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PREMESSA 

 

In seguito alla chiusura della scuola per l’emergenza COVID-19, le insegnanti del 1° Circolo hanno 
riesaminato la progettazione definita all’inizio dell’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla 
base delle nuove attuali esigenze. 
Tutte le insegnanti hanno sviluppato da subito, o quasi subito, attività basate sul contatto “diretto” (se 
pure a distanza) tra docenti e bambini, mediante messaggi, anche vocali, veicolati attraverso i docenti e i 
genitori rappresentanti di sezione. L’obiettivo che le insegnanti si sono poste, in questo momento così 
difficile e particolare è stato quello di offrire un supporto ai genitori dei bambini, proponendo attività che 
hanno privilegiato la dimensione ludica e l’attenzione per la cura educativa: tutte le attività sono state 
accompagnate dalla descrizione delle competenze e/o delle abilità che i bambini avrebbero messo in atto 
eseguendo le consegne date.  

In seguito all’attivazione degli strumenti per la Didattica a Distanza in tutte le scuole del I Circolo e alla 
creazione, in data 16 marzo 2020, di un canale Telegram nel sito, le insegnanti fiduciarie si sono accordate 
per dare indicazioni e suggerimenti generali e uguali per tutti i genitori dei bambini della scuola 
dell’infanzia del Circolo. Trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, pur tenendo 
conto dell’esperienza maturata, si è reso necessario un confronto diretto e continuo tra le insegnanti e, 
principalmente, una sinergia di forze che si è concretizzata secondo la seguente organizzazione: 

• Creazione del canale Telegram da parte dalla funzione strumentale RE (ins. Brundu A.). 
• Amministrazione del canale Telegram (ins. Sanna- Brianda). 
• Individuazione delle attività da proporre sul canale Telegram e comunicazione con il gruppo 

colleghe dei plessi di appartenenza (ins. Brianda, Muretto, Pes, Schintu, Sanna, Vannini) 
• Predisposizione delle proposte didattiche e caricamento nel canale Telegram (ins. Brianda). 
• Documentazione di tutto il percorso seguito nella rimodulazione della progettazione a livello di 

Circolo da parte della referente commissione curricolo infanzia (ins. Sanna). 

Alle indicazioni generali e alle diverse attività pubblicate nel sito, costantemente e in itinere, si intendono 
aggiungere ulteriori attività proposte dalle insegnanti delle singole scuole, attraverso il genitore 
rappresentante, in continuità con quelle precedentemente stabilite nei singoli plessi e/o nelle singole 
sezioni.Ogni scuola/sezione provvederà a raccogliere il materiale inviato dalle famiglie attraverso una 
casella di posta elettronica, attraverso contatti via Telegram o Whatsapp, in collaborazione con i genitori 
rappresentanti di sezione e nel rispetto della normativa sulla privacy. 

Per la documentazione delle attività, sono stati utilizzati gli strumenti proposti dai formatori nel corso 
Didattica per Competenze, come la linea del tempo e lo schema per la progettazione delle Unità di 
Apprendimento adattato alle nuove esigenze. I documenti saranno caricati nel registro elettronico 
sezione “Materiale Didattico”.  

Alla presente documentazione delle attività proposte per tutto il Circolo, attraverso il canale Telegram, 
tutte le insegnanti allegheranno i dati inerenti le attività proposte nelle singole sezioni, all’interno dello 
stesso documento o all’interno del documento di rimodulazione scelto dal gruppo docente di ogni singola 
sezione. 
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1°Unità di apprendimento: “ Vicini … anche se lontani! ” 

 

 

 

 

 

 

 

FINALITÀ 

E 

MOTIVAZIONI  

In questo periodo di grande disorientamento, dettato dalla delicata emergenza 
sanitaria che tutte le nostre famiglie e i nostri alunni stanno vivendo e che noi 
stessi, in prima persona stiamo affrontando, la strutturazione di questa inusuale 
unità di apprendimento si pone la difficile finalità di creare un ponte dinamico 
scuola-alunni, attraverso le famiglie. Ha preso forma, pertanto, una progettazione 
senza precedenti concordata tra le insegnanti della scuola dell’infanzia del 
Circolo, con l’intento di offrire a tutti gli alunni suggerimenti e proposte didattico-
educativi da realizzare facilmente in casa, tenendo in considerazione:  
• la nuova modalità di svolgimento dell’attività;  
• le competenze di tutti gli alunni compresi i bambini BES e con disabilità; 
• gli strumenti che gli stessi hanno a disposizione;  
• la loro capacità di utilizzarli. 

