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UDA 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione Scuola dell’Infanzia di Prozzolo 

   POTENZIAMENTO “ INTELLIGENZA NUMERICA” 
Prodotti  

• Quaderno personale con raccolta degli elaborati relativi alle aree: processi lessicali , processi 
semantici,  processi Presintattici e Counting 

• Libretti elaborati con tecniche varie 

Competenze chiave/competenze culturali 
 

Evidenze osservabili 
 
 

• Competenze di base in matematica, 
geometria,scienze 

• LA CONOSCENZA DEL MONDO 

1. Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo 
criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e 
valuta quantità; utilizza simboli per registrarle;esegue 
misurazioni usando strumenti alla sua portata. 

2. Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e 
della settimana. 

3. Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire 
cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. 

6. Ha familiarità sia con le strategie del contare e del operare 
con i numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime 
misurazioni di lunghezze, pesi e altre quantità. 

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. 

 
• Imparare a Imparare 

 

• IL SE E L'ALTRO 

1. Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, 
sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni 
con adulti e bambini. 
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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) 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 

1.Raggruppare secondo criteri ( dati e personali ); 
- Raggruppare e seriare secondo attributi e caratteristiche; 
- Realizzare e misurare percorsi ritmici binari e ternari; 
- Utilizzare la manipolazione diretta sulla realtà come strumento di 
indagine. 
2.Collocare fatti e orientarsi nella dimensione temporale: scansione 
attività legate al trascorrere della giornata scolastica, giorni della 
settimana, le stagioni. 
3.Mettere in successione ordinata fatti e fenomeni della realtà; 
- Stabilire la relazione esistente fra gli oggetti, le persone e fenomeni ( 
relazioni,logiche, spaziali e temporali); 
- Individuare l'esistenza di problemi e della possibilità di affrontarli e 
risolverli. 
6.Individuare analogie e differenze fra oggetti, persone e fenomeni. 
-Numerare ( ordinali, cardinalità del numero); 
- Misurare spazi e oggetti utilizzando strumenti di misura non 
convenzionali. 
7.Individuare la relazione fra gli oggetti; 
- Individuare i primi rapporti topologici di base attraverso l'esperienza 
motoria e l'azione diretta; 
- Esplorare e raggruppare lo spazio utilizzando codici diversi; 
- Comprendere e rielaborare percorsi ( motori e grafici) 
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

1. Raggruppamenti 
- Serie e ritmi 

- Figure e forme 
 

2. Concetti temporali : di successione, contemporaneità,durata. 
 

3.     Linee del tempo 
 

 
6.      Numeri enumerazione 

- Strumenti e tecniche di misura 
 

7.      Concetti spaziali e topologici 
- Simboli e percorsi. 

 

IL SE E L'ALTRO 

1.Accettare e gradualmente rispettare le regole, i ritmi , le turnazioni: 
• Partecipare attivamente alle attività, 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. 

IL SE E L'ALTRO 

1- Significato della regola 

- Regole fondamentali della convivenza nei gruppi di appartenenza 

 

Utenti destinatari  

Sezioni eterogenee ( 3-4-5 anni ) 
Prerequisiti  

• Ascoltare  
• Prestare attenzione 
• Formulare ipotesi 
• Tagliare / incollare 
• Motricità grosso e fine motoria consolidata 
 

Fase di applicazione  
- Novembre - Giugno 

 
Tempi  - in Curricolo implicito tutti i giorni 

- in Curricolo esplicito due volte alla settimana 

Esperienze attivate • Curricolo Implicito: Routine quotidiane es. conteggio dei bambini enumerando in ordine crescente e 
decrescente con varie modalità...; Enumerazione evidenziando l'identità di genere, i bambini presenti e i 
bambini assenti;  

• Curricolo Esplicito: Attività varie inerenti ai seguenti processi: Lessicali, Semantici, Presinttattici  e 
Counting. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Metodologia La numerosità viene potenziata nelle seguenti modalità: bambini di 3 anni 1-3 -                                                                    
bambini 4 anni 1-5 -     bambini 5 anni 1-10  

• Attività frontale, individuale, in coppia e piccolo gruppo relative alle 4 aree: Lessicali, Semantici, 
Presinttattici e Counting. 

• Metodo analogico per il conteggio quotidiano dei bambini ed esperienze varie 
• Laboratori occasionali con argilla, carta stagnola …. 

