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UNITA' DI 

APPRENDIMENTO 
 

COMPETENZE 

CHIAVI EUROPEE 

CAMPI 

D'ESPERIENZA 
 

  TRAGUARDI 

PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
 

ATTIVITA' 
 

STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 
 

 

LA SCOPERTA DEL 

BOSCO 

Proposta ai bambini e 

alle bambine di 4 anni. 

Questa tematica 

rientra in quella più 

ampia : IO SCOPRO 

L’AMBIENTE che 

nell’ottica della 

continuità attraversa 

le tre fasce d’età 

(3/4/5 anni) e che fa 

riferimento a precise 

scelte culturali: 

 individuare 

ambiti di 

esperienza 

capaci di 

coinvolgere 

l’intera utenza 

infantile al di là 

della classe 

sociale di 

appartenenza ; 

 offrire 

occasioni di 

contatto con il 

reale che si 

 

 

Competenza in 

matematica e 

competenza base in 

scienze e tecnologia 

 

 

Imparare a  imparare 

 

 

Competenze sociali e 

civiche 

 

 

Competenza nella lingua 

madre 

 

 

Spirito di iniziativa e 

intraprendenza 

 

 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

 

 

 

C.E. la conoscenza del 

mondo 

 Permette la 

presa di 

coscienza 

dell’evoluzione 

temporale. 

 Favorisce la 

conoscenza di 

spazi diversi e 

consente la 

sperimentazione 

delle strutture 

percettive e 

delle strutture 

logiche 

 

C.E. i discorsi e le 

parole 

 Agevola la 

sperimentazione 

delle strutture 

linguistiche 

C.E.   immagini, suoni e 

colori 

 Permette la 

sperimentazione 

di nuove forme 

 

COMPETENZE 

CONOSCITIVE 

 Saper prendere 

coscienza della 

realtà e cogliere 

gli elementi 

essenziali 

 Saper cogliere i 

cambiamenti 

stagionali 

 Saper 

comprendere 

brevi racconti 

 Saper 

memorizzare 

canti e 

filastrocche 

 Saper collegare 

canti, musiche e 

suoni alla 

gestualità e ai 

movimenti del 

corpo 

 

COMPETENZE 

linguistiche 

 Saper comunicare 

utilizzando il 

 

IL BOSCO 

 

Assemblea 

Per capire che cosa il 

bambino “sa” del bosco 

(quali sono i sui pre-

requisiti) proponiamo 

un’assemblea :”Se già 

stato in un bosco? Sai 

cos’è un bosco?”. 

La registrazione 

dell’assemblea è inserita 

nell’album. 

 

Uscita : giochiamo nel 

bosco 

In autunno proponiamo 

giochi per l’esplorazione 

e la scoperta del bosco 

(ascoltiamo i rumori, 

tocchiamo, 

osserviamo,ecc..; 

caccia al tesoro del 

bosco : 

In autunno passeggiamo 

nel bosco e troviamo il 

“messaggio”. 

Cerchiamo e raccogliamo 

 

Interviste e 

conversazioni collettive 

sulle esperienze vissute 

a scuola  o  fuori dalla 

scuola  (per valutare i 

pre-requisiti), 

riguardanti il bosco. 

 

 

Verbalizzazioni 

individuali, anche con 

l’uso del registratore 

(es: spiegazione delle  

varie fasi della semina 

della ghianda fino alla 

crescita della piantina di 

quercia). 

 

 

Attività grafiche 

,pittoriche e manuali 

,dopo aver vissuto le 

varie esperienze nel 

bosco. 

 

 

Racconti di storie sul 

bosco e rielaborazione 



contrappongono 

alla fruizione 

passiva dei 

mass-media ; 

 consentire ai 

bambini e alle 

bambine di 

essere autori 

/autrici e di 

sperimentare l’ 

apprendere 

attraverso 

l’esperienza 

diretta; 

 offrire loro 

l’occasione per 

renderli/e 

consapevoli 

dell’equilibrio 

esistente tra 

l’uomo e la 

natura;fornire 

l’opportunità 

che consenta 

loro di 

imparare a 

conoscere e 

rispettare i 

tempi della 

natura. 