Le insegnanti, con la proposta di queste prime attività e suggerimenti intendono 
far prendere coscienza ai bambini delle proprie emozioni e farle esternare 
attraverso racconti, storie, rappresentazioni grafiche e verbali. 
In questo primo periodo d’isolamento forzato, che ha letteralmente costretto i 
bambini ad abbandonare la loro quotidianità, fatta soprattutto di interazioni 
sociali con i pari e con gli adulti, si intende prestare un’attenzione particolare al 
loro mondo emotivo, aiutandoli a riconoscere e a “dare un nome” alle proprie 
emozioni. 
L’acquisizione di una buona competenza emotiva risulta fondamentale non solo 
per la crescita individuale del bambino, ma anche per migliorare le sue abilità 
sociali e per sviluppare la capacità di creare rapporti soddisfacenti e produttivi. 
Le finalità delle attività proposte saranno pertanto le seguenti: favorire una 
buona competenza emotiva; favorire la capacità di entrare in contatto con le 
proprie emozioni, comprenderle, esprimerle e regolarle senza disorganizzarsi; 
reagire alle situazioni manifestando le proprie esigenze, creare abitudine 
all'ascolto, valorizzare i sentimenti e favorire la creatività; affinare la motricità 
fine e la coordinazione oculo-manuale. 
S’intende inoltre impegnare i bambini in attività ludiche, diversificate tra loro e 
accattivanti per potenziare abilità nei diversi campi di esperienza. 

 • I discorsi e le parole; 
• Immagini, suoni, colori; 
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CAMPI DI 

ESPERIENZA 
• Il sé e l’altro; 
• Il corpo e il movimento;  
• La conoscenza del mondo. 

 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

• Competenza alfabetica funzionale; 
• Competenza in matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria; 
• Competenza digitale. 
• Competenza personale e sociale e capacità di imparare ad imparare; 
• Competenza in materia di Cittadinanza. 
• Competenza imprenditoriale; 
• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

 

 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

 

 

 

 

“I discorsi e le parole” 
• 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; 

• Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca 
somiglianze e analogie tra i suoni e i significati; 

• Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre 
spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole; 

• Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali 
e i nuovi media. 

“Immagini, suoni, colori” 
• Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie 

possibilità che il linguaggio del corpo consente.  
• Inventa storie e si esprime attraverso la drammatizzazione, il disegno, la 

pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche 
espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie; 

“Il sé e l’altro”:  
• Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i 

propri sentimenti e sa esprimerli in modo sempre più adeguato; 
• Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e 

riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta; 
“La conoscenza del mondo” 
• Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne 

identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per 
registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata; 

• Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i 
possibili usi; 

• Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come 
avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue correttamente un 
percorso sulla base di indicazioni verbali. 

“Il corpo e il movimento” 
• Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li 

applica nei giochi individuali ed è in grado di adattarli alle situazioni 
ambientali; 

• Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei 
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giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione 
espressiva. 
 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

• Verbalizzare esperienze e vissuti personali; 
• Manifestare e riconoscere le emozioni e imparare a gestirle; 
• Eseguire e rappresentare percorsi rispettando indicazioni verbali; 
• Affinare la motricità fine: prensione, pressione, precisione, coordinazione 

oculo-manuale; 
• Raggruppare oggetti in base a due o tre criteri dati; 
• Ordinare elementi in base a criteri stabiliti: grandezza, altezza, lunghezza, 

forma, funzioni; 
ATTIVITÀ 

 

• Verbalizzazione di esperienze e vissuti personali; 
• Proposta di storie e racconti da ascoltare anche attraverso l’uso di strumenti 

digitali; 
• Rielaborazione orale e grafica delle storie proposte; 
• Attività grafico-pittorico-platiche; 
• Attività di manipolazione di materiali diversi; riutilizzo e riciclo di materiali di 

recupero (cartone, tappi, lacci scarpe ecc.) 
• Attività di seriazione e discriminazione secondo criteri indicati; 
• Giochi metafonologici; 
• Poesie, filastrocche e canzoni; 
• Giochi psico-motori da poter effettuare in casa. 

