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        PREMESSA 

 

“Io sono un pittore, sapete cosa vi dico 

Metterò tutti I colori a questo mondo antico 

Io sono un bagnino mi piacerebbe salvare 

Il mare dalla gente che non smette di sporcare 

Faccio l'orologiaio, sono riuscito a creare 

Un orologio per fermare il tempo quando stiamo insieme 

Io sono un pompiere, sapete cosa so fare? 

Spegnere in un colpo solo ogni cellulare 

Alza la testa e stacci a sentire 

Ci piace ridere, ci piace correre, giocare al vento in piena libertà 

Ci piace vivere, parlare agli alberi, è bello perdersi in questa realtà 

Ci piacerebbe sapere l'effetto che fa 

Quando qualcuno ci ascolta e riesce a fidarsi di noi 

Io, io sono un cuoco, ho una ricetta segreta 

Che mi permette di saziare tutto il mio pianeta 

Io sono un poeta e voglio a te raccontare 

Ciò che non posso vedere, ma non smetto di sognare 

Alza la testa e prova a sentire 

Ci piace ridere, ci piace correre, giocare al vento in piena libertà 

Ci piace vivere, parlare agli alberi, è bello perdersi in questa realtà 

Ci piacerebbe sapere l'effetto che fa 

Quando qualcuno ci ascolta e riesce a fidarsi di noi 

Siamo custodi di questo pianeta 

Voliamo leggeri con ali di seta 

Conoscici in fondo e guardati attorno 

C'è posto per tutti 

In questo nuovo mondo 

In questo nuovo mondo 

Io sono un bambino, sapete cosa vi dico? 

Trasformerò uno sconosciuto in un nuovo amico.” 

“Custodi del mondo” Simone Cristicchi, Gabriele Ortenzi. 

 

Il testo della canzone nasconde in poche e semplici righe un significato profondo, un messaggio sociale di 

speranza per un futuro in armonia con il pianeta e ogni essere vivente. È un grido da parte dei bambini, i quali 

richiedono di essere ascoltati, compresi e accolti in un mondo che corre troppo in fretta. 

I bambini sono i custodi del mondo ed è a loro che affidiamo il prossimo futuro.  

La programmazione prevista per quest’anno scolastico affronterà tematiche relazionali, sociali e ambientali 

studiando a fondo questo testo. Il brano, infatti, dà voce ai bambini che vorrebbero salvare il mare 

dall’inquinamento o fermare il tempo e spegnere i cellulari per trascorrere momenti reali e qualitativi con gli 

adulti che amano.  

Il nostro obiettivo è porre l’accento su questi messaggi, sottolineando l’importanza di tutelare e supportare le 

nuove generazioni attraverso un’educazione inclusiva e civica, che guardi i bisogni del singolo e che consideri 

ogni bambino un essere pensante, desideroso di esprimersi e di essere ascoltato. 

       Seguono tre unità didattiche di apprendimento che scandiranno il percorso dell’intero anno scolastico.  

       Da settembre a dicembre le attività didattiche e ludiche saranno incentrate sul tema dell’accoglienza. Gli alunni 

che cominciano la scuola per la prima volta, vivono una fase estremamente delicata, in quanto si segna in modo 



concreto un processo di conoscenza di sé in relazione con l’altro. L’ingresso in un nuovo contesto assume un 

significato profondo dal punto di vista emotivo, psicologico e relazionale. Per questo motivo è necessario gestire 

l’accoglienza al meglio, costruendo un ambiente armonico e gioioso, per vivere nel miglior modo possibile 

l’esperienza del distacco. L’accoglienza è un elemento fondamentale nella didattica infantile, per questo non 

riguarda soltanto i primi giorni di scuola, ma assume un concetto traversale che sta alla base dell’intero percorso 

scolastico. L’unità didattica “CustodiAMO insieme” è volutamente destinata alle tre fasce d’età senza distinzioni 

e prevede principalmente lavori di gruppo, finalizzati alla creazione di un contesto di gruppo armonico e stabile 

all’interno delle sezioni.  

       Nel periodo che va da gennaio a marzo, attraverso l’unità didattica di apprendimento “CustodiAMO le emozioni”, 

accompagneremo i bambini alla scoperta delle proprie emozioni e dei propri sentimenti attraverso 

un’alfabetizzazione emotiva aiutandoci con opere d’arte di pittori famosi. Gli alunni trascorrono molto tempo 

della loro vita a scuola, imparano a relazionarsi con le nuove figure di riferimento e con i pari età, sperimentando 

quotidianamente diverse emozioni. Sin dalla prima infanzia è, quindi importante, accompagnare gradualmente 

ogni alunno a comprendere, dare un nome e imparare a gestire ciò che prova, così come è importante far 

comprendere che le emozioni che proviamo le provano anche gli altri. 

