
Scuola dell'Infanzia San Domenico

Quarta Unità di Apprendimento

       Col naso all'insù scopriamo i segreti del cielo

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

Il sé e l'altro
Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme

• Vivere serenamente il passaggio da una situazione educativa all'altra; 
• saper accettare la sconfitta nel gioco;
• coltivare la fiducia in sé stessi finalizzata a rapportarsi in modo gentile e 

costruttivo con gli altri.

Corpo e movimento
Identità, autonomia, salute

• Adeguare  l'azione  motoria  ai  parametri  spaziali  (distanze,  traiettorie,
orientamento; 6 anni); 

• alternare varie andature seguendo un percorso prestabilito; 
• sperimentare il salto nei vari modi per potenziare la coordinazione motoria;
• conoscere le parti del corpo e la loro funzione. 

Immagini, suoni, colori
Gestualità, arte, musica, multimedialità

• Esprimere  attraverso  la  drammatizzazione  le  caratteristiche  fisiche  delle
emozioni. 

Discorsi e parole
Comunicazione, lingua, cultura

• Giocare con l'inglese (4 e 5 anni);
• esprimere semplici frasi in lingua inglese (6 anni); 
• ampliare le competenze linguistiche del descrivere e del raccontare; 
• individuare parole sconosciute e chiedere spiegazioni.

Conoscenza del mondo
Ordine, misura, spazio, tempo, natura

• Osservare i colori del cielo in relazione ai momenti della giornata e del tempo 
metereologico;

• conoscere le tradizioni del proprio ambiente con i segni e simboli delle feste del 
periodo: Carnevale, Quaresima e Pasqua; 

• classificare le forme in base ad un criterio.

Educazione Religiosa
"Beati i puri di cuore perché vedranno Dio" (Matteo 5, 8)

• Conoscere e meditare gli episodi legati all'infanzia di Gesù; 
• iniziare il periodo della Quaresima comprendendone il significato positivo di 

cammino verso la Festa della Pasqua attraverso le Beatitudini. 



Metodologia
• Giochi per lo sviluppo motorio e percettivo;
• "RemiGiotto e le forme della felicità" di Barbara Rossi
• "La Principessa salvata dai libri" di Wendy Meddour; 
• "Il Gran Carnevale" di Roberto Piumini;
• "Billy Acchiappapaura" di Maria Loretta Giraldo;
• laboratorio di Biblioteca: realizzazione delle borse e inizio attività di lettura;
• laboratorio di Lingua inglese con Pauline Cadieux (4 e 5 anni);
• laboratorio "Jiucando" con Freancesco Bono; 
• il libro di precalcolo e pregrafismo (4 e 5 anni);
• cartellone della settimana (4-5 anni);
• "Triangoli d'inverno" (6 anni); 
• lavoretti per il Carnevale, la Festa del Papà e la Pasqua;
• apprendimento e commento di poesie, filastrocche e canzoni, in inglese e 

italiano.  

Tempi, Spazi, Verifica
• Mesi di gennaio, febbraio, marzo... in tutti gli spazi della scuola e del giardino; 
• osservazione dei bambini e confronti tra insegnanti ed educatrici; colloqui e 

confronti con i genitori; 
• consultazione del sito internet www.maternasandomenico.it e della pagina 

Facebook "Scuola dell'Infanzia San Domenico". 

http://www.maternasandomenico.it/

