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Premessa 

Quest’anno lo svolgimento del tirocinio diretto presso l’Istituto Comprensivo Don 

Baldo, esclusivamente in via telematica, ha rappresentato un importante stimolo 

per la mia creatività e capacità di svolgere lezioni anche attraverso le modalità 

digitali con l’utilizzo di dispositivi elettronici come un computer ed un cellulare. 

La vera sfida è stata riuscire ad “entrare in classe” attraverso attività coinvolgenti 

e che non richiedessero un lavoro di attenzione da parte dei bambini per un 

tempo troppo lungo. In seguito analizzeremo le varie parti e momenti che 

compongono il tirocinio dell’anno appena trascorso.  

Modalità di produzione 

Filo rosso dei video è la presenza di un libro, “IL LIBRO MAGICO” che assume il 

ruolo di nuovo amico per i bambini. L’idea di questo libro nasce con l’obiettivo di 

attirare il più possibile l’attenzione dei bambini, aiutando nel corretto 

svolgimento delle attività proposte. 

Per rendere visibili i video alla classe è stato aperto un canale sulla piattaforma 

YouTube, in seguito il link: 

https://youtube.com/channel/UC0b3cV7AWNXgRq45CGB3-yg 

Inoltre per il lavoro di editing sul video n.4 è stata usata l’applicazione VivaVideo. 

Campi di esperienza 

I campi di esperienza coinvolti in questo percorso sono: 

 Il corpo e il movimento: il bambino attraverso le attività laboratoriali, come 

i lavoretti e attraverso la filastrocca accompagnata da gesti apprenderà le 

corrette modalità per l’impugnatura perfetta.  

 Il sé e l’altro: il bambino attraverso le attività proposte, dovrà abituarsi ai 

ritmi dell’altro, senza lavorare frettolosamente, ma osservando e 

sviluppando l’attenzione sul proprio lavoro e su quello del compagno 

https://youtube.com/channel/UC0b3cV7AWNXgRq45CGB3-yg


 I discorsi e le parole: il bambino scoprirà nuove parole e lavorerà 

sull’esercitazione alla memorizzazione e allo sviluppo di pensieri e 

ragionamenti riguardanti un tema proposto. 

 Linguaggi, creatività, espressione: il bambino attraverso ognuna delle 

attività proposte, potrà esprimersi nella scelta libera dei colori. Infatti in 

nessuna attività viene imposto un particolare colore o in generale un 

qualunque limite che possa impedire la sua libera espressione.  

 Conoscenza del mondo: il bambino, grazie ai temi trattati, avrà modo di 

scoprire cose nuove del mondo che lo circonda.  

Obiettivi formativi  

• Capacità di discutere e rispettare le regole stabilite nel gruppo.     

• Capacità di osservare e valutare i propri comportamenti.  

• Capacità di partecipare attivamente ad un progetto comune.   

• Capacità di valutare i propri comportamenti.   

• Capacità di conoscere in maniera più approfondita l’ambiente circostante. 

• Capacità di porre l’attenzione sul proprio compagno.    

• Capacità di crescere insieme agli altri in una prospettiva interculturale.   

U.D.A. VIDEO N.1 

Titolo: La storia di Punto e Linea 

Destinatari: Alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia 

Principali contenuti disciplinari coinvolti: Arte ed immagine, Geometria 

Durata attività: 30 minuti continuativi, a cui può essere aggiunto un secondo 

momento di disegno libero 

Materiali necessari: Foglio di carta, cartellone, colori. 

Competenze chiave europee coinvolte:   

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

 competenza alfabetica funzionale 

 competenza in maniera di cittadinanza 



Traguardi: il bambino usa la lingua italiana, arricchisce il proprio lessico con 

parole nuove. Inoltre il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con i propri 

compagni, confrontandosi con loro.  

Situazione problema da cui parte l’UdA: l’insegnante racconta la storia alla classe 

e poi chiederà ai bambini di rappresentare, individualmente o a coppie, un 

disegno utilizzando quanto appreso dal racconto.  

Attività che i bambini devono svolgere nella fase di esperienza: Individualmente o 

in coppie, i bambini dovranno produrre dei disegni facendo riferimento ai vari 

elementi citati dalla maestra nella storia. La maestra narrerà, se necessario, la 

storia per una seconda volta o solo alcune parti, per accertarsi che ogni passaggio 

sia stato ben compreso.  

Attività che alunni e maestra/o devono svolgere nella fase di analisi: l’insegnante 

e la classe commenteranno insieme i lavori fatti, individuando elementi non 

immediatamente individualizzabili ed eventuali errori. In questo caso la maestra 

può riprendere il racconto e spiegare ai bambini dove hanno compiuto l’errore.  

Attività che alunni e maestra/o devono svolgere nella fase di generalizzazione: 

l’insegnante ed i bambini fanno un elenco delle cose da fare per rappresentare 

correttamente gli elementi inerenti il tema (possono decidere insieme che vada 

usato un dato paesaggio, che verrà decorato con altri oggetti scelti, a turno, dai 

bambini). Si aiuterà con un cartellone su cui ogni bambino può aggiungere, a 

turno, un elemento. 