MODALITÀ 

D’INTERAZIONE  

CON GLI ALUNNI 

Canale Telegram, posta elettronica, messaggi Whatsapp veicolati attraverso i 
docenti e i genitori rappresentanti di sezione. 

TEMPI 

ORGANIZZATIVI 

Dal 16 al 31 Marzo 

 

MATERIALI DIDATTICI 

PROPOSTI 

• Vario materiale di facile consumo e di recupero: carta, cartoncino, stoffa, 
colla, tempere; 

• Acquerelli, matite colorate, pennarelli, pasta per manipolazione, tempere, 
plastilina ecc.; 

• Sussidi audiovisivi e multimediali; 
• Vari materiali di gioco (attrezzatura psicomotoria, scatole-gioco, costruzioni, 

materiali per i giochi simbolici, ecc.). 
MODALITÀ DI 

VERIFICA 
FORMATIVA 

Vedi documento di valutazione 
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2° Unità Di Apprendimento: #teniamocipermano# 

 

FINALITÀ 

E 

MOTIVAZIONI  

 

 

Visto il protrarsi della chiusura delle scuole le insegnanti fiduciarie si sono 
attivate per progettare insieme una unità di apprendimento anche per il 
mese di aprile.  
I contenuti individuati in questa Uda riguardano principalmente la 
Primavera, la Pasqua, la festa della liberazione, ecc. con la finalità di 
sensibilizzare i bambini alla conoscenza e al rispetto della natura, con 
particolare riferimento alla competenza in materia di cittadinanza intesa 
come capacità di agire da cittadini responsabili e di impegnarsi 
efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune come lo 
sviluppo sostenibile della società. 
 Si intende continuare a proporre attività ludiche, diversificate tra loro, 
accattivanti, con l’utilizzo di vari materiali di facile recupero per potenziare 
nei bambini le abilità dei diversi campi di esperienza. Verranno inoltre 
inserite attività specifiche per i bambini che frequentano l’ultimo anno 
della scuola dell’infanzia. 
 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 

• I discorsi e le parole; 
• Immagini, suoni, colori; 
• Il sé e l’altro;  
• Il corpo e il movimento;  
• La conoscenza del mondo. 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

 

• Competenza alfabetica funzionale; 
• Competenza in matematica e competenza in scienze, tecnologia e 

ingegneria; 
• Competenza digitale. 
• Competenza personale e sociale e capacità di imparare ad imparare; 
• Competenza in materia di Cittadinanza. 
• Competenza imprenditoriale; 
• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

 

 

“I discorsi e le parole” 
• Ascolta e comprende narrazioni, chiede e offre spiegazioni; 
• Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, 

argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in 
differenti situazioni comunicative; 

• Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, 
comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati; 

• Sperimenta rime … cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i 
significati. 

• Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie 
digitali e i nuovi media. 

“Immagini, suoni, colori” 
• Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie 

possibilità che il linguaggio del corpo consente.  
• Inventa storie e si esprime attraverso la drammatizzazione, il disegno, 

la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, 
tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle 
tecnologie; 
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• 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. 

“Il sé e l’altro”:  
• Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze 

e i propri sentimenti e sa esprimerli in modo sempre più adeguato; 
• Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, 

su ciò che è bene o ma-le, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima 
consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere 
insieme. 

• Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le 
istituzioni, ecc. 

 “La conoscenza del mondo” 

• Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri 
diversi, ne identifica alcune proprietà; 

• Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della 
settimana; 

• Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro 
ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti; 

“Il corpo e il movimento” 
• Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, 

li applica nei giochi individuali ed è in grado di adattarli alle situazioni 
ambientali; 

• Controlla l’esecuzione del gesto; 
• Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo 

fermo e in movimento. 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
• Verbalizzare esperienze e vissuti personali; 
• Manifestare e riconoscere le emozioni e imparare a gestirle; 
• Affinare la motricità fine: prensione, pressione, precisione, 

coordinazione oculo-manuale; 
• Raggruppare oggetti in base a due o tre criteri dati; 
• Ordinare elementi in base a criteri stabiliti: grandezza, altezza, 

lunghezza, forma, funzioni; 
 

