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SCUOLA DELL’INFANZIA, PLESSO “MEDAGLIE D’ORO” 

UDA 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione Tutti uniti..per un mondo pulito 

Prodotti Alunni 3 anni 
 Riciclaggio creativo 

 Realizzazioni grafico-pittoriche 
Alunni 4 anni 

 Realizzazione della medusa ballerina 

 Costruzione del “tamburo marino” 
Alunni 5 anni 

 Realizzazione di esperienze con elementi naturali 

Competenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 

1. Competenza alfabetica funzionale Il bambino esplora e sperimenta prime forme di comunicazione. 
Comunica i propri pensieri, vissuti, bisogni, esperienze. 
Racconta, sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni. 
Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre 



 

 spiegazioni 
Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative. 

2. Competenza multilinguistica Il bambino scopre la presenza di lingue diverse. 
Riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi. 

3. Competenza matematica e competenze in scienze, tecnologie e 
ingegneria 

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne 
identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità. 
Riconosce e associa simboli. 
Fa previsioni e ipotizza soluzioni. 

4 .Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale. 
E’ consapevole delle proprie esigenze e sentimenti, sa controllarli ed esprimerli 
in modo adeguato. 
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a 
riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 
Gioca e lavora in modo costruttivo con gli altri. 
Sa argomentare, confrontarsi e sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 

5. Competenza in materia di cittadinanza Il bambino collabora nel gioco e nel lavoro, offre aiuto. 
Osserva le regole poste dagli adulti e condivise nel gruppo. 
Osserva comportamenti rispettosi e di accoglienza 
Supera i piccoli conflitti. 

6. Competenza digitale Il bambino si interessa a macchine e strumenti tecnologici; sa scoprirne le 
funzioni e i possibili usi. 

7. Competenza imprenditoriale Il bambino prende iniziative di gioco e di lavoro. 
Collabora e partecipa alle attività collettive. 
Esprime valutazioni sul proprio lavoro e sulle proprie azioni. 

8 . Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali 

Il bambino agisce con autonomia e responsabilità nei confronti di se stesso, degli 
altri e dell’ambiente. 
Conosce il proprio corpo e ne esercita le potenzialità sensoriali, espressive e 
relazionali. 

Abilità 

(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti ad una singola competenza) 
Conoscenze 

(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola competenza) 

3 ANNI 

1. Competenza alfabetica funzionale Principali strutture della lingua italiana 



 

❖ Ascoltare e memorizzare semplici filastrocche 

❖ Ascoltare e memorizzare poesie e canti 

❖ Usare creativamente il linguaggio verbale insieme a quelli grafico e gestuale 

❖ Leggere immagini. 

Elementi di base delle funzioni della lingua 
Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali 

2. Competenza multilinguistica 

❖ Capire che ci sono lingue diverse da quella materna 
Pronuncia di un repertorio di parole di uso 
comune 

3. Competenza matematica e competenze in scienze, tecnologie e 
ingegneria 

❖ Esplorare con curiosità attraverso i sensi. 
❖ Sperimentare per conoscere. 
❖ Individuare prima / dopo con riferimento alla giornata scolastica. 

Il mare e i suoi abitanti 
Concetti temporali: (prima, dopo) 
Periodizzazioni: giorno/notte, fasi della giornata, giorni, mesi, stagioni. 
Concetti spaziali e topologici ( vicino, lontano, sopra, sotto, avanti, dietro) 

4 .Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

❖ superare serenamente il distacco con la famiglia ❖ Riconoscere il legame 
affettivo con gli altri. 
❖ Scoprire il piacere dello stare insieme 

❖ Diventare autonomo nelle situazioni di vita quotidiana (servizi igienici, 
pranzo, gioco) 

❖ Esprimere emozioni e sentimenti 
❖ Comunicare i propri bisogni 

Gruppi sociali riferiti all’esperienza, loro ruoli e funzioni: famiglia, scuola 

5. Competenza in materia di cittadinanza 

❖ Conoscere e rispettare le prime regole di convivenza 
Regole fondamentali della convivenza nei gruppi di appartenenza. 
Regole per la sicurezza in casa, a scuola. 
Regole della vita e del lavoro di sezione. 
Significato della regola. 

6. Competenza digitale 

❖ Visionare immagini, storie al Computer o alla LIM 
Il computer e i suoi usi 
Altri strumenti di comunicazione e i loro usi (audiovisivi) 

7. Competenza imprenditoriale Fasi di un’azione 



 

❖ Cooperare con altri nel gioco e nel lavoro  

8 . Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali 

❖ Muoversi da solo o in gruppo in modo spontaneo e guidato 
❖ Acquisire competenze di motricità globale 

❖ Sviluppare capacità senso-percettive 

❖Toccare, guardare, sentire, assaporare 

❖ Utilizzare il corpo e la voce per imitare suoni e rumori 

❖ Muoversi in base a stimoli sonori. 

❖Riconoscere e associare simboli a movimenti motori 

❖Riconoscere e diversificare gli spazi dell’ambiente 

❖Occuparsi della propria igiene personale: lavarsi le mani 

Regole di igiene e degli ambienti. 
Gli alimenti. 
Il movimento sicuro. 
Le regole dei giochi. 