Attività che alunni e maestra/o devono svolgere nella fase di applicazione: 

L’insegnante legge per un’ultima volta il racconto e i bambini che decideranno, di 

comune accordo, se il disegno è completo o no.  

Prestazioni attese dall’allievo al termine dell’attività: al termine dell’UdA, ci si 

attende che il bambino sia in grado di cogliere gli elementi chiave della storia 

raccontata e che sia in grado di associare il termine alla rappresentazione adatta. 

Inoltre, sarà in grado di spiegare il lavoro da lui prodotto, in seguit al solo ascolto 

di una storia, attendendo il suo turno. Ancora, al termine di tale UdA il bambino 

dovrebbe aver chiare le distinzioni sulle varie tipologie di linee, sapere motivare 

le ragioni per cui ha disegnato un determinato oggetto ed essere in grado di 

trovare errori nella rappresentazione che ha fatto da solo.  

 



U.D.A. VIDEO N.2 

Titolo: “L’impugnatura perfetta” 

Destinatari: Alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia 

Principali contenuti disciplinari coinvolti: Educazione motoria, Italiano 

Durata attività: 30 minuti continuativi,  

Materiali necessari: matita, fogli con quadretti da 1cm 

Competenze chiave europee coinvolte:   

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

 competenza alfabetica funzionale 

 competenza in maniera di cittadinanza 

 competenza imprenditoriale 

Traguardi: il bambino usa la lingua italiana, arricchisce il proprio lessico con 

parole nuove, come i nomi delle dita.  

Situazione problema da cui parte l’UdA: l’insegnante espone la filastrocca alla 

classe mimando anche ciò che dice; poi chiederà ai bambini di imitare le due 

mosse, mentre lei ripeterà la filastrocca nuovamente, facendo si che i bambini 

comprendano che le parole della filastrocca sono associate ad ogni movimento.  

Attività che i bambini devono svolgere nella fase di esperienza: Individualmente o 

in coppie, i bambini dovranno allenarsi sui movimenti fatti dalla maestra mentre 

diceva la filastrocca. La maestra ripeterà, se necessario, la filastrocca per una 

ulteriore volta, per accertarsi che ogni passaggio sia stato ben compreso.  

Attività che alunni e maestra/o devono svolgere nella fase di analisi: l’insegnante 

e la classe commenteranno insieme i movimenti per familiarizzare con loro, 

individuando i passaggi che risultano più complessi ed eventuali errori 

nell’impugnatura. In questo caso la maestra può riprendere la filastrocca e 

spiegare ai bambini l’errore.  

Attività che alunni e maestra/o devono svolgere nella fase di generalizzazione: 

l’insegnante ed i bambini ripetono insieme la filastrocca, così che loro inizino a 

memorizzarla e a prender confidenza sia con questa che con l’impugnatura 

corretta.  



Attività che alunni e maestra/o devono svolgere nella fase di applicazione: 

L’insegnante ripete per un’ultima volta la filastrocca e i bambini impugneranno 

tutti la propria matita nel modo coretto. Appoggeranno la punta sul foglio e 

proveranno a disegnare linee a piacere concentrando l’attenzione 

sull’impugnatura.  

Prestazioni attese dall’allievo al termine dell’attività: al termine dell’UdA, ci si 

attende che il bambino sia in grado di cogliere gli elementi chiave della filastrocca 

raccontata e che sia in grado di impugnare nel modo giusto anche grazie alle 

istruzioni della filastrocca.  

U.D.A. VIDEO N.3 

Titolo: Facciamo insieme un fiorellino! 

Destinatari: Alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia 

Principali contenuti disciplinari coinvolti: Arte ed immagine 

Durata attività: 30 minuti continuativi, a cui può essere aggiunto un secondo 

momento di decorazione del proprio fiore 

Materiali necessari: Fogli di carta A4, matita, matite colorate, tappo di plastica di 

varie misure, forbici con punta rotonda, colla stick.  

Competenze chiave europee coinvolte:   

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

 competenza alfabetica funzionale 

 competenza in maniera di cittadinanza 

 competenza imprenditoriale 

 competenza della madre lingua 

Traguardi: il bambino raggruppa ed ordina i materiali secondo diversi criteri, 

confronta e valuta le quantità. Gioca in modo costruttivo e creativo con i propri 

compagni, argomentando, confrontandosi e sostenendo le proprie motivazioni.  

Arricchisce e precisa il proprio lessico.  

Situazione problema da cui parte l’UdA: l’insegnante propone ai bambini di 

costruire insieme dei fiori, usando i tappi di plastica per fare i petali. Per cui la 

prima cosa che bisognerà fare è disegnare dei cerchi poggiando i tappi sul foglio 

A4 e tracciando la linea di contorno di questi. In seguito, seguendo la linea 



tracciata, li ritaglieranno, sempre sotto la supervisione della maestra, e poi li 

posizioneranno andando a formare un fiore. Passaggio successivo è incollare ogni 

cerchietto andando a posizionare al centro quello con il diametro più ampio, e 

attorno a questo posizionare i cerchietti più piccoli. Per concludere la maestra 

mostrerà come disegnare il gambo e i petali del fiore.  

