
PERCORSO DI APPRENDIMENTO 
TITOLO: LA SCUOLA VA IN GIARDINO 
 

DATI IDENTIFICATIVI 

Anno scolastico:2019-2020 

Periodo: OTTOBRE - MAGGIO 

Scuola: INFANZIA ISEO 

Destinatari: sezione/i/gruppi SEZ. B e C (TUTTE LE ETÀ) 

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 

PROBLEMA: DALL’OSSERVAZIONE DEI BAMBINI EMERGE UNA CARENTE AUTONOMIA 
GENERALE, IL CORPO POCO PERCEPITO E POCO VISSUTO , UNA STEREOTIPIA NEL GIOCO, TEMPI 
BREVI  DI CONCENTRAZIONE, MANI POCO CAPACI DI SPERIMENTARE I DIVERSI MATERIALI. 

LE INSEGNANTI RITENGONO CHE  UN AMBIENTE ALL’APERTO (GIARDINO DELLA SCUOLA),  
RICCO DI ELEMENTI NATURALI, CONTIENE UN FORTE POTENZIALE DI APPRENDIMENTO. IL 
CONTATTO CON LA TERRA, CON I SASSI, LE PIETRE, LE FOGLIE, GLI INSETTI E PICCOLI ANIMALI 
ECC RIEVOCANO EMOZIONI, PIACERI, MEMORIE PERSONALI CONSENTENDO AL BAMBINO DI 
ESPRIMERSI IN UNO SPAZIO CREATIVO. 

DIMENSIONI DELLA COMPETENZA EUROPEA  

(Scegliere la competenza focus tra le otto competenze europee) 

COMPETENZA: 1. COLLABORARE E COMPRENDERE:  

 

 

 

DIMENSIONI (ricavare dalla mappa dalla rubrica) 

- interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
- valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
- contribuire all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 

- 

… 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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

CAMPO DI ESPERIENZA DOMINANTE: TUTTI 
 

ALTRO/I CAMPO/I DI ESPERIENZA 

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

CAMPO DI ESPERIENZA DOMINANTE: IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 
 

 

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) 
I bambini al rientro a settembre, osservando le piantine dell’anno precedente 
si pongono interrogativi: ”Dove mettiamo queste piante? Che cosa ne 
facciamo? Quando inizierà il freddo vivranno ancora? Per aggiungere altre 
piante a chi dobbiamo chiedere? Quali materiali ci servono? Dove li 
troviamo?” 
 

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

FASE 2 LABORATORIO 
Predisposizione delle attività  
Definizione dei tempi e dei modi di realizzazione delle attività 
Si effettua una ricognizione dello spazio esterno alla scuola e si decide di 
progettare un intervento utilizzando le aiuole già presenti, ma con pochi fiori e 
poco curate. 
I bambini iniziano la cura delle aiuole ripulendole dalle erbacce e zappando la 
terra.  
Prima di recarsi in giardino i bambini devono indossare autonomamente un 
abbigliamento adeguato: stivaletti in gomma e guanti monouso. 
Imparano, guidati dalle insegnanti, l’utilizzo corretto di piccoli attrezzi: zappe, 
vanghe, rastrelli, annaffiatoi.  
Trasferiscono erbacce e sassi con un carrettino nei contenitori predisposti dai 
giardinieri presenti per pulizia del giardino e in un altro momento nel container 
che c’è a scuola. 
Uscita al mercato per la scelta e l’acquisto di piantine adatte al periodo 
autunnale/invernale. 
Piantumazione nelle aiuole, cura delle piantine. 
Queste attività vengono proposte dalle insegnanti dividendo i gruppi in base 

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…) 



all’età. 
 I bambini si recano in municipio per portare al sindaco una lettera in cui 
chiedono la collaborazione dell’amministrazione per portare avanti il progetto. 
Riciclo di contenitori vari (latta, plastica, vetro…) trasformati in vasi in cui 
piantare fiori e piante e che in un secondo momento verranno vendute con il 
coinvolgimento dell’Associazione Genitori di Iseo.  
Il ricavato di tale vendita verrà devoluto in beneficenza e i bambini verranno 
coinvolti facendo loro comprendere il valore di questa azione. 
. 
 

PERSONALIZZAZIONE DEL PERCORSO 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) 
Rielaborazione verbale e grafica dell’esperienza nelle varie fasi. 
Osservazione scientifica e costruzione di grafici per ricostruire le varie fasi di 
crescita delle piante. 
Rilevazione della salute delle piante e ricerca di soluzioni per proteggerle e 
farle crescere bene. 
Approfondimenti relativi a semplici conoscenze di botanica e giardinaggio. 
Ricostruzione dell’esperienza attraverso sequenze disegnate dai bambini  
Ricostruzione fotografica dell’esperienza. 
 

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 
Osservazione diretta dei bambini in situazione: 
- Capacità di muoversi nello spazio 
-  Utilizzo di strumenti-attrezzi di giardinaggio 
- Capacità di fare ipotesi 
- Capacità di trovare soluzioni 
- Capacità di collaborare con gli altri 
-  Utilizzo di termini appropriati per raccontare ciò che hanno sperimentato. 
- Analisi del disegno del bambino che deve raccontare nel modo più 

esaustivo possibile l’esperienza fatta. 
- Segno grafico ed evoluzione del disegno (arricchimento di particolari) 

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                

Tutto l’anno scolastico 

Visite-Uscite  
Iniziative collegate 

Visita all’Orto Botanico di Ome  
 



 

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): 

                       
 
 
 

Interazioni 
(esperti, contributi 
esterni, altre classi) 

 
 
 


