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UDA 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  
Scuola dell’Infanzia  

Potenziamento Area Linguistica 

Prodotti  
• Quaderno personale con elaborati relativi ai segni di 

Ferreiro –Teberoskj e alla consapevolezza fonologica. 
• Rappresentazione grafica di sequenze di storie  
• Realizzazione collettiva di libretti con rappresentazioni 

grafiche di storie inventate 
• Segni, lettere e nomi creativi su libri in foglio     
• Realizzazione individuale di lettere con materiale vario 
• Biglietti  d’invito e augurali 

 
Competenze chiave/competenze 

culturali 
Evidenze osservabili 

 
 

 
 
COMPETENZA NELLA MADRELINGUA 
IMPARARE A IMPARARE 
 
 

 

 

 

 

 

 
I DISCORSI E LE PAROLE 
• Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e 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. 
• Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa 
nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i 
significati. 
• Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, 
chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare 
attività e per definirne regole. 
• Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, 
riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con 
la creatività e la fantasia. 
• Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime 
forme di comunicazione attraverso la scrittura. 
 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 
• Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e 
della settimana. 
• Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire 
cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. 
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Competenze chiave/competenze 

culturali 

Evidenze osservabili 
 

 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE  
 

 
IMMAGINI, SUONI E COLORI 
• Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, 
utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 
consente. 
• Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 
drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 
manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche 
espressive e creative. 
 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 
• Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne 
percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo. 
• Controlla l’esecuzione del gesto (…) nella comunicazione 
espressiva. 
 
 

 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 
 
SPIRITO D’INIZIATIVA E 
INTRAPRENDENZA 
 
 
 
 
 
 

 
IL SE’ E L’ALTRO 
• Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, 
sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con 
adulti e bambini. 
• 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 e riconoscere la reciprocità di attenzione 
tra chi parla e chi ascolta. 
• Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, 
futuro. 
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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) 
DISCORSI E PAROLE 
-Interagire con altri, mostrando  fiducia nelle 
proprie capacità comunicative, ponendo 
domande, esprimendo sentimenti e bisogni, 
comunicando azioni e avvenimenti. 
-Usare un repertorio linguistico appropriato 
con corretto utilizzo di nomi, verbi, aggettivi, 
avverbi. 
-Formulare frasi di senso compiuto. 
-Esprimere sentimenti e stati d’animo. 
-Intervenire autonomamente nei discorsi di  
gruppo. 
-Utilizzare il metalinguaggio:ricercare 
assonanze e rime,somiglianze semantiche. 
-Ascoltare e comprendere i discorsi altrui. 
-Analizzare e commentare figure di crescente 
complessità.                                                                       
-Riassumere con parole proprie una breve 
vicenda presentata come racconto.                          
-Riassumere con parole proprie una breve 
vicenda presentata come racconto.     
Esprimere sentimenti e stati d'animo. 
-Inventare storie e racconti 
-Familiarizzare con la lingua scritta attraverso 
la lettura dell'adulto, l'esperienza con i libri, la 
conversazione e la formulazione di ipotesi sui 
contenuti dei testi letti 
-Formulare ipotesi sulla lingua scritta e 
sperimentare le prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura, anche 
utilizzando le tecnologie. 
-Riprodurre e confrontare scritture  
-Individuare semplici collegamenti tra 
informazioni contenute in testi narrati o letti 
dagli adulti  con l’esperienza vissuta o con 
conoscenze già possedute. 
-Applicare semplici strategie di 
organizzazione delle informazioni: 
individuare le informazioni esplicite  principali 
di un testo narrativo o descrittivo narrato o 
letto dall’adulto ; costruire brevi e sintesi di 
testi, racconti attraverso sequenze illustrate; 
riformulare un semplice testo a partire dalle 
sequenze. 
-Utilizzare semplici strategie di 
memorizzazione 