L’unità didattica di apprendimento “CustodiAMO il pianeta” sarà svolta durante l’ultimo trimestre scolastico e 

porrà l’accento sull’esigenza di accompagnare il bambino alla scoperta dell’ambiente che lo circonda, 

sensibilizzandolo a riconoscerne il valore ed il rispetto. Attraverso semplici gesti quotidiani insegneremo ai 

bambini comportamenti eco-sostenibili in linea con lo sviluppo di un primissimo senso civico, in grado di renderli 

futuri cittadini responsabili e attivi nonché CUSTODI DEL MONDO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

 



       

UNITA’ DIDATTICA DI 

APPRENDIMENTO 

 

              

    CustodiAMO insieme 

 

SCUOLA E FASCIA D’ETÀ  

 

Plessi Robbiolo e Petrarca 

3-4-5 anni 

 

BISOGNI FORMATIVI 

 

Favorire l’inserimento dei bambini di 3 anni nel nuovo contesto 

scolastico e il riadattamento dei bambini già frequentanti. 

Offrire occasioni didattiche per conoscere e accogliere gli altri 

attraverso attività laboratoriali di gruppo. 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E 

CAMPI DI ESPERIENZA 

 

 

Competenza chiave Europea 

“ Comunicazione nella madrelingua” 

“ Competenze sociali e civiche” 

“ Consapevolezza ed espressione culturale” 

 

Campo di esperienza relativo  

“ I discorsi e le parole” 

“Il sé e l’altro” 

“Immagini suoni e colori” 

“Il corpo in movimento” 

  Tutti 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

-Ascoltare e confrontarsi con i pari e gli adulti (3 anni) 

- Interiorizzare le prime regole di vita comunitaria 

-Superare progressivamente il gioco individuale per cominciare a 

cooperare con gli altri 

- Saper comunicare le proprie esigenze e i propri sentimenti 

- Iniziare a sperimentare i primi strumenti espressivi e lessicali 

indispensabili per gestire la comunicazione verbale. 

- Comprendere testi semplici letti da altri e saper rielaborare il 

contenuto  



- Riflettere, confrontarsi, ascoltare, discutere con gli altri tenendo 

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

rispettandoli. (4-5 anni) 

 

             

                               CONOSCENZE 

● Regole fondamentali della 

convivenza nei gruppi di 

appartenenza 

● Regole della vita e del lavoro di 

sezione 

● Lessico fondamentale per la 

gestione di semplici 

comunicazioni orali 

● Tecniche di rappresentazione 

grafica, plastica, corporea, 

audiovisiva 

 

                                          ABILITÀ’ 

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

turnazioni 

● Passare gradualmente da una dimensione egocentrica ad 

una sociale 

● Iniziare a riconoscere ed esprimere verbalmente i propri 

sentimenti e le proprie emozioni 

● Interagire con gli altri comunicando i propri bisogni e 

ponendo domande 

● Sperimentare varie tecniche grafiche, pittoriche e plastiche 

● Cominciare a manifestare interesse per i membri del gruppo       

interagendo nel gioco, nell’ascolto e nella comunicazione. 

 

 

 

EVIDENZE 

 

 

Il bambino usa la lingua italiana, arricchendo il proprio lessico 

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti 

sviluppando e consolidando l’identità personale 

Il bambino gioca e coopera con gli altri in maniera costruttiva 

Utilizza tecniche diverse e manipola svariati materiali 

 

                    PRODOTTO FINALE 

 

 

Realizzazione di “quadri” che daranno vita ad una mostra virtuale 

collettiva su classroom 

                         

    TEMPI 

 

 

 

Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 

 

 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 

 



 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

APPROCCI METODOLOGICI 

 

Lettura di un libro, pittura seguendo il modello indicato o a 

piacimento. Attività e giochi di cooperazione scelti autonomamente 

all’interno delle sezioni. 

 

MATERIALI 

 

 

 In base alle esigenze e agli interessi del gruppo- sezione, verranno 

proposti materiali necessari per le attività grafo-pittoriche e/o 

materiali da recupero. 

 

STRUMENTI  

 

 

Libri, intervista, ascolto di musica, visione di video 

 

 

SPAZI 

 

Sezione 

 

L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

(Fasi; contenuti; tempi; ruolo del 

docente valutazione formativa in itinere) 

  

FASE 1: Inserimento bambini di 3 anni e bambini iscritti nel plesso 

a seguito di trasferimento. Conoscenza scuola, sezione, amici e 

regole. 

