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UDA 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione Scuola dell’Infanzia  

ACCOGLIENZA   
“ A SCUOLA PER DIVERTIRSI ” 

Prodotti  

- Opera costruita a strappo con pezzi di carta 
preparati precedentemente a frottage.                                                                                                                                                        
- Palline lucignoli e sfoglie per la costruzione 
della collana di argilla che verrà completata 
durante l'anno scolastico.                                                                            
-Impronte di mani e piedi con la tempera.                                                                     
- Costruzione di alcune cartoline. 

Competenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 
 
 

• IMPARARE A IMPARARE 

• COMPETENZE SOCIALI  E  CIVICHE 

• SPIRITO DI INIZIATIVA E                 
IMPRENDITORIALITÀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• IL SÈ  E L’ALTRO   
- Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo         

con gli altri (….). 
- Sviluppa il senso dell’identità personale, 

percepisce le proprie esigenze e i propri 
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più 
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. 

- Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, 
presente, futuro e si muove con crescente 
sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono 
familiari, modulando progressivamente voce e 
movimento anche in rapporto con gli altri e con          
le regole condivise. 

 
• IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 
- Il bambino vive pienamente la propria 

corporeità, ne percepisce il potenziale 
comunicativo ed espressivo, matura condotte 
che gli consentono una buona autonomia  
nella gestione della giornata a scuola. 

- Prova piacere nel movimento e sperimenta 
schemi posturali e motori, li applica nei giochi 
individuali e di gruppo, anche con l’uso di 
piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle 
situazioni ambientali all’interno della scuola           
e all’aperto. 

- Controlla l'esecuzione del gesto (….), nella 
comunicazione espressiva. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

  
 

• IMMAGINI, SUONI, COLORI 
- Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta …. 
- (…… il disegno, la pittura e altre attività manipolative;  

utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e 
creative; ……) 

 
• I DISCORSI E LE PAROLE 

 
- Il bambino usa la lingua italiana arricchisce precisa il 

proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa 
ipotesi sui significati. 

- Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, 
sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio 
verbale che utilizza in differenti situazioni 
comunicative. 

 
 

• LA CONOSCENZA DEL MONDO 
- Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo 
criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta 
quantità… 
-  Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e 
della settimana. 

  
 

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) 

IL SÈ E L'ALTRO 

- Passare gradualmente da un linguaggio 
egocentrico ad un linguaggio socializzato.         
Accettare e gradualmente rispettare le regole, i 
ritmi le turnazioni. Aiutare i compagni più giovani 
e quelli che manifestano difficoltà o chiedono 
aiuto. 
- Superare la dipendenza dall'adulto assumendo 
iniziative e portando a termine compiti e attività 
in autonomia . 
- Rispettare i tempi degli altri;                                                                               
-  Manifestare il senso di appartenenza: 
riconoscere i compagni, le maestre, gli spazi, i 
materiali, i contesti e  ruoli. 

IL SÈ E L'ALTRO 
- Regole fondamentali della convivenza nei gruppi di appartenenza 
- Gruppi sociali riferiti all’esperienza, loro ruoli e funzioni: famiglia, 

scuola, comunità di appartenenza ….. 
- Regole della vita e del lavoro in classe. 
- Significato della regola; 
-  Regole fondamentali della convivenza nei gruppi di appartenenza 

e nel lavoro di classe.                                                                     

IL CORPO E IL MOIVIMENTO 

- Alimentarsi e vestirsi, riconoscere i segnali del 
corpo con buona autonomia.;                                               
-Tenersi puliti osservare le pratiche di igiene e 
di cura di sé.                                                                                          
-Padroneggiare gli schemi motori statici e 
dinamici di base: correre, saltare, stare in 
equilibrio, strisciare, rotolare. 
- Coordinare i movimenti in attività che 
implicano l'uso di attrezzi . 