Risorse umane 
 interne 
 esterne 

Insegnanti 

Operatore socio sanitario  

 
 

Strumenti • dita della mano, caramelle, plastilina, argilla, colla, forbici, cartoncino, carta stagnola, fogli di varie 
dimensioni colorati e bianchi, quaderno personale,lavagna ,numeri plastificati , varie materie traccianti.... 

Valutazione • Conversazione 
• Osservazione 
• Rappresentazione Iconica 
• Bin 4-6 anni 
• Autovalutazione  

 

PIANO DI LAVORO UDA 
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  POTENZIAMENTO “ INTELLIGENZA NUMERICA ” 
Coordinatore: Insegnanti di sezione 

Collaboratori : Operatore socio sanitario 

 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

  
Fasi Attività  Strumenti  Evidenze 

osservabili 
Esiti  Tempi Valutazione  

1 
Area 

Lessicale 

Canzoni, 
filastrocche 

Costruzione del 
numero con carta 
stagnola, plastilina 

Riconoscimento e 
scrittura dei numeri 

Attività ludiforme 
finalizzate al 
riconoscimento dei 
numeri  

 

-Cd musicali 
-Carta stagnola 
-Plastilina 
-Argilla 
-Varie materie 
traccianti  
 
-Carta di vario 
spessore e 
dimensione 

  
- Costruzione di 
numeri in codice 
arabico 
 

-Prova piacere nel 
fare 

-Interagisce con gli 
altri 

-Controlla 
l'esecuzione del 
gesto 

-Utilizza 
correttamente 
materiali e 
strumenti 

-Esprime e 
comunica le proprie 
emozioni attraverso 
il linguaggio verbale 

-Riconosce scrive e 
legge i numeri in 

Quaderno Personale 

Elaborati individuali in 
formato A3, A4. 

Elaborati in coppia 
bambino/ bambino 

Numeri tridimensionali 
in plastilina, carta 
stagnola e argilla 

Costruzione personale 
di libri in foglio 

 

  Novembre 
 
   Giugno 

-Conversazione 
-Osservazione 
-Rappresentazione 
iconica 
 
-Autovalutazione:  
grado di interesse di 
ogni bambino rispetto 
alla attività svolta 
attraverso un 
parametro di 
riferimento  Esempio:. 
A) quanto ti è piaciuto 
da uno a 10 ? 
B) ti è piaciuto tanto o 
poco ? ( Dando in 
mano i rispettivi 
parametri) 
 
Indagine:  
a cosa ti serve ? Dove 
puoi usare questi 
codici ? 
 
- Bin 4-6 anni 
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codice arabico 

-Automatizza la 
sequenza numerica 
in avanti e indietro 

 

 

2 
Area  

Semantica  

- Esperienze per 
Individuare la 
numerosità 
invitando il bambino 
a prender degli 
oggetti relativi al 
numero indicato. 
 
- Giochi di 
potenziamento 
nella 
rappresentazione 
viso spaziale di 
quantità ( uno, 
pochi,tanti) e rapido 
riconoscimento 
visivo ( subitizing ). 

-Attività inerenti alla 
stima in rapporto al 
peso, allo spazio e 
alla numerosità. 

-Rappresentazione 
della quantità 
usando la via 
analogica. 

-Attività con schede 
appositamente 
costruite per 
consolidare il 
passaggio dal 
vissuto al simbolo. 

-Conversazione per 
sollecitare la 
riflessione meta -
cognitiva rispetto 
alle attività svolte e 
ai saperi 
interiorizzati. 

 

 

 
 

Materiale vario 
presente in sezione 

Materiali traccianti, 
forbici, colla, 
carta… 

Schede operative 

Quadernone 
personale 

Lavagna 

Libri in foglio 

 

-Raggruppa, ordina 
oggetti e materiali 
secondo criteri 
diversi 
individualmente, in 
coppia e in piccolo 
gruppo 

Confronta e valuta 
quantità utilizzando 
simboli per 
registrare i dati 

Riconosce l'errore e 
lo corregge 

Prova piacere nel 
fare 

Interagisce con gli 
altri, confronta il 
proprio fare con 
quello altrui 

 

 

-Quaderno Personale 

-Elaborati individuali in 
formato vari 

 

Elaborati in coppia 
bambino/ bambino 

Costruzione personale 
di libri in foglio 

 

 

Novembre 
 
   Giugno 

-Conversazione 
-Osservazione 
-Rappresentazione 
iconica 
 
-Autovalutazione:  
grado di interesse di 
ogni bambino rispetto 
alla attività svolta 
attraverso un 
parametro di 
riferimento  Esempio: 
A) quanto ti è piaciuto 
da uno a 10 ? 
B) ti è piaciuto tanto 
o poco ? ( Dando in 
mano i rispettivi 
parametri) 
 
Indagine:  
a cosa ti serve ? Dove 
puoi usare questi 
codici ? 
 