FASE 2: Arriva il cuoco Raimondo Giramondo, che porta ai 

bambini di ciascuna classe un sacchetto contenente due libri: 

“UNO”(che verrà utilizzato per il progetto della settimana 

dell’inclusione) e “LUCY E IL FILO DELL’AMICIZIA”; il testo 

della canzone “Custodi del mondo”; un disegno del pittore Tullet e 

un'immagine che rappresenta il globo terrestre. 

FASE 3: Settimana dell’inclusione (dall’otto al dodici Novembre) 

FASE 4: Ascolto della canzone “Custodi del mondo” e confronto 

sul testo 

FASE 5: Lettura del libro “Lucy e il filo dell’amicizia” e 

rielaborazione del racconto scegliendone liberamente la modalità 

(verbale, grafica, drammatizzata, con costruzione dei personaggi 

principali ecc...)  

FASE 6: Gioco della “ RAGNATELA DELL’AMICIZIA” 

I bambini disposti in cerchio devono passarsi un grosso gomitolo di 

lana, creando intrecci che li uniscono.  

FASE 7: Scopriamo il bello dell’essere amici con le nostre diversità 

attraverso un'attività cooperativa differenziata per fascia di età 

seguendo il metodo dell’atelierista M. Blanchard: 

“ I FILI DELL’AMICIZIA” 

                3 ANNI : Si stende sul pavimento o verticalmente sul 



                                muro un grosso foglio bianco di dimensione 

                                tale che tutto il gruppo possa partecipare. 

                                Con tempere del colore che preferiscono e  

                                utilizzando solo il dito indice, i bambini  

                                 dovranno tracciare delle linee (rappresentanti   

                                  il loro FILO dell’amicizia ) che unite  

                                 formeranno un reticolato. 

                 4 ANNI : Si dispiega orizzontalmente o verticalmente    

                                un grosso foglio bianco. I bambini con lana o  

                                spago creeranno un reticolato sul foglio. 

Gli spazi creati andranno colorati (ogni    

bambino sceglierà la tecnica pittorica per 

colorare il suo spazio). 

                  5 ANNI : Stesso procedimento utilizzato per la fascia    

dei 4 ANNI. 

Gli spazi creati da lana o corda verranno riempiti       

utilizzando i segni grafici scelti da ciascun bambino 

(linee diritte, ondulate,forme, punti, tratti ecc... ) 

FASE 8: TULLET ci porta nel magico mondo dell’unione, della 

condivisione e della varietà.Partendo dalla visione del quadro di 

Tullet, ciascuna sezione proporrà liberamente attività  di gruppo 

ispirandosi allo stile dell’autore.  

FASE 9: video-mostra da caricare su Classroom 

 

VALUTAZIONE FORMATIVA  

La valutazione avverrà in itinere tramite osservazioni sistematiche, 

valutando il grado di coinvolgimento e partecipazione del singolo e 

del gruppo. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

UNITA’ DIDATTICA DI 

APPRENDIMENTO 
CustodiAMO le emozioni 

 

SCUOLA E FASCIA DI ETÀ 

Plessi Robbiolo e Petrarca 

3 anni 

 

 

           BISOGNI FORMATIVI 
Questa U.D.A vuole accompagnare il bambino alla scoperta 
delle proprie emozioni e dei propri sentimenti attraverso 
un’alfabetizzazione emotiva che consiste nell'insegnare cosa 
sono le emozioni, a cosa servono, come si esprimono e come 
gestirle in modo consapevole. 

 

 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE E CAMPI DI 

ESPERIENZA 

 

Competenza chiave Europea: 

“comunicazione nella madrelingua” 

“consapevolezza ed espressione 

culturale” “competenze sociali e civiche” 

“competenza digitale” 

 

Campo di esperienza relativo 

“i discorsi e le parole” 

“il sé e l’altro” 

“il corpo e il movimento, immagini, suoni e colori” 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 
 Sviluppare il senso dell’identità personale 

 Partecipare alle attività collettive mantenendo 

brevi       periodi di attenzione 

 Esprimere le emozioni attraverso il linguaggio del 

corpo e  il gioco simbolico 

 Comprendere brevi storie 

 Partecipare a racconti di storie e alla loro 

drammatizzazione  

 Colorare, esegue scarabocchi 

 Esprimere attraverso enunciati minimi e 

racconta i propri vissuti con domande stimolo 

dell’insegnante 

 

CONOSCENZE 

- identità personale 

- conoscenza e rispetto reciproco 

- ascolto e comprensione 

- conoscenza di sentimenti ed 

emozioni 
- condivisione di idee ed 

esperienze 

 

ABILITÀ’ 

- ascoltare e comprendere i discorsi 

- ascoltare ed esplorare attraverso i sensi 

- Utilizzare la manipolazione, l’espressività grafico 

pittorica come   strumento di indagine ed espressione. 



