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UDA 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione Scuola dell’Infanzia progetto nuoto 

“ACQUATICITÀ” 
Prodotti Giochi con l’elemento acqua,  rielaborazione verbale e grafico-pittorica  

Competenze chiave/competenze culturali 
 
 

Evidenze osservabili 
 

■   Consapevolezza ed espressione culturale 
■   Competenze sociali e civiche 
■    Imparare a imparare 

■ IL SE’ E L’ALTRO 
- Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie 
esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più 
adeguato. 

■ 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 (…..). 

- 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 (…..). 

-Rispetta le regole nel gioco e nel movimento, individua pericoli e rischi 
e li sa evitare 

■ IMMAGINI, SUONI,COLORI 

- (….)  Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative  

■ I  DISCORSI E LE PAROLE 

-Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, 
argomentazioni attraverso il linguaggio verbale (……..) 

■ CONOSCENZA DEL MONDO 

- Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini 
come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra,ecc; segue correttamente 
un percorso sulla base di indicazioni verbali 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

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 

- Superare la dipendenza dall’adulto assumendo iniziative e 
portando a termine compiti e attività in autonomia 

- Riconoscere ed esprimere verbalmente i propri sentimenti e 
le proprie emozioni 

- Collaborare con gli altri 
- Manifestare il senso di appartenenza: riconoscere i 

compagni, le maestre, gli spazi, i materiali, i contesti, i ruoli 
- Accettare e gradualmente rispettare le regole, i ritmi, le 

turnazioni 
- Scambiare giochi, materiali ecc. 
- Aiutare i compagni più giovani e quelli che manifestano 

difficoltà o chiedono aiuto 

IL SÈ  E L’ALTRO 
- Gruppi sociali riferiti all’esperienza, loro ruoli e funzioni: 

famiglia, scuola… 
- Regole fondamentali della convivenza nei gruppi di 

appartenenza 
- Regole per la sicurezza a scuola, nell’ambiente, nello 

scuolabus, in piscina 
- Significato della regola 

 
 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
- Vestirsi e svestirsi, riconoscere i segnali del corpo con buona 

autonomia 
- Padroneggiare gli schemi motori statici e dinamici di base 
- Coordinare i movimenti in attività che implicano l’uso di 

attrezzi 
-      Coordinarsi con altri nei giochi di gruppo rispettando la propria 

e altrui sicurezza 
         -     Rispettare le regole nei giochi 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
- Il corpo 
- Regole di igiene del corpo e degli ambienti 
- Il movimento sicuro 
- Le regole dei giochi 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 
 

- Rappresentare sul piano grafico e pittorico l’esperienza 
vissuta 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 
 

- Tecniche di rappresentazione grafica e pittorica 
 

I DISCORSI E  LE PAROLE 
-  Ascoltare e comprendere i discorsi altrui 
- Intervenire autonomamente nei discorsi di gruppo 
- Esprimere sentimenti e stati d’animo 
- Descrivere e raccontare eventi personali 

 

I  DISCORSI E  LE PAROLE 
 

 
-Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
- Individuare i primi rapporti topologici di base attraverso 

l’esperienza motoria e l’azione diretta 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
- Concetti spaziali e topologici (vicino, lontano, sopra, sotto, 

avanti, dietro, destra, sinistra..) 

Utenti destinatari • 3 Sezioni eterogenee   
• 6 Sezioni Omogenee  

 
Prerequisiti Comunicare  i propri bisogni 

Ascoltare 
Prestare attenzione 
Riconoscere e avere cura dei propri indumenti e oggetti personali 
Conoscere le regole di base di convivenza 
 

Fase di applicazione per un totale di 8 incontri a sezione 
 

Tempi   
• Ottobre – Dicembre = sezioni D-B-C-F- 
• Febbraio Marzo = sezioni A- E  
• Marzo –Maggio = sezioni G-H-I  
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Esperienze attivate  
 Riconoscere i propri indumenti e i propri oggetti personali 
 Vestirsi e svestirsi 
 Conoscenza delle persone, dei ruoli e fiducia nell’adulto 
 Scoprire le proprie sensazioni e superare le proprie paure legate all’elemento acqua 
 Conoscere e padroneggiare l’elemento acqua 
 Coordinazione motoria globale e segmentaria 
 Giochi in acqua dentro-fuori,sopra-sotto, in cerchio, in equilibrio, strisciare, rotolare, ecc, 
 Conoscenza spazi, regole, strumenti 
 Conversazioni 
 Elaborati grafico-pittorici 