4 ANNI 

1. Competenza alfabetica funzionale 
❖ Intervenire in modo adeguato durante le conversazioni 
❖ Usare il linguaggio verbale per comunicare con i compagni durante il gioco e 
le attività 

❖ Ascoltare e comprendere narrazioni 
❖ Riferire il contenuto di quanto ha ascoltato 
❖ Ascoltare e comprendere testi, filastrocche 
❖ Rappresentare con tecniche e materiali diversi racconti ed esperienze 
❖ Favorire attraverso l’utilizzo di materiali poveri lo sviluppo della creatività 

Principali strutture della lingua italiana 
Elementi di base delle funzioni della lingua 
Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni verbali 
Principi essenziali di organizzazione del discorso 

2. Competenza multilinguistica 

❖ Comprendere e riprodurre parole, espressioni e frasi brevissime in lingua 
inglese divenute familiari, pronunciate chiaramente e lentamente. 

Lessico di base su argomenti di vita quotidiana 

3. Competenza matematica e competenze in scienze, tecnologie e 
ingegneria 

❖ Mettere in relazione oggetti con una o più caratteristiche 

L’ambiente marino e i suoi organismi 
Concetti temporali: (prima, dopo, durante, mentre), di successione. 
Concetti spaziali e topologici ( vicino, lontano, sopra, sotto, avanti, dietro, destra, 
sinistra…) 



 

❖ riconoscere e creare i colori derivati 

❖ comprendere le relazioni spaziali : davanti dietro/dentro fuori/vicino lontano 

Seriazioni e ordinamenti. 

4 .Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
❖ Sentire di appartenere ad un gruppo. 
❖ Sviluppare capacità relazionali. 
❖ Accettare opinioni diverse dalle proprie. 
❖ Collaborare attivamente attività comuni. 

Gruppi sociali riferiti all’esperienza, loro ruoli e funzioni: famiglia, scuola 

5. Competenza in materia di cittadinanza 
❖ Scoprire l’esigenza di regole e del rispetto di esse in situazioni di gioco 
❖ Interiorizzare comportamenti corretti verso gli altri. 

Regole fondamentali della convivenza nei gruppi di appartenenza. 
Regole della vita e del lavoro di sezione. 

6. Competenza digitale 
❖ Visionare immagini, storie al Computer o alla LIM 

Il computer e i suoi usi 
Altri strumenti di comunicazione e i loro usi (audiovisivi) 

7. Competenza imprenditoriale 
❖ Sostenere la propria opinione con argomenti 
semplici, ma pertinenti 

❖ Conoscere i ruoli nei diversi contesti di vita, di 
gioco, di lavoro. 

Regole della discussione 
I ruoli e la loro funzione 

8 . Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali 

❖ Assumere corrette abitudini igieniche. 
❖ Muoversi spontaneamente o in maniera guidata, individualmente o in 
gruppo, seguendo indicazioni verbali. 

❖ Sviluppare la capacità di ordinare, confrontare e misurare. 

❖Osservare con curiosità situazioni e fenomeni. 

❖Porre domande e confrontarsi nel dialogo 

❖Formulare previsione e ipotesi 

Regole di igiene e degli ambienti. 
La raccolta differenziata e principali tappe del riciclaggio di alcuni rifiuti. 
Alcuni materiali. 



 

❖ Rispettare e prendersi cura della natura.  

5 ANNI 

1. Competenza alfabetica funzionale 

❖ Comunicare con gli adulti e con i bambini formulando frasi complete e con 

termini appropriati ❖Esprimere e confrontare aspetti del proprio vissuto; 

esprimere i propri pensieri e le proprie opinioni 
❖ Ascoltare, comprendere e rielaborare narrazioni di fiabe, favole, storie, 
racconti attraverso la narrazione e l’approccio coi libri, incoraggiare il 
progressivo avvicinarsi del bambino al piacere della lettura e alla lingua scritta 

Principali strutture della lingua italiana. 
Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali. 
Principi essenziali di organizzazione del discorso. 
Principali connettivi logici. 

2. Competenza multilinguistica 

❖ Comprendere espressioni e frasi 
di uso quotidiano in lingua inglese e divenute familiari, pronunciate chiaramente 
e lentamente. 

❖ Riprodurre filastrocche e semplici 
Canzoncine. 

Lessico di base su argomenti di vita quotidiana 
Pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di uso comune 
Strutture di comunicazione semplici e quotidiane. 

3. Competenza matematica e competenze in scienze, tecnologie e 
ingegneria 

❖ Affrontare e risolvere problemi raccogliendo informazioni, formulando e 
verificando ipotesi 
❖ Sviluppare la rappresentazione mentale attraverso l’esplorazione senso- 
percettiva. 

❖ Collocare correttamente nello spazio se stesso, oggetti, persone 
❖ Porre domande, discutere, confrontarsi con gli altri 
❖ Fornire ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni. 
❖ Imparare ad osservare sulla base di criteri o ipotesi, con attenzione e 
sistematicità. 

Concetti temporali: (prima, dopo, durante, mentre), di successione, 
contemporaneità, durata. 
Periodizzazioni: giorno/notte, fasi della giornata, giorni, mesi, stagioni. 
Concetti spaziali e topologici ( vicino, lontano, sopra, sotto, avanti, dietro, destra, 
sinistra…) 
Seriazioni e ordinamenti. 
Simboli. 

Strumenti e tecniche di misura. 

4 .Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

❖ Raggiungere una buona autonomia personale 

❖ Promuovere autostima e apprezzamento dell’altro 
❖ Favorire i rapporti di collaborazione con le insegnanti e con gli altri bambini 
rispettando il lavoro degli altri. 

Ruoli e funzioni dei gruppi sociali di riferimento: scuola –famiglia - territorio. 