DISCORSI E PAROLE 
-Principali strutture della lingua italiana                                                                
-Parti variabili del discorso e gli  elementi  principali  della 
frase semplice                                                                                                       
-Elementi di base delle funzioni della lingua                                                          
-Lessico fondamentale per la gestione di semplici 
comunicazioni orali.                                                                                                                       
-Principali connettivi logici.                                                                                               
-Principi essenziali di organizzazione del discorso.                                                 
-Semplici strategie di organizzazione del proprio tempo e del 
proprio lavoro.                                                                                                        
-Semplici strategie di memorizzazione. 
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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) 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
-Collocare fatti e orientarsi nella dimensione 
temporale: giorno/notte, scansione attività 
legate al trascorrere della giornata scolastica, 
i giorni della settimana, le stagioni. 
-Utilizzare un linguaggio appropriato per la 
rappresentazione dei fenomeni osservati e 
indagati 
 
 
 
IMMAGINI , SUONI , COLORI 
-Comunicare,  esprimere  emozioni,  
raccontare,  utilizzando  le  varie possibilità 
che il linguaggio del corpo consente. 
-Inventare storie ed esprimersi attraverso 
diverse forme di rappresentazione e 
drammatizzazione; attraverso il disegno, la 
pittura, e altre attività manipolative e utilizzare 
diverse tecniche espressive. 
-Partecipare attivamente ad attività di gioco 
simbolico.                                                                                
-Esplorare i materiali a disposizione e 
utilizzarli in modo personale. 
-Rappresentare sul piano grafico, pittorico, 
plastico: sentimenti, pensieri, fantasie, la 
propria e reale visione della realtà.                                                   
-Utilizzare i diversi materiali per 
rappresentare                                                                       
-Impugnare differenti strumenti  e ritagliare.                                                           
-Leggere e interpretare le proprie produzioni 
e quelle degli altri 
 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 
-Esercitare le potenzialità sensoriali, 
conoscitive, relazionali, ritmiche ed 
espressive del corpo. 
-Controllare la coordinazione visuo - motoria. 
 
 
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
-Concetti temporali: (prima, dopo, durante, mentre) di 
successione, contemporaneità, durata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMMAGINI, SUONI, COLORI 
-Elementi essenziali per la produzione di elaborati grafici 
-Principali forme di espressione artistica 
-Tecniche di rappresentazione grafica , plastica, corporea 
-Gioco simbolico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   
IL CORPO E IL MOVIMENTO 
-Movimento sicuro 
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IL SE’ E L’ALTRO 
-Accettare e gradualmente rispettare le 
regole, i ritmi, le turnazioni. 
-Partecipare attivamente  ai giochi (anche di 
gruppo), e alle conversazioni. 
-Manifestare interesse per i membri del 
gruppo: ascoltare, prestare aiuto, interagire 
nella comunicazione, nel gioco, nel lavoro 
-Collaborare con i compagni per la 
realizzazione di un progetto comune. 
-Aiutare i compagni più giovani e quelli che 
manifestano difficoltà o chiedono aiuto. 
-Riconoscere ed esprimere verbalmente i 
propri sentimenti e le proprie emozioni. 
-Passare gradualmente da un linguaggio 
egocentrico ad un linguaggio socializzato. 
-Rispettare i tempi degli altri. 

IL SE’ E L’ALTRO 
-Significato delle regole 
-Regole fondamentali della convivenza nei gruppi di 
appartenenza 
-Regole della discussione 

Utenti destinatari 
 

 
 3 Sezioni eterogenee  
 6 Sezioni omogenee 

 
 

Prerequisiti   
-Ascoltare 
 -prestare attenzione 
-tagliare/incollare 
 
 

Fase di applicazione  
Settembre-Giugno 
  

Tempi   
-In curricolo implicito: tutti i giorni 
-In curricolo esplicito: due volte alla settimana 
 

Esperienze attivate  
Attività inerenti la comprensione e produzione linguistica, la 
competenza fonologica e meta-fonologica, la competenza 
narrativa e la pre-scrittura 
 

Metodologia  
-Attività frontali, individuali, in coppia e piccolo gruppo 
-Laboratori occasionali 
-Conversazioni, verbalizzazioni 
-Attività ludiformi 

