
 
Tempo 90 minuti 
 

Fase 4 
Rielaborazione verbale delle cose fatte durante la settimana 
L’insegnante pone delle domande stimolo o mostra alcuni lavori 

o foto scattate durante le attività e le simulazioni per 
sollecitare i bambini al racconto del loro vissuto 

 
Tempo 20 minuti 

 

VALUTAZIONE 
FORMATIVA  

In itinere  

UNITA’ DIDATTICA 

DI 

APPRENDIMENTO 

WONDER INCONTRA …..  

IL SEMAFORO, I SEGNALI STRADALI E IL VIGILE 

SCUOLA E FASCIA D’ETÀ 
Istituto Comprensivo Aldo Moro Buccinasco 
Scuole dell’infanzia “Petrarca” e “Robbiolo”.    
Fascia d’età: 3 e 4 anni 

 

BISOGNI FORMATIVI 
Far comprendere  ai bambini l’importanza della figura del vigile 

e del  rispetto delle regole della strada e dei segnali stradali  
 

 

 COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE E 
           CAMPI DI 

ESPERIENZA 

Competenze chiave europee 

• Competenze sociali e civiche 

• Comunicazioni in madre lingua 

• Imparare a imparare 

• Competenza digitale 
Campi di esperienza  

• IL SE E L’ALTRO 

• IL CORPO E IL MOVIMENTO 

• LINGUAGGI CREATIVITA’ ESPRESSIONE 

• I DICORSI E LE PAROLE 

• LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 

• Conoscere e rispettare le primarie regole di sicurezza 

• Conoscere e rispettare le primarie regole di sicurezza stradale 

• Seguire regole di comportamento e di educazione civica  

• Riconoscere ed evitare situazioni di pericolo 
 



      CONOSCENZE 
• Principali strutture della 

lingua italiana 

● Elementi di base delle 

funzioni della lingua 

● Regole della vita e del lavoro 

in sezione 

 

 
Abilità 

       Saper osservare  e riconoscere attraverso l’uso di tutti i sensi 
         alcuni elementi incontrati per la strada  
  

Partecipare attivamente alle attività,alle conversazioni e ai 
giochi. 
Accettare e rispettare le regole, i ritmi e le turnazioni. 
 
Riconosce e rispetta le regole della strada e sui mezzi di 
trasporto 
 
Riconoscere il significato dei  3 colori del semaforo e le 
indicazioni del vigile ( via e stop) 
 
Riconoscere alcuni segnali stradali tra quelli di pericolo, 
divieto e obbligo   

 

 

EVIDENZE 

 

 

 

 

 

 

 

PRODOTTO FINALE 

 

 

 

● Osserva con attenzione cosa lo circonda durante il percorso 
casa-scuola 

● Confronta le sue osservazioni con altri 
● Riconosce le regole di comportamento per la strada secondo 

i segnali stradali e il semaforo  

● Nel gioco motorio rispetta le regole e i compagni 
 
 
Plastico 
 

TEMPI Giugno 3-4° settimana 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 

STRATEGIE 

DIDATTICHE 

APPROCCI 

METODOLOGICI 

Circle time, esperienze motorie,didattica laboratoriale, cooperative 
Learning. 

MATERIALI Cartoncini, fotocopie, plastilina o sughero, bastoncini, spago, forbici , 
colla, tempere o colori per la stoffa, T- shirt 

STRUMENTI Libri, CD con canzoni e Lettore CD, Tablet o Lim 

SPAZI spazi interni ed esterni della scuola. 

 
L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

 
Fase 1 
Storia del” SEMAFORO BEPPE” 
(file:///C:/Users/Family/Desktop/storia%20del%20semaforo.pdf) 
Lettura della storia e rielaborazione verbale  
Ascolto della canzone Il semaforo (traccia 7 del cd) 
 

file:///C:/Users/Family/Desktop/storia%20del%20semaforo.pdf


 
  
  Tempo 45 minuti 
 
 

Fase 2 
Realizzazione di una collana secondo il modello del semaforo. 

 
 
Coloritura di tre dischi secondo il colore del semaforo  
(da utilizzare per il gioco psicomotorio) 
Ascolto della canzone Il semaforo (traccia 7 del cd) 
  
Tempo 30 minuti 



 
 
Fase 3 

Introduzione al ruolo del VIGILE 
Visione e ascolto del video” Il nostro amico vigile” con 
animazione e imitazioni dei gesti del video  

( link: https://youtu.be/cszJGnbiYAs )  
Realizzazione della paletta del vigile 
 

 
 
   Tempo 75 minuti 
 

Fase 4 
-Gioco Motorio: i bambini a turno impersonano con la collana il 

semaforo, con le palette il vigile, realizzate 
precedentemente, gli altri bambini indosseranno le magliette 
o le pettorine a tema: auto, bici, moto, camion, pedoni. Tutti 
dovranno rispettare le indicazioni del semaforo o del vigile 

- Conversazione dopo il gioco: Che cosa è stato più divertente 
fare nel gioco? 

