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UDA  abbinata al progetto di coding 

ROBOTLANDIA 
 

DENOMINAZIONE: “ TIMIO GIOCA ALLA CACCIA AL TESORO DELLE FORME ” 
 
 
PRODOTTI: 
• Grafico/pittorici 
• Forme costruita con materiale vario 
• Gioco strutturato (Giro delle forme) 
• Utilizzo condiviso di semplici strumenti tecnologici. 
 
 

COMPETENZE CHIAVE/COMP. 
CULTURALI 

EVIDENZE OSSERVABILI 

LA COMUNICAZIONE NELLA  NELLA 
MADRE 

I DISCORSI E LE PAROLE 
4) -Chiede e offre spiegazioni usa il linguaggio 
per programmare  attività e definire regole. 
6) -Sperimenta prime forme di comunicazione 
attraverso le tecnologie digitali, 

IMPARARE A IMPARARE IL CORPO E IL MOVIMENTO 
4)- Controlla l'esecuzione del gesto, valuta il 
rischio interagisce con gli altri. 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE IL SE' E L'ALTRO 
1) – Gioca in modo costruttivo e creativo con gli 
altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le 
proprie ragioni. 
4) – Riflette, si confronta, discute con gli altri 
bambini e comincia a riconoscere la reciprocità 
di attenzione tra parla e chi ascolta. 

IMPARA A IMPARARE IMMAGINI, SUONI, COLORI 
2) – Si esprime attraverso il disegno e la pittura. 
Utilizza materiali e strumenti. Esplora le 
potenzialità offerte dalla tecnologia. 

COMPETENZA MATEMATICA E 
COMPETENZA DI BASE IN SCIENZA E 

TECNOLOGIA 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
5) – si interessa a macchine e strumenti 
tecnologici, ne scopre le funzioni e possibili usi. 
6) – Ha familiarità sia con le strategie del 
contare e dell'operare con i numeri sia con quelle 
necessarie per eseguire le prime misurazioni di 
lunghezza ecc. 
7) – 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. 

 
 
 
 
 



 
 

COMUNICAZIONE NELLA MADRE 
LINGUA 

DISCORSI E LE PAROLE 
 

ABILITA' CONOSCENZE 
4) . Argomenta attraverso interventi e 
spiegazioni. 
Apporta un personale contributo n 
ella progettazione delle attività. 
 Propone regole, 
6) – Utilizza, attraverso la sperimentazione, 
prime forme di comunicazione digitale. 

4) – Modalità di conversazione. 
 
 
 
 
6) – Strumenti digitali alla sua portata. 
 

IMPARA A IMPARARE 
4) . Esegue in autocontrollo movimenti 
finalizzati ad una successiva rappresentazione 
attraverso più forme comunicative. 
Assume posture sia su consegna che 
autonomamente. 
Nei giochi di gruppo rispetta le regole date, 
collaborando nei giochi di squadra e assumendo 
ruoli, 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 

4) – Movimenti 
     - Posture 
     - Giochi 
     - Regole. 
 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
1) – Inventa modalità di gioco condividendole 
con gli altri. 
Propone giochi e argomenta spiegando le 
modalità della scelta. 
4) – Propone regole di gioco 
Nel confronto sostiene le proprie idee ascoltando 
e riconoscendo quelle degli altri. 

IL SE' E L'ALTRO 
 
1) – GIOCHI individuali / in coppia 
       GIOCHI di gruppo. 
 
4) – REGOLE 
   - Modalità di confronto. 

COMPETENZA MATEMATICA E 
COMPETENZA DI BASE IN SCIENZA E 

TECNOLOGICA 
5)- Scopre ed utilizza funzioni ed usi di 
strumenti tecnologici. 
6) – Esegue con facilità operazioni numeriche. 
     -Opera misurazioni su oggetti / spazi; ne 
compara ed evidenzia diversità. 
 
7) – Sa individuare l'esatta collocazione di 
oggetti e persone in uno spazio dato; usando una 
terminologia appropiata. 
Esegue correttamente percorsi su indicazioni 
verbali, evitando le possibili difficoltà attraverso 
strategie personali. 
 

LA CONOSENZA DEL MONDO 
 
5) – Macchine e semplici strumenti tecnologici. 
 
