
ISTITUTO COMPRENSIVO 

 “PADRE ISAIA COLUMBRO” 

Tocco Caudio - Foglianise - Castelpoto 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

“CARLO COLLODI” 

Tocco Caudio 

Unità di apprendimento interdisciplinare 

ORIENTAMENTO 

A.S. 2018/2019 

“La mia incantevole, meravigliosa, 

straordinaria crescita” 

Bambini di 3 /4 /5 anni 

 

Insegnanti: Caterina Orlacchio  

              Pina Possemato 

                      Maria Rosaria Ciotta 

                     M. Luisa Borselleca 



MOTIVAZIONE 

Stimolare il bambino a scoprire i valori che offre la 
famiglia, nucleo primario, in cui si sviluppa il suo 
essere e divenire persona, maturano relazioni 
interpersonali che, progressivamente si allargano, 
attraverso interventi di altre qualificanti agenzie 
educative che promuovono esperienze volte a far 
emergere le sue inclinazioni. 
 
Destinatari: Bambini di 3 /4 /5 anni n.24 

 
Tempi: Maggio 2019 

 
Articolazione: Mercoledì / Venerdì dalle 10.00 alle 12.00. 

 
Spazi e risorse strutturali: Sezione, salone, sala 

audiovisiva, ambienti esterni nella comunità. 

 
Risorse umane: Insegnanti, bambini, famiglie, attori sociali. 

 
  Strumenti: 
 

- Oggetti e indumenti prima infanzia 
- Materiale ecografico del periodo pre-natale 
- Album fotografico 
- Libri 
- Materiale strutturato 
- Immagini 
- Colori, carta ,forbici, colla 
- Materiali di riciclo. 



Campi di esperienza prevalenti: 
 

- Il sé e l’altro 
- I discorsi e le parole 

 
Campi di esperienza trasversali: 
 

- La conoscenza del mondo 
- Il corpo e il movimento 
- Immagini, suoni e colori. 

 
Macroaree: 
                            

- Comunicare, ricercare e raccontare 

- Il mio corpo in relazione a… 

- Io come un attore 

 

OBIETTIVI      

 

1. Conoscere se stesso e riflettere sui propri 

comportamenti. 

2. Sviluppare una positiva immagine di sé. 

3. Rispettare e valorizzare le differenze personali. 

4. Saper operare scelte. 

5. Risolvere creativamente i problemi. 

6. Assumersi responsabilità. 

7. Sviluppare facoltà temporali e spaziali. 



PIANIFICAZIONE,   DESCRIZIONE E 

DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’. 

 

                   1^ FASE 

 

                                    Genitori a scuola… 

- Intervista a mamma e papà circa le modalità di 

attesa della propria nascita: emozioni, 

sensazioni, momenti interattivi, ricordi vari 

 

2^    FASE 

 

- Osserviamo e commentiamo le foto che ogni 

bambino ha portato; 

- Ricostruiamo le fasi della vita, attraverso varie 

fonti ( foto, racconto dei familiari); 

- Ricordiamo le esperienze più significative che 

ci hanno maggiormente entusiasmato ed 

emozionato… 

 

 

 

 

 

  



                                   3^  FASE 

 

- Adesso sono…osserviamo e riflettiamo sui 

cambiamenti avvenuti: altezza, peso, 

abbigliamento, gusti alimentari, giochi, attività 

grafico-pittorica, ecc… 

- Realizzazione della propria carta d’identità; 

- Sto crescendo,sono diventato capace di fare… 

 

 

 

                                4^  FASE 

 

- Allestimento ANGOLI-LABORATORIO 

(travestimento drammatico-espressivo, 

grafico-pittorico, plastico, manipolativo, lettura, 

ricerca, materiale di recupero, canoro-

musicale, audiovisivo. 

 

 

5^  FASE 

 

Realizzazione di un grande libro, attraverso un 

lavoro cooperativo, dove, in sequenza, 

saranno riprodotte le fasi salienti della storia 

del bambino, i suoi sogni e le sue prospettive 



di vita futura, seguendo, consapevolmente,  le 

proprie attitudini ed inclinazioni. 

I bambini, in itinere, saranno indotti ad 

effettuare una valutazione circa le scelte dei 

materiali utili per realizzare giochi, riferiti al 

loro orientamento. 

 

 

… ED ECCO COMINCIA LA MIA STORIA …!! 

     PAGINA DOPO PAGINA !!!!!!!!!!!!! 

 

 
 

 

LA MAMMA RACCONTA… 

 

 

 



                   

 
      

 
 

                TUTTI  A  LAVORO !!!!!!!!!!!! 



       LA NOSTRA STORIA… ED OLTRE… 

 

 
 

 



 
   

               

         

 



                                              

 



 

 
 

 

“PASSO DOPO PASSO” 

VERSO  LONTANI E 

LUMINOSI ORIZZONTI. 



 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