 

Nello specifico :  

 Il BOSCO è 

accessibile 

abbastanza 

facilmente dai 

espressive 

 

 Capacità di 

orientamento 

spaziale e 

lateralità su uno 

spazio guidato 

 Sviluppare la 

coordinazione 

visuo-motoria 

 

 

 

 

 

C.E. il sé e l’altro 

 Agevola il 

miglioramento 

dello spirito di 

gruppo e la 

sensibilizzazione 

al rispetto della 

natura 

 

C.E. il corpo in 

movimento 

 

Consente 

esperienze 

motorie diverse 

da quelle 

proposte in 

ambiente 

scolastico 

 

 

canale verbale 

 Saper utilizzare 

termini specifici 

 Saper descrivere 

differenze ed 

analogie tra gli 

elementi del 

bosco 

 Saper descrivere 

le fasi di 

un’esperienza  

(es. semina della 

ghianda) 

 Saper effettuare 

spostamenti di 

elementi  ( prima-

dopo, davanti-

dietro….) 

 

COMPETENZE 

COMUNICATIVE 

 Saper 

intervenire 

nelle 

discussioni 

 Saper 

ascoltare 

l’adulto e i 

compagni 

 Saper 

descrivere 

ciò che si 

osserva e si 

ascolta 

 Saper porre 

quesiti 

rami, 

pigne,bastoni,ghiande.. 

Mangiamo la dolce 

sorpresa trovata nel 

bosco e fantastichiamo 

pensando a chi l’avrà 

portata.. 

 

Attività di pittura. 

Ricordiamo i colori del 

bosco e dipingiamo 

usando solo quei colori. 

Dal foglio ritagliamo 

alcune foglie e le 

incolliamo sull’album 

 

 

Conversiamo ricordando 

l’esperienza del bosco, 

osserviamo,tocchiamo i 

materiali raccolti nel 

bosco e con essi 

allestiamo un 

cartellone/mostra; 

realizziamo piccole o 

grandi costruzioni. 

 

Giochiamo a mosca cieca 

con i tesori del bosco 

 

Registriamo l’esperienza 

inserendo nell’album una 

copia del messaggio 

trovato nel bosco. 

 

Realizziamo un collage 

grafica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



nostri bambini 

e dalle nostre 

bambine, in 

quanto parte 

integrante del 

nostro 

territorio, 

risulta essere 

un serbatoio 

molto ricco di 

stimoli, pieno di 

frammenti di 

vita che 

possono 

facilitare i 

bambini e le 

bambine nella 

conoscenza 

della realtà ed 

essere 

occasione di 

apprendimento; 

 consente una 

programmazion

e che ha uno 

sviluppo 

verticale; si 

riaggancia ad 

esperienze 

precedenti (ad 

es: a 3 anni la 

coltivazione del 

bulbo) e pone le 

basi per 

esperienze 

future (es: 

 

 

 Saper 

intervenire 

nel contesto 

 

COMPETENZE 

METODOLOGICHE 

 Saper cogliere 

somiglianze e 

differenze 

 Saper ipotizzare  

 Saper fare 

riferimento ad 

esperienze 

acquisite  in 

precedenza  

 Saper rilevare i 

cambiamenti 

 Saper 

documentare 

graficamente 

l’esperienza 

 Saper intervenire 

in modo 

appropriato 

rispetto 

l’argomento 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

PERSONALI 

 Saper rispettare 

le opinioni dei 

compagni e 

usando i materiali 

trovati nel bosco. 

 

Giochiamo con le foglie 

(stampi,ritagli,ecc..) 

 

Seminiamo la ghianda *e 

seguiamo e registriamo 

la crescita della quercia. 

 

Leggiamo libri, 

racconti,racconti,filastr

ocche relativi al bosco. 

 

Drammatizziamo storie 

del bosco. 