Attività che i bambini devono svolgere nella fase di esperienza: Individualmente o 

in coppie, i bambini dovranno produrre il lavoretto facendo riferimento ai 

materiali che hanno a disposizione. La maestra spiegherà ogni passaggio 

assicurandosi che ognuno di loro abbia raggiunto ogni step.  

Attività che alunni e maestra/o devono svolgere nella fase di analisi: l’insegnante 

e la classe commenteranno insieme i passaggi dell’attività, individuando 

eventuali errori. In questo caso la maestra mostra e spiegare ai bambini in quale 

momento della produzione ha compiuto l’errore.  

Attività che alunni e maestra/o devono svolgere nella fase di generalizzazione: 

l’insegnante e gli alunni mostrano e osservano il fatto che ogni materiale a loro 

disposizione sia servito e la maestra può proporre di ripetere tutti insieme i nomi 

di ogni oggetto usato.  

Attività che alunni e maestra/o devono svolgere nella fase di applicazione: 

L’insegnante fa il riepilogo dell’attività svolta, rivedendo ogni passaggio che ha 

portato alla creazione del fiore. Quindi partendo dal primo passaggio, la maestra 

coinvolgerà in modo attivo la classe nel riassunto dei procedimenti 

Prestazioni attese dall’allievo al termine dell’attività: al termine dell’UdA, ci si 

attende che il bambino sia in grado di cogliere le forme geometriche che possono 

far parte della realtà circostante. Localizzare il maggior numero di figure 

geometriche che costituiscono un dato oggetto, in questo caso il fiore. 

Riconoscere la forma ed il colore di un oggetto. Scegliere nel momento giusto tra i 

materiali messi a disposizione quelli necessari per il passaggio che bisogna 

effettuare. Saper cooperare con i compagni, ponendo attenzione anche ad 

ipotetiche necessità da loro aventi.  

 

 

 



U.D.A. VIDEO N.4 

Titolo: “Sognando l’estate” 

Destinatari: Alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia 

Principali contenuti disciplinari coinvolti: Arte ed immagine, Italiano 

Durata attività: 30 minuti continuativi, a cui può essere aggiunto un secondo 

momento di disegno libero 

Materiali necessari: Foglio di carta, colori 

Competenze chiave europee coinvolte:   

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

 Competenza nella comunicazione nella madrelingua 

 competenza in maniera di cittadinanza 

Traguardi: il bambino usa la lingua italiana, arricchisce il proprio lessico con 

parole nuove. Inoltre il bambino comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui 

significati, interpretando le parole che sente. Ancora, sarà in grado di 

categorizzare gli oggetti, selezionando quelli che ritiene necessari per una 

risposta alla situazione che gli viene posta. 

Situazione problema da cui parte l’UdA: l’insegnante racconta la filastrocca alla 

classe e poi chiederà ai bambini di rappresentare, gli oggetti caratteristici della 

stagione estiva.  

Attività che i bambini devono svolgere nella fase di esperienza: Individualmente i 

bambini dovranno disegnare gli oggetti che sono riusciti a memorizzare dopo 

l’ascolto della filastrocca.  La maestra esporrà la filastrocca per una seconda volta 

facendo si che gli alunni colgano al meglio ogni elemento.  

Attività che alunni e maestra/o devono svolgere nella fase di analisi: l’insegnante 

e la classe commenteranno insieme i disegni fatti, controllando che non siano 

stati rappresentati oggetti che non sono presenti nella storia. In questo caso la 

maestra può riprendere solo alcuni passaggi della filastrocca e spiegare ai 

bambini ciò che crea loro un ipotetico dubbio.   

Attività che alunni e maestra/o devono svolgere nella fase di generalizzazione: 

l’insegnante ed i bambini fanno un elenco riepilogativo delle cose che non 



possono mancare per svolgere un disegno corretto. Questa fase può essere svolta 

con un lavoro cooperativo.  

Attività che alunni e maestra/o devono svolgere nella fase di applicazione: 

L’insegnante legge per un’ultima volta la filastrocca e i bambini, dopo aver 

ascoltato, valuteranno se nel proprio lavoro manca qualcosa o no. Infine si 

dedicheranno al completamento del lavoro colorando in modo libero.  

Prestazioni attese dall’allievo al termine dell’attività: al termine dell’UdA, ci si 

attende che il bambino sia in grado di individuare gli elementi caratteristici 

dell’estate, e che sia in grado di associare il termine alla rappresentazione adatta. 

Inoltre, sarà in grado di spiegare il lavoro da lui prodotto, ricordando 

l’importanza dell’attesa del proprio turno. Ancora, al termine di tale UdA il 

bambino saprà motivare le ragioni per cui ha disegnato un determinato oggetto 

ed essere in grado nel lavoro di autocorrezione.  

 

 