E’stato facile o difficile rispettare i segnali del semaforo?  
-Disegno dell’esperienza vissuta, verbalizzazione di quanto 

rappresentato 
  - Realizzazione del puzzle del semaforo Peppe 

 

https://youtu.be/cszJGnbiYAs


 
  ( https://mail1.libero.it/appsuite/# ) 

   
Filastrocca del vigile urbano Gianni Rodari 
 

 
 

  Tempo  90 minuti 
 
 
 
Fase 5 SEGNALI STRADALI.  
Video: Link  https://youtu.be/OlnjoRolYZs  sui segnali stradali 

Coloritura delle sagome dei semafori  per il plastico della strada 
Ogni segnale sarà sostenuto da un bastoncino o palettina del 
caffé su un tappo di sughero o plastilina per la realizzazione di un 
plastico della strada 

 

https://mail1.libero.it/appsuite/
https://youtu.be/OlnjoRolYZs


 
 

 
https://mail1.libero.it/appsuite/#  

 
https://mail1.libero.it/appsuite/#  
 
Tempo 90 minuti 
 
Fase 6-7 

Realizzazione PLASTICO della STRADA con: 
Cartoncino grigio 70x 100 per fondo stradale. Elementi da 

inserire: segnali stradali, semafori, strisce pedonali, pedoni, 
vigile urbano, automobili, camion, bici realizzati su cartoncino 

 

https://mail1.libero.it/appsuite/
https://mail1.libero.it/appsuite/


 VALUTAZIONE  
FORMATIVA                               

 In itinere  

 

 
 
Tempo 75 minuti per fase 
  

Fase 8-9  REGOLE DEL CICLISTA 
I rumori della strada (registrazione dei rumori della strada) 

campanello bicicletta, clacson auto, fischietto del vigile, 
frenata brusca camion, sirena dell’ambulanza, sirena vigili o 
pompieri, portiera che sbatte, rumore motore moto, allarme 
auto…( tracce registrate su cd) 

Consegna della patente…. del pedone 
 

 
https://mail1.libero.it/appsuite/#  
 
Tempo 30 minuti 
 

  

https://mail1.libero.it/appsuite/


UNITA’ DIDATTICA DI 
APPRENDIMENTO 

           WONDER INCONTRA …..  
IL SEMAFORO, I SEGNALI STRADALI E IL VIGILE 

SCUOLA E FASCIA D’ETÀ 
Istituto Comprensivo Aldo Moro Buccinasco 
Scuole dell’infanzia “Petrarca” e “Robbiolo”.    
Fascia d’età: 4 e 5 anni 

 
BISOGNI FORMATIVI 

Far comprendere  ai bambini l’importanza della figura del vigile 
e del  rispetto delle regole della strada e dei segnali stradali  

 

 
 COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE E 
           CAMPI DI 

ESPERIENZA 

Competenze chiave europee 

• Competenze sociali e civiche 

• Comunicazioni in madre lingua 

• Imparare a imparare 

• Competenza digitale 
Campi di esperienza  

• IL SE E L’ALTRO 

• IL CORPO E IL MOVIMENTO 

• LINGUAGGI CREATIVITA’ ESPRESSIONE 

• I DICORSI E LE PAROLE 

• LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

• Conoscere e rispettare le primarie regole di sicurezza 

• Conoscere e rispettare le primarie regole di sicurezza stradale 

• Seguire regole di comportamento e di educazione civica  

• Riconoscere ed evitare situazioni di pericolo 
 

      CONOSCENZE 
• Principali strutture della 

lingua italiana 
● Elementi di base delle 

funzioni della lingua 
● Regole della vita e del lavoro 

in sezione 

 

 
Abilità 

       Saper osservare  e riconoscere attraverso l’uso di tutti i sensi 
         alcuni elementi incontrati per la strada  
  

Partecipare attivamente alle attività,alle conversazioni e ai 
giochi. 
Accettare e rispettare le regole, i ritmi e le turnazioni. 
 
Riconosce e rispetta le regole della strada e sui mezzi di 
trasporto 
 
Riconoscere il significato dei  3 colori del semaforo e le 
indicazioni del vigile ( via e stop) 
 
Riconoscere alcuni segnali stradali tra quelli di pericolo, 
divieto e obbligo   

 

       EVIDENZE 
 
 
 
 

 
● Osserva con attenzione cosa lo circonda durante il percorso 

casa-scuola 
● Confronta le sue osservazioni con altri 
● Riconosce le regole di comportamento per la strada secondo 

i segnali stradali e il semaforo  
● Nel gioco motorio rispetta le regole e i compagni 



 
PRODOTTO FINALE  

 
Plastico 
 

TEMPI Giugno 3-4° settimana 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 

STRATEGIE 
DIDATTICHE 
APPROCCI 

METODOLOGICI 

Circe time, esperienze motorie,didattica laboratoriale, cooperative 
Learning. 

