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TEMPO
OTTOBRE-NOVEMBREDICEMBRE
GENNAIO –FEBBRAIO
MARZO-APRILE-MAGGIO

TEMA
IL FABBRO
IL
FALEGNAME
IL SARTO

FINALITÀ
AVVICINARE I BAMBINI
AL MONDO DEGLI
ADULTI: UNO SGUARDO
SUL LAVORO
DEGLI GRANDI

TRAGUARDI DI SVILUPPO

Il bambino:
 Coglie e osserva le trasformazioni naturali;
 Si esprime attraverso il gioco, il disegno e le attività manipolative;
 Arricchisce il proprio repertorio linguistico adeguato all’esperienza;
 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e i compagni
 Riconosce i più importanti segni del mondo che lo circonda
 Scopre e conosce la propria corporeità in relazione a se stesso e agli altri;
 Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive e relazionali;
 Conosce le differenze sessuali e di sviluppo;
 Individua le posizioni nello spazio degli oggetti usati (davanti-dietro, soprasotto…)
OBIETTIVI
3 ANNI

Esplorare la realtà
Suscitare curiosità
Avviare le prime attività di ricerca
Scoprire l’alternarsi delle stagioni attraverso i mestieri legati al
mondo della natura
4 ANNI
 Esplorare la realtà e riflettere sulle proprie esperienze
descrivendole;
 Suscitare curiosità sul mondo dei mestieri;
 Esplorare ed osservare oggetti e materiali indispensabili per i
mestieri;
 Osservare l’alternarsi delle stagioni attraverso i mestieri legati al
mondo della natura.
5 ANNI
 Esplorare e riflettere sulla realtà rappresentandola e
riorganizzandola con criteri diversi;
 Suscitare curiosità sui vari mestieri cercando di capire come si
svolgono
 Suscitare curiosità sui fenomeni naturali legati ai mestieri;
 Rielaborare graficamente le esperienze vissute.
PROGETTAZIONE UNITÀ DI APPRENDIMENTO - FASE DI ELABORAZIONE
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I Unità di Apprendimento
TEMPO: Ottobre - Novembre – Dicembre 2021

IL
FABBRO
OBIETTIVI




4 ANNI 





3 ANNI

5 ANNI







Scoprire il mestiere del fabbro
Utilizzare i sensi per conoscere e classificare i materiali
Scoprire attrezzi del mestiere
Il fabbro…un artista
Suscitare curiosità sul mestiere del fabbro
Scoprire e riprodurre mezzi e attrezzi del mestiere
Riconoscere gli oggetti prodotti dal fabbro
Conoscere ed osservare la lavorazione del ferro
Il fabbro: differenze tra il mestiere di ieri e di oggi
Riconoscere nella propria esperienza gli oggetti e il loro utilizzo
nel nostro quotidiano
Conoscere le attività legate al mestiere del fabbro e apprendere il
lessico specifico
Conoscere gli attrezzi del mestiere del fabbro
Operare confronti tra passato e presente, collocando gli eventi in
ordine temporale.
Far finta di…. fabbri per un giorno
Scoprire opere d’arte di ferro battuto

II Unità di Apprendimento
TEMPO: Gennaio – Febbraio 2022

IL FALEGNAME

OBIETTIVI
3 ANNI





4 ANNI 




5 ANNI








Ascoltare, memorizzare, drammatizzare. Un falegname famoso:
Geppetto
Scoprire il ciclo vitale della pianta
Realizzare oggetti di legno
Suscitare curiosità sul mestiere del falegname
Scoprire e riprodurre gli attrezzi del mestiere
Conoscere ed osservare le fasi della lavorazione del legno
Il falegname: differenze tra il mestiere di ieri (San Giuseppe) e di
oggi
Riconoscere nella propria esperienza gli oggetti prodotti dal
falegname e il loro utilizzo nel nostro quotidiano
Mimare e nominare le attività legate al mestiere del falegname
Riconoscere gli attrezzi del mestiere
Operare classificazioni, eseguire misurazioni,
Dal seme alla pianta al legno: la materia prima del falegname
impariamo a conoscerla
Confrontiamo il falegname di ieri e il falegname di oggi
Impariamo da GEPPETTO a costruire un burattino

III Unità di Apprendimento
TEMPO: Marzo – Aprile – Maggio 2022

IL SARTO – LA

SARTA

OBIETTIVI
3 ANNI






4 ANNI 




5 ANNI







Suscitare curiosità per il mestiere del sarto
Scoprire gli strumenti del mestiere: ritagliare e operare
misurazioni
Giocare con i colori
Operare classificazioni
Suscitare curiosità sul mestiere del sarto
Suscitare interesse e conoscere gli attrezzi del mestiere
Conoscere ed osservare le fasi della lavorazione sartoriale
Il sarto: differenze tra il mestiere di ieri e di oggi
Riconoscere nella propria esperienza gli oggetti prodotti dal sarto
ed il loro utilizzo in relazione all’alternarsi delle stagioni
Conoscere il mestiere e i suoi attrezzi
Attraverso il centimetro da sarta impariamo a misurare
Conosciamo la lana, il cotone, il lino come diventano stoffe per la
sarta
Sarti per un giorno: impariamo ad usare ago e filo
Progetto : vestiamo una bambola (dal cartamodello all’abito)