 

 

 

Uscita 

La spesa nel bosco. 

Facciamo la “spesa nel 

bosco” come alcuni suoi 

“abitanti” (formiche, 

chiocciole, taglia 

forbici,lombrichi). 

 

Imitandoli, usiamo 

appositi strumenti 

(cucchiai, 

bicchieri,mollette..) per 

raccogliere i materiali 

che troviamo nel  bosco 

(foglie, legnetti, 

terra,sassolini..) e li 

mettiamo nei cestini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



coltivazioni in 

serra a 5 anni). 

E’ dunque occasione di 

continuità e di 

approfondimento e nel 

contempo garantisce la 

trasversalità, 

investendo tutti i 

campi d’esperienza. 

dell’adulto 

 Saper collaborare 

 Saper rispettare 

le regole 

 Saper rispettare 

l’ambiente 

 Saper 

riconoscere le 

percezioni 

sensoriali 

 Saper potenziare 

la propria 

autonomia 

 Saper chiedere 

aiuto 

 Avere autostima 

 Sviluppare la 

propria identità 

corporea 

 Sviluppare il gioco 

senso-motorio 

centripeto-

settoriale e 

globale 

 

COMPETENZE 

OPERATIVE 

 Sapere muoversi 

su un terreno 

accidentato 

 Sapere prendersi 

cura di una 

piantina 

 Saper registrare 

e leggere le varie 

fasi del lavoro 

dell’animaletto 

assegnato . 

 

Portiamo i cestini a 

scuola e allestiamo una 

piccola mostra. 

 

Ricordiamo l’esperienza 

vissuta nel bosco, 

ripercorrendo le varie 

fasi (scoperta,raccolta) 

e le modalità della 

raccolta. 

Toccare per scoprire ed 

effettuare 

classificazioni degli 

oggetti raccolti 

 

Registriamo l’esperienza 

sull’album : incolliamo i 

vari materiali raccolti e 

li mettiamo in 

corrispondenza degli 

animali del bosco e degli 

strumenti utilizzati per  

la raccolta 

Giochi di equilibrio 

motorio, imitando gli 

animali  

 

Uscita  

Il bosco in inverno. 

 

Osserviamo i 

cambiamenti stagionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



relativo alla 

ghianda 

 Saper acquisire 

nuove tecniche 

espressive, 

grafiche, 

pittoriche, 

plastiche. 

 

Pittura o disegno con il 

carboncino. 

 

Uscita in primavera 

Torniamo nel bosco per 

piantare le nostre 

piccole querce. 

SEMINA DELLA 

GHIANDA 

Iniziamo dicendo ai 

bambini che vogliamo 

fare un esperimento con 

le ghiande raccolte nel 

bosco, come suggerito 

nel messaggio trovato.  

Mettiamo le ghiande in 

una vaschetta tra due 

strati di cotone bagnato. 

Chiediamo ai bambini di 

formulare delle ipotesi 

su cosa può succedere. 

 

Registriamo l’esperienza 

sull’album realizzando 

con un collage una 

vaschetta con le ghiande 

ricoperte di cotone. 

 

Nei giorni successivi 

osserviamo la ghianda 

finchè  vediamo 

spuntare il germoglio. 

 

Prepariamo la terra e 

seguendo 

individualmente i 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALIZZAZIONI 

INDIVIDUALI 

  

 

ATTIVITA’ GRAFICHE 

E PITTORICHE   

 

OSSERVAZIONI IN 

ITINERE 



bambini seminiamo le 

ghiande nel vaso.   

 

Registriamo con  il 

registratore, 

individualmente la 

verbalizzazione della 

semina . Durante la 

verbalizzazione 

interveniamo se il 

bambino non inizia a 

parlare. Se riscontriamo 

molte difficoltà 

ripetiamo l’esperienza in 

modo individuale   

sottolineando le azioni 

che stiamo compiendo. 

Chiediamo ai bambini di 

riascoltarsi 

individualmente ed 

eventualmente di 

modificare la loro 

verbalizzazione. 