ATTIVITÀ 

 

• Verbalizzazione di esperienze e vissuti personali; 
• Proposta di storie e racconti da ascoltare anche attraverso l’uso di 

strumenti digitali; 
• Rielaborazione orale e grafica delle storie proposte; 
• Attività grafico-pittorico-platiche; 
• Attività di manipolazione di materiali diversi; riutilizzo e riciclo di 

materiali di recupero (cartone, tappi, lacci scarpe ecc.) 
• Attività di seriazione e discriminazione secondo criteri indicati; 
• Giochi metafonologici; 
• Poesie, filastrocche e canzoni; 
• Giochi psico-motori da poter effettuare in casa. 

MODALITÀ DI  

GESTIONEDELL’INTERAZIONE  

CON GLI ALUNNI 

In seguito all’attivazione degli strumenti per la Didattica a Distanza in tutte 
le scuole del I Circolo e, alla creazione, in data 16 marzo 2020, di un canale 
Telegram nel sito, il gruppo delle insegnanti fiduciarie si sono accordate 
per dare indicazioni e suggerimenti generali e uguali per tutti i genitori dei 
bambini della scuola dell’infanzia del Circolo. 
Alle indicazioni generali e alle diverse attività pubblicate nel sito, 



8 
 

costantemente e in itinere (due/tre volte la settimana), si aggiungono 
ulteriori attività proposte dalle insegnanti delle singole scuole, attraverso 
il genitore rappresentante, in continuità con quelle precedentemente 
stabilite nei singoli plessi e/o nelle singole sezioni. 

TEMPI ORGANIZZATIVI Dal 01 al 30 Aprile 2020 

 

MATERIALI DIDATTICI 

PROPOSTI 

• Vario materiale di facile consumo e di recupero: carta, cartoncino, 
stoffa, colla, tempere; 

• Acquerelli, matite colorate, pennarelli, pasta per manipolazione, 
tempere, plastilina ecc.; 

• Sussidi audiovisivi e multimediali; 
• Vari materiali di gioco (attrezzatura psicomotoria, scatole-gioco, 

