
UNITA’ FORMATIVA N.1 

 

“RIPARTIAMO IN ALLEGRIA” 
 

 
 
 

DATI IDENTIFICATIVI 

ANNO SCOLASTICO: 2021/2022 

SCUOLA DELL’INFANZIA: BUSSO  
DESTINATARI: BAMBIBI E BAMBINE DELLA SEZIONE A 

TEMPI: SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 
CAMPI DI ESPERIENZA COINVOLTI: IL SÉ E L’ALTRO; IL CORPO E IL MOVIMENTO; 
IMMAGINI, SUONI, COLORI; I DISCORSI E LE PAROLE; LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 



IL SÉ E L’ALTRO 
 

Abilità II livello Abilità III livello Attività 

 Accettare con serenità il distacco 
dai genitori; 

 Interagire positivamente con i 
compagni e con gli adulti; 

 Riconoscersi come parte di un 
gruppo; 

 Sviluppare la capacità di 
cooperare; 

 Partecipare con interesse alle 
attività proposte; 

 Rispettare semplici regole; 
 Riconoscere la routine 

scolastiche; 
 Conoscere alcune tradizioni 

legate alla festa di Halloween; 
 Socializzare le proprie paure; 
 Conoscere tradizioni e simboli 

del Natale; 
 Esprimere sentimenti e desideri 

legati al Natale. 

 Vivere serenamente e 
pienamente il tempo scuola; 

 Riconoscersi come parte di un 
gruppo; 

 Mettere in atto comportamenti 
di aiuto verso i compagni; 

 Sviluppare la capacità di 
cooperare; 

 Partecipare con interesse alle 
attività proposte; 

 Conoscere le tradizioni legate alla 
festa di Halloween; 

 Riconoscere e socializzare le 
proprie paure; 

 Rispettare i sentimenti provati 
dagli altri; 

 Conoscere tradizioni e simboli 
del Natale; 

 Esprimere in modo adeguato 
sentimenti e desideri legati al 
Natale. 

 Giochi di socializzazione; 
 Attività di gruppo; 
 Conversazioni guidate; 
 Storie supportate da domande-

stimolo per esprimere sentimenti 
e parlare delle tradizioni; 

 Circle time; 
 Angolo del calendario e delle 

routines; 
 Ascolto e animazione di canzoni. 

 

 



IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 

Abilità II livello Abilità III livello Attività 

 Curare in autonomia la propria 
persona; 

 Mostrare cura per gli oggetti 
della scuola e di uso personale; 

 Riconoscere e praticare le 
principali regole igieniche; 

 Conoscere i gesti per una 
corretta pulizia delle mani; 

 Muoversi con disinvoltura negli 
ambienti scolastici; 

 Riconoscere le proprie 
caratteristiche e capacità 
corporee; 

 Rafforzare la percezione visiva, 
tattile e gustativa; 

 Esercitare la coordinazione 
oculo-manuale (tagliare, 
strappare, accartocciare, 
punteggiare); 

 Eseguire azioni e movimenti su 
indicazioni ricevute in LS. 

 Curare in autonomia la propria 
persona, l’ambiente e i materiali; 

 Riconoscere e praticare le 
principali regole igieniche; 

 Conoscere i gesti per una 
corretta pulizia delle mani; 

 Muoversi con destrezza negli 
ambienti scolastici; 

 Riconoscere le proprie 
caratteristiche e capacità 
corporee; 

 Affinare la percezione visiva, 
tattile e gustativa; 

 Affinare la motricità fine; 
 Sperimentare schemi posturali e 

motori; 
 Essere leali nel gioco e rispettare 

gli avversari; 
 Accettare la sconfitta; 
 Memorizzare sequenze posturali 

e ritmiche; 
 Riconoscere le emozioni 

attraverso il linguaggio del corpo 
(mimica facciale e gestuale); 

 Giochi motori individuali e di 
gruppo; 

 Giochi mimati; 
 Attività di stimolazione 

sensoriale e percettiva; 
 Cartelloni tattili; 
 Conversazioni guidate sulla 

percezione corporea; 
 Esecuzione di semplici 

coreografie; 
 Esercizi di rilassamento; 
 Reticolati. 



 Eseguire azioni e movimenti su 
indicazioni ricevute in LS. 
 

 

 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 
 

Abilità II livello Abilità III livello Attività 

 Rappresentare graficamente 
semplici contenuti; 

 Utilizzare materiali e tecniche 
diverse in modo creativo; 

 Utilizzare in modo adeguato i 
colori rispettando semplici 
consegne; 

 Partecipare ad attività di 
drammatizzazione; 

 Muoversi in base a suoni e 
musica; 

 Partecipare in modo coordinato 
al canto insieme ai compagni; 

 Intuire la diversità dei generi 
musicali; 

 Interpretare un canto con il 
corpo/con i gesti; 

 Esprimere esperienze e contenuti 
attraverso le attività grafico-
pittoriche; 

 Utilizzare materiali e tecniche 
diverse in modo creativo; 

 Utilizzare colori idonei al 
soggetto da rappresentare; 

 Partecipare ad attività di 
drammatizzazione; 

 Muoversi in base a suoni e 
musica; 

 Partecipare al canto corale; 
 Intuire la diversità dei generi 

musicali ed esprimere 
apprezzamenti al riguardo; 

 Interpretare un canto con il 
corpo/con i gesti; 

 Giochi mimico-gestuali e motori 
utilizzando basi musicali; 

 Ascolto di brani musicali di 
culture e generi diversi; 

 Attività grafiche e manipolative 
spontanee e su richiesta; 

 Sperimentazione di tecniche 
artistico-espressive; 

 Realizzazione di addobbi per la 
sezione (autunno, Halloween, 
Natale); 

 Realizzazione di un dono per i 
genitori; 

 Drammatizzazioni. 