- disegno ed espressione grafica 

- conoscenza ed espressione dei 

propri  bisogni e vissuti. 

 Iniziare ad intuire le principali emozioni 

 Seguire brevi spettacoli e ascolta brani musicali 

 Esplorare i materiali a disposizione e li 

utilizza in modo personale.  

 Utilizzare diversi materiali e tecniche per 

esprimersi ed esprimere le emozioni 
 Iniziare ad esplorare le possibilità offerte dalle 

nuove tecnologie 

 

 

                   EVIDENZE 

 Intuisce le principali emozioni 

 Pone domande sui propri e altrui stati d’animo 

 Ascolta brevi narrazioni ed esprime attraverso enunciati 

minimi i propri vissuti 

 
 

 

 

PRODOTTO FINALE 

Non vi sarà un prodotto finale specifico, ma tutte le 

esperienze manipolative e pittoriche saranno finalizzate ad 

aiutare il bambino a raccontare i propri stati d’animo 

attraverso più mezzi espressivi.  

Il percorso svolto sarà esposto attraverso una mostra virtuale 

su classroom. 

 

TEMPI 
Gennaio, Febbraio, Marzo 

 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DIDATTICA DI 

APPRENDIMENTO 

  STRATEGIE DIDATTICHE 

APPROCCI METODOLOGICI 
Circle time, lavoro di gruppo, giochi motori, didattica 

laboratoriale    e cooperative learning. 

 

                   

MATERIALI 

Libri scelti sull’argomento, materiali per la manipolazione 

e per le attività grafico/pittoriche. 

 

                     

STRUMENTI 

Lettura del Libro “I colori delle emozioni” e altri testi 

legati al tema. 

Osservazione di opere di artisti quali Pollock, Tullet, 

Kandinsky, 

 

Monet e altri. 



 

SPAZI 
Aula 

 

L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

 

 

FASE 1: Il cuoco Giramondo porterà ai bambini il libro “I colori 

delle emozioni” Ed. Gribaudo e alcune opere di pittori. 

Lettura del libro e circle time sulle emozioni che proviamo.  

 

FASE 2: Abbiniamo, con l’aiuto del testo, le emozioni ad un colore 

e creiamo i mostri colorati. Si potranno utilizzare stoffe, bottiglie, 

plastilina.  

 

FASE 3: Proseguiamo il nostro viaggio delle emozioni, 

utilizzando tecniche e materiali grafici e giochi motori. 

 
Alcune attività utili: 

- Ascolto di musica e gioco di movimento abbinato 

- Manipolazione del didò colorato 

- Attività di pittura con le dita o altri strumenti 

- Manipolazione e piccoli travasi con l’acqua colorata 

- Manipolazione e creazione di sale colorato 

- Creazione del barattolo montessoriano della calma 

- Creazione di “palloncino antistress” con all’ interno la farina, del colore 

dell’emozione 

 

FASE 4: Osserviamo le opere che ci ha donato il cuoco e 

sperimentiamo tecniche e colori. 

 
- Disegno a macchie /schizzo, laboratorio su POLLOCK / dripping “gocciolare i 

colori” 

- Disegno con spazzolino 

- Disegno con contagocce 

- Disegno con forchette o stencil. 

- Disegno con colori a dita… 

 
Alcuni suggerimenti: 

- Lettura di libri come: “che rabbia”ed. Babalibri 

- “l’orso musone che trovò nuovi amici” 

- “l’alfabeto dei sentimenti” 

- “il giardiniere dei sogni” 

- “non avere paura piccolo granchio” 

- “emozioni in fiaba” 
Lettura e attività dai libri di Tullet 

- “un gioco”, “un libro”, “un’idea”, “pallini”, “la cucina degli 

scarabocchi”, “la fabbrica dei colori” 

 

  

VALUTAZIONE FORMATIVA La valutazione avverrà in itinere tramite osservazioni sistematiche, 

valutando il grado di coinvolgimento e partecipazione del singolo 

e del gruppo. 
 