costruzioni, materiali per i giochi simbolici, ecc.). 
MODALITÀ DI VERIFICA 

FORMATIVA 

Vedi documento di valutazione 
 

 
 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE BIMESTRALE 

MARZO/APRILE 2020 

Il quarto bimestre del corrente anno scolastico, caratterizzato dall’emergenza sanitaria per il COVID-19, ha 
visto insegnanti e alunni del 1° Circolo impegnati a “sperimentare” un tipo di didattica mai attuata sinora, 
che ha spinto tutte le scuole ad apprendere rapidamente strumenti tecnici di Didattica a Distanza. 
Docenti, alunni e genitori, hanno dovuto imparare nuove strategie educativo-didattiche e dovuto 
coordinare gli sforzi, per contribuire a trasformare le difficoltà della situazione inedita in opportunità per 
tutti.  
Dopo un primo momento d’incertezza, dettato proprio dall’avvicendarsi repentino degli eventi che ha 
costretto a casa milioni di persone, le insegnanti del 1° Circolo hanno sviluppato da subito, o quasi subito, 
attività basate sul contatto “diretto” tra docenti e bambini, mediante messaggi, anche vocali, veicolati tra i 
docenti e i genitori rappresentanti di sezione. 
Successivamente così come previsto dalla nota ministeriale n° 388 del 17-03-2020 è stata riesaminato la 
progettazione definita all’inizio dell’anno, rimodulando gli obiettivi formativi sulla base delle nuove ed 
attuali esigenze. La sinergia di forze e l’organizzazione del gruppo delle insegnanti fiduciarie ha reso 
possibile l’attivazione tempestiva della Didattica a Distanza anche per tutti i bambini della scuola 
dell’infanzia. È stato pertanto offerto un rapido supporto ai genitori dei bambini attraverso il canale 
Telegram attivato nel Circolo il 16 di Marzo proponendo attività che hanno privilegiato la dimensione 
ludica e l’attenzione per la cura educativa. 
Inizialmente le attività proposte hanno avuto la finalità di far prendere coscienza ai bambini delle proprie 
emozioni e farle esternare attraverso racconti, storie, rappresentazioni grafiche e verbali, prestando, 
quindi un’attenzione particolare al loro mondo emotivo, aiutandoli a riconoscere e a “dare un nome” alle 
proprie emozioni e ai propri stati d’animo. 
Le finalità delle attività proposte sono state pertanto le seguenti: favorire una buona competenza 
emotiva; favorire la capacità di entrare in contatto con le proprie emozioni, comprenderle, esprimerle e 
regolarle senza disorganizzarsi; reagire alle situazioni manifestando le proprie esigenze, creare abitudine 
all'ascolto, valorizzare i sentimenti e favorire la creatività; affinare la motricità fine e la coordinazione 
oculo-manuale. 
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Sono state, inoltre proposte ai bambini attività didattiche e ludiche, diversificate tra loro e accattivanti per 
potenziare abilità nei diversi campi di esperienza. 
I contenuti individuati nell’Uda strutturata per il mese di aprile hanno riguardato principalmente la 
stagione primaverile e le varie ricorrenze che si alternano in questo mese, come la Pasqua, la festa della 
liberazione, Sa die e sa Sardigna ecc. 
La finalità è stata quella di sensibilizzare i bambini verso la conoscenza e il rispetto della natura, con 
particolare riferimento alla competenza in materia di cittadinanza, intesa come capacità di agire da 
cittadini responsabili e di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune come 
lo sviluppo sostenibile della società. 
Sono state proposte diverse attività educativo-didattiche con l’utilizzo di vari materiali di facile recupero, 
per potenziare nei bambini competenze già acquisite e maturarne di nuove. Sono state, altresì integrate 
attività specifiche per i bambini che frequentano l’ultimo anno della scuola dell’infanzia, in modo da 
offrire agli stessi la possibilità di affinare e potenziare le competenze necessarie per l’ingresso al 
successivo grado d’istruzione. 
Tutte le attività sono state accompagnate dalla descrizione delle competenze e/o delle abilità che i 
bambini avrebbero messo in atto eseguendo le consegne date.  
Oltre alle indicazioni generali e alle diverse attività pubblicate nel sito, costantemente e in itinere, sono 
state fornite ai bambini ulteriori attività proposte dalle insegnanti delle singole sezioni, attraverso il 
genitore rappresentante, in continuità con il percorso educativo-didattico attuato dall’inizio dell’anno 
scolastico. Ogni scuola/sezione ha provveduto a raccogliere il materiale inviato dalle famiglie attraverso 
una casella di posta elettronica, attraverso contatti via Telegram o Whatsapp, in collaborazione con i 
genitori rappresentanti di sezione e nel rispetto della normativa sulla privacy. 

La valutazione dei risultati ottenuti non è, sicuramente semplice: sin da subito le insegnanti hanno dovuto 
affrontare le problematiche legate alle risorse in dotazione alle famiglie, cercando di raccogliere, 
attraverso le rappresentanti di classe più informazioni possibili sulla ricaduta delle attività proposte e sul 
grado di partecipazione degli alunni. Alla luce dei dati raccolti, attraverso i genitori rappresentanti e 
dall’invio degli elaborati dei bambini, le insegnanti hanno potuto valutare che una buona percentuale di 
alunni (circa il 50%) dimostra una partecipazione attiva e frequente, alcuni bambini partecipano in modo 
saltuario e altri non hanno ancora dimostrato la partecipazione alla Didattica a Distanza. 

Alla presente verifica e valutazione delle attività proposte per tutto il Circolo attraverso il canale Telegram 
tutte le insegnanti allegheranno i dati inerenti le attività proposte nelle singole sezioni. 
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3°Unità di apprendimento: “ InterattivaMente ” 

 

FINALITÀ 

E 

MOTIVAZIONI  

 

 

 