Sbobiniamo la 

registrazione e la 

inseriamo nell’album. 

 Per la valutazione del 

risultato si ritiene 

importante il riscontro 

delle seguenti sequenze: 

-prendo il vaso 

-metto la terra 

-semino la ghianda 

-copro con la terra 

-innaffio 

Consideriamo sufficiente 



la prova se il bambino 

ricorda almeno tre 

sequenze. Ad esempio: 

-prendo il vaso  

-semino la ghianda 

-innaffio. 

 

Nei giorni successivi alla 

semina controlliamo 

l’umidità del terreno e 

se necessario 

innaffiamo. 

Osserviamo e discutiamo 

dei cambiamenti e li 

fissiamo sull’album. 

 

Disegniamo la pianta 

quando spunta ( copia dal 

vero). Disegniamo quando 

ha alcune foglie (copia 

dal vero). 

 

A distanza di alcuni mesi 

chiediamo ai bambini di 

ripensare e di 

raccontare come aveva 

seminato la ghianda. 

Uscita al bosco per 

trapiantare le piccole 

querce 

 

 

 

 

 

 



UNITA' DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE 

CHIAVI EUROPEE 

CAMPI 

D'ESPERIENZA 

 

    TRAGUARDI 

PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

ATTIVITA' 

 

STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 
 

 

ESPERIENZA DI 

GIARDINAGGIO : IL 

TRAPIANTO DEL 

BULBO DI 

TULIPANO. 

 

Questa unità didattica 

si pone in continuità 

con l’esperienza 

effettuata a 3 anni con 

il bulbo di giacinto, 

quando i bambini hanno 

avuto modo di 

osservare le varie fasi 

di crescita di questa 

pianta, dal basso  le 

radici everso l’alto il 

germoglio e la fioritura. 

Questa prima 

esperienza è stata 

condotta utilizzando un 

vasetto di vetro,per 

facilitare i bambini 

nell’osservazione della 

crescita. 

 

 

A 4 anni,invece, viene 

proposta l’esperienza 

 

Competenza in 

matematica e 

competenza base in 

scienze e tecnologia 

 

 

Imparare a imparare 

 

 

Competenza nella madre 

lingua 

 

Competenza sociali e 

civiche 

 

Spirito di iniziativa e 

intraprendenza 

 

 

 

 

LA CONOSCENZA DEL 

MONDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I DISCORSI E LE 

PAROLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Saper comprendere 

la sequenzialità 

logica di 

un’esperienza; 

- Conoscere e capire i 

cambiamenti 

esistenti in natura 

- Saper compiere delle 

ipotesi sui fenomeni 

della crescita. 

 

Saper raccontare in modo 

chiaro un’esperienza 

vissuta, rispettando la 

sequenzialità degli 

avvenimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Saper esprimere 

In autunno acquistiamo i 

bulbi di tulipano. 

 

 

 

Uscita per l’acquisto dei 

bulbi di tulipano. 

 

 

 

 

Osserviamo il bulbo e 

proviamo a descrivere 

com’è fatto. 

Copia dal vero del bulbo 

di tulipano 

 

Trapiantiamo i bulbi di 

tulipano in vasi/ciotole o 

direttamente in giardino, 

ponendo attenzione alle 

varie fasi del trapianto: 

- Facciamo delle 

piccole buche 

- Mettiamo i bulbi 

in ciascuna buca 

- Copriamo i bulbi 

con la terra 

- Bagniamo la 

terra 

Verbalizzazione 

individuale o collettiva 

dell’esperienza per 

valutare le capacità 

mnemoniche( rispetto 

alla sequenzialità ) e  le 

capacità linguistiche 

 

Disegni 

 

Osservazioni effettuate 

durante l’esperienza, per 

valutare: 

-  l’interesse e la 

partecipazione 

- La motricità fine 

e globale 

 



del trapianto del bulbo 

di tulipano 

direttamente nella 

terra, da compiere in 

un’aiuola delle nostre 

scuole o in vasi /ciotole. 