 



 

 UNITA’ DIDATTICA DI    

APPRENDIMENTO 

CustodiAMO le emozioni 

 

SCUOLA E FASCIA D’ETÀ 
Plessi Robbiolo e Petrarca 

4-5 anni 

 

 

      BISOGNI FORMATIVI 
Questa U.D.A vuole accompagnare il bambino alla scoperta delle 

proprie emozioni e dei propri sentimenti attraverso 

un’alfabetizzazione emotiva che consiste nell'insegnare cosa sono 

le emozioni, a cosa servono, come si esprimono e come gestirle in 

modo consapevole. 

 

 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE E  CAMPI DI 

ESPERIENZA 

 

Competenza chiave Europea: 

“comunicazione nella madrelingua” 

“consapevolezza ed espressione culturale” 

“competenze sociali e civiche” 

“competenza digitale” 

 

Campo di esperienza relativo 

“i discorsi e le parole” 

“il sé e l’altro” 

“il corpo e il movimento, immagini, suoni e colori” 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 
Per i bambini di 4 Anni: 

- Sviluppare l’identità personale 

- Partecipare alle attività collettive 

- Comprendere brevi storie  

- Osservare ed esplorare con curiosità 

- Comunicare con frasi semplici  

- Esprimere e comunicare agli altri emozioni e 

sentimenti 
- Esprimere le principali emozioni attraverso il 

linguaggio del corpo 



 - Esprimere le principali emozioni 

attraverso il disegno e le attività 

plastico-manipolative  

Per i bambini di 5 anni: 
- Sviluppare il senso dell’identità personale, 

percepire le proprie esigenze e i propri sentimenti. 

- Partecipare con interesse alle attività collettive 

- Comunicare, esprimere emozioni, 

raccontare, utilizzare le varie             possibilità che 

il linguaggio del corpo consente 

- Seguire con interesse l’ascolto di narrazioni e 

musica. 

- Esprimere le proprie emozioni in modo intenzionale 

attraverso il disegno e le attività manipolative 

- Usare la lingua italiana, arricchire il proprio lessico 

- Esprimere e comunicare agli altri 
emozioni, sentimenti attraverso il 
linguaggio verbale 

 

CONOSCENZE 

- Sviluppo dell’identità personale 

- Conoscenza e rispetto reciproco 
- Ascolto e comprensione 
- Consapevolezza ed 

espressione di sentimenti ed 

emozioni 

- Condivisione 

- Disegno ed espressione pittorica 

- Conoscenza ed espressione dei 

propri              racconti e vissuti 

 

ABILITÀ’ 

- Ascoltare e comprendere i discorsi 

- Riconoscere ed esprimere verbalmente i propri 

sentimenti e le proprie emozioni 

- Rispettare gli altri, aiutare i compagni in difficoltà 

- Ascoltare brani musicali, visionare opere d’arte ed 

esprimere valutazioni 

- Utilizzare diversi materiali e tecniche per esprimersi 
ed             esprimere le emozioni 

- Esplorare le possibilità offerte dalle nuove tecnologie 

 

 

                  EVIDENZE 

- Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni e sentimenti 

attraverso il linguaggio verbale, corporeo, grafico-pittorico e 

manipolativo 

- Pone domande sui propri e altrui stati d’animo  

- Ascolta e comprende narrazioni, rielaborandoli attraverso un 

linguaggio consono alla propria età evolutiva 
 

 

 

PRODOTTO FINALE 

Non vi sarà un prodotto finale specifico, ma tutte le esperienze 

manipolative e pittoriche saranno finalizzate ad aiutare il bambino 

a raccontare i propri stati d’animo attraverso più mezzi espressivi. 

Il percorso svolto sarà esposto attraverso una mostra virtuale su 

classroom. 

 

TEMPI 
Gennaio, febbraio, marzo 



 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DIDATTICA DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

APPROCCI METODOLOGICI 

Circle time, lavoro di gruppo, giochi motori, didattica laboratoriale 

e cooperative learning. 

 

MATERIALI 
Libri scelti sull’argomento, Materiali per la manipolazione e 

per le attività grafico/pittoriche. 

 

STRUMENTI 
Lettura del Libro “I colori delle emozioni” e altri libri legati 

alle emozioni. 

Osservazione di opere di artisti quali Pollock, Tullet, 

Kandiskyi, Monet e altri. 

 

SPAZI 
Sezione 

 

L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASE 1: Il cuoco Raimondo Giramondo porterà ai bambini il libro “I 

colori delle emozioni” Ed. Gribaudo e alcune opere di pittori. 

Lettura del libro e circle time sulle emozioni che proviamo.  

