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                                            UDA1 
Scuola Infanzia 
Titolo dell’UDA  L’Arte di accogliere 

 

Traguardi di sviluppo 
delle competenze  

3 anni: accetta serenamente il distacco dai genitori e dall’ambiente familiare; supera 
resistenze avvicinandosi agli altri; si abitua alla vita comunitaria osservandone le regole di 
base; condivide spazi ed oggetti. 
 4/5 anni: allaccia i legami con il proprio vissuto scolastico; conosce e aiuta i piccoli a svolgere 
la routine; rafforza il rispetto di regole di convivenza; condivide spazi ed oggetti integrando i 
piccoli; legge immagini, codifica e decodifica segni e simboli; associa attività a determinati 
spazi; comunica attraverso diversi linguaggi; adatta il proprio comportamento a situazioni e 
momenti; osserva momenti di silenzio e non si sovrappone a qualcuno altro nel parlare; lavora 
individualmente e in gruppo; arricchisce il lessico. 
  

Competenze in chiave 
europea 

Comunicazioni nella madre lingua; 
Comunicazioni sociali e civiche. 
  
 

Campi d’esperienza 
coinvolti 

Il sé e l’altro; il corpo e il movimento; linguaggi, creatività, espressione; i discorsi e le parole; 
la conoscenza del mondo. 
 

Esperienze  
attivate  

Presentazione personale; esplorazione degli spazi della sezione e del plesso scolastico; 
giocare; raccontare il vissuto; conoscere l’altro attraverso il contatto l’affettività e il contatto; 
disegnare; colorare; cantare; danzare; raccontare fiabe e storie. 
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Le Prestazioni autentiche 
 o compiti di realtà  
 

Superata la fase più delicata dell’accoglienza riassumiamo lo spirito d’accoglienza 
drammatizzandone insieme le fasi più significative con tutti i bambini che si presentano 
mostrando il proprio contrassegno. 
  
  

Valutazione Grazie all’ottima riuscita  del compito di realtà abbiamo potuto valutare come tutti gli alunni si 
sono inseriti e ben integrati nel gruppo sezione. 
 
 

 
N.B. Le Prestazioni autentiche  o compiti di realtà (permettono allo studente di dimostrare ciò che “sa fare con ciò che 
sa”, utilizzando conoscenze, abilità e disposizioni in situazioni contestualizzate, simili o analoghe al reale); 
La valutazione di prestazioni autentiche ci permette di  riconoscere e valutare il raggiungimento di una comprensione 
profonda. 
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                                            UDA2 
Scuola Infanzia 
Titolo dell’UDA  Alimentazione e salute 

Traguardi di sviluppo 
delle competenze  

3 anni:sviluppa il senso dell’identità personale ed è consapevole delle proprie esigenze; 
riconosce gli alimenti principali; sa nominare correttamente alcuni alimenti; distingue i gusti: 
dolce, amaro, salato; sa dare ad ogni elemento il suo colore; riconosce i segnali del corpo sa 
cosa fa bene e cosa fa male. 
4/5 anni: sviluppa il senso dell’identità personale ed è consapevole delle proprie esigenze; 
comprende che ogni elemento ha una sua funzione per una crescita equilibrata; e’ curioso, 
esplorativo, pone domande; confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni ed azioni; partecipa alle 
discussioni sull’alimentazione e salute; descrive le proprie sensazioni rispetto al sapore, 
all’aspetto, al profumo dei cibi; comunica ed esprime emozioni anche attraverso i linguaggi 
non verbali; riconosce i segnali del corpo sa cosa fa bene e cosa fa male; Scopre la 
correlazione tra alimentazione e salute; comprende l’importanza dell’igiene personale; segue 
regole di comportamento; - il bambino sviluppa pratiche corrette di sana alimentazione; il 
bambino coglie le trasformazioni naturali; si dimostra curioso, esplorativo, pone domande, 
discute, confronta ipotesi,spiegazioni, soluzioni ed azioni; sviluppa una coscienza critica e 
consapevole rispetto alla salute alimentare ed ambientale. 
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Competenze in chiave 
europea 

Spirito di iniziativa; 
Competenza matematica. 
 
 

Campi d’esperienza 
coinvolti 

Il sé e l’altro; il corpo e il movimento; linguaggi, creatività, espressione; i discorsi e le parole; 
la conoscenza del mondo. 
 
 

Esperienze  
attivate  

Realizzazione di cartelloni di sintesi; Apprendimento di canzoni, poesie; Formalizzazione delle 
esperienze a livello grafico-pittorico: Costruzione di storie in sequenza;Seminare, piantare, 
zappettare, innaffiare….; Lavorare con la pasta di pane: preparare la pasta fresca e la pizza. 
Fare una torta con tutti prodotti bio. 
 

Le Prestazioni autentiche 
 o compiti di realtà  
 

 Fare una torta di mele con tutti prodotti bio. 
IIlustrare ai genitori della propria sezione il processo relativo alla nascita e alla crescita di 
piccole piantine di grano, utilizzando strategie diverse (verbali, grafico-pittoriche) 
 

Valutazione Grazie all’ottima riuscita  del compito di realtà abbiamo potuto valutare come tutti gli alunni si 
sono inseriti e ben integrati nel gruppo sezione. 
 

 
N.B. Le Prestazioni autentiche  o compiti di realtà (permettono allo studente di dimostrare ciò che “sa fare con ciò che 
sa”, utilizzando conoscenze, abilità e disposizioni in situazioni contestualizzate, simili o analoghe al reale); 
La valutazione di prestazioni autentiche ci permette di  riconoscere e valutare il raggiungimento di una comprensione 
profonda. 
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                                            UDA3 
Scuola Infanzia 
Titolo dell’UDA  Feste e tradizioni 

Traguardi di sviluppo 
delle competenze  

3 anni:sviluppa il senso dell’identità personale ed è consapevole delle proprie esigenze; 
riconosce gli alimenti principali; sa nominare correttamente alcuni alimenti; distingue i gusti: 
dolce, amaro, salato; sa dare ad ogni elemento il suo colore; riconosce i segnali del corpo sa 
cosa fa bene e cosa fa male. 
 