 

❖ Tener conto dei diversi punti di vista. 
❖ Partire dalla costruzione del sé per accettare il diverso da sé. 

 

5. Competenza in materia di cittadinanza 

❖ Imparare a condividere regole di comportamento ed assumersi responsabilità. 
❖ Comprendere l’esistenza di comportamenti obbligatori (regole) per la 
convivenza e la sicurezza propria e degli altri. 

❖ Riconoscere la diversità e avere consapevolezza dell’esistenza dei diritti e dei 
doveri uguali per tutti. 

Regole fondamentali della convivenza nei gruppi di appartenenza. 
Regole per la sicurezza in casa, a scuola, in strada. 

6. Competenza digitale 
❖ Visionare immagini, storie al Computer o alla LIM 

Il computer e i suoi usi 
Altri strumenti di comunicazione e i loro usi (audiovisivi) 

7. Competenza imprenditoriale 
❖ Sostenere la propria opinione con argomenti 
semplici, ma pertinenti 

❖ Formulare ipotesi di soluzione 
❖ Esprimere semplici giudizi su un messaggio, su un 
avvenimento 

❖ Partecipare attivamente alle fasi di progettazione e realizzazione delle attività 

Regole della discussione 
Fasi di un’azione 
Modalità di rappresentazione grafica 

8 . Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali 
❖ Narrare di sé con il corpo e la parola 

❖ Comprendere la successione temporale di una storia e ricostruirla in sequenze 

Regole di igiene e degli ambienti. 
Il movimento sicuro. 
Le regole dei giochi. 
Materiali per attività espressivo/pittoriche. 

❖ Muoversi con destrezza nel gioco strutturato  

❖ Darsi regole comuni e rispettarle  

❖ Collaborare con i compagni nei giochi.  

❖ Rappresentare con vari linguaggi (grafico-pittorico, mimico-gestuale,  

verbale…) fatti vissuti o narrati. 

❖ Sviluppare competenze espressive (drammatizzazione, attività manipolative e 

 

grafico-pittoriche con diverse tecniche).  

Utenti destinatari Alunni di 3, 4, 5 anni 



 

  

Prerequisiti 3 anni 
Comprensione e produzione di semplici messaggi 
Conoscenza delle basilari regole che ci sono a scuola e in famiglia. 
4 anni e 5 anni 
Saper lavorare in piccolo gruppo 
Saper ascoltare ed esprimere la propria idea 
Saper osservare e raccontare quanto osservato 
Saper riprodurre graficamente quanto osservato 

Fase di applicazione Alunni 3 anni 
FASE 1: Lettura del racconto “Il mare da salvare” e di altre semplici storie relative alla tematica ambientale per sensibilizzare i 
bambini al rispetto dell’ambiente.   Riflessione guidata sull’importanza delle regole per la salvaguardia dell’ambiente circostante. 
FASE 2: Ricicliamo giocando: giochi di simulazione delle procedure per proteggere e non inquinare il mare. 
FASE 3: Visione di filmati di animazione su tematiche ambientali. Realizzazione di percorsi psicomotori da effettuare in atrio con 
regole decise dal gruppo-sezione 

FASE 4: Realizzazione di manufatti sperimentando tecniche di riciclaggio 
Alunni 4 anni 

FASE 1: attraverso situazioni giocose vengono proposti ai bambini due teli rappresentanti il mare, uno con elementi marini tipici 
e l’altro con rifiuti. Riflessione guidata sull’importanza di non sporcare il mare 
FASE 2: giochi con l’acqua: creiamo l’acqua del mare in due vaschette. Proviamo ad “inquinare “ l’acqua in una vaschetta e 
osserviamo quale “mare” è più bello. Proviamo a ripulire l’acqua inquinata e riflettiamo sui danni dell’inquinamento 
FASE 3: giochi motori: il ballo della medusa. Realizzazione della medusa ballerina con materiali di recupero 
FASE 4: giochi sonori su ritmi legati al suono del mare. Creazione del tamburo marino. 
 



 

 Alunni 5 anni 
FASE 1: narrazione della storia “Un mare di spazzatura” sul tema dell’inquinamento del mare 

 FASE 2:  Il ciclo dell’acqua: comprenderne le fasi per attuare gesti consapevoli 
FASE 3: salvaguardia dell’ambiente e del pianeta terra: giornata mondiale della terra 
FASE 4: esperienze concrete con elemento acqua da realizzarsi da realizzarsi nel giardino della scuola. 
FASE 5: l’importanza dell’acqua in natura 

Tempi Febbraio – marzo – aprile – maggio 

Esperienze attivate Giochi strutturati e non 
Conversazioni guidate 
Letture di storie 
Realizzazione di cartelloni e simboli 
Rappresentazioni grafico-pittoriche 
Canti e movimenti a ritmo di musica 
Attività a piccolo gruppo 
Si sensibilizzeranno i bambini ad uno stile di vita sostenibile che li guiderà attraverso il gioco e l’attività in comune alla 
responsabilità delle proprie azioni. 

Metodologia Circle time, Problem-solving, approccio multi sensoriale, mediazione ludica e rielaborazione grafico-plastiche delle esperienze. 
Utilizzeremo, inoltre, la metodologia del brainstorming per produrre idee intorno ad un tema specifico. 

Risorse umane 
interne 

esterne 

Insegnanti curricolari, insegnanti di sostegno e personale A.T.A. 

Strumenti Computer,tablet, materiale vario di cancelleria, musiche,rifiuti riciclabili. 

