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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
TITOLO  “Giovani marmotte”  
DESTINATARI Alunni di 5 anni 
MOTIVAZIONI Da sempre tutti i bambini della scuola dell’Infanzia manifestano un forte 

interesse ed un’innata esigenza di esplorare, osservare, scoprire per 
comprendere la realtà che li circonda. Da qui la proposta di un percorso che li 
porti, attraverso esperienze concrete (uscite, manipolazioni, raccolte, 
classificazioni…) ad analizzare, ad apprezzare e ad approfondire la 
conoscenza di alcuni aspetti meno evidenti del territorio in cui vivono.  

 
FINALITA’ 
GENERALI 
 

IN RIFERIMENTO AI DOCUMENTI NORMATIVI: 
 
 Condurre i bambini ad orientarsi nel tempo, cogliendo la ciclicità dei 

fenomeni temporali (in particolare le stagioni). 
 Sviluppare la capacità di leggere la realtà impiegando forme verbali e 

iconiche.  
 Imparare ad osservare la realtà per riconoscervi regolarità e 
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modificazioni nel tempo.   
 Rappresentare la complessità dei fenomeni in molteplici modi: disegno, 

descrizione orale, semplici simulazioni.  
 

OBIETTIVI 
DIDATTICI 

Obiettivi  Specifici 
 Orientarsi nel tempo della vita quotidiana. 
 Cogliere le trasformazioni naturali. 
 Osservare i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri 

o ipotesi, con attenzione e sistematicità. 
 Utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni o le 

esperienze.  
 Diventare curioso ed esplorativo, confrontando ipotesi e spiegazioni, 

soluzioni e azioni. 
 

Interconnessioni tra campi d’esperienza 

Il sé e l’altro 

 Rendersi conto delle proprie capacità e utilizzarle 
 Rafforzare la disponibilità alla collaborazione 
 Condividere regole per realizzare un progetto comune 

Linguaggi, creatività, espressione 

 Dare forma e colore all’esperienza con una varietà di strumenti 
(drammatizzazione) 

 Utilizzare il corpo e la voce per imitare, riprodurre, inventare suoni, rumori, 
melodie anche col canto, da soli e in gruppo;  

 
I discorsi e le parole 
 Ascoltare, comprendere e riesprimere narrazioni lette (favole) 
 Partecipare attivamente e in modo adeguato alle conversazioni 

 
La conoscenza del mondo 
 Formulare ipotesi rispetto alle caratteristiche di alcuni animali che vanno in 

letargo 
 Osservare e conoscere le caratteristiche di alcuni animali che vanno in 

letargo e le loro abitudini di vita  
 

ATTIVITA’ 
DIDATTICHE 
PREVISTE 

 Ascolto del racconto “La cicala e la formica”. 
 Conversazioni guidate e verbalizzazioni. 
 Conoscenza delle caratteristiche di alcuni animali che vanno in letargo e 

delle loro abitudini di vita (le formiche). 
 Costruzione di animali mediante varie tecniche. 

 
MATERIALI 
UTILIZZATI 
 

Testo della favola, stoffe di varia tessitura, terra e terricci di vari colori e 
consistenza, foglie, rami, rametti, carta da pacco bianca ed avana, carta, 
cartoni, cartoncini di vari formati, scatole, scatoloni, formiche, cavallette, 
lombrichi, colori di varia natura, forbici, colla a caldo, vinavil, colla per carta. 
 

PERCORSO: 
descrizioni delle 
FASI di lavoro 

FASE D’INNESCO 
Attività 10 Novembre 

 Uscita in giardino: osservazione degli alberi, delle foglie, del clima,… 
 Conversazione  
 Scheda: l’orologio delle quattro stagioni 
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FASE ATTUATIVA 
 
Attività 11 Novembre 

 Ascolto e comprensione del racconto “La cicala e la formica”. 
 Conversazione/riflessione su personaggi, luogo e tempo. 
 Schede strutturate. 

 
Attività 12 Novembre 

 Conversazione “Aprendo il nostro armadio cosa troviamo?” 
 Scheda illustrata su “L’armadio delle stagioni”. 
 Scheda libera: rappresentare iconicamente qual è il capo 

d’abbigliamento invernale preferito 
 
Attività 13 Novembre 

 Gli animali nel periodo autunno-inverno: come si comportano, come e 
perché fanno le provviste. 

 Conoscenza delle caratteristiche di alcuni animali che vanno in letargo 
e delle loro abitudini di vita. 

 
Attività 18 Novembre 

 Realizzazione di animali (le formiche) mediante varie tecniche. 
 Cartellone “RACCOGLIAMO LE IDEE” sui vari tipi di animali, alberi, 

abbigliamento nelle quattro stagioni. 
 
FASE FINALE 
 
Attività 19 Novembre 

 Drammatizzazione del racconto “La cicala e la formica”. 
 

METODOLOGIA  Creazione di situazioni di stimolo all’ascolto, alla condivisione, alla 
cooperazione rafforzando un clima sociale e relazionale positivo; 

 costruzione delle formiche in laboratorio artistico-creativo; 
 rielaborazione del racconto; 
 rappresentazione della favola con il coinvolgimento dei bambini e dei 

genitori. 
TEMPI  Due settimane 

 
SPAZI: 
 

L’aula, il giardino, il laboratorio di pittura, il salone per le attività motorie. 
 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE  

 Osservazione occasionale 
 Griglie di osservazione sistematica 
 Produzione grafica   
 Conversazione ed esposizione orale 

 
 


