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Classi Sez. A Sez. D Sez.E - Calimera - Martignano 

Gruppo di lavoro Calò Anna Rosa – Dimitri Candida -

Giammarruco Laura - Onorato Cinzia - Onorato 

Teresa 

Titolo UA Ti racconto – Mi racconti 

Campi di esperienza coinvolti Il sé e l’altro – Il corpo e il Movimento – 

Immagini suoni e colori – Discorsi e Parole 

 

Tempi Settembre - Ottobre 

 

IL SE’ E L’ALTRO 

Competenze da promuovere 

 

Riconoscere ed esprimere i propri sentimenti ed 

emozioni. 

IMMAGINI SUONI E COLORI 

Competenze da promuovere 

 

Inventare storie ed esprimersi attraverso il 

disegno e laltre tecniche espressive. 

DISCORSI E PAROLE 

Competenze da promuovere 

 

Esprimere sentimenti e stati d’animo e raccontare 

eventi personali. 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Competenze da promuovere 

 

Descrivere e confrontare fatti ed eventi. 

ATTIVAZIONE EDUCATIVA 

CREARE UN GRUPPO DI APPRENDIMENTO 

 

I CRITERIO 

 Fare in modo che ciascuno metta qualcosa di proprio 

ATTIVITÀ 

 

Disposizione dei bambini in cerchio.Ciascuno si 

presenta e dice il proprio nome. L’insegnante 

parla con enfasi della propria vacanza e invita i 

bambini a raccontare la propria esperienza 

durante le vacanze estive. 

(Condivisione) 

II CRITERIO 

Fare in modo che il proprio di ognuno si “sposi” con il proprio dell’altro  

(Creare interconnessione) 

ATTIVITÀ Ciascun alunno porta un ricordo delle vacanze 

(sassolini, conchiglie,...). ognuno descriverà 

l’oggetto portato raccontando agli altri il 

significato che l’oggetto rappresenta per se 

stesso. Gli oggetti saranno raccolti insieme in una 

scatola che sarà denominata “scatola dei ricordi”. 

(Condivisione) 

III  CRITERIO  

Fare qualcosa insieme 

ATTIVITÀ Dalla scatola tiriamo fuori un oggetto per volta, 

lo analizziamo e lo animiamo... gli diamo un 

nome. 

Tutti insieme inventiamo una storia con i 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

personaggi. 

Proviamo insieme a rappresentare graficamente i 

personaggi della storia: la conchiglia ... il 

pescionlino... 

Ognuno sceglie il ruolo del personaggio della 

storia e insieme drammatizziamo la storia in 

modo che ciascuno diventi attore. 

(Condivisione) 

FASI delle ATTIVITA’ 

1 Fase: Ciao mi presento: sono… Ciascun bambino si presenta dicendo il proprio 

nome.  

2 Fase: Le mie vacanze L’insegnante racconta la propria vacanza e invita 

i bambini a raccontare le proprie esperienze delle 

vacanze trascorse. 

3 Fase: I miei ricordi I bambini portano un ricordo della propria 

vacanza che saranno raccolti tutti in una scatola. 

4 Fase: La scatola magica Da questa scatola tiriamo fuori un oggetto alla 

volta, lo analizziamo e gli diamo un nome. (es. la 

conchiglia Silvia...) creando così un personaggio. 

5 Fase: Raccontiamo una storia Inventiamo una storia con i personaggi (ogni 

alunno dice una frase su un personaggio della 

scatola). L’insegnante raccoglie i vari dati e crea 

un copione. 

6 Fase: Come un artista Ogni alunno rappresenta graficamente il 

personaggio scelto della storia. 

7 Fase: Come un attore Ciascun alunno sceglie il personaggio da 

interpretare nella drammatizzazione. (Tutti in 

scena). 