Questa unità didattica 

pone le basi per le 

future esperienze di 

semina in serra, a 5 

anni. 

 

IMMAGINI SUONI E 

COLORI 

graficamente 

un’esperienza vissuta 

 

Attività 

grafico/pittorica 

dell’esperienza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNITA' DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETEN 

ZE IN CHIAVI 

EUROPEE  

CAMPI 

D'ESPERIENZA 

 

 TRAGUARDI 

PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

COMPETENZE 

 

ATTIVITA' 

 

STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

 

UNITA’ DIDATTICA 

ZOO-

ANTROPOLOGICA: 

GALLINE E CONIGLI 

Questa unità didattica 

viene proposta alle 

bambine e ai bambini 

di 4 anni delle scuole 

dell’infanzia  di 

Piossasco, che hanno 

organizzato nei 

relativi plessi spazi 

specifici per praticare 

l’accudimento 

temporaneo (da 

gennaio/febbraio fino 

a maggio/giugno) di 

galline e conigli. 

 

I bambini saranno 

protagonisti di 

un’esperienza 

coinvolgente : 

 

sotto  il profilo 

dell’emotività perché 

dovranno prendersi 

cura degli animali a 

loro affidati, a 

cominciare dalla 

 

Competenza in 

matematica e 

competenza base in 

scienze e tecnologia 

 

 

Imparare ad imparare 

 

 

Competenza nella 

lingua madre 

 

 

Competenze sociali e 

 civiche 

 

 

Spirito di iniziativa e 

intraprendenza 

 

 

 

C.E. la conoscenza del 

mondo 

 Permette di 

chiedere 

spiegazioni, 

riflettere, 

ipotizzare e 

discutere 

soluzioni 

 Permette di 

osservare, 

organizzar e 

ordinare le 

esperienze 

 Permette di 

interagire con lo 

spazio e 

l’ambiente e di 

rappresentarlo 

 Permette di 

riflettere 

sull’ordine 

temporale degli 

avvenimenti  

 Permette di 

compiere 

misurazioni e 

confronti 

COMPETENZE 

CONOSCITIVE 

 saper chieder 

spiegazioni 

 saper 

riflettere,ipotiz 

zare e discutere soluzioni 

 saper 

osservare,organiz

zare, ordinare le 

esperienze 

 saper interagire 

con l’ambiente e 

rappresentarlo 

 saper riflettere 

sull’ordine 

temporale degli 

avvenimenti 

 saper compiere 

delle misurazioni 

e confronti 

 

 

COMPETENZE  

LINGUISTICHE 

 saper ascoltare 

storie e racconti 

 saper esprimere 

in modo chiaro 

un’esperienza (es. 

U.D. zoo-antropologica 

(galline) 

 

Intervista ai cinquenni 

(per sapere dove sono le 

galline e avere 

informazioni 

sull’accudimento) 

 

Prepariamo il pollaio 

(disegno e 

verbalizzazione) 

 

 

 

Uscita al consorzio per 

comprare il mangime. 

 

Conversazione “Cosa 

mangiano le galline ?” 

 

Registrazione sull’album 

tramite il disegno o 

collage 

 

 

 

 

 

Intervista: “Cos’è un 

A tutti i bambini di 4 

anni vengono 

somministrate le 

seguenti prove di 

verifica a fine anno : 

 

PROVA DI 

COMPRENSIONE 

TESTUALE: LA 

GALLINELLA ROSSA E 

IL CHICCO DI GRANO.  

per valutare (attraverso 

delle domande) le 

capacità di ascolto ed in 

particolare la 

comprensione testuale 

di una storia. 