MATERIALI Cartoncini, fotocopie, plastilina o sughero, bastoncini, spago, forbici , 
colla, tempere o colori per la stoffa, T- shirt 

STRUMENTI Libri, CD con canzoni e Lettore CD, Tablet o Lim 

SPAZI spazi interni ed esterni della scuola. 

 
L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

 
Fase 1 
Storia del” SEMAFORO BEPPE” 
(file:///C:/Users/Family/Desktop/storia%20del%20semaforo.pdf) 
Lettura della storia e rielaborazione verbale e scheda di verifica della 

storia 

 
 https://mail1.libero.it/appsuite/#  
 
 
 
Ascolto della canzone Il semaforo (traccia 7 del cd) 
 

file:///C:/Users/Family/Desktop/storia%20del%20semaforo.pdf
https://mail1.libero.it/appsuite/


 
 
 Tempo 70 minuti 
 
Fase 2 
Realizzazione di una collana secondo il modello del semaforo. 
 

 
Coloritura di tre dischi secondo il colore del semaforo e infilarli i 

fissarli su uno spago-per il semaforo collana 
(da utilizzare per il gioco psicomotorio un puzzle della storia ) 
Ascolto della canzone Il semaforo (traccia 7 del cd) 
 

 Tempo 45 minuti 
 

Fase 3 
Conversazione sulla storia del semaforo . 
Introduzione al ruolo del VIGILE 



Visone e ascolto del video” Il nostro amico vigile” con animazione e 
imitazioni dei gesti del video  
( link: https://youtu.be/cszJGnbiYAs )  
Realizzazione della paletta del vigile 

 

   
 
   Tempo 75 minuti 
 

 
Fase 4 
-Gioco Motorio: i bambini a turno impersonano con la collana il 

semaforo, con le palette il vigile, realizzate precedentemente, gli 
altri bambini indosseranno le magliette o le pettorine a tema: 
auto, bici, moto, camion, pedoni. Tutti dovranno rispettare le 
indicazioni del semaforo o del vigile 

- Conversazione dopo il gioco: E’ stato facile o difficile dirigere il 
traffico? Perchè?Che cosa è stato divertente nel fare il vigile? 

Per gli automobilisti è stato facile o difficile rispettare i segnali del 
vigile ? Per i pedoni è stato facile o difficile rispettare i segnali del 
vigile? 

A cosa deve prestare attenzione il vigile quando dirige il traffico? 
-Disegno dell’esperienza vissuta, verbalizzazione di quanto 

rappresentato 
  - Realizzazione del puzzle del semaforo Peppe 



 
  ( https://mail1.libero.it/appsuite/# ) 

  Filastrocca del vigile urbano Gianni Rodari 

   
 

    Tempo 90 minuti 
 
   Fase 5  SEGNALI STRADALI.  

Video: Link  https://youtu.be/OlnjoRolYZs sui segnali stradali 
Disegno libero e scheda sui segnali stradali  

https://mail1.libero.it/appsuite/
https://youtu.be/OlnjoRolYZs


 
https://mail1.libero.it/appsuite/#  
 
Coloritura delle sagome dei segnali stradali e semafori  per il  plastico 

della strada ( Vedi esempio) 
Ogni segnale sarà sostenuto da un bastoncino o palettina del caffé su 

un tappo di sughero o plastilina per la realizzazione di un plastico 
della strada 

 
 

 
https://mail1.libero.it/appsuite/#  

https://mail1.libero.it/appsuite/
https://mail1.libero.it/appsuite/


 
https://mail1.libero.it/appsuite/# 
 
Tempo 90 minuti 

 
Fase 6-7 
Realizzazione PLASTICO della STRADA con: 
Cartoncino grigio 70x 100 per fondo stradale. Elementi da inserire: 

segnali stradali, semafori, strisce pedonali, pedoni, vigile urbano, 
automobili, camion, bici realizzati su cartoncino 

 
 
Tempo  75 minuti per fase 
 
Fase 8-9  REGOLE DEL CICLISTA 
I rumori della strada ( registrazione dei rumori della strada          ( 

campanello bicicletta, clacson auto, fischietto del vigile, frenata 
brusca camion, sirena dell’ambulanza, sirena vigili o pompieri, 
portiera che sbatte, rumore motore moto, allarme auto…( tracce 
registrate su cd) 

Conversazione in gruppo sulle regole del ciclista ( uso del caschetto , 
pista ciclabile ecc…) 

https://mail1.libero.it/appsuite/


I bambini vengono a scuola con monopattini o bici su una parte 
asfaltata del giardino della scuola  viene realizzata una strada con i 
gessetti dove verranno posti segnali stradali, semaforo, e vigile.  

A ciascuno la sua bici  https://mail1.libero.it/appsuite/#  

  

   
 
 Consegna della patente…. del ciclista 
  
 

https://mail1.libero.it/appsuite/


 VALUTAZIONE  
FORMATIVA                               

 In itinere  

 

 

  
Tempo 90 minuti 