6) – Numeri 
    - Operazioni numeriche 
    - Dimensioni : lunghezza, larghezza, altezza 
      ecc. 
7) – Persone/sagome 
    - Spazi 
    -Oggetti 
   - Percorsi 
   - Ostacoli 

 
 UTENTI DESTINATARI:  I bambini di 5 anni. 
 
PREREQUISITI: 
• Giocare 
• Ascoltare 
• Osservare 
• Prestare attenzione 
• Conoscere materiali diversi 
• Conoscere strumenti 
• Conoscere tecniche 



• Conoscere semplici strumenti tecnologici 
 
TEMPI:  da gennaio a marzo 
 
METODOLOGIA: Ludico laboratoriale 
 
STRUMENTI: 
• Corpo, 
• immagini, 
•  blocchi logici. 
• Materiale e strumenti grafico.pittorici, 
• materiali di recupero, 
• tablet, 
• robot. 
 
VALUTAZIONE: 
• Osservazione, 
• Rappresentazione grafica, 
• Conversazione, 
• Autovalutazione, 
• Rubrica valutativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 ATTIVITA' STRUMENTI EVIDENZE 
OSERVABILI 

ESITI TEMPI VALUTAZIONE 

1 - -Conversazione 
-Gioco (raccolta 
di forme)nello 
spazio 
laboratoriale 
-
Rappresentazione 
 grafico pittori, 

-Immagini 
-Oggetti 
 vari 
 

-Chiede e offre 
spiegazioni, usa il 
linguaggio per 
progettare attività e 
definire regole. 
-Gioca in modo 
creativo con gli altri, 
sa argomentare, 
confrontarsi, 
sostenere le proprie 
ragioni. 
-Si esprime 
attraverso il disegno 
e la pittura. 

Rappresentazion
e grafico 
pittoriche del 
vissuto. 
Rappresentazio
ne grafica delle 
forme 

1h x 
 4 gruppi 

-Osservazione 

2 -Percorso 
psicomotorio 
-
Rappresentazione 
corporea delle 
forme 
-Conversazione 
(rielaborazione 
del vissuto 
corporeo) 
-
Rappresentazione 
grafica. 

-Corpo 
-Strutture 
psicomotorie 
-Materiale 
grafico 
/pittorico 

-Controlla 
l'esecuzione del 
gesto, valuta il 
rischio, interagisce 
con gli altri. 
-Riflette, si 
confronta, discute 
con gli adulti e gli 
altri bambini e 
comincia a 
riconoscere la 
reciprocità di 
attenzione tra chi 
parla e chi ascolta. 

Rappresentazio
ne 
grafico pittorica 
del vissuto 

1h x 
4 gruppi 

-Osservazione 
-Conversazione 
-Autovalutazione 
con parametro da 
 1  a 10 

3 -Costruzione 
strutture 
con forme 
geometriche 

-Cartone 
.Colla 
-Forbici 
-Spago. 

-Utilizza materiali e 
strumenti. 

Strutture con 
forme 
geometriche 

1h x 
 4 gruppi 

Autovalutazione 

4 -Costruzione e 
costruzione del 
gioco: “Giro delle 
forme” 
-Costruzione dadi 

-Forbici 
-Carta 
-colori 
-Colla 

-Usa il linguaggio 
per progettare e 
definire regole. 
-Utilizza materiali e 
strumenti. 

Gioco con 
regole condivise 

1h x 
 4 gruppi 

-Autovalutazione 
attraverso schede 
predisposte 

5 -Osservazione 
 immagini su 
tablet e LIM. 

-Tablet 
- LIM 
-Robot 

-Si interessa a 
macchine e strumenti 
tecnologici, ne 
scopre le funzioni e 
possibili usi. 
-Sperimenta prime 
forme di 
comunicazione 
attraverso le 
tecnologie 
multimediali. 
-Ha familiarità sia 
con strategie del 
contare e dell'operare 

Rispetto delle 
regole del gioco 
con percorso 
Potenziamento 
concetti 
topologici 
Uso condiviso 
di 
strumentazioni 
multimediali. 

1h x 4 
gruppi 

-Rubrica 
valutativa 



con i numeri sia con 
quelle necessarie per 
eseguire le prime 
misurazioni di 
lunghezza 
-Individua le 
posizioni di oggetto 
nello spazio, usando 
termini come 
avanti/indietro, 
sotto/sopra, 
destra/sinistra; segue 
correttamente un 
percorso sulla base di 
indicazioni verbali. 

 