In questa 3° UDA di DaD, che riguarda la progettazione del percorso 
educativo-didattico nel mese di maggio, le insegnanti intendono 
continuare a proporre a tutti i bambini attività per giungere ai traguardi 
per lo sviluppo della competenza dei diversi campi di esperienza. 
Le prime proposte del mese di maggio riguarderanno attività creative, 
costruttive e sonoro musicali inerenti la festa della mamma: si focalizzerà, 
in particolare l’attenzione sul campo di esperienza “I discorsi e le parole”, 
per potenziare nei bambini la naturale curiosità per la lingua scritta, le 
competenze metafonologiche e per arricchire e precisare il proprio 
lessico. 
Si proporranno, inoltre attività divertenti e accattivanti che riguardano 
l’ambito logico matematico, e nello specifico il campo di esperienza “la 
conoscenza del mondo” per rafforzare le abilità di discriminazione, 
associazione, classificazione, seriazione con l’utilizzo di forme, colori e 
simboli. Si intende approfondire infine la conoscenza dei concetti 
topologici, far familiarizzare i bambini con le strategie del contare e 
dell’operare con i numeri e con quelle necessarie per eseguire le prime 
misurazioni di lunghezze, pesi e altre quantità. 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 

• I discorsi e le parole; 
• Immagini, suoni, colori; 
• Il sé e l’altro; 
• Il corpo e il movimento;  
• La conoscenza del mondo. 

 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

• Competenza alfabetica funzionale; 
• Competenza in matematica e competenza in scienze, tecnologia e 

ingegneria; 
• Competenza digitale. 
• Competenza personale e sociale e capacità di imparare ad imparare; 
• Competenza in materia di Cittadinanza. 
• Competenza imprenditoriale; 
• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

 

 

Le attività programmate riguarderanno diversi traguardi per lo sviluppo 
della competenza inerenti tutti i campi di esperienza ma, nello specifico, si 
intendono evidenziare i seguenti traguardi: 
“I discorsi e le parole” 

• Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio 
lessico, comprende parole e di-scorsi, fa ipotesi sui significati. 

• Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, 
argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in 
differenti situazioni comunicative. 

• Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove 
parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 

• Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le 
tecnologie digitali e i nuovi media. 

“La conoscenza del mondo” 
• Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri 

diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; 
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utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando 
strumenti alla sua portata. 

• Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i 
numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni 
di lunghezze, pesi, e altre quantità. 

• Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando 
termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; 
segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

“Immagini suoni e colori” 
• Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le 

varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. 
• Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il 

disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e 
strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità 
offerte dalle tecnologie. 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
• Memorizzare poesie, canzoni, filastrocche. 
• Giocare con le parole e individuare differenze e analogie tra i suoni. 
• Cogliere la corrispondenza tra grafema e fonema. 
• Raggruppare oggetti in base a due o tre criteri dati; 
• Ordinare elementi in base a criteri stabiliti: grandezza, altezza, 

lunghezza, forma, funzioni; 
• Seriare i numeri arabici. 
• Identificare la corrispondenza nome/numero enumero/quantità. 
• Individuare la posizione degli oggetti nello spazio e interiorizzare i 

concetti topologici. 
ATTIVITÀ  

 

• Proposta di storie, racconti, poesie, canzoni e filastrocche da ascoltare 
anche attraverso l’uso di strumenti digitali; 

• Rielaborazione orale e grafica delle storie proposte; 
• Attività grafico-pittorico-platiche; 
• Attività di manipolazione di materiali diversi; riutilizzo e riciclo di 

materiali di recupero (cartone, tappi, lacci scarpe ecc.) 
• Attività di seriazione e discriminazione secondo criteri indicati; 
• Giochi metafonologici; 

MODALITÀ DI  

GESTIONEDELL’INTERAZIONE  

CON GLI ALUNNI 

Le attività verranno pubblicate nel canale Telegram due/tre volte alla 
settimana. 
Alle indicazioni generali e alle diverse attività pubblicate nel sito, 
costantemente e in itinere, si aggiungono ulteriori attività proposte dalle 
insegnanti delle singole scuole, attraverso il genitore rappresentante, in 
continuità con quelle precedentemente stabilite nei singoli plessi e/o nelle 
singole sezioni. 

TEMPI ORGANIZZATIVI Dal 04 al 30 Maggio 2020 

MATERIALI DIDATTICI 

PROPOSTI 
• Vario materiale di facile consumo e di recupero: carta, cartoncino, 

stoffa, colla, tempere; 
• Acquerelli, matite colorate, pennarelli, pasta per manipolazione, 

tempere, plastilina ecc.; 
• Sussidi audiovisivi e multimediali; 

Vari materiali di gioco (attrezzatura psicomotoria, scatole-gioco, 
costruzioni, materiali per i giochi simbolici, ecc.). 