4/5 anni: conosce e celebra le principali ricorrenze e festività del calendario scolastico, 
religioso e civile; conosce e sa riconoscere aspetti caratteristici e culturali delle feste; aspira al 
bello; ricorre a diversi linguaggi espressivi: iconico, musicale, corporeo-teatrale, verbale , 
etc….; condivide spazi e strumenti di lavoro; apprezza e valorizza ciò che ci circonda; sviluppa 
la motricità nel realizzare piccoli manufatti; Sviluppa le capacità sensoriali e di percezione; 
sviluppa la capacità compositiva; sviluppa la capacità di interazione in gruppo; accresce la 
sensibilità; sviluppa il senso di identità; sviluppa il senso di condivisione, di gioia e 
convivialità; associa emozioni a momenti di festa; partecipa con spirito a momenti di festa 
dimostrando apertura nei confronti di altri; conosce e integra gli altri attraverso il rispetto di 
feste appartenenti alla loro cultura. 
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Competenze in chiave 
europea 

Competenze sociali e civiche; 
Comunicazione nella madrelingua; 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
  

Campi d’esperienza 
coinvolti 

Il sé e l’altro; il corpo e il movimento; linguaggi, creatività, espressione; i discorsi e le parole; 
la conoscenza del mondo. 
 

Esperienze  
attivate  

Racconti, canzoncine, travestimenti, accessori, lavoretti manufatti da donare,  
 

Le Prestazioni autentiche 
 o compiti di realtà  
 

Natale: rappresentazione della Sacra Famiglia; 
Carnevale: sfilata in maschera per le vie della città, sfilata divertente a scuola nel giovedi  
grasso; 
Pasqua: costruzione del lavoretto pasquale. 
 

Valutazione Grazie all’ottima riuscita  del compito di realtà abbiamo potuto valutare come tutti gli alunni 
hanno acquisito le competenze 
 

 
N.B. Le Prestazioni autentiche  o compiti di realtà (permettono allo studente di dimostrare ciò che “sa fare con ciò che 
sa”, utilizzando conoscenze, abilità e disposizioni in situazioni contestualizzate, simili o analoghe al reale); 
La valutazione di prestazioni autentiche ci permette di  riconoscere e valutare il raggiungimento di una comprensione 
profonda. 
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                                            UDA4 
Scuola Infanzia 
Titolo dell’UDA  Festa del libro: Un mondo dentro ad un libro 

 

Traguardi di sviluppo 
delle competenze  

Sviluppa comportamenti sociali adeguati alla lettura e alla narrazione; 
riflette su valori quali amicizia, rispetto, collaborazione, fiducia, 
Sviluppa interesse, piacere, curiosità desiderio verso le opportunità offerte dal libro e dalla 
lettura fatta insieme. 

Competenze in chiave 
europea 

Comunicazioni nella madre lingua; 
Comunicazioni sociali e civiche. 
  
 

Campi d’esperienza 
coinvolti 

Il sé e l’altro; il corpo e il movimento; linguaggi, creatività, espressione; i discorsi e le parole; 
la conoscenza del mondo. 
 

Esperienze  
attivate  

Narrazione, rielaborazione, creazione, drammatizzazione, attività grafiche. 
  

Le Prestazioni autentiche 
 o compiti di realtà  
 

Attività grafiche su consegna dell’autrice Lucia Scuderi 
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Valutazione Verifica durante l’attività proposta dall’autrice per l’espletamento dell’UDA 
 

 
N.B. Le Prestazioni autentiche  o compiti di realtà (permettono allo studente di dimostrare ciò che “sa fare con ciò che 
sa”, utilizzando conoscenze, abilità e disposizioni in situazioni contestualizzate, simili o analoghe al reale); 
La valutazione di prestazioni autentiche ci permette di  riconoscere e valutare il raggiungimento di una comprensione 
profonda. 
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                                            UDA5 
Scuola Infanzia 
Titolo dell’UDA  Educazione alla legalità: un mondo di regole per dare senso al futuro 

 

Traguardi di sviluppo 
delle competenze  

Presa di coscienza della necessità di norme che regolano la vita di gruppo; 
fa propri sentimenti di solidarietà e tolleranza; 
diventa cittadino nel quadro dei principi affermati dalla nostra Costituzione. 

Competenze in chiave 
europea 

Comunicazioni nella madre lingua; 
Comunicazioni sociali e civiche. 
  
 

Campi d’esperienza 
coinvolti 

Il sé e l’altro; il corpo e il movimento; linguaggi, creatività, espressione; i discorsi e le parole; 
la conoscenza del mondo. 
 

Esperienze  
attivate  

Narrazione, rielaborazione, creazione, drammatizzazione, attività grafiche, giochi, canti, 
filastrocche percorsi psicomotori. 
  

Le Prestazioni autentiche 
 o compiti di realtà  
 

Cartelloni di gruppo ed disegni individuali 
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Valutazione Verifica effettuata attraverso l’osservazione sistematica. 
 

 
N.B. Le Prestazioni autentiche  o compiti di realtà (permettono allo studente di dimostrare ciò che “sa fare con ciò che 
sa”, utilizzando conoscenze, abilità e disposizioni in situazioni contestualizzate, simili o analoghe al reale); 
La valutazione di prestazioni autentiche ci permette di  riconoscere e valutare il raggiungimento di una comprensione 
profonda. 
 