Valutazione L’insegnante durante lo svolgimento delle attività annoterà la curiosità manifestata, la collaborazione e l’impegno verso le 
tematiche proposte; registrerà periodicamente con domande guidate e riflessioni spontanee l’interesse e la partecipazione 
mostrate sia singolo che dal gruppo. 



LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri di 
valutazione. 

 
1^ nota: il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 

 
2^ nota: l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti competenze e loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che 

possono acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale del sapere. 

 
3^ nota: l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento 

di quanto appreso. 

 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo UdA: Tutti uniti per un mondo pulito 
Alunni 3 anni 

Cosa si chiede di fare 

Seguire il video racconto “Il 
mare da salvare”. 
Ascoltare canti e muoversi a ritmo. 
Eseguire percorsi psicomotori. 
Effettuare giochi come il gioco del riciclo. 
Vedere filmati inerenti al tema. 
Interiorizzare comportamenti corretti per la tutela dell’ambiente. 

 
In che modo (singoli, gruppi..): 

Singolarmente e in gruppo 
 

Quali prodotti: 

Riciclaggio creativo 
Realizzazioni grafico-pittoriche 

Alunni 4 anni 
Cosa si chiede di fare 

 



Avviare una conversazione guidata sulla problematica dell’inquinamento dei mari 
Essere sensibili ai temi del rispetto ambientale 
Ascolto di canti. 
Partecipare a giochi motori 
Riprodurre movimenti appresi con ausilio musicale. 

 
In che modo (singoli, gruppi..): 

Singolarmente, piccolo e grande gruppo 
 

Quali prodotti: 

Realizzazione del la  medusa bal lerina 
Costruzione del tamburo  marino 

Alunni 5 anni 
Cosa si chiede di fare 
 

Ascoltare la storia “Un mare di spazzatura” sul tema dell’inquinamento del mare 
Il ciclo dell’acqua:comprenderne le fasi  
L’ambiente e il pianeta terra 
Effettuare esperienze concrete con l’elemento acqua nel giardino della scuola 
Comprendere: l’importanza dell’acqua in natura



 

 

Comprendere l’importanza dell’acqua in natura 
 

In che modo (singoli, gruppi..): 

Singolarmente, piccolo e grande gruppo 
 

Quali prodotti: 

Realizzazione di esperienze con elementi naturali 
 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 

L’unità di apprendimento nasce dalla necessità di sensibilizzare, fin dalla prima infanzia, i futuri cittadini alla cura e al rispetto dell’ambiente marino nella sua 
interezza, usando come riferimento gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.  
E’ un percorso che mira alla conoscenza della natura e del mondo che prevede la sperimentazione sul campo nello stimolare il rapporto tra curiosità e ricerca e 
nell’attivare quel circuito che si snoda tra il porre domande e il confronto 
Tempi: 

 

Febbraio – marzo – aprile – maggio 
 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 

Insegnanti curricolari, insegnanti di sostegno e personale A.T.A., Storie, computer, materiale di facile consumo, musiche, stereo, cibi e strumenti utili per il momento 
della mensa. 

 
Criteri di valutazione 

Verranno osservati i comportamenti sociali, il grado di impegno, di partecipazione alle attività, le relazioni instauratesi. 
 

Valore della UdA in termini di valutazione delle competenze specifiche 

Assumere comportamenti di tutela e di salvaguardia di un bene così prezioso come la natura. 
Acquisire consapevolezza e comportamenti ecologici. 



PIANO DI LAVORO UDA 
 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO: Tutti uniti per un mondo pulito 

Coordinatore: docenti della sezione 

 
 

 

PIANO DI LAVORO UDA 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

 
Alunni 3 anni 

 
Fasi Attività Strumenti Evidenza osservabili Soggetti coinvolti Tempi Valutazione 

1 Ascolto e 
rielaborazione di 
racconti inerenti al 
tema. 
Ascolto canti 

Storie. Musiche, 
stereo. 

Acquisire una prima 
consapevolezza delle 
regole del rispetto 
dell’ambiente. 
Ascoltare e 
comprendere 
narrazioni, Ascoltare 
brani musicali, seguire 
il ritmo col corpo ed 
eseguire semplici 
danze. 

Alunni di 3, anni. 
Insegnanti 
curricolari, 
insegnanti di 
sostegno e personale 
A.T.A. 

Febbraio - Marzo - 
Aprile - Maggio 

Osservazione del 
rispetto delle regole del 
gioco e del grato di 
coinvolgimento degli 
alunni. 

2 Differenziamo: 
giochi di simulazione 
per sperimentare la 
differenziazione dei 
rifiuti. 

Materiali vari.. Collaborare e 
partecipare alle attività 
collettive. 

Alunni di 3 anni. 
Insegnanti 
curricolari, 
insegnanti di 
sostegno. 

Aprile Osservazione del grado 
di interesse e 
partecipazione degli 
alunni, dei 
comportamenti sociali e 



 

      delle relazioni 
instauratesi. 

3 Visione di filmati 
inerenti la tematica 
trattata, 
giochi motori per 
educare al rispetto 
dell’ambiente. 

Lim, computer, 
giochi strutturati 

Osservare e 
individuare 
caratteristiche 
dell’ambiente. 

 

Muoversi con 
crescente sicurezza e 
autonomia negli spazi 
familiari rispettando le 
regole condivise. 

Alunni di 3, anni. 
Insegnanti 
curricolari, 
insegnanti di 
sostegno, 
personale A.T.A. 

Aprile Osservazione del grado 
di interesse degli alunni. 