Risorse umane 
 interne 
 esterne 

 
-Insegnanti 
-Operatore socio-sanitario per i bambini certificati 
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Strumenti e materiali  
Varie materie traccianti, colla forbici, plastilina, carta stagnola, 
argilla, schiuma, farina, sabbia, fogli di varie dimensioni e 
spessori, lavagna, quaderno personale, lettere 
plastificate/cartonate, CD… 
 

Valutazione  
-Osservazione sistematica  
-Griglie di osservazione 
-Attività di verifica 
-Autovalutazione 
 
 

 



 

STRUMENTI DI DIDATTICA PER COMPETENZE:  FORMAT UDA  Pag 8 di 11 

 
 

  
PIANO DI LAVORO UDA 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  POTENZIAMENTO “ AREA LINGUISTICA ” 
 
Coordinatore: Insegnanti di sezione 
 
 
Collaboratori : Operatore socio sanitario (2), lettrice 
 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

  
Fasi Attività  Strumenti  

materiali 
Evidenze 

osservabili 
Esiti  Tempi Valutazione  

1 
 
Dallo 
scarabocchio 
al segno / 
Dal segno  
al simbolo 

Segni  di          
Ferreiro-
Teberoskj 

 
 

 
 
Segni, lettere 
e nomi creativi  
su libri in  
foglio 
 
 
 
 
 
 
Realizzazione 
di lettere con 
plastilina, 
carta stagnola, 
argilla 
 
 
 
 

Fogli di 
varie 
dimensioni 
e spessore 
 
Supporti di 
diversa 
consistenz
a 
(schiuma, 
sabbia, 
farina) 
 
Varie 
materie 
traccianti 
 
Carta 
stagnola  
Plastilina 
Argilla 
 
Quaderno 
personale 
 

-Prova 
piacere nel 
fare 

-Controlla 
l’esecuzione 
del gesto 

-Sviluppa le 
abilità di 
orientamento 
da sinistra 
verso destra  
e dall’alto 
verso il basso 

-Sviluppa la 
motricità fine 

Quaderno 
personale 
  
Libri in foglio  
 
 
Lettere 
tridimensionali 
carta stagnola, 
plastilina e argilla 
 
 

Settembre
-Giugno 

Osserviamo le 
abilità grafo-
motorie e 
l’orientamento 
nello spazio del 
foglio nel 
tracciare linee 
 
Osserviamo 
l’interesse e la 
motivazione a 
produrre segni 
grafici 
 
Autovalutazione 
attraverso 
parametri 
prestabiliti 
insieme 
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2                  
Area 

 fonologica  

Attività  
inerenti la 
lunghezza 
delle parole e 
la loro 
scansione 
sillabica 
 
Giochi con il 
proprio nome 
Giochi di 
manipolazione 
di parole 
 
Riconoscimento  
e produzione  
di rime e 
assonanze 
 
Attività con il 
corpo per 
assumere 
posizioni che 
ricordano la 
forma delle 
lettere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uso del 
corpo per 
la 
produzione 
del ritmo 
sonoro 
delle parole 
 
Varie 
materie 
traccianti 
 
Plastilina 
/palline da 
ping-pong 
e tempere 
 
Quaderno 
personale  
 
Forbici / 
colla 

-Riconosce 
parole lunghe, 
medie, corte 
     
-Riconosce le 
sillabe che 
compongono 
il proprio 
nome 
                                       
-Scandisce le 
parole in 
sillabe 
                                   
-Riconosce la 
sillaba iniziale 
e finale  di 
parole diverse 
 

-Riconosce il 
fonema 
iniziale e 
finale delle 
parole 

-Associa il 
fonema al 
grafema 
corrispondente 

-Quaderno 
personale 
 
 
 
-Giochi motori 

Ottobre-
Giugno 

Osserviamo le 
competenze 
fonologiche nel 
corso delle 
diverse attività 
 
Autovalutazione 
attraverso 
parametri 
prestabiliti 
insieme 
 
 
 
 

Test CMF 
Valutazione delle 

Competenze 
Metafonologiche 
con bambini di 

5anni 

3 
Area 

pragmatica 

 
Attività per 
stimolare le 
prime letture e 
scritture 
spontanee 
 
Sperimentare 
la funzione 
comunicativa 
del codice 
scritto 
attraverso 
situazioni del 
quotidiano 
 
