
                Unita’ di apprendimento 

                              ( Autonomia Gestionale e Personale) 

SEZIONE PRIMAVERA a.s.2015/2016 

TEMPI Tutto l’anno scolastico 

Monitoraggio dei 
risultati ottenuti 
(valutazione dell’unità 
precedente / dei bisogni 
rilevati) 

Dai dati rilevati nel periodo dell’ accoglienza emerge un livello 
di autonomia non adeguato all’età dei bambini .La maggior 
parte dei bambini dimostra di non avere un’adeguata 
autonomia operativa e gestionale per cui è necessario 
rafforzare la capacità di portare a termine le attività in modo 
autonomo attraverso un percorso denominato AUTONOMIA 
GESTIONALE E PERSONALE che durerà per l’ intero anno 
scolastico. A cadenza bimestrale verranno compilate delle 
griglie dei traguardi raggiunti. 

Competenze in 
chiave europea 

-Comunicazione in madrelingua. 
-Imparare ad imparare. 
-Competenze sociali e civiche. 
-Senso di iniziativa ed imprenditorialità. 

 
Competenze 

 

Il bambino ha raggiunto una buona autonomia personale, 
riconosce i segnali del corpo, sa che cosa fa bene e che cosa fa 
male, conosce il proprio corpo, le differenze sessuali e di 
sviluppo e ha sviluppato pratiche corrette di cura di sé, di igiene 
e di sana alimentazione. 

Unità di 
apprendimento 

AUTONOMIA GESTIONALE E PERSONALE. 

Obiettivi 
specifici di 

apprendimento 

-Occuparsi della propria igiene personale : LAVARSI LE MANI. 
-Mostrare cura per gli oggetti di uso personale. 
-Acquisire capacità di mantenimento del pulito. 
-Acquisire la sequenzialità temporale delle azioni . 
- Coglie i segnali che indicano la possibilità di avviarsi al 
controllo  sfinterico ( disponibilità all’ uso del water anche se il 
bambino ha ancora il panno …). 
-Il bambino acquisisce l’autonomia nelle azioni di cura e dei 
bisogni ( si sveste/veste da solo , lava le mani prima di mangiare 
o dopo le attività, va a fare pipì quando ne sente la necessità). 
-Si impadronisce gradualmente del controllo sfinterico. 

Campi di 
esperienza 
interessati 

-Il sé e l’ altro. 
-Il corpo e il movimento. 
-I discorsi e le parole 



Contenuti 
 
 

Attività 
-Lettura e 
drammatizzazione 
della storia 
“Pierino 
Porcospino”. 
-“Che mani 
sporche “-Lavarsi 
le mani dopo ogni 
attività, prima 
della merenda 
,prima e dopo il 
pranzo. 
-Asciugarsi le 
mani. 
-“Riempi e 
vuota”. 
-Giochiamo con i 
bambolotti ( 
bagnetto). 
-Aiutare a 
riordinare i giochi 
a seconda 
dell’angolo a cui 
appartengono. 

Spazi  
-Le stanze della 
sezione ( in 
particolare la 
stanza addetta 
all’ igiene e alla 
cura ) e i locali 
del bagno. 

 

Strategie  
-La storia di “ Pierino 

Porcospino”. 

-Accoglienza/rispetto dei 
tempi del bambino: 
lasciare che termini 
l’attività iniziata, 
comunicargli la necessità 
di essere cambiati /di 
andare in bagno, 
attendere che faccia da 
sé/termini ciò che sta 
facendo ,provi più volte 
la stessa azione. 
-Favorire il 
coinvolgimento della 
famiglia in questo 
momento particolare 
ambivalente 
(autonomia/dipendenza) 
creando un contesto 
(sezione-famiglia) 
coerente ed armonico 
dove la collaborazione e 
la continuità creano 
contenimento e 
sicurezza emotiva. 
 

Eventuali altre 
esperienze 

attivate  

 

Forme di 
verifica 

Le verifiche saranno bimestrali ,con osservazione sul grado di 
abilità di autonomia gestionale e personale raggiunta da ogni 
singolo bambino con compilazione di griglie : MANGIARE –BERE 
–LAVARSI LE MANI – CONTROLLO SFINTERICO – SVESTIRSI- 
VESTIRSI – RIPORRE LO ZAINETTO – ORGANIZZARSI PER LA 
MERENDA .  
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