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«STORIA DI PRIMAVERA» 



Il gruppo di lavoro ha condiviso l’ideazione e la 

relativa progettazione del percorso didattico. 

L’attività è stata poi svolta nelle classi prima e 

seconda della Scuola Primaria Bertinetti. 
 



AMBITI DISCIPLINARI 
 

SCIENZE, STORIA, ITALIANO, ARTE E 

IMMAGINE 



Nelle classi prima e seconda della Scuola Primaria gli insegnanti accolgono, valorizzano 

ed arricchiscono le curiosità dei bambini, creando le occasioni per stimoli sempre 

nuovi. Attraverso l’apprendimento cooperativo si svilupperanno forme di 

collaborazione e di rispetto reciproco tra gli alunni e si veicoleranno 

conoscenze/abilità/competenze. 

Con l’uso di una didattica laboratoriale si favorirà la centralità del bambino, realizzando 

una sintesi fra sapere e saper fare. Si procederà in modo strutturato e sequenziale, 

proponendo con modello fisso dal semplice al complesso. 

METODOLOGIA 



Le esperienze promosse a scuola attraverso una metodologia 

cooperativa e laboratoriale, sono finalizzate a sviluppare nel bambino la 

sua originaria curiosità. Confrontando situazioni, ponendo problemi, 

costruendo ipotesi, elaborando e confrontando schemi di spiegazione, il 

bambino maturerà man mano adeguate strategie di pensiero che lo 

condurranno a conoscere la realtà che lo circonda ed a relazionarsi 

positivamente con gli altri.  

METODOLOGIA 



Le attività verranno realizzate nell’atrio e nel giardino della 

scuola. 

 

SPAZI 



Le insegnanti accompagnano i bambini in giardino e, 

attraverso domande stimolo, invitano gli alunni a 

osservare l’ambiente circostante.  

 

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 



SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITA’ 
 

 

Nell’atrio, ogni bambino, attraverso la tecnica 
del fogliolino (rappresentato dal petalo di un 
fiore), scrive una parola sulla primavera. I 
fogliolini vengono raccolti, letti e attaccati su 
un cartellone, formando di volta in volta dei 
fiori. Le classi vengono divise in gruppi misti, 
ad ogni gruppo viene assegnato un fiore che 
servirà da guida per la creazione di una storia 
che verrà poi scritta dai bambini di seconda e 
disegnata dai bambini di prima. 



Abbiamo quindi scelto un elaborato 

esemplificativo del lavoro svolto. 



LA VERIFICA SI BASA SULL’OSSERVAZIONE DEGLI ELABORATI E 

SULL’OSSERVAZIONE IN ITINERE DEI COMPORTAMENTI E DEI CAMBIAMENTI 

MESSI IN ATTO DAI BAMBINI. 

 

VERIFICA 