 

FASE 2: Attraverso il testo letto della fase 1, creiamo un libro 

personalizzato sul mostro dei colori.  

 

- I quattro anni rielaboreranno verbalmente  una situazione in 

cui provano o hanno provato l’emozione corrispondente ai 

diversi mostri del libro.  

 

- I cinque anni rielaboreranno graficamente una situazione in 

cui provano o hanno provato l’emozione corrispondente ai 

diversi mostri del libro.  

 
Alcuni suggerimenti per eseguire altre attività ludiche: 

- Drammatizzazione delle 5 emozioni /gioco del mimo 

- Giochi motori con la musica (esprimersi con il corpo secondo le musiche ascoltate, cosa mi 

suscitano quelle musiche?) 

- Creazione di un palloncino antistress dell’emozione scelta (palloncino con all’interno farina) 
con rappresentata l’espressione del volto. 

 

FASE 3: Osservazione di alcune opere (donate dal cuoco) di pittori  

quali TULLET, MONDRIAN, KANDISKIJ, MONET, VAN 

GOGH…. Quali emozioni mi suscitano? 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 4: Attraverso le opere della precedente fase realizziamo un 

quadro utilizzando diverse tecniche osservate. L’obiettivo sarà 

riconoscere l’emozione suscitata dall’opera abbinando liberamente 

l’emozione provata. 

   

 
Alcune opere suggerite: 
Monet “lo stagno delle ninfee”; Picasso “l’omino serratura”, 

Van Gogh “girasoli” e “la notte stellata” Klimt “l’abbraccio” 

 
Alcuni suggerimenti: Tullet, partire dal libro “il PUNTO” di P. Reynolds, che ci insegna che tutto parte 
da un punto e che questo anche da solo può essere un capolavoro 

Mondrian, creazione della scacchiera, Kandinskij e Mirò (sperimentazione dì forme e colori) 

- Disegno a macchie /schizzo laboratorio su POLLOCK / dripping “gocciolare i colori” 

- Disegno con spazzolino 

- Disegno con contagocce 

- Disegno con forchette 

- Disegno con colori a dita… 

 

VALUTAZIONE FORMATIVA La valutazione avverrà in itinere tramite osservazioni sistematiche, 

valutando il grado di coinvolgimento e partecipazione del singolo e 

del gruppo. 



 

UNITA’ DIDATTICA DI 

APPRENDIMENTO 

 

              

  CustodiAMO il pianeta 
 

SCUOLA E FASCIA D’ETÀ  

 

Plessi Robbiolo e Petrarca 

Fascia di età: 3 anni 

 

 

BISOGNI FORMATIVI 

 

Esigenza di accompagnare il bambino alla scoperta 

dell’ambiente che lo circonda, sensibilizzandolo a 

riconoscerne il valore e il rispetto. 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  

E 

CAMPI DI ESPERIENZA 

 

 

Competenza chiave Europea 

“ Comunicazione nella madrelingua” 

“ Competenze sociali e civiche” 

 

Campo di esperienza relativo  

“ I discorsi e le parole” 

“Conoscenza del mondo” 

“Il se e l’altro” 

 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

-Ascoltare racconti e storie mostrando, attraverso  

 l’interesse e la partecipazione, di comprendere il 

significato generale. 

-Ascoltare e imparare parte del testo della canzone :” 

Custodi del mondo” 

-Osservare ed esplorare, porre domande sulla natura e 

sulle cose. 

- Interiorizzare le prime regole di rispetto dell’ambiente 

- Riflettere sui propri diritti, sui doveri e valori, sulle 

ragioni di un comportamento 

             

         CONOSCENZE                    

 Concetti temporali (prima-

dopo)  

 Periodizzazione: giorno-notte; 

fasi della giornata. 

 Osservazione e riconoscimento 

del tempo meteorologico. 

 Concetti spaziali e topologici: 

vicino-lontano, sopra-sotto 

ecc.. 

 Riconosce i comportamenti 

pericolosi e scorretti. 