4 Realizzazione di 
manufatti con 
materiali di riciclo 

Materiale di facile 
consumo e di recupero 

Utilizzare il materiale 
in maniera creativa. 

Alunni di 3, anni. 
Insegnanti 
curricolari, 
insegnanti di 
sostegno e personale 
A.T.A. 

Maggio Osservazione del grado 
di partecipazione, di 
impegno e dei 
comportamenti sociali. 



Alunni 4 anni 
 

Fasi Attività Strumenti Evidenza osservabili Soggetti coinvolti Tempi Valutazione 

1 Presentazione di due 
teli rappresentanti il 
mare sporco e il mare 
pulito. 
Osservazioni e 
conversazioni. 
Attività di gruppo: 
ripuliamo il mare! 

Storie. Conversazioni 
guidate 

Il bambino 
comunica i propri 
pensieri, vissuti, 
bisogni, esperienze. 
Ascolta e comprende 
narrazioni. 

Alunni di 4 anni. 
Insegnanti 
curricolari, 
insegnanti di 
sostegno e personale 
A.T.A. 

Febbraio Osservazione dei 
comportamenti sociali, 
delle relazioni 
instauratesi e del 
rispetto delle regole del 
gioco. 

2 Giochi ed esperimenti 
vari con l’acqua 

Conversazioni guidate. 
Materiali di facile 
consumo. 

Il bambino pone 
domande e si 
confronta nel dialogo. 
Formula previsione e 
ipotesi. 
Sviluppa la creatività 
attraverso materiali di 
facile consumo. 
Raggruppa e ordina 
oggetti e materiali 
secondo criteri diversi, 
ne identifica alcune 
proprietà, confronta e 
valuta quantità. 
Agisce con autonomia 
e responsabilità nei 
confronti di se stesso, 
degli altri e 
dell’ambiente. 

Alunni di 4 anni. 
Insegnanti 
curricolari, 
insegnanti di 
sostegno e personale 
A.T.A. 

 Marzo  Osservazione del grado 
di interesse e di 
collaborazione degli 
alunni. 

3 Giochi motori e di 
imitazione di animali 
marini 

Materiali di facile 
consumo. 

Il bambino 
utilizza materiali e 

Alunni di 4 anni. 
Insegnanti 

Aprile Osservazione del grado 
di partecipazione e dei 



 

 Piccole coreografie  
Costruzione della 
medusa ballerina 
con materiali di 
riciclo 

Rappresentazioni 
grafico-pittoriche. 

strumenti, tecniche 
espressive e creative. 
Osserva con curiosità 
situazioni e fenomeni 

curricolari, 
insegnanti di 
sostegno e personale 
A.T.A. 

 commenti degli alunni. 

4 Giochi sonori. 
Costruzione del 
tamburo marino 

Materiali di facile 
consumo. 
Rappresentazioni 
grafico-pittoriche. 

Il bambino 
utilizza materiali e 
strumenti, tecniche 
espressive e creative. 

Alunni di 4 anni. 
Insegnanti 
curricolari, 
insegnanti di 
sostegno e personale 
A.T.A. 

Maggio Osservazione del grado 
di partecipazione, di 
impegno e dei 
comportamenti sociali. 



 
 

                                                Alunni 5 anni 
Fasi Attività Strumenti Evidenza osservabili Soggetti coinvolti Tempi Valutazione 

1 Conoscere e rispettare 

l’ambiente marino (flora 

e fauna) attraverso 

l’ascolto di storie, 

filmati, cartoni e 

documentari a tema. 

Invenzione di storie. 
Percorsi motori su 
basi musicali. 

PC, tablet, libri 

immagini,attrezzi 

ginnici (cerchi,corde, 

coni,ecc). 

Mostrare interesse e 
curiosità verso 
l’argomento trattato. 

Acquisire una 
conoscenza 
dell’ambiente marino. 
Partecipare alla 
creazione di storie. 

Ascoltare brani 
musicali, eseguire 
percorsi motori a 
tempo su basi 
musicali. 

 

5 anni. Insegnanti 
curricolari, insegnanti 
di sostegno e 
personale A.T.A. 

Febbraio - Marzo - 
Aprile - Maggio 

Osservare il 
coinvolgimento e la 
partecipazione ma 
soprattutto 
l’interiorizzazione di 
gesti e di 
comportamenti in 
chiave ecologica. 

2 Attività laboratori 
ali e piccoli 
esperimenti 
scientifici per la 
comprensione 
delle fasi che 
compongono il 
ciclo dell’acqua. 

Acqua,contenitori 
vari,materiale 
didattico, di recupero 
e vari. 

Confronto coni pari e 
gli adulti. 
Collaborare partecipare 
alle attività collettive. 
Esplorare, sperimentare  
ricercare. 
Confratare dati e 
risultati. 

Alunni 5 anni. 
Insegnanti 
curricolari, 
insegnanti di 
sostegno. 

marzo Osservare il 
coinvolgimento e la 
partecipazione ma 
soprattutto 
l’interiorizzazione di 
gesti e di 
comportamenti in chiave 
ecologica. 

3 In occasione della festa 
della terra realizzazione  
di un elaborato plastico 
pittorico con materiale di 
recupero. 
 

Video documentari 
e cartoni animati  

Rielaborazione verbale 

dei contenuti audiovisivi 

proposti. 

Alunni 5 anni. 

Insegnanti curricolari, 

insegnanti di 

sostegno. 

Aprile Osservazione della 
capacità individuale di 
pianificazione e 
realizzazione delle 
attività. 

