
Istituto Comprensivo di Zelo Buon Persico (LO) 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
PTOF 2019/2021 

 

 

Ordine di scuola Infanzia COMAZZO / MERLINO 

Classe/i TUTTE 

Anno Finanziario 2021 

Anno scolastico 2020/ 2021 

Docenti coinvolti INFANZIA COMAZZO 

Team docenti 

 

INFANZIA MERLINO 

Team docenti 

 

TITOLO Un girotondo per imparare…”DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA” 

 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

• Educare all’ascolto 

• Leggere immagini 

• Decodificare gli elementi di una storia 

• Conoscere la sequenza narrativa di una fiaba, storia… 

• Individuare i personaggi 

• Conoscere le funzioni all’interno di una favola 

• Individuare e descrivere contesto e ambienti di una fiaba, storia 

• Vivere consapevolmente nel mondo attuale in un’ottica sostenibile 

• Sperimentare forme spontanee e/o organizzate di partecipazione delle famiglie alle esperienze della 

scuola 

• Sensibilizzare all’uso corretto di materiali ecosostenibili 

• Scoprire e sperimentare materiali di recupero in modo creativo 

• Conoscere gli artefatti tecnologici 

 “SICUREZZA” 

Obiettivo è aumentare la consapevolezza dei bambini in merito alle conseguenze che possono verificarsi in 

determinate situazioni e favorire la riflessione sulle azioni che si possono attivare per prevenire … 

 

• educare alla prevenzione 

• concetto di auto-protezione 

• sviluppare il senso di responsabilità 

• acquisire un comportamento corretto in caso di rischio 

• promuovere comportamenti e stili di vita corretti 

• Eseguire correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali e visive 

• Prendere coscienza delle regole e delle norme che danno sicurezza al comportamento autonomo 

• Sviluppare un comportamento adeguato alle varie circostanze 

• Essere consapevole delle situazioni di pericolo concreto e reale 

• Conoscere e saper mantenere comportamenti idonei a situazioni di pericolo 

 

OBIETTIVI DI 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

 Riconoscere comportamenti ed atteggiamenti positivi e negativi 

 Comprendere la necessità delle regole nei vari contesti 

 Rispettare le norme del vivere comune 

 

 Riconoscere comportamenti ed atteggiamenti positivi e negativi 

 Comprendere la necessita delle regole nei vari contesti 

 Rispettare le norme del vivere comune 

 Comprendere l’importanza del rispetto di sé, degli altri e del mondo che lo circonda 

 Rendere i bambini consapevoli di come un ambiente può e deve essere vissuto 

 Contribuire a modificare alcuni comportamenti di insicurezza abituali 
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CAMPI DI ESPERIENZA 

IL SE' E L'ALTRO IMMAGINI, 

SUONI, COLORI I DISCORSI 

E LE PAROLE IL CORPO IN 

MOVIMENTO 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

CONTENUTI 

 Lettura di brani e ascolto di storie 

 Pensieri, emozioni e stati d’animo 

 Riconoscimento e utilizzo di simboli codificati e non 

 Sperimentazione e manipolazione 

 Riconoscimento di nuove forme di espressione 

 Nuove esperienze in ambienti non scolastici 

FINANZIAMENTI    Non è prevista la richiesta di finanziamenti. 

 


