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UDA  abbinata al progetto di coding 

ROBOTLANDIA 
 

DENOMINAZIONE: “ TIMIO VA A SCUOLA ” 
 
PRODOTTI: 
• Grafico/pittorici manipolativi 
• Mappe 
• Schede 
• Utilizzo condiviso di semplici strumenti tecnologici. 
 
 

COMPETENZE CHIAVE/COMPETENZE 
CULTURALI 

EVIDENZE OSSERVABILI 

LA COMUNICAZIONE NELLA   
MADRELINGUA 

I DISCORSI E LE PAROLE 
1) Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e 
precisa il proprio lessico, comprende parole e 
discorsi, da ipotesi. 
4) Ascolta e comprende narrazioni, racconta e 
inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il 
linguaggio per progettare attività e per definire 
regole. 

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

IMPARARE A IMPARARE IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 

1)-Il bambino/a vive pienamente la propria 
corporeità, ne percepisce il potenziale 
comunicativo ed espressivo. 
3)Prova piacere nel movimento e sperimenta 
schemi posturali e motori, li applica nei giochi 
individuali e di gruppo. 
4)- Controlla l'esecuzione dei gesti, interagisce 
con gli altri nei giochi di movimento. 
 

IMPARA A IMPARARE IMMAGINI, SUONI, COLORI 
 

2)-Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 
drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre 
attività manipolative, utilizza materiali e 
strumenti, tecniche espressive e creative, esplora 
le potenzialità offerte dalle tecnologie. 
 
 

COMPETENZA MATEMATICA E 
COMPETENZA DI BASE IN SCIENZA E 

TECNOLOGIA 
COMPETENZE DIGITALE 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 NUMERO E SPAZIO 

5) – si interessa a macchine e strumenti 
tecnologici, ne scopre le funzioni e possibili usi. 



7) – Individua le posizioni di oggetti e persone 
nello spazio, usando termini come 
davanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra ecc.; 
segue correttamente un percorso sulla base di 
indicazioni verbali 

COMPETENZA MATEMATICA E 
COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E 

TECNOLOGIA DIGITALE 
5) Scopre le funzioni di strumenti tecnologici e 
le utilizza. 
7) . Individua con sicurezza la posizione nello 
spazio di oggetti e persone usando termini 
adeguati. 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

 NUMERO E SPAZIO 
 

5) – Macchine/ strumenti tecnologici 
7) – Spazi 
    - Concetti topologici. 

 
 

ABILITA' CONOSCENZE 
 

ABILITA'COMUNICAZIONE NELLA 
MADRE LINGUA 

DISCORSI E LE PAROLE 

1)-Perfeziona l'espressione verbale attraverso 
l'utilizzo di nuovi vocaboli, aggettivi, verbi ecc. 
Fa ipotesi relative e eventi o argomenti discussi. 
4)- Comprende narrazioni e ne inventa . -
Argomenta, spiegando quanto ascoltato. 
-Progetta sequenzialmente azioni ed attività. 
-Definisce regole. 

1) -Vocaboli 
    -Strutture verbali. 
 
4)- Racconti 
    - Storie 
    - Modalità di progettazione 
    - Regole 
 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 

1)- Gioca in modo costruttivo e creativo. 
   - Apporta il proprio personale contributo nei  
giochi collettivi- 
3)- Discute con adulti e bambini con interventi 
adeguati e coerenti. 
- Interviene nella conversazione con interventi 
riflessivi. 
- Osserva le regole di ascolto/intervento. 

IL SE' E L'ALTRO 
 

 1) – Giochi individuali, collettivi       
     - Modalità di confronto 
3) – Conversazioni 
     - Reciprocità di ascolto/parola 
4) – Conversazioni 
     - Regole 

IMPARA A IMPARARE 
 

1)- Utilizza il corpo consapevole delle sue 
possibilità comunicative ed espressive. 
3)- Si muove con facilità da solo e con gli altri 
sperimentando andature e posture. 
4)- Gioca interagendo con gli altri controlla il 
gesto 
-Rispetta regole date. 
 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 

1)- Alcune potenzialità corporee 
 
3)- Movimenti 
    - Posture 
4) - Giochi collettivi 
    - Regole 

     

 IMPARA   A  IMPARARE 
 

2) – Inventa storie e le esprime attraverso più 
modalità espressive : Drammatizzazione, 
disegno/pittura , manipolazione. 
Utilizza adeguatamente strumenti e tecniche. 
Dimostra curiosità rispetto alle tecnologie. 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 
 

2)- Storie 
   - Drammatizzazioni 
   - Espressione grafico/pittoriche/manipolative. 
   - Strumenti 
   - Tecniche 
    



 
OBIETTIVI: 
• Sviluppare capacità collaborative 
• Sviluppare curiosità e desiderio di partecipazione. 
• Sviluppare <autonomia operativa 
• Accrescere le capacità decisionali, il senso di responsabilità e autostima 
• Consolidare i concetti di lateralità ed orientamento spaziale 
• Visualizzare e costruire percorsi nello spazio. 
• Stimolare il pensiero creativo 
• Sviluppare la logica 
• Sviluppare l'astrazione 
• Sviluppare la capacità di analizzare e risolvere problemi 
• Iniziare ad acquisire un linguaggio di programmazione 
• Sviluppare competenze digitali 
 
 UTENTI DESTINATARI:  I bambini di 5 anni. 
 