 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Schede di pregrafismo 
di completamento  

 Consolidamento della 
motrictà fine nelle varie 
fasi dell’attività. 

sostegno, 
personale 
A.T.A. 

  

4 Esperienze ludiche 
strutturate finalizzate 
alla conoscenza 
dell’elemento acqua. 
Percorsi 
sensoriali. 

Contenitori vari e 
elementi di 
recupero. 
Giardino 

Piacere nel 
movimento e 
sicurezza 
nell’ambiente 
scolastico interno ed 
esterno. 

Alunni di 5 anni. 
Insegnanti curricolari, 
insegnanti di 
sostegno e 
personale A.T.A. 

Maggio Osservazione della 
capacità di interagire 
nel gruppo dei pari. 
Rispetto delle regole 
sociali. 

5 Invenzione di storie 
con flash-cards di 
elementi caratterizzanti 
l’ambiente marino. 

Flash-cards, 
pannelli, materiali 
per attività grafico 
pittoriche. 

Elaborare attraverso 
immagini date una 
storia in cooperative 
learning, e realizzare 
un cartellone grafico 
utilizzando gli 
indicatori 
temporali:prima,duran
te e dopo. 

5 anni. Insegnanti 
curricolari, 
insegnanti di 
sostegno. 

Maggio Osservare la capacità 
di astrazione, la 
creatività e la capacità 
lessico espressiva.  



PIANO DI LAVORO UDA 

DIAGRAMMA DI GANTT 
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SCUOLA DELL’INFANZIA, PLESSO “G. COSTA” 
     Sezioni a modello “SENZA ZAINO” E  

           Metodo “MONTESSORI” 

    

UDA n°2 – A.S. 2021/22 
“UN MARE… DI REGOLE!” 

 
ESERIENZA DI APPRENDIMENTO: UN MARE… DI REGOLE! 

CURRICOLO DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
AREA TEMATICA: DIGNITA’ E DIRITTI ALTRUI 

FINALITA’  
Considerando il 14° obiettivo dell’Agenda 2030 che ha per finalità la 
conservazione e l’utilizzo in modo durevole degli oceani, dei mari e delle 
risorse marine per uno sviluppo sostenibile, suscitiamo nei bambini il 
sentimento di tutela degli ecosistemi delle aree marine, della 



salvaguardia del mare e delle sue ricchezze, della tutela di questa preziosa 
risorsa che, essendo a disposizione di tutti, va goduta con estremo 
rispetto. 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Imparare ad imparare. 

 Progettare. 

 Comunicare. 

 Collaborare e partecipare. 

 Agire in modo autonomo e responsabile. 

 Risolvere problemi. 

 Individuare collegamenti e relazioni. 

 Acquisire e interpretare l’informazione. 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia. 
 Competenze sociali e civiche. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA: 



 Il bambino comprende che l’acqua piovana, l’acqua che beviamo, il 
meteo, il clima, le nostre coste, molto del nostro cibo e persino l’ossigeno 
presente nell’aria che respiriamo sono elementi forniti e regolati dal mare  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO GENERALI 
L’alunno: 
 Interiorizzare le regole fondamentali per il rispetto delle risorse 

marine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SCHEDA DI LAVORO 

 

Fa 

si 

Tempi Obiettivi/ 

mete 

Anni 3 

Obiettivi/ 

mete 

Anni 4 

Obiettivi/ 

mete 

Anni 5 

Spazi/ 

aree 

Soggetti  

Coinvolti 

 

Attività Strumenti, 
materiali e 
tecnologie 

Valutazione 
e auto-
valutazione 
dell’espe 

rienza di 
apprendi 

mento 

 

1
. I

n
iz

ia
le

  

M
ES

E 
D

I F
EB

B
R

A
IO

 

Conoscerne 
l’elemento 
acqua e il 
suo utilizzo 
nella vita 
quotidiana. 

Sperimenta
re con 
l’elemento 
acqua i suoi 
differenti 
utilizzi e la 
sua 
fondament
ale 
importanza
. Assumere 
atteggiame
nti 
rispettosi 
verso 

Comprende
re e 
interiorizza
re 
l’importan 
za 
dell’acqua 
e la 
necessità 
che non 
vada 
sprecata, 
per 
sopravvive
nza di tutti 
gli esseri 

Aule e 
aree, 
interne ed 
esterne al 
plesso 
scolastico, 
scelte e 
predispo 
ste 
apposita
mente, 
organizza 
te e 
ordinate, 
in modo 
da 

Tutto il 
personale 
scolastico 
Docente e 
non 
docente, 
tutti gli 
alunni, di 
tutte le 
sezioni. 

L’insegnante 
tiene conto 
delle varie 
forme di 
aggregazione 
permesse dalle 
norme anti-
covid19 
(individuale, a 
coppie, a 
piccoli gruppi) 
e 
propone, sia 
all’interno del 
plesso 
scolastico sia 

Strumenti 
didattici di 
cancelleria 
sono 
adeguate a 
promuove 
re l’autono 
mia e 
l’apprendi
mento 
degli 
alunni. 
Pannelli, 
cartelloni, 
etichettatu
re di 

Osservazio
ne, 
classificazio
ne dei 
livelli di 
apprendim
ento 
(esperto/ 
avanzato, 
adeguato/i
ntermedio 
e 
principiant
e / base; 
iniziale), 
revisione e 



questo 
elemento. 

viventi e la 
salvaguar 
dia 
dell’ambien
te. 
 

