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TRASVERSALITA’ TRA CAMPI DI 
ESPERIENZA



FINALITA’ DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA



UN ALBERO 
PER AMICO
◦ Nell’ambito dell’educazione ambientale ho trovato 

interessate proporre ai miei alunni come attività : Un 
albero per amico.

Obiettivi

◦ L’attività intende offrire agli alunni della scuola un 
supporto per l’avvicinamento alle tematiche 
dell’ambiente naturale ed umano proponendo un iter 
educativo finalizzato a far nascere nei bambini, 
attraverso il coinvolgimento emotivo e sensoriale, 
l’esplorazione, il gusto della scoperta, il gioco, una 
diversa sensibilità nella comprensione e interazione con 
l’ambiente e nei bambini, il rispetto e l amore per gli 
alberi, la possibilità di raccontarsi e di entrare in 
contatto con la propria interiorità, affinando le proprie 
abilità espressive.



PREREQUISITI

- Capacità di osservare

- Capacità di ascoltare

- Conoscenza degli alberi

- Saper colorare 

- Prestare attenzione



Fasi  in cui si articola la 
lezione e tempi previsti 
per ciascuna lezione
◦ La lezione si articola in tre fasi:

◦ 1)  - Nella prima fase  in cicle time presentazione degli 
alberi attraverso la storia animata : IL bambino e l’albero di 
Shel Silverstein verificando la comprensione  del testo 
attraverso domande stimolo a seguire rappresentazione della 
storia fatta dai bambini; osservazione diretta dell’ albero con 
l uscita in giardino (1 0ra)

◦ 2)  - Nella seconda fase  realizzazione di un lapbook
sull’albero con il supporto di schede didattiche strutturate 
con attività grafico-pittoriche, con la tecnica della 

spugnatura, con il collage (1 ora)

◦ 3)  - Nella terza fase costruzione delle maracas con 
bottigliette di plastica e ascolto della canzone “Ci vuole un 
fiore” cantata e suonata attraverso il battito delle mani  con 
rametti di albero, legnetti, maracas e tamburi (2 ore)



Narrazione 
della storia
In assetto di cicle time racconto 

ai bambini la storia «IL bambino 

e l’albero» di Shel Silverstein. 

Alla narrazione affianco l’uso di 

immagini per favorirne la 

comprensione di tutti, anche dei 

bambini con bisogni educativi 

speciali.



Conversazione guidata e comprensione della 

storia con ausilio di immagini e domande stimolo













La fase finale 

del  lavoro 

prevede la 

realizzazione 

del lapbook







Suonando si impara 



Modalità di 
coinvolgimento e 
motivazione degli alunni

◦ Gli alunni vengono coinvolti e motivati attraverso la 
conversazione guidata, il dialogo di gruppo e 
l’approccio ludico.

Forme di differenziazione del lavoro previste per 
esigenze di personalizzazione del processo di 
apprendimento 

◦ Tutti i bambini seguono la programmazione di sezione, 
essendoci un bambino audioleso, durante la narrazione 
della storia ho previsto l’uso di immagini e l’ausilio dell’ 
assistente alla comunicazione che supporta con il 
linguaggio LIS .

Problemi o difficoltà che si prevedono e come si 
pensa di gestirli e risolverli

Alcuni problemi o difficoltà che si possono presentare, 
come l’assenza continua di alcuni bambini, si possono 
gestire e risolvere aumentando i tempi previsti per 
svolgere l’attività.



SCELTE METODOLOGICHE

◦ Per sviluppare processi di apprendimento diversi e più autonomi, per garantire un’ offerta formativa 

personalizzabile, per promuovere o consolidare l’interesse e la motivazione degli alunni è bene mettere 

accanto alle usuali  metodiche di insegnamento delle tecniche per un  apprendimento più attivo. Queste 

possono essere: il cooperative learning, basato sulla percezione che il proprio successo nella persecuzione di 

uno scopo sia vincolato ad altre persone (come in una squadra di calcio).

La tecnica del circle time si dimostra efficace per stimolare i «destinatari» ad acquisire consapevolezza delle 

proprie emozioni e di quelle altrui, al fine di gestire relazioni sociali adeguate e affermative. L’insegnante non 

ha il ruolo di interlocutore privilegiato ma diventa parte del gruppo, anche se stimola all’interazione.