 Esplorare l’ambiente per cogliere 
suoni e rumori; 

 Collaborare attivamente alla 
realizzazione di semplici 
manufatti; 

 Percepire una reazione emotiva 
in seguito all’osservazione di 
immagini, illustrazioni, opere 
d’arte. 

 Esplorare l’ambiente per cogliere 
suoni e rumori; 

 Realizzare manufatti seguendo 
semplici istruzioni; 

 Individuare somiglianze e 
differenze; 

 Percepire una reazione emotiva 
in seguito all’osservazione di 
immagini, illustrazioni, opere 
d’arte. 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 
 

Abilità II livello Abilità III livello Attività 

 Utilizzare un linguaggio 
appropriato per esprimere 
esigenze; 

 Prestare attenzione a racconti; 
 Rielaborare verbalmente gli 

elementi principali di una storia; 
 Memorizzare filastrocche, canti, 

poesie; 
 Partecipare alle conversazioni; 
 Rispettare il turno di parola; 
 Chiedere e fornire spiegazioni; 
 Sperimentare rime; 

 Pronunciare correttamente 
parole e frasi; 

 Arricchire il bagaglio lessicale; 
 Prestare attenzione a racconti; 
 Rielaborare verbalmente gli 

elementi principali di una storia; 
 Memorizzare filastrocche, canti, 

poesie; 
 Partecipare alle conversazioni ed 

intervenire in modo pertinente; 
 Chiedere e fornire spiegazioni; 
 Sperimentare rime; 

 Conversazioni guidate;  
 Letture; 
 Ascolto, memorizzazione e 

interpretazione di filastrocche, 
canti, poesie; 

 Giochi fonologici; 
 Giochi di animazione; 
 Associazione fonema/grafema; 
 Brainstorming; 
 Action songs; 
 Role play; 
 Nursery rhyme. 



 Fare ipotesi sul significato di 
nuove parole; 

 Usare formule di saluto in LS; 
 Memorizzare alcuni termini in LS 

relativi alla stagione autunnale; 
 Acquisire il lessico in LS relativo 

ad alcune festività (Halloween e 
Natale); 

 Esprimersi in LS durante alcune 
routines (appello, calendario 
ecc.); 

 Nominare i colori primari in LS. 

 Esprimere le proprie opinioni e 
porre domande pertinenti; 

 Avvicinarsi alla lingua scritta e 
riconoscerne i simboli; 

 Individuare parole che iniziano 
con lo stesso fonema; 

 Usare formule di saluto in LS; 
 Memorizzare alcuni termini in LS 

relativi alla stagione autunnale; 
 Acquisire il lessico in LS relativo 

ad alcune festività (Halloween e 
Natale); 

 Esprimersi in LS durante alcune 
routines (appello, calendario 
ecc.); 

 Nominare i colori in LS. 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

Abilità II livello Abilità III livello Attività 

 Riconoscere il proprio 
contrassegno e il materiale 
contrassegnato; 

 Compiere raggruppamenti in 
base ad un criterio dato (forma, 
colore, dimensione); 

 Riconoscere il proprio 
contrassegno e il materiale 
contrassegnato; 

 Compiere raggruppamenti in 
base ad un criterio dato (forma, 
colore, dimensione); 

 Realizzazione dei contrassegni; 
 Conversazioni guidate; 
 Attività di osservazione; 
 Rappresentazioni grafiche; 
 Attività manipolative; 
 Schede operative; 



 Osservare il cambiamento della 
natura in autunno; 

 Conoscere alcuni animali che 
vanno in letargo; 

 Individuare dimensioni: grande-
medio-piccolo; 

 Individuare collocazioni spaziali: 
sopra-sotto, davanti-dietro, 
vicino-lontano; 

 Collocare temporalmente le 
azioni quotidiane (scansione 
della giornata); 

 Eseguire misurazioni con semplici 
strumenti; 

 Classificare i cibi in base alle loro 
caratteristiche (dolce, salato, 
aspro).  

 Osservare il cambiamento della 
natura in autunno; 

 Conoscere alcuni animali che 
vanno in letargo; 

 Individuare dimensioni: grande-
medio-piccolo; 

 Individuare collocazioni spaziali: 
sopra-sotto, davanti-dietro, 
vicino-lontano, destra-sinistra; 

 Collocare temporalmente le 
azioni quotidiane (scansione 
della giornata); 

 Eseguire misurazioni con semplici 
strumenti; 

 Utilizzare simboli per registrare 
quantità; 

 Riordinare sequenze; 
 Osservare gli effetti delle 

emozioni sul corpo; 
 Discriminare i rifiuti; 
 Classificare i cibi in base alle loro 

caratteristiche (dolce, salato, 
aspro).  
 

 Uscite sul territorio (visita di un 
vigneto e raccolta delle castagne 
nel bosco); 

 Narrazioni; 
 Esperienze tattili; 
 Reticolati; 
 Esplorazione del giardino; 
 Esperimento scientifico in LS (The 

Magic Potion). 

 

 



Verifica degli apprendimenti:  

 Osservazioni sistematiche; 

 Schede strutturate; 

 Conversazioni;  

 Attenzione al grado di coinvolgimento degli alunni. 

 

N.B. L’unità di apprendimento è soggetta a verifica in itinere, pertanto è suscettibile di eventuali modifiche e/o 

ripetizione degli obiettivi. Inoltre, alcune attività saranno svolte in modalità sincrona e/o asincrona, utilizzando la 

classroom attivata sulla piattaforma Google Workspace for Education “Le tartarughe sprint”. 

 

Busso, 29 ottobre 2021            

 

  Le insegnanti  

Gabriella Lanese 

Paola Magnapera 