 Esegue semplici classificazioni 
 Semplici attività di 

memorizzazione 

 

                                          ABILITÀ’ 

 

 Ascoltare e comprendere i discorsi altrui 
 Formulare frasi di senso compiuto 
 Sperimentare varie tecniche grafiche, pittoriche 

 e plastiche 

 Conoscere ed esplorare attraverso i sensi 

elementi naturali e materiali differenti (carta, 

plastica) 

 

 
 



 

EVIDENZE 

 

 

-Osserva ed esplora gli elementi naturali e gli 

organismi viventi  

- Impara a conoscere e rispettare l’ambiente 

 

 

 

                    PRODOTTO FINALE 

 

 

Realizzazione di dipinti con fogli di carta riciclata ed 

eventualmente altre creazioni esposte virtualmente su 

classroom 

 

                            TEMPI 

 

Aprile, Maggio, Giugno  

 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

APPROCCI METODOLOGICI 

 

Circle-time, lavoro in piccolo gruppo, scoperta guidata 

e apprendimenti cooperativi 

 

MATERIALI 

 

Cartometro: cartone, foglio di plastica trasparente; 

carta pesta: avanzi di carta all’interno di ogni sezione; 

colla vinavil; mini-pimer, acqua; contenitori di plastica; 

telai per carta. 

 

 

STRUMENTI  

 

 

Mini-pimer. Pc, Lim 

 

SPAZI 

 

Sezione, giardino 



 

L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

(Fasi; contenuti; tempi; ruolo del 

docente valutazione formativa in 

itinere) 

  

FASE 1: Ascolto approfondito della canzone “Custodi 

del mondo”, discussione sul testo e sull’importanza del 

ridurre i rifiuti e riciclarli 

 

FASE 2: Comprendere da dove nasce la carta e 

conseguenze del suo spreco (video o documentario) e 

inizio raccolta carta e cartone in sezione e costruzione 

del “cartometro”. 

 

FASE 3: Tanti modi di usare la carta…appallottolare e 

strappare, incolliamo pezzetti ecc.  

 
Proposta libro: Nina e Nello e la carta di giornale 

 

FASE 4 : Strappo della carta in gruppo contenuta nel 

“cartometro” e predisposizione per la macerazione 

 

FASE 5: Frulliamo e ne facciamo una poltiglia 

 

FASE 6: Stesura sul telaio ad essiccamento 

 

FASE 7: Dipingiamo il nostro foglio di carta riciclata 

 

FASE 8: video-mostra da caricare su Classroom 

  
Proposte aggiuntive facoltative: 
Video come si fa la carta e rappresentazione grafica o drammatizzazione 

Ricerca a casa delle cose di carta che possediamo e come riciclarle. 

Es. scatola pasta diventa un quadretto da colorare 
Indagine su come non sprecare l’acqua e la luce a casa e a scuola 

 

Libro“Avrò cura di te” 
Canzone ”Un mondo pulito, più bello sarà” 

 

 

 

VALUTAZIONE FORMATIVA  

 

La valutazione avverrà in itinere tramite osservazioni 

sistematiche, valutando il grado di coinvolgimento e 

partecipazione del singolo e del gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNITA’ DIDATTICA DI 

APPRENDIMENTO 

 

              

  CustodiAMO il pianeta 
 

SCUOLA E FASCIA D’ETÀ  

 

Plessi Robbiolo e Petrarca 

Fascia di età: 4-5 anni 

 

 

BISOGNI FORMATIVI 

 

Esigenza di accompagnare il bambino alla scoperta 

dell’ambiente che lo circonda, sensibilizzandolo a 

riconoscerne il valore ed il rispetto. 

Favorire comportamenti eco-sostenibili contribuendo 

con semplici gesti quotidiani a sviluppare processi di 

attenzione e responsabilizzazione. 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 E 

CAMPI DI ESPERIENZA 

 

 

Competenza chiave Europea 

“ Comunicazione nella madrelingua” 

“ Competenze sociali e civiche” 

“ Competenze di base in matematica, scienze e 

tecnologia” 

 

Campo di esperienza relativo  

“ I discorsi e le parole” 

“Conoscenza del mondo” 

“Il se e l’altro” 

 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

-Ascoltare racconti e storie mostrando, attraverso  

  l’interesse e la partecipazione, di comprendere il 

significato generale. 

-Ascoltare e comprendere il testo della canzone: 

“Custodi del mondo” 

-Osservare ed esplorare, porre domande sulla natura e 

sulle cose. 

- Interiorizzare le prime regole di rispetto 

dell’ambiente 

- Riflettere sui propri diritti, sui doveri e valori, sulle 

ragioni di un comportamento 

-Assumere comportamenti corretti per il rispetto delle    

persone, dei luoghi e dell’ambiente. 

  

             

  CONOSCENZE                    

 Concetti temporali (prima, 

dopo, durante, mentre) di 

successione, contemporaneità, 

durata. 

 

                                          ABILITÀ’ 

 Conoscere ed esplorare attraverso i sensi 

elementi naturali e materiali differenti. (carta, 

plastica..). 

