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La progettazione rientra tra gli strumenti fondamentali che le insegnanti utilizzano per garantire adeguati livelli di efficacia ed efficienza 

delle attività formative. Progettare deriva dal latino pro-icere, gettare avanti. Si tratta infatti di una intenzionalità che si intende realizzare e 

che si esplicita attraverso la definizione di obiettivi, tempi e modalità per concretizzarla. È sempre necessaria e contemplata una verifica in 

itinere per controllare i processi e i prodotti degli interventi, per riadattarli di volta in volta alle esigenze e ai bisogni dei bambini. 

La progettualità descritta nelle prossime pagine - seconda annualità di una più ampia progettazione triennale e che si snoda in tre Unità di 

Apprendimento e nei laboratorio per età omogenee - e i progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa sono frutto di un’attenta riflessione 

che, in alcuni casi, ha portato a creare una continuità negli anni. Ognuno dei progetti proposti rientra nel PTOF, la carta d’identità dell’istituto, 

in una prospettiva trasversale secondo i criteri di qualità previsti nel RAV. 

 
I progetti che quest’anno andranno ad ampliare l’offerta formativa sono i seguenti: 

 
- “Open day, scuola accogliente” 

- “Tradizioni e territori in musica” 

- “Piccoli cittadini crescono” 

- “Amico libro” 

- “Multilab: CODING” 

- “Acquasplash” 

- “Hello English” 

 
Nello spirito di condivisione della responsabilità e dell’impegno di condurre le proposte formative, ogni insegnante è impegnata in uno o 

più dipartimenti e ruoli: 

 
Referente e presidente Consiglio di Intersezione: De Marchi Viviana 

Segretaria verbali Consigli di Intersezione: Brugnotto Sabina 

Mensa e Arcobaleno: Varone Assunta 

Laboratorio informatica e coding: De Marchi Viviana 

Referente Sicurezza: Tadiotto Michela 

Referenti Continuità: De Marchi Viviana, Guerretta Sara 



Referente “Open day, Scuola accogliente”: Brugnotto Sabina 

Referente “Piccoli cittadini crescono”: De Marchi Viviana 

Referente progetto di plesso: Guerretta Sara 

Referente progetto “Acquasplash”: Guerretta Sara 

Referente progetto “Amico libro”: Fregonese Lorena 

Referente progetto “Tradizioni e territorio”: Varone Assunta 

Referente progetto Contarina: Fregonese Lorena 

Referente progetto “Hello English”: Guerretta Sara 

 
Fanno parte della progettualità anche i percorsi educativo-didattici rivolti ai tre gruppi di età (alunni piccoli, medi e grandi). Ogni 

laboratorio per età omogenea individua cinque principali aree di intervento: 

 
- metafonologia; 

- intelligenza numerica; 

- sequenze e storie ben formate; 

- motricità fine, prassie e pregrafismi; 

- funzioni esecutive. 



IL PROGETTO TRIENNALE 

L’ACQUA È VITA 

 
Il progetto triennale “L’acqua è vita” si trova, nell’a.s. 2019-2020, al suo secondo anno di attuazione. Dopo aver esplorato gli stati e alcune 

proprietà dell’acqua, il suo ciclo naturale ed antropico attraverso molteplici esperienze di tipo esplorativo, ma anche narrativo ed artistico, 

quest’anno i bambini avranno modo di scoprire le riserve idriche e i corsi d’acqua presenti sul pianeta terra, con le loro origini e 

caratteristiche. 



 

SECONDO ANNO 

L’ACQUA NEL PIANETA: riserve idriche e corsi d’acqua 

 

 
Secoli e secoli fa, Erodoto, il grande storico greco, sosteneva che il Nilo avesse le sue sorgenti 

nelle nuvole. Oggi che conosciamo il percorso che l'acqua fa nel nostro Pianeta, possiamo 

affermare che non si sbagliava poi tanto. 

Già durante lo scorso anno scolastico, i bambini della scuola dell’infanzia di Musestre hanno 

scoperto che, dagli oceani, l'acqua evapora e sale verso l'alto dove forma le nuvole. Dopo un 

percorso più o meno lungo, dalle nuvole l'acqua torna sulla terra sotto forma di precipitazioni, 

ovvero pioggia, neve, grandine o semplicemente nebbia. 

Quest’anno gli alunni avranno modo di approfondire quanto scoperto, osservando che nei climi 

più freddi l'acqua delle precipitazione rimane intrappolata in nevai o ghiacciai che, anche se molto 

lentamente, scorrono verso quote più basse dove si sciolgono. I ghiacciai possono essere 

considerati come le ultime riserve di acqua perfettamente intatte del pianeta. Il loro scioglimento, 

quindi, oltre ad ovvi problemi di natura ecologica, implica anche la perdita di una riserva 

potenzialmente strategica per l'umanità. 

