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Comprendente: 
 

UDA 
PIANO DI LAVORO 

 
 

ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'IRC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UDA 
ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'IRC. 

 
 

DENOMINAZIONE “Mi racconti, ti racconto, mi racconto” 
 

PRODOTTI • Elaborati grafici/pittorici da inserire nella documentazione. 
• Rappresentazioni grafiche schema corporeo. 
• Rappresentazioni grafiche in sequenza. 
• Grafico di gradimento (5 anni). 

Competenze chiave / Competenze culturali EVIDENZE OSSERVABILI 
LA COMUNICAZIONE NELLA LINGUA 

MADRE 
DISCORSI E LE PAROLE 
  1- Usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il 
proprio lessico. 
  2- Sa esprimere e comunicare agli altri 
emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso 
il linguaggio verbale che utilizza in differenti 
situazioni comunicative. 
  4- Ascolta e comprende narrazioni, racconti e 
inventa storie 
 

COMPETENZE SOCIALI CIVICHE IL SE' E L'ALTRO 
 4.  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. 
 

IMPARARE  A   IMPARARE IMMAGINI, SUONI, COLORI 
 2-  Inventa storie e sa esprimerle attraverso il 
disegno, la pittura e altre attività manipolative; 
utilizza materiali e strumenti, tecniche 
espressive e creative. 
 

IMPARARE  A  IMPARARE IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 1-  Vive pienamente la propria corporeità ne 
percepisce il potenziale comunicativo ed 
espressivo. 
 5-  Riconosce il proprio corpo, le sue diverse 
parti e rappresenta il corpo fermo e in 
movimento. 
 

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 
E SCIENZE 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 1-  Confronta e valuta quantità, utilizza simboli 
per registrare. 
 3-  Riferisce esattamente eventi del passato 
recente, sa dire cosa potrà accadere in un futuro 
immediato e prossimo. 
 5-  Ha familiarità con le strategie del contare. 
 
 
 
 



ABILITA' CONOSCENZE 
 

LA COMUNICAZIONE NELLA  MADRELINGUA 
I DISCORSI  E  LE  PAROLE 

 
 1-  Apprende parole nuove e il relativo 
significato; le utilizza adeguatamente i  diversi 
contesti comunicativi. 
Arricchisce la formulazione della frase 
attraverso l'uso appropiato di sostantivi, 
aggettivi, aggettivi ecc. 
2 – Esprime verbalmente e  comunica agli altri 
le proprie emozioni e sentimenti. 
Si pone in ascolto degli altri. 
4 – Segue con attenzione narrazioni, le 
comprende e ne inventa di nuove. 
Sa raccontare in sequenza (4 e 5 anni). 

1- Parole 
  - Aggettivi 
  - Significati 
   
 
 
2- Emozioni 
  - Sentimenti 
  - Stati d'animo 
 
4 – Racconti 
  - Narrazioni 
 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
IL SE' E L'ALTRO 

 
4 – Nella conversazione apporta personali 
riflessioni e conoscenze, confrontandosi e 
rispettando le opinioni degli altri. 
- Sa ascoòtare per tempi adeguati. 
- Rispetta le regole di reciproco 
intervento/ascolto. 

4 – Modalità di conversazione/confronto 
   - Regole. 

 
IMPARARE A IMPARARE 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 
 

2 – Rappresenta, con originalità, attravrso più 
linguaggi espressivi, storie ascoltate/inventate. 
 - Utilizza correttamente materiali e strumenti 
grafico/pittorici manipolativi a sua disposizione. 

2 – Storie , Fiabe, Favole, Racconti. 
   - Materiali grafico/pittorici/manipolativi. 
   - Strumenti 

 
COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA E SCIENZA 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

3 – Colloca nella giusta sequenza temporale 
eventi legati alla sua personale esperienza e alla 
quotidianità scolastica. 
- Riferisce in ordine sequenziale racconti 
ascoltati o inventati ( con diversa difficoltà a 3 – 
4 – 5 anni). 
1 – Valuta quantità e registra attraverso simboli 
concordati. 
5 - Conta, riconosce e abbina alla quantità i 
relativi simboli numerici esegue semplici 
operazioni. 

3- Situazioni 
  - Eventi 
  - Racconti 
 
 
 
1 – Quantità 
   - Simboli (per la registrazione 4 e 5 anni) 
5- Conte 
  - Simboli numerici (1/3 3anni; 1/5 4anni; 1/10 
5anni). 
  

UTENTI DESTINATARI: Bambini/e di 3-4-5 anni che non avvalgono dell' IRC. 
 