 
 

Fogli di vari 
formati 
 
Varie 
materie 
traccianti 
 
Forbici  
/colla 

-Familiarizza 
con la lingua 
scritta 
 
-Riconosce la 
funzione 
comunicativa 
della scrittura 
 
-Sperimenta 
prime forme di 
comunicazion
e attraverso la 
scrittura 
 
-Sviluppa 
abilità di 
orientamento 

 
-Biglietti augurali 
 
-Biglietti d’invito 
 
-La lista della 
spesa 
 
-Gli ingredienti di 
una ricetta 

Novembre
/ Giugno      

Osserviamo le 
abilità grafo-
motorie e 
l’orientamento 
nello spazio del 
foglio nel 
tracciare disegni, 
linee e scritte 
 
 
Osserviamo 
l’interesse e la 
motivazione a 
produrre segni 
grafici e a 
proporre ipotesi 
per decodificare 
le parole 



 

STRUMENTI DI DIDATTICA PER COMPETENZE:  FORMAT UDA  Pag 10 di 11 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

da sinistra  
verso destra e 
dall’alto verso 
il basso  
 
-Usa 
disegni/segni/ 
scritte per 
comunicare 

 

Osserviamo nella 
scrittura 
spontanea la 
presenza di 
lettere 
convenzionali 

Autovalutazione 
attraverso 
parametri 
prestabiliti 
insieme 

4 
Area lessicale 

 
 
Attività per 
stimolare  
l’ampliamento 
lessicale   
 
Giochi di  
raggruppamen
-to delle  
parole in 
categorie 
semantiche 
 
 
 
Attività per la 
formulazione 
di frasi 
strutturate 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fogli di vari 
formati 

Varie 
materie 
traccianti 

Forbici / 
colla 

 
-Amplia la 
produzione 
lessicale 

- Compie 
classificazioni 
di parole su 
base 
semantica 

-Riconosce, 
individua, 
memorizza 
parole nuove 

-Acquisisce e 
consolida la 
struttura di 
base della 
frase 

-Riconosce 
stati d’animo e 
li comunica 
con parole 

-Corregge 
errori di tipo 
semantico e 
sintattico 

 
-Giochi 
 
-Il libro delle frasi 

Ottobre/ 
Giugno 

Osserviamo l’uso 
di nuovi termini  
 
Osserviamo la 
fluidità verbale 
 
Osserviamo se 
sono in grado di 
cogliere la 
struttura di base 
delle frasi e 
individuare e 
correggere errori 
sintattici 
 

Autovalutazione 
attraverso 
parametri 
prestabiliti 
insieme 

 

Test CMF 
Valutazione delle 

Competenze 
Metafonologiche 
con bambini di 

5anni 
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all’interno di 
una frase 

 

5 
Area narrativa 

-Racconto  
del proprio 
vissuto 
 
-Ascolto di 
storie 
 
 
-Narrazione di 
semplici storie 
 
-Invenzione di 
storie a partire 
da stimoli 
iniziali 
 
-Attività per 
stimolare 
l’invenzione 
dei finali delle 
storie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libri 
 
Immagini 
 

 
-Esprime le 
proprie 
emozioni 
 
-Ascolta storie  
 
-Racconta 
semplici storie 
 
-Individua gli 
elementi 
costitutivi di 
una storia 
 
-Individua le 
sequenze di 
una storia 
 
-Inventa storie 
a partire da 
stimoli iniziali 
 
-Inventa il 
finale di una 
storia 
 
-Usa 
connettivi 
temporali e 
causali 

Rappresentazion
e  grafica di 
sequenze di 
storie 
 
-Libretti con 
rappresentazione 
grafica di storie 
inventate 

Ottobre / 
Giugno 

 
 
Osserviamo se 
ricostruiscono la 
sequenza 
temporale di 
eventi e  
narrazioni 
 
Osserviamo se 
nel raccontare 
rispettano la 
sequenzialità 
logica 
 
 
Autovalutazione 
attraverso 
parametri 
prestabiliti 
insieme 
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