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MODELLO DI INSEGNAMENTO

☞L’attività presentata prevede, come prima cosa, un’introduzione sul tema “le stagioni”.

☞In un primo momento, verranno spiegate quante sono le stagioni, quali sono e come 
riconoscerle attraverso le caratteristiche principali che presentano.

☞Uno degli obiettivi principali è quello di introdurre i bambini alla realtà della natura 
facendo loro scoprire la mutevolezza di essa



Prerequisiti
1 Comunicazione nella 

madrelingua.

2 Conoscenza del mondo, dei 
colori, delle immagini e delle 
parole.

3 Creatività e buone capacità di 
progettazione e manualità. Si 
chiederà infatti ai bambini di 
svolgere un’attività individuale 
che richiederà loro di applicare 
sia le conoscenze nuove (quelle 
apprese dopo l’introduzione 
dell’insegnante), sia quelle già 
acquisite nel tempo.

4 Sarà compito 
dell’insegnante coinvolgere 
i bambini, suscitando la loro 
curiosità.



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

- Conoscere le stagioni e saperle distinguere
- Saper disegnare le stagioni

Migliorare la capacità di:

- ascolto
- osservazione
- stimolare la curiosità
- stimolare la creatività
- rielaborare le proprie conoscenze



OBIETTIVI FORMATIVI

I bambini dopo questa lezione dovranno essere in grado 
di:

- Conoscere e riconoscere le stagioni
- Saper individuare gli elementi che caratterizzano le 

stagioni (neve, fiori, foglie secche ecc..)



COMPETENZE

- Riflettere sulla ciclicità delle stagioni
- Riconoscere e distinguere gli elementi 

caratteristici delle quattro stagioni
- Saper comprendere e interpretare le 

informazioni

CONOSCENZE

- Cambiamenti del clima
- Elementi della natura



Campi di esperienza richiesti:

IMMAGINI, SUONI, 
COLORI
Conoscere, distinguere e 
scegliere immagini, colori 
e suoni

0
2 

IL CORPO IN MOVIMENTO
Capacità di saper 
impugnare matite, colori 
e gomma e saper 
disegnare

I DISCORSI E LE PAROLE
Capacità di comprendere 
discorsi e parole  

Conoscere e capire la 
realtà che ci circonda 

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO



ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’

L’insegnante inizierà chiedendo ai bambini cosa sanno sulle 
stagioni. Successivamente introdurrà le informazioni 
principali sul tema per poi proseguire con l’attività.

Attraverso la realizzazione di un dettato grafico, 
l’insegnante illustrerà ai bambini come poter disegnare le 
diverse stagioni e infine chiederà ai suoi alunni di realizzare 
un disegno della propria stagione preferita.



LEZIONE DI INTRODUZIONE 
E ATTIVITÀ 
LABORATORIALE

MATERIALI:

- fogli A4 bianchi
- matita
- gomma
- colori a matita o/e pennarelli 

colorati

https://docs.google.com/file/d/14-ro9ytTbOVBaWBh72xf0SOYVOaulutJ/preview


Attività 
laboratoriale

Partendo dal disegno dell’insegnante 

(figura 1), i bambini potranno (se 

vogliono) prendere spunto per svolgere 

l’attività. Questa consiste nel disegnare 

la propria stagione preferita e 

rappresentarla nel modo che ritengono 

più opportuno, facendo sempre 

attenzione ad utilizzare i giusti elementi 

che la caratterizzano.

figura 1