IL CORPO E IL MOIVIMENTO 

- Il corpo                                                                                                          
- Regole di igiene del corpo e degli ambienti;                                              
- gli alimenti;                                                                                         
-  Il movimento sicuro 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

- Esprimersi e comunicare con il linguaggio 
mimico-gestuale. 
- Utilizzare diversi materiali per rappresentare                                                              
-  Usare modi diversi per stendere il colore                       
- Esplorare i materiali a disposizione e utilizzarli 
in modo personale. 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

- Principali forme di espressione artistica;                                                              
- Tecniche di rappresentazione grafica, plastica, corporea 

I DISCORSI E LE PAROLE 

- Ascoltare e comprendere i discorsi altrui. 
- Interagire con gli altri, mostrando fiducia nelle 
proprie capacità comunicative, ponendo 
domande esprimendo sentimenti e bisogni, 
comunicando azioni e avvenimenti.                                                                 
 

I DISCORSI E LE PAROLE 

-Elementi di base delle funzioni della lingua;                                                                                  
-Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali e 
su argomenti di vita quotidiana;                                                                                                                            
- Principi essenziali di organizzazione del discorso. 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
-Raggruppare secondo criteri 
-Progettare e inventare forme. 
-Collocare fatti e orientarsi nella dimensione temporale: 
giorno-notte, scansione attività legate al trascorrere della 
giornata scolastica, giorni della settimana. 
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
- Figure e forme; 
- Concetti temporali: ( prima, dopo, durante, mentre) di successione 
contemporaneità, durata. 

  
Utenti destinatari  

• 3 Sezioni eterogenee  
 

Prerequisiti  
• Conoscenza di alcuni tipi di materiali 
• Comunicare i bisogni primari 
• Ascoltare  
• Prestare attenzione 

Fase di applicazione Settembre / Ottobre 
Tempi  Tutti i giorni 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Esperienze attivate • Lavoro con le forme geometriche eseguito  in coppia: 
bambino/familiare e bambino- bambino 
successivamente; 

• Manipolazione di argilla e realizzazione di alcune 
palline, lucignoli e sfoglie per la costruzione di una 
collana da portare a casa a fine anno scolastico; 

• Varie esperienze creative con le forme e con la carta, 
con il cartoncino e varie tecniche….  

• Attività di psicomotricità relazionale 

• Presentazione dei nomi dei compagni in forma scritta 

• Conoscenza delle persone e ruoli 

• Conoscenza spazi, regole, strumenti vari 

• Impronte mani e piedi eseguito nella seguente 
modalità:  in coppia bambino/familiare con b/i di 3 anni, 
individuale con b/i di 4- 5 anni e  panello di classe tutto 
il gruppo. 

• Costruzione di cartoline con tecniche varie 

Metodologia  
• Lavoro frontale, in coppia e piccolo gruppo 
• gioco libero 
• attività ludiformi  
• laboratori occasionali 

 
Risorse umane 

 interne 
 esterne 

 
Insegnanti 
Collaboratori scolastici 
Operatore socio sanitario per bambini certificati  
Lettrice 
Familiari 

Strumenti 

carta, tempera, colori a cera, pennelli,  argilla , carta colorata, 
colla, forbici, cartoncino, materiale vario di recupero per la 
realizzazione del frottage, varie materie traccianti.... 

Valutazione  
• Osservazione 
• Rappresentazione grafica 

• Conversazione 

• Autovalutazione  
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PIANO DI LAVORO UDA 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  PROG. ACCOGLIENZA “ GIOCHIAMO NELLO SPAZIO ” 
Coordinatore: Insegnanti di sezione  

Collaboratori :   Collaboratori  scolastici - Operatore socio sanitario per bambini certificati  – Lettrice - Familiari 

 
PIANO DI LAVORO UDA 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  
  

Fasi Attività  Strumenti  Evidenze 
osservabili 

Esiti  Tempi Valutazione  

1  

• Lavoro con le 
forme geometriche  

• Ritaglio… 

• Strappo della carta  

• Realizzazione di 
alcune opere con il 
materiale prodotto  
precedentemente. 

 

 

materiale  di 
recupero per la 
realizzazione del 
lavoro 

uso di colori  

 

 

Prova piacere 
nel movimento 

Controlla 
l'esecuzione 
del gesto, 
valuta il rischio 

Interagisce 
con gli altri. 

Utilizza 
materiali vari 
in forma 
creativa 

 

 

Elaborati in 
coppia 
familiare- 
bambino 

Elaborati in 
coppia bambino 
/ bambino 

Elaborati 
individuali in 
formato A3, A4. 

 

 

 
2 mesi  

Osservazione 

Rappresentazione 
grafica  

Autovalutazione 
grado di interesse 
di ogni bambino 
rispetto alla 
attività svolta 
attraverso un 
parametro di 
riferimento Es.: 

A) quanto ti è 
piaciuto da uno a 
10 ? 