 Comprendere l’ordine ciclico delle stagioni 



  Concetti spaziali e topologici: 

vicino-lontano, sopra-sotto ecc.. 

 Periodizzazione: giorno-notte; 

fasi della giornata; giorni, 

settimane, mesi, stagioni 

 Raggruppamenti, seriazioni e 

ordinamenti  

 Simboli, mappe e percorsi. 

 Osservazione e riconoscimento 

del tempo meteorologico. 

 Riconoscere i comportamenti 

pericolosi e scorretti. 

 Individuare e motivare le 

trasformazioni note nelle 

persone, nelle cose e nella 

natura. 

 Riconoscere l’importanza di 

non sprecare le risorse (acqua, 

carta, cibo, energia elettrica), 

differenziare i rifiuti e riciclarli.   

 

 

 Porre domande sulle cose e la natura 
 Maturare atteggiamenti di rispetto 

dell’ambiente limitando lo spreco e 

contribuendo alla raccolta differenziata 
 Adottare comportamenti eco-sostenibili contro 

lo spreco 

 Saper utilizzare strumenti tecnologici (Pc, 

tablet, Lim) con la supervisione 

dell’insegnante, per visionare immagini e 

documentari 

 

 

 

 

EVIDENZE 

 

-Osserva i fenomeni naturali, gli organismi viventi 

accorgendosi dei loro cambiamenti 

- Raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri 

diversi, ne identifica proprietà, confronta e valuta 

quantità; utilizza simboli per registrarle, esegue 

misurazioni, usando strumenti alla sua portata 

- Sa dire la causa e l’effetto di azioni ed eventi (es. 

rifiuti nell’ambiente) 

 

 

                    PRODOTTO FINALE 

 

 

Realizzazione di dipinti con fogli di carta riciclata ed 

eventualmente altre creazioni da mostrare virtualmente 

su classroom 

 

                            TEMPI 

 

 

Aprile, Maggio, Giugno 

 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

APPROCCI METODOLOGICI 

 

Discussione in gruppo 

Circle-time 

Lavoro di gruppo 

Scoperta guidata 

Apprendimenti cooperativi 



 

MATERIALI 

 

Cartometro: cartone, foglio di plastica trasparente; 

carta pesta: avanzi di carta all’interno di ogni sezione; 

colla vinavil; mini-pimer, acqua; contenitori di 

plastica; telai per carta. 

 

 

STRUMENTI  

 

 

Libro, intervista, ascolto di musica, visione di video 

 

 

SPAZI 

 

Sezione, giardino 

 

L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

(Fasi; contenuti; tempi; ruolo del 

docente valutazione formativa in 

itinere) 

  

FASE 1: Ascolto approfondito della canzone “Custodi 

del mondo”, discussione sul testo e sull’importanza del 

ridurre i rifiuti e riciclarli 

 

FASE 2: Comprendere da dove nasce la carta e 

conseguenze del suo spreco (video o documentario) e 

inizio raccolta carta e cartone in sezione e costruzione 

del “cartometro” 

 

FASE 3: Tanti modi di usare la carta…piegature ecc.  

 
Proposta libro: Nina e Nello e la carta di giornale 

 

FASE 4: Misurazione “cartometro”, strappo della carta 

in gruppo e predisposizione per la macerazione 

 

FASE 5: Frulliamo e ne facciamo una poltiglia 

 

FASE 6: Stesura sul telaio ad essiccatura 

 

FASE 7: Dipingiamo il nostro foglio di carta riciclata 

 

FASE 8: Video-mostra da caricare su Classroom 

 

4 ANNI: Rappresentazione grafica dei materiali 

utilizzati per creare la carta pesta. 

 

5 ANNI: Rappresentazione grafica dei vari passaggi 

per la creazione della carta pesta.  

 
 Proposte aggiuntive facoltative: 

Video come si fa la carta e rappresentazione grafica o drammatizzazione 

Indagine a casa delle cose carta e come riciclarle 
Es. scatola pasta diventa un quadretto da colorare 

Indagine su come non sprecare l’acqua e la luce a casa e a scuola   

Libro “Avrò cura di te” 
Canzone” Un mondo pulito, più bello sarà” 

 

 

VALUTAZIONE FORMATIVA  

 La valutazione avverrà in itinere tramite osservazioni 

sistematiche, valutando il grado di coinvolgimento e 

partecipazione del singolo e del gruppo. 



             

             

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

             

             

             

             

             

             

                 

       “Non sei mai troppo piccolo per fare la differenza.”  

                                                                                                                                      GRETA THUNBERG 

 