 

 

PROVA DI VERIFICA: 

LA FRITTATA o 

PREPARAZIONE DEL 

PASTONE PER LE 

GALLINE  

 

per valutare (mediante 

la verbalizzazione 

dell’esperienza ) la 

capacità di riordinare le 

varie fasi temporali 



“preparazione”del 

pollaio e si sentiranno  

“responsabili”del loro 

benessere; dovranno 

inoltre misurarsi con 

le proprie sensazioni 

(piacevoli o spiacevoli) 

derivanti dal contatto 

diretto con gli animali; 

 

sotto il profilo 

cognitivo e linguistico 

in quanto saranno 

stimolati a raccontare 

e a contestualizzare 

l’esperienza,rispettan 

do l’ordine esatto degli 

avvenimenti (es: 

realizziamo un 

calendario della cova; 

ricordiamo le fasi 

della frittata; 

registriamo la misura 

dei coniglietti e 

confrontiamo nel 

tempo le misure..); 

 

sotto il profilo 

espressivo e grafico 

/pittorico , poiché 

questa unità didattica 

offre molteplici spunti 

per realizzare 

collages, pitture, 

disegni con varie 

tecniche e il 

 

 

 

C.E. i discorsi e le 

parole 

 consente lo 

sviluppo delle 

capacità di 

ascolto di storie 

e racconti; 

 favorisce le 

abilità 

linguistiche e le 

capacità 

comunicative 

 sviluppa la fiducia 

e la motivazione 

nell’esprimere 

agli altri le 

proprie emozioni 

 

C.E. immagini, suoni e 

colori 

 favorisce 

l’esplorazione e 

l'utilizzo di 

materiali  

creativi che ha a 

disposizione 

 promuove varie 

attività musicali, 

utilizzando 

voce,corpo e 

strumenti 

musicali 

 

il pastone) o un 

breve racconto 

 saper esprimere 

anche 

verbalmente le 

proprie emozioni 

e saper ascoltare 

quelle degli altri 

 

COMPETENZE 

ESPRESSIVE 

 saper esprimere il 

proprio vissuto in 

modo creativo e 

personale 

 saper produrre 

semplici sequenze 

musicali e sonore 

 

COMPETENZE 

PERSONALI 

 saper esternare 

sensazioni ed 

emozioni in 

riferimento ad 

altri esseri 

viventi 

 saper interagire 

con altri esseri 

viventi 

 saper condividere 

con gli altri un 

progetto comune 

 saper portare a 

termine in modo 

autonomo la 

calendario ?”. 

 

Calendario della cova (di 

gruppo o collettiva). 

 

La nascita dei pulcini 

 

 

Ricerca di semplici 

filastrocche. 

 

Ascoltiamo favole o 

storie. 

 

Pittura e /o disegno dopo 

aver osservato il gallo, le 

galline e i pulcini. 

 

Ogni giorno a turno 

andiamo a dare da 

mangiare alle galline e 

puliamo il pollaio. 

 

Ci comportiamo in modo 

adeguato per non 

spaventare gli animali. 

 

A turno portiamo a casa 

l’uovo deposto dalla 

gallina. 

Conversazionesull'utilizzi 

dell'uovo a casa 

 

Prepariamo il pastone a 

scuola 

 

della preparazione della 

frittata o del pastone. 

 

 

 

 

 

 

 

Durante tutto l’anno 

vengono usati anche 

altri strumenti  di 

verifica quali le 

consegne  (prima 

semplici e poi più 

complesse) da portare a 

termine in autonomia ( 

vai a vedere se le galline 

hanno ancora acqua, se 

non c’è acqua la vai a 

prendere con 

l’annaffiatoio e poi 

l’aggiungi ecc.); 

 

le verbalizzazioni per 

valutare la capacità di 

ricordare e fissare le 

esperienze vissute o le 

fasi di un ‘attività; 

 

i disegni; 

 

fotografie per 

verificare la capacità di 

ricordare e di 

riordinare le azioni delle 



coinvolgimento dei 

bambini in danze e 

canti. 

 

L’ unità didattica, 

ripercorre quindi tutti 

i campi 

d’esperienza,favorend

o lo sviluppo delle 

abilità linguistiche 

,cognitive ed 

espressive. In modo 

particolare promuove 

molti aspetti legati 

alla sfera emotiva e 

relazionale del 

bambino. 

