
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 
 

NOI E LA NATURA : MERAVIGLIA E RISPETTO 
 

Prodotti ORTO DIDATTICO  
COSTRUZIONE DI LIBRICINI AUTOBIOGRAFICI DELLE VARIE 

ESPERIENZE 

Competenze chiave Evidenze osservabili 

 
 

COMPETENZE IN MATEMATICA,  

SCIENZE, TECNOLOGIA E INGEGNERIA 
 

 

 

Utilizzare organizzatori spaziali e temporali per 

orientarsi nel tempo e nello spazio 
Mettere in corretta sequenza esperienze, azioni, 

avvenimenti , eventi della propria storia anche nel 

raccontare; riferire le fasi di una procedura o di un 

semplice esperimento 
Osservare e individuare caratteristiche dell’ambiente 

e del paesaggio e distinguerne le trasformazioni 

dovute al tempo o all’azione di agenti diversi 
Raggruppare, ordinare, seriare oggetti; effettuare 

corrispondenze biunivoche, realizzare sequenze 

grafiche, ritmi, ecc. 
Utilizzare semplici manufatti tecnologici e spiegarne 

la funzione e il funzionamento 

Distinguere e individuare le caratteristiche dei 

materiali di uso quotidiano 

 

LA COMUNICAZIONE NELLA MADRE 

LINGUA  
 

Esprimersi in modo comprensibile e strutturato per 

comunicare i propri pensieri, vissuti, bisogni, 

esperienze 
Ascoltare le comunicazioni altrui intervenendo in 

modo appropriato 

Riferire il contenuto generale di comunicazioni 

ascoltate, di testi narrati, di contenuti audiovisivi 
visti. 

Eseguire correttamente consegne seguendo istruzioni 

Inventare semplici narrazioni a scopo di gioco o di 
racconto 

Realizzare semplici esperienze di scrittura; scrivere il 

proprio nome, copiare parole a corredo di disegni. 



COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 

 

Riferire propri stati d’animo e riconoscerli sugli altri; 

esprimerli in modo appropriato. 

Conoscere e riferire eventi della storia personale e 
familiare e tradizioni e usanze del proprio ambiente 

di vita. 

Formulare ipotesi e riflessioni sui doveri e sui diritti, 

sulla giustizia, sulla corretta convivenza, sulle regole. 
Collaborare nel gioco e nel lavoro, portare aiuto. 

Osservare le regole poste dagli adulti e condivise nel 

gruppo. 
Osservare comportamenti rispettosi della salute e 

della sicurezza, delle persone, delle cose, degli 

animali e dell’ambiente 
Osservare comportamenti rispettosi e di accoglienza 

verso i compagni nuovi o portatori di elementi di 

diversità per provenienza, condizione, 

lingua, ecc. 
Individuare relazioni tra oggetti, avvenimenti 

(relazioni spaziali, temporali, causali, funzionali …) e 

spiegarle. 
Formulare ipotesi per spiegare fenomeni o fatti nuovi 

e sconosciuti. 

Individuare problemi e formulare semplici ipotesi e 
procedure solutive. 

Ricavare informazioni da spiegazioni, schemi, 

tabelle, filmati … 

Utilizzare strumenti predisposti per organizzare dati. 
Motivare le proprie scelte. 

Abilità 

(gruppi di abilità riferite ad ogni singola competenza 
che si intende osservare) 

Conoscenze 

(gruppi di conoscenze riferite ad ogni singola 
competenza che si intende osservare) 

 

COMPETENZE IN MATEMATICA,  

SCIENZE, TECNOLOGIA E INGEGNERIA 
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO  

 

1°-2°-3° anno in forme sempre più complesse: 
Porre domande sulle cose e la natura 

