
PERCORSO DI APPRENDIMENTO 
TITOLO_:___TUTTI INSIEME PER UN GIARDINO_PIÙ_BELLO! 
 

DATI IDENTIFICATIVI 

Anno scolastico: 2018-19 

Periodo: FEBBRAIO-GIUGNO 

Scuola: INFANZIA ISEO 

Destinatari: sezione/i/gruppi: SEZ. BLU E GIALLA BAMBINI DI 5 ANNI 

Docenti coinvolti: 

Campo/i di esperienza:   TUTTI 

 

A. PROGETTAZIONE 

 

PROBLEMA/ IDEA 
INIZIALE- SCELTE DI 

BASE  
(bisogni, conoscenze, 
concetti, competenze 

disciplinari, trasversali, 
problemi, contesto) 

 

È la motivazione che porta l’insegnante a legittimare la propria proposta formativa ed 
evidenzia i bisogni emersi dagli alunni, i problemi emersi dal contesto, che si vuole affrontare e 
risolvere. 

Dice il perché l’insegnante propone quell’esperienza particolare (e non un’altra) e a quali 
bisogni preesistenti degli alunni cerca di rispondere 

DOVE METTERE I BICCHIERI DI PLASTICA QUANDO SIAMO IN GIARDINO.  

DALLA SUCCESSIVA ESPLORAZIONE DEL NOSTRO GIARDINO, SCOPRIAMO 

LA PRESENZA DI ALTRI RIFIUTI. 

 

DIMENSIONI DELLA COMPETENZA EUROPEA  

(Scegliere la competenza focus tra le otto competenze europee) 

COMPETENZA__CITTADINANZA ATTIVA/IMPRENDITORIALITÀ_E INIZIATIVA 

DIMENSIONI (ricavare dalla mappa dalla rubrica) 

 

DIMENSIONI 
COMPETENZA 

DESCRITTORI 

ABILITÀ E 
PROCESSI 
COGNITIVI 

Comprende le consegne date  

 Formula ipotesi e previsioni 

Pone domande mostrando interesse 

Osserva ed esplora con i sensi e comunica le osservazioni 

Condivide l’ipotesi risolutiva 

Individua collegamenti e relazioni 



Osserva e coglie le trasformazioni 

Osserva e registra fatti e fenomeni 

Colloca fatti e si orienta nella dimensione temporale 

Risolve problemi – sa gestire l’organizzazione del lavoro  

Svolge il compito con attenzione alle diverse fasi di lavoro. 

 Valuta il proprio operato 

CONOSCENZE  Classifica i vegetali 

 Riconosce le parti dei vegetali  

ATTEGGIAMENTI Collabora alla realizzazione del progetto 

Mostra un sentimento di soddisfazione e di autoefficacia 

Assume il proprio ruolo con responsabilità e persistenza 

Rispetta le regole condivise di utilizzo del giardino 
 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA (da ricavare dalle Indicazioni 2012) 

CAMPO DI ESPERIENZA DOMINANTE: IL SÉ E L’ALTRO 
 

ALTRO/I CAMPO/I DI ESPERIENZA: TUTTI GLI ALTRI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (conoscenze-abilità) da ricavare dal Curricolo d’Istituto 

CAMPO DI ESPERIENZA DOMINANTE: 
Maturare la capacità di riflettere sui suoi comportamenti e sulle conseguenze che ne derivano. 
Saper riconoscere l'importanza delle regole e rispettarle 
Partecipare al gioco e alle attività proposte collaborando con gli altri. 
Maturare la capacità di scegliere, prendere decisioni e riflettere. 
Sviluppare l’autostima 
 
 

 

PERCORSO FORMATIVO ARTICOLATO IN FASI 
Siccome si tratta di una progettazione non rigida, le fasi di sviluppo sono flessibili e possono subire 
delle modificazioni in itinere. 