 

 

Una delle ragioni per 

cui viene  proposta 

questa attività, che 

per certi versi può 

sembrare lontana dal 

reale quotidiano del 

bambino di oggi, è 

proprio perché si 

ritiene importante che  

si confronti con un 

“cosa viva”, avendo  

modo di verificare il 

ciclo della vita e della 

natura. 

 

Sorgono infatti 

naturali i paragoni tra 

 

 

C.E. il sé e l’altro 

 Consente di 

esternare 

sensazioni e 

sentimenti in 

riferimento ad 

altri  esseri 

viventi. 

 Sviluppa la 

capacità di 

interagire con 

altri esseri 

viventi e 

prendersene 

cura.  

 Favorisce la 

socializzazione 

tra pari per la 

condivisione di un 

progetto comune. 

 

 

 

 

C.E. il corpo in 

movimento 

 Agevola la 

capacità di 

mettersi in 

relazione con sé, 

gli altri e 

l’ambiente usando 

il proprio corpo in 

modo adeguato 

consegna data 

COMPETENZE 

OPERATIVE 

 sapersi 

organizzare in 

relazione a sé, 

agli altri e 

l’ambiente in cui 

si compie 

un’esperienza 

 sapersi 

comportare in 

modo adeguato 

riguardo ad altri 

esseri viventi 

 

Registriamo l’esperienza 

della preparazione del 

pastone sull'album( 

disegno con 

verbalizzaione 

individuale)  

 

U.d. zoo-antropologica 

(conigli) 

 

 

Disegno di mamma 

coniglia, 

 

Nascita dei coniglietti. 

 

Registrazione tramite 

collage e disegno. 

 

Osserviamo i conigli. 

 

Cosa mangiano ? (prima-

dopo, latte,mangime..) 

 

Conversazione collettiva 

da inserire nell’album. 

 

Giochiamo con i 

coniglietti. 

 

Descriviamo le 

sensazioni che proviamo 

nell’accarezzare i 

coniglietti. 

 

Foto ricordo 

attività per i bambini 

con problemi. 



il bambino e l’animale 

che sta nascendo o 

crescendo sotto i suoi 

occhi grazie alle sue 

cure :la gallina aspetta 

per 20 giorni seduta 

sull’uovo /anche 

mamma e papà mi 

hanno aspettato; 

mamma coniglia si dà 

un gran da fare per 

preparare il nido, per 

accogliere i suoi 

piccoli/anche noi siamo 

stati accolti , 

anche noi succhiavamo 

il latte come fanno i 

coniglietti. 

 

 

 

 

 

 

(misurare la 

forza per 

maneggiare i 

coniglietti, 

adeguare la 

pressione della 

mano per tenere 

l’uovo senza 

romperlo ecc.) 

 

 

dell’esperienza 

 

Misuriamo i coniglietti 

(per confrontare la 

crescita) 

 

 

Disegniamo, ricordando 

l’uscita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNITA' DI 

APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE CHIAVI 

EUROPEE 

CAMPI D'ESPERIENZA 

 

  TRAGUARDI 

PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

ATTIVITA' 

 

STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

 

IO SONO 

 

Lo scopo di questa 

unità didattica è quello 

di consentire al 

bambino/a  di prendere 

coscienza di sé e di 

acquisire le capacità di 

distinguere il sé dagli 

altri , a partire dalle 

proprie peculiarità 

fisiche.; 

di prendere coscienza 

dei cambiamenti dovuti 

alla propria crescita 

con l’utilizzo delle 

misurazioni di mani, 

piedi e altezza e dei 

confronti con le 

misurazioni dell’anno 

precedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza nella 

madre lingua 

 

Imparare ad imparare 

 

 

Competenze sociali e 

 civiche 

 

 

Spirito di iniziativa e 

intraprendenza 

 

C.E. il sé e l’altro 

 favorisce il senso 

dell’identità 

personale 

 sviluppa la capacità 

di relazionarsi con 

gli altri  

 

