
 • UDA: arriva un bastimento carico carico di…parole! 

SCUOLA • I C Angelini Scuola dell’Infanzia di Palazzago 

ANNO SCOLASTICO • 2015 2016 
PERIODO •  Febbraio Marzo 

PROTAGONISTI  • Bambini di tre, quattro, cinque anni della sezione rossi;  bambini di 3 e 5 anni della sezione verdi; bambini di 5 anni della 
sezione gialli 

INSEGNANTI/FIGURE 
COINVOLTE 

• Ivana Rossoni e Giancarla Roncelli della sezione dei rossi, Annamaria Natali della sezione dei gialli, Marta Mazzola della 
sezione dei verdi, Giusy Carlino insegnante di sostegno 

PROBLEMA/BISOGNO • Alla luce delle  osservazioni, delle attività didattiche, delle valutazioni, delle storie personali, delle relazioni…di cosa hanno bisogno gli alunni di questo gruppo classe, in 
questo periodo, dentro questo contesto? NB non troppo generale, nemmeno troppo ristretto 

 

• Molte bambine e bambini della scuola presentano difficoltà ad esprimersi, si denota una povertà lessicale e una struttura 
della frase non adeguata all’età. Ci sono inoltre bambini stranieri e bambini bilingue 

OBIETTIVO FORMATIVO • Quale obiettivo darsi alla luce del bisogno? 
 

• Sentirsi sicuro nell’affrontare gli altri e stare bene a scuola. 

• Comunicare i bisogni 

• Utilizzare il linguaggio per comunicare 

• Saper raccontare un’idea o un vissuto personale 

• Arricchire il vocabolario 

• Utilizzare la lingua in forma fluida e corretta (soggetto, verbo, complemento, preposizioni) 

COMPITO AUTENTICO • Quale situazione sufficientemente complessa, motivante, sfidante, reale, mette in gioco le competenze degli alunni come protagonisti? 
 

• I bambini dei tre anni preparano ciascuno la propria valigetta delle immagini con le quali costruire immagini mentali 
simboliche e piccole frasi 

• I bambini di quattro anni raccontano e costruiscono storie attraverso “Il Castello cantastorie” 

• I bambini di 5 anni si cimentano in esperienze di cucina   
COMPETENZE 
MOBILITATE 

• Quali competenze vengono mobilitate e messe in gioco per rispondere al bisogno e perseguire l’obiettivo? 
 

• L’ attenzione 

• L’ascolto 

• L’interesse 

• La comprensione 

• Mettersi in gioco 

• Raccontare con il corpo 

• Raccontare con la voce 



• Raccontare con i linguaggi espressivi utili per comunicare: la pittura, la musica, la drammatizzazione 

• Confrontarsi per trovare soluzioni 

 

SCHEDA DI ESPANSIONE DISCIPLINARE 

CAMPI DI ESPERIENZA: Il sé e l’altro 

COMPETENZE/traguardi ABILITA’ CONOSCENZE 

• Riflette, si confronta, discute con gli adulti 
e con gli altri bambini 

 

• Sapere condividere il materiale  

• Confrontarsi  con i pari e con l’adulto 

• Ascoltare i compagni 

• Collaborare per raggiungere un fine 
comune 
 
 

• Conoscere il materiale di uso comune 

• Conoscere le regole dello stare insieme 
 

   

SCHEDA DI ESPANSIONE DISCIPLINARE 

CAMPO DI ESPERIENZA: Immagini suoni colori 

COMPETENZE/traguardi ABILITA’ CONOSCENZE 

• Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 
drammatizzazione, il disegno, la pittura e 
altre attività manipolative; utilizza 
materiali e strumenti, tecniche espressive 
e creative 

• Utilizzare strumenti creativi quali forbici, 
colla, cartoncino, pittura, pennelli  

• Interpretare il ruolo della 
drammatizzazione con un travestimento 
adeguato 
 
 

• Conoscere l’uso corretto degli strumenti 
proposti 

 

SCHEDA DI ESPANSIONE DISCIPLINARE 

CAMPO DI ESPERIENZA: I discorsi e le parole 

COMPETENZE/traguardi ABILITA’ CONOSCENZE 

• 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, argomentazione 

• Esprimersi in modo corretto e 
comprensibile 

• Denominare correttamente le immagini 
degli oggetti di uso comune 

 

 

• utilizzare le strutture di base della lingua 
italiana (soggetto, predicato, 
complemento) 

• utilizzare in modo appropriato le parole 



attraverso il linguaggio verbale che utilizza 
in differenti situazioni comunicative 

• Ascolta e comprende narrazioni, racconta 
e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, 
usa il linguaggio per progettare attività e  
per definire regole 

• Memorizzare immagini e i nomi 
corrispondenti 

• Raccontare in sequenza 

• Memorizzare semplici rime e filastrocche 
per utilizzarle nella drammatizzazione 

• Interagire tra pari 

• Chiedere spiegazioni 

• Confrontare i punti di vista 

• Condividere le loro esperienze 

• conoscere la sequenza temporale degli 
avvenimenti 
 

ESPERIENZE E ATTIVITA’ 

 

Bambini di 3 anni:  
 