Una volta di nuovo sulla terra, l'acqua può percorrere due vie. In quella superficiale l’acqua scorre 

originando prima rivoli, poi torrenti ed infine fiumi. La morfologia del territorio, in parte creata 

proprio dall'acqua, influenza a sua volta lo scorrere dell'acqua stessa, facilitando la 

formazione di laghi o la convergenza di fiumi. 

La seconda via è quella nel sottosuolo, dove l’acqua si infiltra fino ad arrivare, dopo percorsi che possono essere molto lunghi, ad alimentare 

le falde sotterranee, in alcuni casi veri e propri laghi o fiumi che scorrono nel sottosuolo. Tra le acque superficiali e le acque sotterranee ci 

sono scambi continui, con sorgenti che generano fiumi e laghi, o fiumi che alimentano falde e così via. 

Tutta l'acqua che scorre in superficie e parte di quella che scorre nel sottosuolo tenderà ad arrivare verso i mari e gli oceani, da cui 

evaporerà a formare le nubi… e così all'infinito. 



Il ciclo infinito dell'acqua è un complesso insieme di fenomeni nel quale hanno una capitale importanza la vegetazione e la sua diversità, il 

naturale scorrere di fiumi e torrenti, la morfologia del suolo. In tutto ciò l’Uomo, però, può provocare - ha provocato e provoca - alterazioni, 

più o meno ingenti e dannose. Sempre più, purtroppo, ci si è dimenticati del principio basilare su cui si fondavano le civiltà primitive, che si 

limitavano a prendere dalla natura solo quanto è necessario, così da non modificarne i potenti e delicati gli equilibri. Oggi risulta più che 

mai urgente invertire la rotta dello sfruttamento delle risorse naturali. È un messaggio che, in qualche modo, gli alunni hanno certamente 

modo di avvertire, soprattutto grazie ai recenti movimenti per il clima e la salvaguardia del pianeta. Ed è necessario aiutarli a capire in 

modo semplice le motivazioni, il significato e l’urgenza di tale messaggio, così creare in loro un habitus mentale e comportamentale in 

grado di accompagnarli verso uno stile di vita sostenibile. 

 



Quest’anno il progetto verterà proprio su tutto ciò: la presenza dell’acqua in natura e il rispetto di essa. 

In particolare verranno sviluppate due tematiche: 

 
-L'acqua sulla terra 

Da dove viene l'acqua che utilizziamo e qual è la nostra riserva idrica. 

Mari, oceani, laghi, fiumi, falde acquifere, risorgive, ghiacciai, fonti, fontane. 

Cartografia del pianeta. 

 
-Acqua come fonte di ispirazione 

Fin dall’origine dell’arte l’acqua ha giocato un ruolo fondamentale nell’ispirare i pittori di ogni epoca e corrente espressiva. 

Quest’anno ci faremo stimolare in particolare dalla grande onda di Hokusai che ha ispirato Van Gogh. 

 
Al termine del percorso i concetti chiave verranno sintetizzati in un lapbook per incoraggiare e facilitare gli alunni e le loro famiglie a 

ripercorrere quanto vissuto nel corso dell’anno. 

 
PROGETTAZIONE STRATEGICO RETICOLARE 

 
Il progetto interdisciplinare si svilupperà in tre Unità di Apprendimento, toccando ricorrentemente i cinque campi di esperienza previsti 

dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo (2012): 

 
1. Il sé e l’altro è il campo in cui confluiscono tutte le esperienze ed attività esplicitamente finalizzate, che stimolano il bambino a 

comprendere la necessità di darsi e di riferirsi a norme di comportamento e di relazione indispensabili per una convivenza 

unanimemente valida. 

Fin dal periodo dell’inserimento, con il progetto accoglienza, l’obiettivo sarà quello di costituire la sezione come gruppo, con 

l’esplicitazione e la condivisione delle regole degli ambienti, con la consapevolezza relativa al proprio gruppo di appartenenza (età), 

con attività collettive che prevedano la condivisione di spazi e materiali. 



2. Il corpo e il movimento è il campo di esperienza della corporeità e della motricità, teso a promuovere la presa di coscienza del valore 

del corpo, “inteso come una delle espressioni della personalità e come condizione funzionale, relazionale, cognitiva, comunicativa 

e pratica”. 

Ogni storia e ogni concetto verranno riprodotti attraverso il corpo, importante veicolo di apprendimento per il bambino, con 

drammatizzazioni, percorsi motori, attività ludiche. 

3. Immagini, suoni, colori è il campo di esperienza che considera tutte le attività inerenti alla comunicazione ed espressione 

manipolativo-visiva, sonoro-musicale, drammatico-teatrale, audio-visuale e massmediale, con il loro continuo intreccio. 