- Bin 4-6 anni 
 

3 
Area  

Presinttattica 

-Giochi vari in 
sezione e salone, 
per selezionare gli 
oggetti 
differenziandoli per 
attributi, funzione, 
dimensione; 

-Giochi verbali per 
distinguere una 
unità dall'insieme di 
elementi che la 

Materiale vario 
presente in sezione 

Materiali traccianti, 
forbici, colla, carta 
… 

Schede operative 

Quadernone 

Osserva con 
attenzione il 
materiale proposto 
e lo ordina secondo 
il criterio dato 
dall'insegnante o 
dal compagno di 
lavoro 

Prova piacere nel 

Quaderno Personale 

-Elaborati individuali in 
formato vari 

 

Elaborati in coppia 
bambino/ bambino 

Novembre 
 
   Giugno 

-Conversazione 
-Osservazione 
-Rappresentazione 
iconica 
 
-Autovalutazione:  
grado di interesse di 
ogni bambino rispetto 
alla attività svolta 
attraverso un 
parametro di 
riferimento  Esempio: 
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costituiscono                   
( es. tante pecore 
formano un............) 

-Attività inerenti le 
routine per 
introdurre il 
concetto di 
ordinalità 

-Esperienze varie 
per distinguere le 
dimensioni grande, 
medio, piccolo 

 

 

personale 

Lavagna 

Libri in foglio 

Bambini  

fare 

Interagisce con gli 
altri, confronta il 
proprio fare con 
quello altrui 

Raggruppa, ordina 
oggetti e materiali 
secondo criteri 
diversi 

 

Costruzione personale 
di libri in foglio 

 

A) quanto ti è piaciuto 
da uno a 10 ? 
B) ti è piaciuto tanto 
o poco ? ( Dando in 
mano i rispettivi 
parametri) 
 
Indagine:  
a cosa ti serve ? Dove 
puoi usare questi 
codici ? 
 
- Bin 4-6 anni 
 

4 
Area  
del  

Counting  

-Giochi vari con 
l'uso di numeri 
plastificati e di carta 
stagnola per la 
corrispondenza uno 
a uno, la sequenza 
progressiva e 
ordinata per il 
lessico , l'avvio al 
conteggio e all'uso 
al codice arabico; 

- Introduzione 
dell'idea di niente 
come precursore 
del concetto di zero 

 

- Materiali 
traccianti, forbici, 
colla, carta … 

-Quadernone 
personale 

-Numeri plastificati 
i e di carta stagnola 

 

 

- Prova piacere nel 
fare 

-Interagisce con gli 
altri, confronta il 
proprio fare con 
quello altrui 

-Riconosce mette 
correttamente in 
sequenza i numeri 
in codice arabica, in 
avanti e indietro; 

-Inserisce il numero 
mancante nella 
giusta posizione; 

 

 

-Quaderno Personale 

-Elaborati individuali in 
formato vari 

 

Elaborati in coppia 
bambino/ bambino 

 

Novembre 
 
   Giugno 

-Conversazione 
-Osservazione 
-Rappresentazione 
iconica 
 
-Autovalutazione:  
grado di interesse di 
ogni bambino rispetto 
alla attività svolta 
attraverso un 
parametro di 
riferimento  Esempio: 
A) quanto ti è piaciuto 
da uno a 10 ? 
B) ti è piaciuto tanto 
o poco ? ( Dando in 
mano i rispettivi 
parametri) 
 
Indagine:  
a cosa ti serve ? Dove 
puoi usare questi 
codici ? 
 
- Bin 4-6 anni 
 

5       

 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 
 Tempi 

Fasi       

1       

2       

3       

4       

5       

 
 
 


	Denominazione
	Abilità

	Conoscenze