PREREQUISITI :   



• Ascoltare. 
• Prestare attenzione. 
• Raccontare. 
• Rappresentare graficamente. 
• Conoscere materiali / strumenti / tecniche. 
 
FASI DI APPLCAZIONE: Intero anno scolastico. 
 
TEMPI : 1 ora e ½ alla settimana in alternativa all'insegnamento dell'insegnamento del'IRC. 
 
ESPERIENZE ATTIVATE: 
• Conversazioni 
• Narrazioni 
• Giochi 
• Rappresentazioni grafico/pittoriche/manipolative 
• Conteggio. 
 
METODOLOGIA: 
• Lavoro in piccolo gruppo 
• Ludio/Laboratoriale 
 
RISORSE UMANE: Tutte le insegnanti delle 6 sezioni. 
 
VALUTAZIONE : 
• Osservazione 
• Conversazione 
• Autovalutazione 
• Rubrica valutativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FASI ATTIVITA' STRUMENTI EVIDENZE TEMPI VALUTAZIONE 
1 -Narrazione 

-Conversazione 
-Giochi 
psicomotori/Imitat
ivi/Interpretativi. 
-Attività 
grafico/pittorici. 

-Libri 
-Immagini 
-cd 
-Materiali e 
strumenti 
grafico/pittorici
. 
 

 Discorsi e le parole 
1- Usa la lingua italiana, 
arricchisce e precisa il 
proprio lessico. 
2- Sa esprimere e 
comunicare agli altri 
emozioni, sentimenti, 
argomentazioni 
attraverso il linguaggio 
verbale che utilizza in 
differenti situazioni 
communicative. 
4-Ascolta e comprende 
narrazioni, racconta e 
inventa storie. 

Competenze sociali e 
civiche 

4- Riflette, si confronta, 
discute con adulti e con 
altri bambini comincia a 
riconoscere la 
reciprocità di attenzioni 
tra chi parla e chi 
ascolta. 
Il corpo e il movimento 
1- vive pienamente la 
propria corporeità, ne 
percepisce il potenziale 
comunicativo ed 
espressivo. 
5- Riconosce il proprio 
corpo e lo rappresenta. 
Immagini, suoni, colori 

2- Inventa storie e sa 
esprimerle attraverso il 
disegno la pittura e altre 
attività manipolative; 
utilizza materiali e 
strumenti, tecniche 
espressive. 

 
 

 
1 ora e ½ 
una volta 
la 
settimana 
per quattro 
mesi: 
Ottobre 
novembre 
dicembre. 

 
-Osservazione 
.Conversazione 
-Autovalutazione 
con parametro 
dato. 

2 -Narrazione 
-Conversazione e 
drammatizzazione 
-Attività 
grafico/pittorica 
-Rappresenta storie 
in sequenza 
-Esecuzione di 
semplici operazioni 
di quantificazione, 

-Libri 
-Immagini 
-cd 
-Materiali 
travestimenti 
per 
drammatizzazi
one 
-Strumenti e 
materiali 

1- Usa la lingua italiana 
arricchisce e precisa il 
proprio lessico. 
2-Sa esprimere e 
comunicare agli altri 
emozioni, sentimenti, 
argomentazioni 
attraverso il linguaggio 
verbale che utilizza in 
differenti situazioni 

1 ora e ½ 
una volta 
alla 
settimana 
per 
quattro 
mesi 
-Gennaio 
-febbraio 
-marzo. 

- Osservazione 
- Conversazione 
-Autovalutazione 
-Rubrica 
valutativa. 



registrazione 
attraverso 
simbolinumerici e 
non. 

grafico/pittorici
. 

comunicative. 
4- Ascolta e comprende 
narrazioni, racconti e 
inventa storie. 

Competenze sociali e 
civiche 

1-Vive pienamente la 
propria corporeità, ne 

percepisce il potenziale 
comunicativo ed 

espressivo. 
Il corpo e il movimento 

1-Vive pienamente la 
propria corporeità, ne 
percepisce il potenziale 
comunicativo ed 
espressivo. 
5-Riconosce il proprio 
corpo, e le sue diverse 
parti e rappresenta il 
corpo fermo e in 
movimento. 
Immagini, suoni, colori 

Sa esprimere storie 
attraverso il disegno, la 
pittura e altre attività 
manipolative. 

La conoscenza del 
mondo 

1-Confronta e valuta 
quantità, utilizza simboli 
per registrarle. 
3-Riferisce esattamente 
eventi del passato 
recente, sa dire cosa 
potrà accadere in un 
futuro immediato e 
prossimo. 
5-Ha familiarità con le 
strategie del contare. 
 

3  CONTINUA COME LA FASE 2 -Aprile 
-maggio 
-giugno. 

 

 