favorire il 
miglior 
ambiente 
di 
apprendi
mento 
possibile 
per gli 
alunni. 
 

all’esterno, 
attività 
che tengono 
conto di vari 
metodi: 
rotazione, 
reciprocal 
teaching, 
divisione per 
progetti, 
differenziazion
e per 
laboratori, 
lezione 
frontale, 
ideazione, 
proposta o 
scelta 
autonoma 
delle attività da 
parte degli 
alunni.   
Gioca vari 
ruoli: frontale, 
di 
affiancamento, 
presenza 
/assenza. 
L’insegnante 
regola l’uso 

scatole e 
materiali. 
Le 
istruzioni 
per l’Uso 
(le 
procedure) 
sono 
presenti e 
facilmente 
fruibili. 
Gli artefatti 
tecnologici 
sono adatti 
all’età degli 
alunni. 
 

raccolta dei 
feedback 
dei 
bambini, 
rubriche 
valutative, 
documenta
zioni visive 
(foto e 
video), 
modeling 
(esecuzion
e di un 
compito 
attraverso 
l’imitazione 
di modelli), 
piccoli 
compiti 
autentici e 
di realtà, 
realizzazio 
ne di 
elaborati di 
vario 
genere, con 
tecniche e 
materiali 
differenti. 

2
. I

n
te

rm
e

d
io

 

M
ES

E 
D

I M
A

R
ZO

 

Scoprire il 
ciclo 
dell’acqua, 

  Metterne 
in 
sequenza le 
diverse fasi 
del ciclo 
dell’acqua 
e capire 
che i vari 
elementi 
sono tra 
loro 
concatenati
. 
 

Comprende 
re ciò che 
mette in 
relazione 
l’acqua, 
l’aria e il 
nutrimento 
di cui gli 
esseri 
viventi 
hanno 
bisogno e 
la necessità 
che nulla 
nella vada 
sprecato. 

3
. A

va
n

za
to

  

M
ES

E 
D

I 
A

P
R

IL
E 

Ricordare 
la sabbia e 
quello che 
si è fatto in 
spiaggia 
con questo 

Sperimenta
re con la 
sabbia: 
possibilità 
di scavarla 
e 

Scoprire le 
varie 
possibilità 
di utilizzo 
della 
sabbia: 



tipo di 
materiale.  

modellarla 
a 
piacimento 

nella 
misurazion
e del 
tempo, 
come 
terreno di 
gioco 
(tennis), 
per 
realizzare il 
vetro, etc. 

appropriato 
della voce, 
proponendo 
anche 
momenti di 
silenzio e 
ascolto. 
Realizza un 
sistema di 
reciproca 
attenzione e 
responsabilità, 
con compiti 
condivisi tra 
adulti e 
bambini, 
favorendo il 
tutoring. 
L’insegnante 
offre spunti 
per l’utilizzo di 
varie modalità 
espressive/arti
stiche 
(grafico/pittori
che, 
manipolative, 
mimo, 
drammatizzazi
one, 

Autocontro
llo 
dell’errore. 
 
 

4
. F

in
al

e
  

M
ES

E 
D

I M
A

G
G

IO
/G

IU
G

N
O

 

Scoprire le 
regole da 
seguire sia 
in spiaggia 
sia in 
acqua. 

Conoscere 
le regole di 
comportam
ento da 
tenere sia 
in acqua sia 
in spiaggia, 
per 
salvaguard
arne le 
risorse. 

Compren 
dere che il 
mare è sì 
una risorsa 
di cui 
hanno il 
diritto di 
godere 
tutti ma 
che esso va 
salvaguard
ato 
seguendo 
regole di 
comporta 
mento ben 
precise, al 
fine di non 
danneggia 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAPPA GENERATRICE 
 
 
 
 
 

re il suo 
delicato 
equilibrio. 

recitazione, 
canto 
individuale).  
Promuove 
l’immaginazion
e e 
l’invenzione di 
storie. 
L’insegnante 
collabora alla 
creazione di 
“strumenti 
didattici” 
specifici della 
metodologia 
SZ. 
Predispone 
piccoli compiti 
di realtà e 
autentiche 
simulazioni di 
situazioni di 
pericolo.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comprendere le regole 
per la salvaguardia delle 

risorse ambientali. 

 
Comprendere  

quanto sia 
indispensabile non 

sprecare alcuna risorsa 
naturale, per la 
sopravvivenza 

di tutti.   

Comprendere e 
mettere in 

relazione tra loro  
i vari elementi 

naturali 
 

Esprimere la propria 
vicinanza emotiva 
nei confronti del 

nostro delicato 
ecosistema. 

Arricchire il proprio 
lessico con le parole 

che indicano le risorse 
provenienti dal mare. 

Registrare dati, in 
seguito a esperimenti 
svolti con l’acqua e la 

sabbia. 



DIAGRAMMA DI GANNT 
 

                                                          Tempi 

Fasi Febbraio Marzo Aprile Maggio/Giugno 

1     

2     

3     

4     

 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 

UDA: UN MARE… DI REGOLE! 
 

Considerando il 14° obiettivo dell’Agenda 2030 che ha per finalità la 
conservazione e l’utilizzo in modo durevole degli oceani, dei mari e delle 
risorse marine per uno sviluppo sostenibile, suscitiamo nei bambini il 
sentimento di tutela degli ecosistemi delle aree marine, della 
salvaguardia del mare e delle sue ricchezze, della tutela di questa preziosa 
risorsa che, essendo a disposizione di tutti, va goduta con estremo 
rispetto. 
 