Individuare l'esistenza di problemi e della possibilità 

di affrontarli e risolverli 
Descrivere e confrontare fatti ed eventi 

Utilizzare la manipolazione diretta sulla realtà come 

strumento di indagine 
Collocare fatti e orientarsi nella dimensione 

temporale: giorno/notte, scansione attività legate al 

trascorrere della giornata scolastica, giorni della 

settimana, le stagioni 
Elaborare previsioni ed ipotesi 

Fornire spiegazioni sulle cose e sui fenomeni 

Utilizzare un linguaggio appropriato per la 
rappresentazione dei fenomeni osservati e indagati 

Interpretare e produrre simboli, mappe e percorsi 

Costruire modelli di rappresentazione della realtà 

 

COMPETENZE IN MATEMATICA,  

SCIENZE, TECNOLOGIA E INGEGNERIA LA  
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

  
1°-2°-3° anno in forme sempre più complesse: 

Concetti e successioni temporali: prima/dopo, 

inizio/fine; giorno/notte 
Concetti spaziali: sopra/sotto, dentro/fuori, 

davanti/dietro, aperto/chiuso, vicino/lontano, in 

basso/in alto, in mezzo (fra tre elementi), 

primo/ultimo 
Figure e forme (cerchio, quadrato, triangolo) 

Termini di confronto: più o meno grande/piccolo, 

alto/basso, lungo/corto, largo/stretto, pesante/leggero 
Successione dei giorni della settimana, mesi, stagioni 

Numeri e numerazione 

 



LA COMUNICAZIONE NELLA MADRE 

LINGUA  

 

I DISCORSI E LE PAROLE  

 

1°-2°-3° anno in forme sempre più complesse: 

-Interagire con altri mostrando fiducia nelle 

proprie capacità 

-Ascoltare e comprendere semplici narrazioni e 

comunicazioni 
-Formulare frasi di senso compiuto in forme sempre 

più complesse 

-Comunicare emozioni, sentimenti, fatti, pensieri, 
opinioni 

-Utilizzare creativamente il linguaggio e le parole 

(invenzione di storie, giochi metalinguistici) 
-Interpretare e produrre segni e simboli 

-Iniziare a riconoscere l’organizzazione grafica 

della lingua scritta (da sinistra a destra, 

dall’alto al basso) 

LA COMUNICAZIONE NELLA MADRE 

LINGUA  

 

I DISCORSI E LE PAROLE  

 

1°-2°-3° anno in forme sempre più complesse: 

Lessico fondamentale per la gestione di semplici 
comunicazioni orali 

La struttura semplice della frase 

Principali connettivi logici 
Lessico fondamentale per la descrizione 

dell’ambiente naturale  

 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 

 

IL SÉ E L’ALTRO 

 

1°-2°-3° anno in forme sempre più complesse: 
Raccogliere e valutare dati 
Formulare e verificare ipotesi 

Prestare attenzione 

Chiedere spiegazioni o aiuto 
Riconoscere gli errori e procedere nei tentativi 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 

 

IL SÉ E L’ALTRO 

 

1°-2°-3° anno in forme sempre più complesse: 

Strumenti adeguati all’attività da svolgere 
Concetto di vero/falso 

Modalità per documentare e riflettere 

su un’esperienza vissuta: disegno, immagini, tabelle, 
registrazioni audio/video… 

Le proprie capacità (consapevolezza) 

Destinatari TUTTI GLI ALUNNI 

 

Prerequisiti Rievocare e verbalizzare le fasi di un’esperienza.  

Esplorare, manipolare, osservare con i vari canali sensoriali.  

Confrontare e riconoscere ambiente e animali.  



Fasi di applicazione 

nei vari campi di 

esperienza 

Il percorso promuove l'educazione ambientale da molteplici punti di vista: scientifico, 

esperienziale, emozionale, creativo, narrativo, 

Avvicinare fin da piccoli i bambini alla natura, ai suoi ritmi, ai suoi tempi, alle sue 
manifestazioni, agli esseri che la popolano per provare a consegnare loro un ambiente 

da esplorare, rispettare, amare, è la sua finalità specifica cercando di far leva sul 

legame fortissimo e innato tra bambini ed animali.  