Le  cl@ssi 2.0 sono finalizzate a modificare gli ambienti di apprendimento attraverso un utilizzo costante e 

diffuso delle tecnologie a supporto della didattica quotidiana.

◦ La didattica per problemi (problem solving) è una metodologia utilizzata per favorire un approccio di 

ricerca alle discipline fondato sulla risoluzione di problemi presentati agli allievi con l’obiettivo di stimolare 

procedimenti attivi. L’insegnante assume il ruolo di facilitatore degli apprendimenti.



Learning by doing (imparare facendo), gli obiettivi del learning by doing sono espressi sotto forma di sapere 
come fare a… piuttosto che di conoscere.
L’insegnante valorizza le azioni che tendono a spingere l’alunno all’interesse e alla motivazione, oltre che allo 
sforzo di utilizzare conoscenze e competenze pregresse finalizzate ad integrare cognitivamente nuovi contenuti. 
Il metodo comunicativo (Communicative Approach) considera prioritaria nel processo didattico l’esposizione 
degli alunni a materiale linguistico autentico ( registrazioni di canzoncine) enfatizzando l’utilizzo della lingua 
straniera.
Giochi di ruolo (role playing), drammatizzazioni e qualsiasi altra attività realizzata in coppia o in gruppo che 
consenta l’interazione, anche in contesti simulati. 



◦ La valutazione è un momento formativo fondamentale dell’itinerario pedagogico didattico, 
ha una valenza DIAGNOSTICA e una funzione FORMATIVA.

◦ E’ DIAGNOSTICA in quanto analizza e descrive il processo di apprendimento

◦ attraverso la raccolta di informazioni sul modo con il quale procede l’alunno nell’itinerario 
scolastico.

◦ E’ FORMATIVA in quanto i dati emersi dalle procedure valutative consentono la modifica 
o la conferma dell’itinerario da percorrere e avvia l’alunno all’autovalutazione e ad una 
maggiore consapevolezza di sé.

◦ La valutazione, dunque, non deve risolversi in un semplice giudizio di merito, ma deve 
prendere in considerazione l’influsso esercitato dall’azione didattico-educativa e  da altri 
fattori come la personalità, gli interessi e le attitudini dell’alunno, l’ambiente socioculturale e 
familiare in cui vive.



Infatti verifica e  valutazione sono aspetti imprescindibili della didattica. La valutazione è volta a:
- Rilevare conoscenze, abilità,atteggiamenti degli alunni;
- Ridefinire criticamente le scelte educative e didattiche;
- Valutare il grado di adeguatezza ed eventualmente ri-progettare le attività proposte ai bambini;
Informare le famiglie, in merito all’acquisizione dell’identità, dell’autonomia e delle competenze raggiunte da 
ciascun bambino.
Tutto ciò mediante:
- L’osservazione occasionale e sistematica dei bambini e del contesto scolastico, ponendo particolare attenzione 
a relazioni, modalità di apprendimento, conquiste, difficoltà;
- Griglia per la rilevazione dei traguardi di sviluppo;
- Esperienze di apprendimento finalizzato che permettano all’alunno di mostrare le capacità del momento e 
contemporaneamente di imparare e progredire;
- Confronto fra docenti e valutazione in team.



◦ L’ambiente per l’apprendimento incentrato sull’alunno presuppone l’organizzazione di un contesto non 
univoco ma vario, in cui l’alunno apprende grazie agli stimoli ricevuti e alla collaborazione con gli altri ( 
costruttivismo) .

◦ L’ambiente per l’apprendimento dovrà favorire il passaggio dalla lezione frontale alla didattica laboratoriale 
affinchè l’alunno acquisisca l’autonomia nel processo di apprendimento.

◦ La didattica orientativa favorisce l’empowerment e considera le discipline come” mezzo” per potenziare le 
attitudini degli alunni ne valorizza l’aspetto formativo, progetta attività pluridisciplinari, educa al problem
solving.

◦ Le metodiche che favoriscono tali processi sono:

◦ Cooperative learning 

◦ Peer to peer

◦ Apprendimento intervallato ( space learning) Problem solving



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