C.E. il corpo in movimento 

 permette di 

conoscere il 

proprio corpo 

attraverso 

l’esperienza 

sensoriale, 

percettiva e 

motoria 

 

C.E. immagini, suoni e 

colori 

 sviluppa la capacità 

di rappresentare il 

proprio corpo 

attraverso il 

disegno, la pittura 

e materiale 

plastico 

  

C.E. i discorsi e le parole 

COMPETENZE 

PERSONALI 

 saper riconoscere 

la propria 

identità 

personale con 

delle precise 

caratteristiche 

 saper riconoscere 

sé dagli altri 

 

COMPETENZE 

MOTORIE 

 saper conoscere 

le proprie 

potenzialità 

sensoriali,percett

ive e motorie 

 

COMPETENZE 

ESPRESSIVE 

 sapersi 

rappresentare a 

livello grafico, 

pittorico e 

plastico 

 

COMPETENZE 

linguistiche 

IO SONO 

 Gioco con il mio nome 

 

Intervista ai genitori 

sulle origini del 

proprio nome 

 

Rime e ritmi con il 

proprio nome 

 

Mi presento 

 

La mia carta 

d'identità   

 

Il mio autoritratto 

 

La mia Famiglia 

 

 I miei amici 

 

Confronto delle 

misurazioni fatte a 

tre anni (man, piedi e 

altezza) 

 

 

 

Interviste e 

conversazioni collettive 

per valutare le 

competenze linguistiche  

e quelle socio-emotive. 

 

Attività grafiche e 

pittoriche per valutare lo 

stadio di sviluppo della 

rappresentazione 

corporea del proprio sé. 

 

 Attività motoria con  

materiale strutturato 

per valutare la capacità 

di movimento e di 

coordinamento dei 

movimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il progetto si estende 

poi alla sfera emotiva 

ed affettiva. 

In questo contesto, 

ogni bambino avrà la 

possibilità di esternare 

il proprio “vissuto” 

affettivo ed emotivo, 

parlando ad esempio 

della propria famiglia e 

degli amici, ma anche 

dei propri desideri e 

delle proprie paure. 

 

 

 permette di 

comunicare 

verbalmente agli 

altri il proprio 

vissuto e di 

“giocare” con le 

parole con le rime 

 

 

 

 

C.E. la conoscenza del 

mondo 

 favorisce l’uso di 

strumenti per la 

misurazione e il 

confronto nel 

tempo 

 saper comunicare 

verbalmente il 

proprio vissuto e 

le proprie 

emozioni; 

inventare delle 

semplici rime 

 

 

 

 

COMPETENZE 

CONOSCITIVE 

 saper effettuare 

delle semplici 

misurazioni e 

saperle 

confrontare nel 

tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATTIVITA’ INTEGRATIVA : EDUCAZIONE MUSICALE  PER I BAMBINI DI 4 ANNI 

 
 

Per i bambini/e di 4 anni delle scuole dell’Infanzia sono previsti 10 incontri di “Musica nelle scuole” con esperti della 

Scuola Civica musicale “Carl Orff”di Piossasco, in orario scolastico. .L’attività è offerta dal Comune di Piossasco,  , 

finalizzata alla conoscenza, alla sperimentazione del mondo sonoro attraverso l’uso di semplici strumenti musicali 

(triangoli, maracas, tamburelli,sonagli, ovetti….).  

Inoltre , semplici danze , canti e l’ ascolto attivo di brani musicali coinvolgono i bambini nella  graduale scoperta del 

ritmo e dei suoni, favorendone la socializzazione e l’espressione individuale nel contesto musicale. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

- Sviluppare l’identità musicale di ogni alunno 

- Favorire la socializzazione e l’espressione di sé nel gruppo 

- Potenziare le capacità di attenzione,concentrazione e memoria 

- Potenziare la consapevolezza senso-motoria e la gestione della dimensione spazio-temporale 

 

 

 

 

 

 

 

 