Prima fase:  
Partendo dalla lettura di  storie che hanno come protagonisti i bambini, gli animali e 

la natura , si darà inizio al percorso di esplorazione dell’ambiente naturale del 

giardino della scuola e del territorio intorno alla scuola.  

Seconda fase:  

Nell’arco di tutto l’anno scolastico i bambini vivranno le varie esperienze ( laboratori,  

progetti, uscite) di ricerca-azione,  esplorazione e osservazione programmate ed 
esplicitate successivamente. 

 Terza fase  
Ogni esperienza verrà rielaborata attraverso i vari linguaggi espressivi , rivissuta con 

la costruzione di libretti autobiografici, di lapbook  e con la creazione di cartelloni di 
sintesi nei quali i bambini inseriranno gli elementi tipici dell’ambiente, animale / 

vegetale, a cui questo si riferisce, anche utilizzando immagini ritagliate, cartoline, 

fotografie, reperti.  

Tempi  SETTEMBRE-GIUGNO 

Esperienze attivate o 

da attivare nelle 

varie discipline 

ORTO DIDATTICO 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO SUI SEMI 

PULIAMO IL MONDO  
FESTA DELL’ALBERO 

PROGETTI:  

FUORI SI IMPARA 
 KM DI ARIA PULITA 

ANIMALETTI AMICI 

FATTORIA DIDATTICA 

CAGNOLINO AMICO MIO 
GITE : FATTORIA DEL GELATO E FANTAPARCO 

 

Metodologia Didattica laboratoriale  
Didattica Integrata  

Circle time  

Problem solving. 

Storytelling. 
Apprendimento cooperativo. 

Didattica delle emozioni.  

Rapporti con le risorse del territorio. 
Uscite sul territorio. 

Risorse umane 

 interne e/o 

 esterne 

DOCENTI – COMUNE- ASSOCIAZIONE LAQUP- ESPERTI ESTERNI- 

 

Strumenti Materiale didattico strutturato ( lenti d’ingrandimento,  forbici….),   artistico ( fogli di 

diversi formati, pennarelli, matitoni, pastelli, tempere, spugne, pennelli ec..), 
musicale, motorio. 

Materiali  naturali (terra, semi, foglie, piantine……)  

Materiali di recupero.  
Dispositivi informatici ( tablet, pc )  

Sussidi audiovisivi ( lavagna luminosa, stereo, cassa , amplificatore, microfono, 

macchina fotografica, video stimolo..) 

Biblioteca di classe e Comunale. 



 

 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Ogni esperienza educativa si realizzerà attraverso il gioco, l’esplorazione, la scoperta e la ricerca. Il 

bambino sarà sempre protagonista del suo fare e del suo agire, perché l’apprendimento è il risultato 

di una costante ricerca esplorativa,  suscitando interesse , meraviglia e  curiosità,  spingendo a 

chiedere spiegazioni, a porre domande sul perché di determinati avvenimenti, a verificare le ipotesi e 

allenare  abilità di tipo sensoriale , scientifico ed emotivo. 

Il ruolo delle insegnanti sarà quello di registe, tese a creare una ragnatela di conoscenze ed 

esperienze: faranno analisi, scelte, sperimentazioni di tecniche originali ed innovative, condivisione 

dell’esperienza tra adulto e bambino, formulazione di proposte chiare. 

 

 

 

 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 

Coordinatori : Moggia F., Ghiano A., Avigliani A. 

 

 

 

 

 

 

Valutazione Autovalutazione  attraverso Autobiografie cognitive (far raccontare all' alunno quali 

sono le difficoltà che ha incontrato,  in che modo le abbia superate).  

 
Realizzazione di  cartelloni   per rilevare il gradimento delle attività  

 

Le insegnanti, attraverso l’osservazione occasionale e sistematica, valutano le 

esigenze dei bambini/e riequilibrando in itinere le proposte educative in base alla 
qualità delle risposte ricevute, poiché la progettazione degli interventi si modula e si 

precisa costantemente sui modi di essere, sui ritmi di sviluppo e sugli stili di 

apprendimento di ogni bambino/a. 
 