• Arrivo della lettera di Nocciolino che porta in dono quattro scatole aventi all’interno immagini di animali, cibi, giocattoli, utensili da cucina 

• Abbellire le quattro valigette 

• Sfogliare riviste, giornali e volantini, ritagliare immagini, incollarle su cartoncino e metterle nella valigetta 

•  Giocare con le immagini in gruppo, a coppie o individualmente 

• Mettere in associazione le varie immagini  
 

Bambini di 4 anni: 

 

• arrivo della lettera di Nocciolino che invita i bambini in biblioteca  

• uscita in biblioteca per vivere e conoscere questo ambiente 

• scelta di semplici racconti ( si ipotizza uno per bambino) 

• lettura del racconto con la famiglia 

• condivisione della propria storia raccontandola con l’utilizzo del libro ai compagni utilizzando parole proprie 

• analisi del testo con tutto il gruppo ( le parole che non capisco, il protagonista, l’antagonista ecc.) 

• condivisione per la scelta di un solo racconto quello che è piaciuto di più a tutti   

• drammatizzazione utilizzando il Castello Cantastorie 

• rielaborazione della storia, cambio di finale, inversione di personaggi ecc. 

• mettere a disposizione, libri, travestimenti e Castello Cantastorie per il gioco libero  
 
 
 



 
Bambini di 5 anni: 

• Visita al panificio “Crippa” 

• Arrivo della lettera di Nocciolino con alcune ricette da preparare 

• Decidere quale ricetta realizzare 

• Preparare la lista della spesa 

• Recarsi al negozio per acquistare gli ingredienti 

• I bambini diventano cuochi e preparano una ricetta 

• Riordinare in sequenza le fasi di preparazione della ricetta  

• Condivisione della merenda all’interno della sezione 
 

METODOLOGIA  

Confronto nel piccolo gruppo durante il momento del ritrovo in cerchio 
Presentazione dello stimolo, in chiave fantastico-misteriosa 
Attività manipolative  
Confronto con i compagni e l’insegnante 
Utilizzo del metodo della ricerca: osservare, fare ipotesi, confrontarsi e verificare 
Intervento di persone esterne 
Uscita didattica 
Utilizzo dei diversi linguaggi espressivi 
 

STRUMENTI 

• Osservazioni iniziali,  in itinere, finale 

• Verifica finale 
 

RISORSE 

Il territorio, i negozianti, bibliotecaria 
 

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

• Autovalutazione: Diario di bordo, strategie autovalutative , autobiografie (storia dei pensieri metacognitivi dei bambini, come ti senti? che senso ha 
quello che abbiamo fatto? cosa abbiamo fatto questa settimana?) 

• Eterovalutazione: osservazioni, commenti docenti 
 

 



RUBRICA VALUTATIVA 

DIMENSIONE INDICATORI LIVELLI 

  ESSENZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Il se’ e l’altro 
 

 

• Sa interagire con i compagni 

Gioca in modo 
solitario 

Gioca avvicinandosi 
ai compagni e 
imitando il gioco dei 
compagni 
 

Gioca insieme ai 
compagni 
collaborando  con 
loro 

• Sa rispettare le regole della 
convivenza  

Necessita 
dell’intervento 
dell’adulto per 
applicare le regole 

Conosce e applica le 
regole su 
sollecitazione 

Conosce e applica le 
regole in modo 
autonomo e 
responsabile 
 

 INDICATORI LIVELLI 

  ESSENZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

Immagini suoni colori • Assume ed interpreta un ruolo 
all’interno della storia 

Assume il ruolo 
affiancato 
dall’insegnante 

Interpreta un ruolo 
su sollecitazione  

Agisce in modo 
autonomo 
assumendo il ruolo 
scelto 

• Utilizza materiali, strumenti e 
tecniche manipolative 

 

Utilizza i materiali 
con l’aiuto 
dell’adulto 
 
 

Utilizza i materiali 
con conferme 
dell’adulto 

Utilizza gli strumenti 
in modo corretto e 
creativo 

DIMENSIONE INDICATORI LIVELLI 

  ESSENZIALE INTERMEDIO AVANZATO 

I discorsi e le parole 
 
 
 
 

• Sa comunicare verbalmente in 
modo chiaro utilizzando la 
strutturazione della frase in modo 
corretto 

 

Utilizza la parola 
frase per 
comunicare 
 
 

Utilizza la frase 
minima (soggetto 
predicato) 
 
 

Si esprime in modo 
chiaro e corretto 
utilizzando soggetti 
verbi complementi 
 



 
 
 

• Sa usare in modo opportuno 
termini nuovi appresi nei vari 
ambiti 

Utilizza un 
linguaggio essenziale 
 

Utilizza il linguaggio 
semplice spiegando 
concetti con parole 
proprie 
 

Utilizza un linguaggio 
ricco, articolato e 
appropriato ai diversi 
contesti 
 

• Usa le sue conoscenze per fare 
ipotesi e inventare situazioni 

Ripete le parole e i 
concetti espressi da 
altri 

Formula semplici 
ipotesi su 
stimolazione  

È in grado di 
formulare  ipotesi, 
dare spiegazioni e 
cogliere nessi causali 
(causa /effetto) 

   

 


