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UDA 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  
IO..TU..NOI 

 
L’UDA delinea l’orientamento e l’ interesse fra il sé e gli altri, nell’annodare 
valori e regole, competenze sociali e significati. L’educazione all’autonomia, 
alla responsabilità, al prendersi cura degli altri, alla gestione positiva dei 
conflitti, all’esercizio della mediazione, si pongono, fin dall’infanzia, come 
felice opportunità per accedere alla sfera dell’interdipendenza positiva fra 
persone, nella condivisione di scopi e di norme. 
 

Compito 
significativo e 
prodotti 

- prodotti di natura percettiva: riconoscimento del proprio contrassegno e dei 
propri spazi  
- prodotti di natura sensoriale: manipolazione con pongo,  didò ed altri 
materiali 
 - prodotti di natura iconica: cartelloni, elaborati grafico-pittorici 
 - prodotti di natura verbale: canti, filastrocche  
- prodotti di natura motoria: giochi psicomotori, ritmici 

Competenze chiave e  
relative competenze specifiche 

 

Evidenze osservabili 
 
 

-comprendere ed esprimere concetti, pensieri, 

sentimenti, fatti, opinioni   

-interagire in modo adeguato e creativo in 

contesti diversi 

 

-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. 

-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.  

 



 
 
 

-usare schemi, rappresentazioni,  formule, 
modelli, ecc.. 
-usare i saperi  per spiegare fatti e fenomeni 

-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.  

-Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo 

della giornata e della settimana. 

 

- acquisire  comportamenti   personali, 
interpersonali, interculturali efficaci e costruttivi 
per la vita in contesti diversi; 

-acquisire atteggiamenti, strategie utili per 
gestire e risolvere conflitti; 

 

-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 

-esprimere idee, esperienze, emozioni in modo 
creativo  con la più ampia varietà di mezzi 
 ( corpo, lingua, arte in genere) 
 

-Il bambino vive pienamente la propria 

corporeità, ne percepisce il potenziale 

comunicativo ed espressivo, matura condotte 

che gli consentono una buona autonomia nella 

gestione della giornata a scuola.  

-Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività 

di percezione e produzione musicale 

utilizzando voce, corpo e oggetti.  

 

 

 
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) 
Sviluppare l'identità personale 
 Riconoscere i propri stati d'animo  
Controllare ed esprimere sentimenti in modo 
adeguato  

Dal superamento di conflitti tramite pattuizioni 
e strategie di mediazione, alla collaborazione, 
all’esercizio di feedback positivi, alla 
responsabilità esercitando il tutoring, la 



 
 
 

Riconoscere gli stati d'animo degli altri  
Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo 
Accettare le diversità 
 Rispettare gli altri 
 Condividere le regole 
 Esprimere il proprio parere/ascoltare il parere 
degli altri 
 Risolvere problemi, conflitti tramite mediazione 
Collaborare, condividere, partecipare. 

leadership condivisa e l’apprendimento come 
costruzione sociale di significati 
 
LA COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 
 I DISCORSI E LE PAROLE 
 Informazioni  
Argomenti 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 IL SÉ E L’ALTRO  
Diritti 
 Doveri  
Regole 
 
SENSO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 
 IL SÉ E L’ALTRO  
 Giochi di gruppo 
 Attività laboratoriali in piccolo gruppo  
Ruoli 
Immagini  
Rappresentazioni grafico-pittoriche  
Materiali di varia natura 
 Strumenti grafico-pittorico manipolativo 
 Tecniche grafico-pittoriche 

Utenti destinatari  
Alunni della scuola dell’infanzia dell’I.C. FROSINONE 3  
 

Prerequisiti L’educazione alla legalità ha per oggetto la natura e la funzione delle regole 
nella vita sociale, i valori civili e la democrazia, l’esercizio dei diritti di 
cittadinanza.  
Promuovere la cultura della legalità nella scuola significa educare gli alunni al 
rispetto della dignità della persona umana, attraverso la consapevolezza dei 
diritti e dei doveri, con l’acquisizione delle conoscenze e l’interiorizzazione 
dei valori che stanno alla base della convivenza civile.  
 

 sa vivere esperienze di condivisione, di collaborazione e di solidarietà. 

 Partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti 
rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un 
registro il più possibile adeguato alla situazione 

 utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie di testi visivi e rielaborare in modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti. 

 ricerca dati per ricavare informazioni, costruisce rappresentazioni e 
legge dati già rappresentati. 

 ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 
 
 

Fase di applicazione 2 QUADRIMESTRE 
 



 
 
 

Tempi   
FEBBRAIO- MAGGIO 
 

Esperienze attivate   Giochi  

  Osservazioni  

  Conservazioni  

  Drammatizzazioni 

  Rappresentazioni grafiche  

 
Metodologia Le metodologie saranno differenti secondo i diversi l'età degli alunni a cui ci si 

rivolge, prevedono la diretta partecipazione di bambini e bambine, ragazzi e 
ragazze, che daranno concretezza alle proposte e contribuiranno alla 
costruzione di percorsi di apprendimento originali perché derivanti dalle reali 
problematiche personali emerse nel gruppo. 

Nello specifico le metodologie utilizzate saranno: 
• la "lezione partecipata" ed il "circle time" che consentono di trasmettere 
elementi conoscitivi e di omogeneizzare le disparità di conoscenze teoriche; 
• il "laboratorio", lavoro in gruppo e sottogruppi, che consente di operare in 
autonomia su aspetti che prevedono la partecipazione attiva, permette lo 
scambio delle reciproche conoscenze ed esperienze, fa crescere l'autostima e 
la consapevolezza delle proprie capacità, stimola e crea lo "spirito di gruppo" 
e consente di apprendere attraverso l'analisi dell'esecuzione di compiti 
specifici; 
• il role playing individuale e di gruppo, in cui si simulano in modo realistico 
una serie di situazioni, problemi decisionali ed operativi; 
• il brainstorming; 
• il problem solving; 
• la peer education 

Risorse umane 
● interne 
● esterne 

 
TUTTI I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA,  
ESPERTO ESTERNO DI TEATRO/LETTURA ANIMATA 
 

Strumenti - Materiale naturale (sassi, legno)  
- Materiale strutturato (materiale psicomotorio, costruzioni) 
- Storie 
- Immagini - Materiale pittorico 
 - CD, DVD 
 - Angoli strutturati in sezione (della casa, morbido, delle costruzioni, ecc. ) 
 - Spazi scolastici: sezione/salone 
 
LIM,PROIETTORE, TELECAMERA, CD, MACCHINA FOTOGRAFICA, IMPIANTO 
STEREO, MICROFONI, PC, RISME DI CARTA , CARTELLONI, COLORI A TEMPERA, 
PENNARELLI, MATERIALE DI RECICLO E DI FACILE CONSUMO, ETC 

Valutazione • Osservazione  
• Rappresentazione grafico-pittorica  
• Conversazione  
• Autovalutazione 



 
 
 

 

LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale essi si attivano realizzando il prodotto nei 
tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 
 
1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 
 
2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti competenze e loro artico lazioni 

(conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che possono acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del 
metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale del sapere.  

 
3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una ripresa dei 

contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto appreso.    
   
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

 
Titolo UdA     IO,TU,NOI 
 
Cosa si chiede di fare   RAPPRESENTARE GRAFICAMENTE UNA  STORIA INVENTATA DALLA CLASSE PER POI 
MOSTRARLA AI COMPAGNI DI UN’ALTRA SEZIONE   
DRAMMATIZZAZIONE DI PICCOLE STORIE DA PARTE DEI BAMBINI DI 5 ANNI DURANTE LA GIORNATA DLL’INFANZIA  
 
In che modo (singoli, gruppi..) IN GRUPPI DI 4/5 ALUNNI 
 
 
Quali prodotti CARTELLONI, MANIFESTAZIONE BAMBINI  
 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) COLLABORARE, CONDIVIDERE IN UN’OTTICA DI INCLUSIONE 
E SOLIDARIETA’ 
 
 
Tempi   SECONDO QUADRIMESTRE / 1 ORE A SETTIMANA  
 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) CARTELLONI, FOGLI, COLORI, MATERIALE DI FACILE CONSUMO  
 
 
Criteri di valutazione 
CREATIVITA’, ORGANIZZAZIONE, SOCIALITA’,RISPETTO DI REGOLE CONDIVISE 
 
 

 
  



 
 
 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  IO…TU..NOI 

Coordinatore: EMANUELA GRANDE 

Collaboratori : TUTTI I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

  
Fasi/Titolo Che cosa fanno gli 

studenti 
Esiti/Prodotti 

intermedi 
Tempi Evidenze per la 

valutazione 
Strumenti per la 

verifica/valutazione  
1 

febbraio. 
Osservazione 

Conversazione 
Raccolta 
immagini 

    

2 
marzo 

Conversazione 
Narrazioni 
Rappresentazioni 
grafico-pittoriche 

    

3 
aprile 

Attività grafico-
pittorica  
Manipolazione 

    

4 
maggio 

Rappresentazione 
teatrale  

    

 
 
 

 