 
FASI 

FASE 1 PROBLEMATIZZAZIONE 
Proposte di socializzazione dei saperi naturali 
(interazione tra pari) 
GIARDINO POCO CURATO, CARENTE DI 
BIDONI PER LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA  

Descrivere come 
rilevo i saperi 
pregressi in 
riferimento alla 
competenza/ al 
concetto da 
sviluppare e cosa è 
emerso. 



CONVERSAZIONE 
 

FASE 2 LABORATORIO 
Predisposizione delle attività  
Definizione dei tempi e dei modi di realizzazione delle attività 

- Uscita per osservare il giardino (febbraio) 
- Rappresentazione grafica individuale del giardino 
- Individuazione delle criticita' 
- I bambini ipotizzano e propongono alcune modifiche del giardino 
- Lettera al sindaco per chiedere i bidoni per la raccolta differenziata e la 

consulenza dei giardinieri 
- Progettare la creazione di una o piu' aiuole con erbe aromatiche e fiori 

per abbellire alcuni angoli del nostro giardino utilizzando le forme 
geometriche e la misurazione imparate attraverso il progetto sulle 
geometrie che abbiamo svolto con i bambini di 5 anni da novembre ad 
aprile e che ha avuto come incipit il libro della cerasoli: "la geometria 
del faraone" di cui alleghiamo il percorso e la documentazione. 

- Costruzione di una grande mappa del giardino da mettere all’ingresso 
della scuola, coinvolgendo  i bambini di tutte le sezioni. 

- Fare in modo che questo progetto abbia continuità negli anni successivi 

Descrivere il percorso 
proposto: quali 
attività vengono 
proposte in 
riferimento alla 
situazione stimolo, 
connesse e coerenti 
con l’intenzionalità 
educativa e gli 
obiettivi di 
apprendimento I 
tempi e le modalità di 
svolgimento (lavoro 
individuale, in piccolo 
gruppo, a coppie…) 

PERSONALIZZAZIONE DEL PERCORSO 
MEDIAZIONE DELL'INSEGNANTE  

Facilitazioni o 
semplificazioni 
attuate per alunni 
disabili o con 
particolari difficoltà di 
apprendimento. 

FASE 3 
RICOSTRUZIONE dell’intero percorso e di RIORGANIZZAZIONE personale di 
quanto appreso 
(riflessione collettiva e personale) 
Con il contributo di tutti i bambini creare una grande mappa dell'intero 
giardino da mettere all'ingresso della scuola, documentare con le fotografie 
l'intero percorso. 

Descrivere come 
avviene il recupero 
dei momenti salienti 
del lavoro svolto, le 
modalità attraverso le 
quali accompagnare 
gli alunni a riflettere 
su quanto accaduto, 
scoperto, appreso 

 

FASE 4  
RILEVAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
UTILIZZARE GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

Indicare le modalità e 
gli strumenti di 
osservazione, verifica 
e valutazione previsti 
e utilizzati per la 
valutazione e 
l’autovalutazione. 

 

B. SVILUPPO TEMPORALE DELL’UDA 

Mesi/ 
bimestre/    
Quadrimestre                

DA FEBBRAIO A MAGGIO 

Visite-Uscite  
Iniziative collegate 

VISITA DAL SINDACO PER CONSEGNARE LA LETTERA 
 



 

C. MEDIAZIONE DIDATTICA 

METODI 

  Esplicitazione degli obiettivi e delle finalità dell’attività proposta 

 Esplicitazione chiara delle prestazioni richieste  

 Richiesta dell’operatività come azione privilegiata  

 Uso della conversazione per coinvolgere e motivare  

 Lavoro di gruppo 

 Attività di laboratorio 

 Esercitazioni pratiche 

 Uso dei mediatori didattici 

 Altro (specificare): 

STRUMENTI E SPAZI 
 

 

  Palestra   

 Uscite sul territorio 

  Biblioteca  

 Spazi laboratoriali  

 Manifestazioni e Concorsi  

 Supporti audiovisivi  

  Esperimenti   

 LIM 

 Altro (specificare): 

