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METODOLOGIE

LEZIONE FRONTALE

DIDATTICA LABORATORIALE

COOPERATIVE LEARNING

PROBLEM SOLVING

TECNICHE UTILIZZATE: PEER 
TUTORING



STRUMENTI

Materiale di facile 
consumo: cartoncini, 
colla, colori, forbici.



TEMPI E SPAZI:

L’attività sarà 
svolta durante il 
periodo invernale. 
Saranno utilizzati 
tutti gli spazi 
allestiti dalla 
sezione.



FASI  IN CUI SI ARTICOLA LA LEZIONE E TEMPI 
PREVISTI PER CIASCUNA LEZIONE:
La lezione si articola in quattro fasi:

1) In circle time presentazione dell’inverno con l’ascolto della storia animata « Le magie
di fata Ghiacciolina» verificando la comprensione del racconto attraverso domande
stimolo. Realizzazione dei fiocchi di neve con la gomma eva brillantinata. (1 ora)

2) Preparazione della neve con bicarbonato e schiuma da barba. Attività pittoriche e
realizzazione del pupazzo di neve. (1 ora)

3) Attività grafico – pittorica su un foglio nero; con i fogli di pluriball (millebolle)
pitturati di bianco realizziamo i pupazzi di neve. (1 ora)

4) Presentazione dell’arancia, come frutto invernale, degustazione e conoscenza di cosa
si può realizzare con questo frutto, in particolare spremuto. Realizzazione di un lapbook
con il supporto di schede didattiche. ( 1 ora)



FASE 1_ In circle time presentazione dell’inverno con l’ascolto della storia animata «
Le magie di fata Ghiacciolina» verificando la comprensione del racconto attraverso
domande stimolo.





Realizzazione dei fiocchi di neve con la gomma eva brillantinata.



FASE 2 Preparazione della
neve con bicarbonato e
schiuma da barba. Attività
pittoriche e realizzazione del
pupazzo di neve.



FASE 3_ Attività grafico - pittorica su un
foglio nero; con i fogli di pluriball
(millebolle) pitturati di bianco realizziamo i
pupazzi di neve.



FASE 4_ Presentazione dell’arancia, come frutto invernale, degustazione e
conoscenza di cosa si può realizzare con questo frutto, in particolare spremuto.





Realizzazione di un lapbook con il supporto di
schede didattiche.





MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO E MOTIVAZIONE DEGLI 
ALUNNI
La conversazione guidata e il dialogo di gruppo permetteranno il coinvolgimento
degli alunni, ma soprattutto l’approccio ludico nel presentare le attività.

Forme di differenziazione del lavoro previste per esigenze di
personalizzazione del processo di apprendimento:
Per sviluppare la progettazione in un’ottica inclusiva e calibrare la strategia
didattica sulla pluralità dei soggetti e delle loro caratteristiche specifiche, ovvero
di coinvolgere tutti i bambini indipendentemente dai loro tempi di apprendimento,
dalle loro esigenze e dalle abilità di ciascuno, ho agevolato la narrazione
dell’immagine non solo per cogliere le differenze di apprendimento di ogni
singolo alunno, ma per favorire la comprensione della stessa anche al bambino
che manifesta difficoltà nell’apprendimento tradizionale ed è, dunque, portatore
di bisogni educativi speciali.



CAMPI DI ESPERIENZA COINVOLTI



UN BUON INTERVENTO 
DIDATTICO NON PUÒ 

PRESCINDERE DAI SEGUENTI 
PUNTI:

� Progettazione contestualizzata

� Inclusivita’

� Progettazione per competenze

� Individualizzazione  e 
Personalizzazione dell’insegnamento

� Approccio emotivo-relazionale



PREREQUISITI:

Osservare Ascoltare Prestare 
attenzione

Partecipare Collaborare 
Padroneggiare 

abilità espressive 
anche con l’aiuto 
delle insegnanti



ABILITA’ E 
CONOSCENZE:
Percepire i cambiamenti 
dell’ambiente

Disegnare la natura con 
diverse tecniche

Caratteristiche percettive 
di frutti ed elementi della 
natura

Saper creare con l’aiuto 
dell’insegnante, un proprio 
artefatto



PROBLEMI O DIFFICOLTÀ CHE SI 
PREVEDONO E COME SI PENSA DI 

GESTIRLI E RISOLVERLI:

Alcuni eventi imprevisti 
potranno essere 
l’assenza di alcuni 
bambini, con la 
dilatazione dei tempi 
previsti per 
l’esecuzione delle 
attività.



VALUTAZIONE:
Sulla base delle verifiche e
dell’osservazione fatta dai
docenti durante le varie
attività, si effettuerà una
valutazione iniziale, intermedia
e finale seguendo una griglia
strutturata che si attiene a tutti
i campi d’esperienza.