B) ti è piaciuto 
tanto o poco ?                  
( Dando in mano   
i rispettivi  
parametri ) 

 
2  

• Laboratorio   argilla 
per la costruzione 
di palline, lucignoli 
e sfoglie da usare 
per la realizzazione 
della collana. 

 

 
 

 

 

 

 

-Argilla 

-Materiale di 
recupero per le 

decorazioni 

 

 controlla 
l'esecuzione 
del gesto, 
valuta il rischio 

Interagisce 
con gli altri. 

Esprime e 
comunica agli 
altri emozioni 
attraverso il 
linguaggio 

verbale 

Utilizza 
materiali e 
strumenti, 
tecniche 

espressive e 
creative. 

 

Palline 

lucignoli 

sfoglie 

 

 
2 mesi  
 
> il laboratorio 
riprenderà da 
Gennaio a 
Maggio  

Osservazione 

Autovalutazione 
grado di interesse 
di ogni bambino 
rispetto alla 
attività svolta 
attraverso un 
parametro di 
riferimento Es.: 

A) quanto ti è 
piaciuto da uno a 
10 ? 

B) ti è piaciuto 
tanto o poco ?                  
( Dando in mano   
i rispettivi  
parametri ) 
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3 • Impronte mani e 
piedi eseguito nella 
seguente modalità:  
in coppia 
bambino/familiare  
( 3 anni)- 
individuale ( 4- 5 
anni )  

• pannello di classe 
con le impronte dei 
piedi e traccia delle 
mani 

 

Colore a tempera 

pennelli  

fogli di vari 
formati e misura 

 

 

Manifesta 
piacere e 
stupore nel 
lasciare traccia 

Interagisce 
positivamente 
con il familiare 
e con i 
compagni 
prendendo 
accordi 
ideando azioni 
e scambiando 
informazioni 

 

Elaborati in 
coppia 
familiare/ 
bambino 

Elaborati in 
coppia bambino 
/ bambino 

Elaborati di 
gruppo 

 

 

 

 

 

2  settimane 

 

 

 

 

Osservazione 

Autovalutazione 
grado di interesse 
di ogni bambino 
rispetto alla 
attività svolta 
………….. 

 

 

4 • Laboratorio 
occasionale per la  
costruzione di 
cartoline con 
tecniche varie 

 

 

Varie materie 
traccianti usando 
supporti cartacei 
di varie 
dimensioni e 
spessore 

 

Prova piacere 
nel fare e 
controlla 
l'esecuzione 
del gesto, 
valuta il rischio 

Controlla la 
coordinazione 
oculo -
manuale in 
attività fino-
motorie 

Elaborato 
individuale 

 

 

2 mesi 

 

Osservazione 

Autovalutazione 
grado di interesse 
di ogni bambino 
rispetto alla 
attività svolta 
………….. 

 

5 • Giochi di 
movimento ritmico 
con la musica 

 

 Musiche varie Ascolta brani 
musicali e si 
muove a ritmo 
di musica 
 
Manifesta 
interesse e 
piacere  
 

Gioco- danza in 
cerchio 

  
2 mesi 

Osservazione 

Interesse 
Partecipazione 
emotiva  

 

6 A) Presentazione in forma 
scritta da parte 
dell'insegnante del nome di 
ogni bambino sulle finestre. 

B) Riconoscimento della 
lettera iniziale del nome dei 
compagni. 

C) Costruzione da parte 
dell'insegnante della lettera 
iniziale del nome di ogni                   
bambino. 

D)Costruzione individuale 
con l'aiuto dell'insegnante 
delle lettere che formano il 
proprio nome. 

 

Tempera 

 

 

Si avvicina alla 
lingua scritta, 
esplora e 
sperimenta 
prime forme di 
comunicazione 

Distingue i 
simboli delle 
lettere dai 
numeri 

Copia il 
proprio nome  

Prova piacere 
nel movimento 
e controlla 
l'esecuzione 
del gesto 

 

 

Lettere 
individuali del 
proprio nome. 

 

 

2 mesi 

 

Osservazione 

Autovalutazione 
grado di interesse 
di ogni bambino 
rispetto alla 
attività svolta 
attraverso un 
parametro di 
riferimento Es.: 

A) quanto ti è 
piaciuto da uno a 
10 ? 

B) ti è piaciuto 
tanto o poco ?                  
( Dando in mano    
i rispettivi 
Parametri) 
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