                       
VALUTAZIONE 
STRUMENTO DI OSSERVAZIONE 
 

DIMENSIONI 
COMPETENZA 

DESCRITTORI 

 

LIVELLI 

  MAI QUASI 
MAI 

A 
VOLTE 

SPESSO 

ABILITÀ E 
PROCESSI 
COGNITIVI 

Formula ipotesi e previsioni     

Pone domande mostrando interesse     

Condivide l’ipotesi risolutiva     

Osserva ed esplora con i sensi e 
comunica le osservazioni 

    

Individua collegamenti e relazioni     

Osserva e coglie le trasformazioni     

Osserva e registra fatti e fenomeni     

Colloca fatti e si orienta nella 
dimensione temporale 

    

Interazioni 
(esperti, contributi 
esterni, altre classi) 

Coinvolgimento dei giardinieri e dei genitori per creare l’aiuola. 
Coinvolgimento delle altre sezioni per costruire una grande mappa del giardino 
 
 



Risolve problemi – sa gestire 
l’organizzazione del lavoro  

    

Svolge il compito con attenzione 
alle diverse fasi di lavoro. 

    

 Valuta il proprio operato     

CONOSCENZE  Classifica i vegetali     

 Riconosce le parti dei vegetali      

ATTEGGIAMENTI Collabora alla realizzazione del 
progetto 

    

Mostra un sentimento di 
soddisfazione e di autoefficacia 

    

Assume il proprio ruolo con 
responsabilità e persistenza 

    

Rispetta le regole     

Mangia le verdure a pranzo     

 
 
GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE 
 

 

DOMANDE 

    

Credi di saper 

raccontare come si sono 

svolte le attività che 

abbiamo fatto? 

    

Sei riuscito a lavorare in 

gruppo con i compagni?     
Hai collaborato con i 

compagni per la buona 

riuscita del lavoro? 

    

Ti è piaciuto seminare le 

piantine nel giardino?     
Ti è piaciuto vederle 

crescere? 

 

    

Manterrai bello il 

giardino della scuola?     
 



 
Avete messo a punto la progettazione del vostro lavoro cercando le soluzioni organizzative più 

idonee per fare in modo che l’esperienza assuma le caratteristiche della trasversalità. 

Il “coltivare” svolge una pluralità di funzioni: coltivare è fare esperienza del “prendersi cura”, 

elettivamente inclusiva, perché necessita di ruoli e abilità diversi ma di pari importanza;  coltivare è 

costruire il rapporto con il proprio territorio, permettendo di scoprire la peculiarità del terreno, la 

biodiversità e  le tradizioni popolari; coltivare è sperimentare la collettività, perché favorisce 

l'incontro tra genitori, nonni e nuove generazioni facilitando la trasmissione dei saperi antichi, la 

conoscenza delle tradizioni locali e il  sapere scientifico- tecnologico; coltivare è veicolo di 

interdisciplinarietà offrendo possibilità di dialogo tra saperi teorici e pratici. 

La progettazione è articolata e coesa e si traduce in ipotesi progettuali tra loro fortemente connesse. 

Domande cruciali: ma perché, come insegnanti, avete deciso di intraprendere questo percorso? 

Quali sono le competenze che vi proponete di promuovere? Quale “modello esperto” di pensiero 

intendete attivare nella mente dei vostri bambini?  

Ricordate che con l’esperienza dell’allestimento del giardino vi proponete di riuscire a far capire, ai 

bambini che “il giardino per essere tale ha bisogno di cure, di uno spazio adeguato con aiuole e 

fiori,” che “ogni spazio è organizzato in relazione alla funzione che deve svolgere”; questa la 

competenza che intendete promuovere e che, in quanto competenza da trasferire e portarsi a casa , 

non potrà essere valida solo per il giardino ma sarà necessariamente utilizzata per l’analisi di tutti 

gli altri spazi organizzati e riconosciuti dagli alunni. 

 