MODALITÀ DI VERIFICA  Vedi documento di valutazione 
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4° Unità di apprendimento: “ Traguardi…in vista!” 

 

MOTIVAZIONE  

E 

FINALITA’ 

 

 

 

 

 

In questa 4° UDA che riguarda la progettazione delle attività per il mese di 
giugno e, quindi la conclusione del percorso educativo-didattico della Didattica 
a Distanza, le insegnanti intendono proporre a tutti i bambini attività per 
giungere ai “traguardi … in vista” della conclusione di questo particolare anno 
scolastico.   

Le prime proposte del mese di giugno riguarderanno ancora l’ambito logico 
matematico e, nello specifico il campo di esperienza “la conoscenza del 
mondo”: si introdurranno, in particolare, attività inerenti il coding inserendo 
nel percorso una serie di proposte educative-didattiche specifiche che 
mireranno a far maturare e consolidare negli alunni alcune abilità di base come 
l’orientamento nello spazio, la lateralità e la creatività.  

 Ci si proporrà, quindi, come finalità quella di sviluppare Il 
Pensiero Computazionale che rappresenta la quarta abilità di base, oltre a 
saper leggere, scrivere e far di conto e che è inteso come processo mentale, 
logico e creativo che aiuta a pensare meglio, in modo originale e mai ripetitivo. 

Si intende concludere l’unità di apprendimento con la proposta di storie, 
attività creative, sonoro musicali riguardanti la tematica della stagione estiva. 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 

• I discorsi e le parole; 
• Immagini, suoni, colori; 
• Il sé e l’altro; 
• Il corpo e il movimento;  
• La conoscenza del mondo. 

 

 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

• Competenza alfabetica funzionale; 
• Competenza in matematica e competenza in scienze, tecnologia e 

ingegneria; 
• Competenza digitale; 
• Competenza personale e sociale e capacità di imparare ad imparare; 
• Competenza in materia di Cittadinanza. 
• Competenza imprenditoriale; 
• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

Le attività programmate riguarderanno diversi traguardi per lo sviluppo della 
competenza inerenti tutti i campi di esperienza ma, nello specifico, si 
intendono evidenziare i seguenti traguardi: 

“I discorsi e le parole” 
• Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, 

comprende parole e di-scorsi, fa ipotesi sui significati; 
• Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre 

spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole; 
• Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di 

comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie 
digitali e i nuovi media. 

“La conoscenza del mondo” 
• Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne 
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identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per 
registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata; 

• Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia 
con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, 
e altre quantità; 

• Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini 
come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue correttamente 
un percorso sulla base di indicazioni verbali; 

• Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i 
possibili usi. 

“Immagini suoni e colori” 
• Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la 

pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche 
espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie; 

• Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione 
musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

• Memorizzare poesie, canzoni, filastrocche; 
• Raggruppare oggetti in base a due o tre criteri dati; 
• Identificare la corrispondenza nome/numero e numero/quantità. 
• Individuare la posizione degli oggetti nello spazio e interiorizzare i concetti 

topologici; 
• Acquisire capacità logiche; 
• Eseguire una serie di istruzioni in sequenza; 
• Acquisire il concetto di algoritmo. 

 

 

ATTIVITA’ 

 

• Proposta di storie, racconti, poesie, canzoni e filastrocche da ascoltare 
anche attraverso l’uso di strumenti digitali; 

• Attività grafico-pittorico-plastiche; 
• Attività di manipolazione di materiali diversi; riutilizzo e riciclo di materiali 

di recupero (cartone, tappi, lacci scarpe ecc.); 
• Attività di seriazione e discriminazione secondo criteri indicati; 
• Eseguire percorsi secondo diverse indicazioni date. 

MODALITÀ DI 

GESTIONE 

DELL’INTERAZIONE  

CON GLI ALUNNI 

Le attività verranno pubblicate nel canale Telegram due/tre volte alla 
settimana. Alle indicazioni generali e alle diverse attività pubblicate nel sito, 
costantemente e in itinere, si aggiungeranno ulteriori attività proposte dalle 
insegnanti delle singole scuole, attraverso il genitore rappresentante, in 
continuità con quelle precedentemente stabilite nei singoli plessi e/o nelle 
singole sezioni. 