PREREQUISITI: 
• Giocare 
• Ascoltare 
• Conversare 
• Rappresentare attraverso più strumentazioni tecniche e codici espressivi. 
• Utilizza semplici strumenti digitali. 
 
 FASI DI APPLICAZIONE: da gennaio a marzo 
 
TEMPI: 1h  settimanalmente 
 
ESPERIENZE ATTIVATE: 
• Conversazione 
• Narrazioni 
• Giochi 
• Percorsi psicomotori 
• Rappresentazione grafico/pittorica/manipolative 
• Misurazioni 
• Utilizzo “TIMIO” (ROBOT) 
 
METODOLOGIA: Ludico laboratoriale 
 
RISORSE UMANE: L'insegnante Trovò M. le colleghe della sezione dei bambini di 5 anni e una 
tirocinante dell'università di Padova 
STRUMENTI: 
• Corpo, 
• immagini, 
• 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 Narrazione 
Conversazione 

Letture 4)- Il bambino 
ascolta e comprende 
narrazioni, racconta e 
inventa storie chiede e 
offre spiegazioni. 
1) Il bambino usa la 
lingua italiana, 
arricchisce e precisa il 
proprio lessico, 
comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi. 

4)-Osservazioni 
personali 
-Confronti verbali 
con adulti e pari. 
-Arricchimento 
lessicale 
- Ipotesi. 

1h x 
 4 gruppi 
da 10 
bambini 

-Osservazione 
-Conversazione 

2 --Conversazione 
(rielaborazione 
del vissuto 
corporeo) 
- Giochi collettivi 

- Tracciati 
psicomotori 

1) Il bambino gioca in 
modo costruttivo e 
creativo con gli altri. 
Sa argomentare, 
confrontarsi, sostenere 
le proprie ragioni con 
adulti e bambini. 

- Giochi -
Argomentazioni 
illustrative e 
regolative. 

1h x 
4 gruppi 

 
-Conversazione 
 

3 Giochi imitativi 
Percorsi 

-Corpo 
-Strumento 
psicomotorio 

1) Il bambino vive 
pienamente 
3)Prova piacere 
4)Controlla 
l'esecuzione 

- Andature e 
posture imitative. 

1h x 
 4 gruppi 

- Osservazione 

4 -Corporea 
- Grafico pittorica 

-Corpo 
- grafico-
pittorici di 
recupero 
-immagini su 
tablet. 

2)Il bambino inventa 
storie e sa esprimerle 
attraverso la 
drammatizzazione, il 
disegno, la pittura e 
altre attività, 
manipolative, utilizza 
materiali, tecniche 
espressive e creative, 
esplora le potenzialità 
offerte dalla tecnologia, 

. 
Drammatizzazioni 
-Disegni/pitture -
Costruzione 
Robot con 
materiale di 
recupero. 
- Mappe 

1h x 4 
gruppi 

- Schede di 
autovalutazione. 

5 -Gioco delle 
sillabe attraverso 
l'utilizzo del 
gioco 

-Corpo 
-Strumenti 
grafico-
pittorici 

1)Il bambino manipola 
e usa la lingua italiana 

-Giochi 
-Registrazioni 
-divisione 
sillabica tramite 
l'utilizzo di 
simboli. 

1h x 4 
gruppi 

-Valutazione 
attraverso 
parametro dato 
poco/abbastanza 
/molto 

6 Gioco 
psicomotorio. 
Primo 
utilizzo/conoscen
za e utilizzo del 
strumento TIMIO 

TIMIO 
(Robot) 

5)Si interessa a 
macchine e strumenti 
tecnologici. 
7) Individua la 
posizione di oggetti e 
persone … nello spazio 
usando termini come: 
avanti/indietro, 
sotto/sopra, 
destra/sinistra. 
Segue correttamente il 
percorso sulla base di 
indicazioni verbali. 

-Rinforza 
competenze 
matematiche, 
topologiche e di 
lateralizzazione. 

1h x 4 
gruppi 

- Rubrica valutativa. 