Metodologia Lavoro frontale, in coppia, in piccolo e grande gruppo 
Attività ludiformi  
Giochi strutturati 
 
 

Risorse umane 
 interne 
 esterne 

Bambini e bambine 
Insegnanti curricolari, insegnanti sostegno, Oss, collaboratori scolastici 
Genitori, familiari 
Team istruttori piscina 
Autisti scuolabus 
 

Strumenti Zaino, accappatoio, ciabatte, cuffia, asciugamano, vestiario intimo e personale 
Doccia, vasca piccola e grande, palle,materassini, tunnel, cerchi, tubi galleggianti, oggetti leggeri e pesanti ecc… 
Scuolabus 
 

Valutazione Osservazione 
Conversazione 
Rappresentazione grafica 
Autovalutazione 
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PIANO DI LAVORO UDA 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO:     PROGETTO ACQUATICITA’ 

Coordinatore:   

Collaboratori :  Insegnanti curricolari, insegnanti sostegno, Oss, collaboratori scolastici, team istruttori piscina, familiari, autisti scuolabus 

 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

  
Fasi Attività  Strumenti  Evidenze 

osservabili 
Esiti  Tempi Valutazione  

1 Autonomia 
personale 
 
Conoscenza 
dell’ambiente e del 
team istruttori 

Indumenti e oggetti 
personali 

 
Spogliatoio, doccia, 

vasca piccola, 
vasca grande 

Sviluppa il senso 
dell’identità 

personale, sviluppa 
le proprie esigenze 
e i propri sentimenti, 

sa esprimerli in 
modo sempre più 

adeguato e 
costruttivo 

 
 
 

Riconosce e 
gestisce i propri 

indumenti e oggetti 
personali in 
autonomia 

 
Si muove in 

autonomia negli 
spazi 

8 incontri Osservazione 
 

Autovalutazione 
grado di interesse di 

ogni bambino 
rispetto all’attività 

svolta attraverso un 
parametro di 

riferimento Es: 
A)quanto ti è 
piaciuto da 1 a 10? 
 
B)Ti è piaciuto tanto 
o poco? (dando in 
mano i rispettivi 
parametri) 
 
 

2 Attività in piscina: 
giochi dentro-fuori, 
sopra-sotto, avanti-
dietro, destra-
sinistra ecc. 
Passaggio dalla 
vasca piccola a 
quella grande 
 
 

Vasca piccola e 
grande 
 
Oggetti galleggianti, 
e pesanti, scivoli, 
tunnel, materassini 
secchi, palline 
ecc….. 
  

Il bambino vive 
pienamente la 
corporeità, ne 
percepisce il 
potenziale 
comunicativo ed 
espressivo, matura 
condotte che gli 
consentono una 
buona autonomia 
(…) 
 
 
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(…..) 
 
Individua le 
posizioni di oggetti e 
persone nello 
spazio, usando 
termini come 
avanti/dietro, 

Affronta e supera le 
proprie paure 
 
Partecipa con 
serenità e 
motivazione 

8 incontri Osservazione 
 

Autovalutazione 
grado di interesse di 

ogni bambino 
rispetto all’attività 

svolta attraverso un 
parametro di 

riferimento Es: 
A)quanto ti è 
piaciuto da 1 a 10? 
 
B)Ti è piaciuto tanto 
o poco? (dando in 
mano i rispettivi 
parametri) 
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destra/sinistra,ecc; 
segue 
correttamente un 
percorso sulla base 
di indicazioni verbali 
 
Rispetta le regole 
nel gioco e nel 
movimento, 
individua pericoli e 
rischi e li sa evitare 
 
 

3 Rielaborazione 
verbale e grafico 
pittorica 
dell’esperienza  

Conversazioni 
 
Pennarelli, colori a 
tempera, matite 
colorati, fogli di vari 
formati ecc. 

Sa esprimere e 
comunicare agli altri 
emozioni, 
sentimenti, 
argomentazioni 
attraverso il 
linguaggio 
verbale(….) 
 
(….)  Utilizza 
materiali e 
strumenti, tecniche 
espressive e 
creative 
 
 
 
 

Conversazioni libere 
e guidate 
 
Elaborati individuali, 
in coppia e in 
gruppo 

2 mesi Osservazione 
 
Rappresentazione 
grafica 
 

Autovalutazione 
grado di interesse di 

ogni bambino 
rispetto all’attività 

svolta attraverso un 
parametro di 

riferimento Es: 
A)quanto ti è 
piaciuto da 1 a 10? 
 
B)Ti è piaciuto tanto 
o poco? (dando in 
mano i rispettivi 

parametri) 
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