TEMPI ORGANIZZATIVI Dal 01 al 30 giugno 2020 

 

MATERIALI DIDATTICI 

PROPOSTI 

• Vario materiale di facile consumo e di recupero: carta, cartoncino, stoffa, 
colla, tempere; 

• Acquerelli, matite colorate, pennarelli, pasta per manipolazione, tempere, 
plastilina ecc.; 

• Sussidi audiovisivi e multimediali; 
Vari materiali di gioco (attrezzatura psicomotoria, scatole-gioco, 
costruzioni, materiali per i giochi simbolici, ecc.). 

MODALITÀ DI VERIFICA 

FORMATIVA 

Vedi documento di valutazione 
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VERIFICA E VALUTAZIONE BIMESTRALE 

MAGGIO/GIUGNO 2020 

Le insegnanti hanno continuato, nell’ultimo bimestre di questo insolito e particolare anno scolastico, a 
proporre attività attraverso il canale Telegram, con l’obiettivo di far giungere tutti i bambini del Circolo ai 
traguardi per lo sviluppo della competenza dei diversi campi di esperienza. 
Le prime proposte del mese di maggio hanno riguardato attività creative, costruttive e sonoro musicali 
inerenti la festa della mamma. Focalizzando l’attenzione sul campo di esperienza “I discorsi e le parole”, è 
stata potenziata, nei bambini la naturale curiosità per la lingua scritta, le competenze metafonologiche e 
l’arricchimento del proprio lessico. Successivamente, sono state proposte attività divertenti e accattivanti 
che hanno riguardato l’ambito logico matematico e, nello specifico il campo di esperienza “la conoscenza 
del mondo”; sono stare rafforzate le abilità di discriminazione, associazione, classificazione, seriazione con 
l’utilizzo di forme, colori e simboli. È stata approfondita la conoscenza dei concetti topologici e i bambini 
hanno avuto la possibilità di familiarizzate con le strategie del contare e dell’operare con i numeri e con 
quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi e altre quantità. 
Nel mese di giugno, sono state introdotte anche attività inerenti il coding, con una serie di proposte 
educative-didattiche specifiche che hanno avuto l’obiettivo di far maturare e consolidare negli alunni 
alcune abilità di base come l’orientamento nello spazio, la lateralità e la creatività. Le proposte del mese di 
giugno hanno, pertanto avuto la finalità di sviluppare Il Pensiero Computazionale, soprattutto nei bambini 
che concludono il triennio scolastico, inteso come processo mentale, logico e creativo che ha aiutato i 
bambini a pensare meglio, in modo originale e non ripetitivo. 
Le attività si sono concluse con la proposta di storie, attività creative, sonoro musicali riguardanti la 
tematica della stagione estiva. 
Tutte le attività sono state accompagnate dalla descrizione delle competenze e/o delle abilità che i 
bambini avrebbero messo in atto eseguendo le consegne date.  
Oltre alle indicazioni generali e alle diverse attività pubblicate nel sito, costantemente e in itinere, sono 
state fornite ai bambini ulteriori attività proposte dalle insegnanti delle singole sezioni, attraverso il 
genitore rappresentante, in continuità con il percorso educativo-didattico attuato dall’inizio dell’anno 
scolastico. Ogni scuola/sezione ha provveduto a raccogliere il materiale inviato dalle famiglie attraverso 
una casella di posta elettronica, attraverso contatti via Telegram o Whatsapp, in collaborazione con i 
genitori rappresentanti di sezione e nel rispetto della normativa sulla privacy. 

La valutazione dei risultati ottenuti rimane un problema: la partecipazione degli alunni (circa il 50%) è 
calata notevolmente dopo la prima settimana di giugno ed è rimasta la difficoltà nel curare l’interazione 
con i propri pari, fondamentale nella scuola dell’infanzia, nonché il coinvolgimento di tutto il gruppo 
sezione.  

Emerge, comunque la collaborazione tra scuola e famiglia e la collaborazione delle insegnanti dei diversi 
plessi che è stata indispensabile per superare, insieme le difficoltà dettate dalla necessità di sperimentare 
nuove modalità di didattica e nuovi strumenti di comunicazione. 
 
 
Olbia 29 Giugno 2020 
 

                                                            