 
“Casa dei Bambini” - AREE 

Tutte: 

• Vita pratica e socialità (il sé e l’altro – Immagini, suoni, colori). 

• Educazione sensoriale (Il corpo e il movimento). 



• Sviluppo del linguaggio (I discorsi e le parole). 

• Sviluppo della mente logico–matematica (La conoscenza del mondo). 

• Educazione cosmica (I discorsi e le parole). 

 

Tempi Aree/Spazi Soggetti  

Coinvolti 

 

Attività Strumenti e 
materiali  

Obiettivi Valutazione, e 

auto-valutazione 

I tempi non 
sono 
pensati 
dall’adulto, 
ma vi è la 
libera 
scelta 
dell’attività 
per 
favorire la 
concentrazi
one e 
sviluppare 
la capacità 
organizzati
va. 
 

Angolo delle 
attività di vita 
pratica. 
Angolo delle 
attività 
sensoriali. 
Angolo del 
linguaggio, 
dell’ascolto e 
del libro. 
Angolo della 
mente logico-
matematica. 
Angolo di 
educazione 

cosmica. 
 

Tutti gli 
alunni e 
tutte le 
docenti. 

La vita pratica e la 
cura dell’ambiente.  
La vita pratica e la 
cura della persona.  
La vita pratica nella 
relazione sociale. 
L’esercizio del 
silenzio. 
Il bambino 
costruttore di suoni e 
di oggetti sonori. 
Suoni, ritmi, 
movimento. 
I suoni organizzati: 
analisi e riproduzione 
ninne nanne, 
filastrocche, 
cantilene, 
l’inventa canto;  
l’inventa orchestra. 

Materiali per la 
vita pratica: 
Telai delle 
allacciature 
Grembiulini per 
camerieri e per 
lavare 
bacinelle, stracci, 
scopa, paletta. 
Vassoio delle 
incollature e per il 
cucito. 
Materiali 
sensoriali: 
Tavolette del liscio 
e del ruvido. 
Spolette dei colori 
1°, 2° e 3° scatola. 
Cilindri dei rumori. 

Arricchimento e 
proprietà dal 
linguaggio. 
Nomenclature 
classificate. 
Preparazione 
diretta e indiretta 
alla scrittura. 
L’analisi dei suoni. 
L’esplosione della 
scrittura. 
Il libro: la lettura, la 
conversazione, 
l’ascolto.  
L’arte di 
interpretare.  
Le parole delle 
immagini  
Arricchimento e 
proprietà dal 

Attività ludiche 
finalizzate. 
Lavori 
individuali di 
diversa 
tipologia. 
Autocontrollo 
dell’errore 
attraverso l’uso 
dei materiali 
stessi. 
Osservazioni. 
Realizzazione di 
elaborati di 
vario tipo. 
 



Il silenzio e l’ascolto. 
Il contesto:  
Educazione della 
mano, organo 
motore del segno. 
Dall’arte degli incastri 
alle decorazioni 
spontanee. 
Il disegno spontaneo: 
gli aiuti indiretti.  
Il disegno spontaneo 
si “racconta”. 
Arricchimento e 
proprietà dal 
linguaggio. 
Nomenclature 
classificate. 
Preparazione diretta 
e indiretta alla 
scrittura. L’analisi dei 
suoni. L’esplosione 
della scrittura. 
Il libro: la lettura, la 
conversazione, 
l’ascolto. L’arte di 
interpretare. Le 
parole delle 
immagini. 

Aste della 
lunghezza. 
Torre rosa. 
Scala marrone. 
Materiali per lo 
sviluppo del 
linguaggio:  
Incastri di ferro. 
Lettere 
smerigliate, 
stampato 
maiuscolo. 
Lettere smerigliate 
corsivo. 
Alfabetario mobile 
corsivo. 
Materiali prodotti 
dalle insegnanti: 
(nomenclature 
animali/frutta/ute
nsili vari). 
Materiali per lo 
sviluppo della 
mente logico – 
matematica: 
Cifre smerigliate. 
Aste numeriche. 
Fuselli. 

linguaggio. 
Nomenclature 
classificate. 
Preparazione 
diretta e indiretta 
alla scrittura. 
L’analisi dei suoni.  
Sviluppo del 
linguaggio. 
Padronanza 
fonemica del 
percorso fonico. 
Padronanza 
grafemica del 
percorso grafico.  
Il linguaggio e la vita 
simbolica. 
La scoperta del 
numero come unità 
e insieme;  
la padronanza 
simbolica delle 
quantità; 
Le funzioni del 
contare: separare, 
aggiungere, 
dividere, distribuire, 
togliere, sottrarre, 
ripetere. 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Materiali per 
l’educazione 
cosmica: 
Globo smerigliato. 
Planisfero. 
Incastro dell’Italia 
e dell’Europa. 
Puzzle animali, 
fiore, foglia, 
albero, radice 
Cofanetto forme 
delle foglie. 
 

Il lavoro della 
mente: successioni, 
seriazioni, relazioni, 
uguaglianze, 
differenze, 
ordinamento, ecc. 
Il linguaggio 
matematico e 
l’ordine delle cose. 
primo avvio alla 
comprensione delle 
costanti cosmiche; 
approccio alla 
visione di 
interdipendenza ed 
ecosistema nei 
processi evolutivi 
umani e naturali;  
osservazione e 
sperimentazione tra 
favola (cosmica) e 
realtà;  
introduzione al 
vissuto dei viventi. 