L’acqua sarà al centro anche di un percorso musicale che permetterà la scoperta dei rumori dell’acqua. Inoltre sperimenteremo i 

colori dell’acqua con un percorso grafico pittorico. 

4. I discorsi e le parole è lo specifico campo delle capacità comunicative riferite al linguaggio orale, strumento essenziale per 

comunicare e conoscere, per rendere via via più complesso e meglio definito il proprio pensiero, anche grazie al confronto con gli 

altri e con l’esperienza concreta e l’osservazione. 

Approfondiremo un lessico specifico legato all’acqua, sillaberemo, scopriremo i fonemi iniziali e finali, inventeremo rime e storie 

d’acqua, formuleremo ipotesi prima degli esperimenti che poi andremo a verificare per trarre alla fine le dovute conclusioni. 

5. La conoscenza del mondo è il campo di esperienza relativo all’esplorazione, scoperta e prima sistematizzazione delle conoscenze 

sul mondo della realtà naturale e artificiale, cioè il campo della conoscenza scientifica e della matematica in ordine “alle capacità di 

raggruppamento, ordinamento, quantificazione e misurazione dei fenomeni e dei fatti della realtà” (Miur, 2012). 

Approfondiremo il tempo meteorologico e realizzeremo l’istogramma del tempo al termine di ogni mese, scopriremo concetti relativi 

alla formazione (fusione del ghiaccio, infiltrazione, erosione) e allo scorrere di falde acquifere, fiumi, laghi, mari e oceani, attraverso 

l’osservazione e il metodo scientifico. 

Creeremo insiemi relativi a categorie inerenti all’argomento acqua (insieme di cose che galleggiano, insieme di elementi liquidi, 

solidi…), confronteremo quantità (maggiore minore), conteremo elementi, misureremo l’acqua nei recipienti. 

 
Inoltre, in un’ottica globale, al centro della progettazione didattica si troveranno le competenze chiave per l’apprendimento permanente 

delineate dal Consiglio dell’Unione Europea e i compiti di realtà. In una società complessa, interessata da rapidi e imprevedibili 

cambiamenti nella cultura, nella scienza e nella tecnologia, è necessario che i giovani posseggano non solo conoscenze teoriche e abilità 

tecniche, ma soprattutto atteggiamenti di apertura verso le novità, disponibilità all’apprendimento continuo, 



all’assunzione di iniziative autonome, alla responsabilità e alla flessibilità. La scuola deve quindi fare in modo che le giovani generazioni 

sviluppino competenze, intese come “combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto”. La competenza è una 

dimensione della persona che, di fronte a situazioni e problemi, mette in gioco ciò che sa e ciò che sa fare, ciò che lo appassiona e ciò che 

vuole realizzare. Una didattica per competenze è uno stile di insegnamento che non trasmette più semplicemente nozioni, dati, formule e 

definizioni da imparare a memoria e precostituite. È invece un modo di “fare scuola” per consentire a tutti e ad ognuno degli studenti di 

imparare in modo significativo, collaborativo, esperienziale, autonomo e responsabile, di fare ricerca e di essere curiosi, di fare ipotesi, di 

collaborare, di affrontare e risolvere problemi insieme, così come di progettare in modo autonomo. 

Questo è possibile e, anzi, necessario anche alla scuola dell’infanzia. Solo in questo modo possiamo offrire una scuola di qualità che renda 

il bambino protagonista e attivo costruttore del proprio sapere in una dimensione di sviluppo integrale della personalità. 

Alla luce di tutto ciò, le tre Unità di Apprendimento che compongono il percorso dell’intero anno scolastico fanno riferimento non solo ai 

Campi di esperienza, ma anche alle Competenze chiave. 

 

Numero Titolo Obiettivi di apprendimento Campi di esperienza coinvolti Competenze chiave di riferimento Periodo 

Durata 

1 Accoglienza - 

Riserva idrica 

e falde 

acquifere 

Acquisire abilità e conoscenze necessarie ad orientarsi nel tempo e negli 

spazi scolastici e ad interagire positivamente con la comunità che ne fa 

parte. 

Acquisire semplici conoscenze relative alla nascita dei corsi d’acqua 

superficiali (ghiacciai e risorgive) e delle falde sotterranee. 

Sviluppare la capacità di osservare criticamente fenomeni e procedure. 

Ampliare il bagaglio lessicale per orientarsi nella vita scolastica e per gestire 

positivamente le relazioni. Acquisire il lessico relativo alla formazione dei 

corsi d’acqua e alle falde sotterranee. 

Sviluppare le capacità di esprimere verbalmente le proprie emozioni e il 

proprio punto di vista, per gestire la relazione con i pari e con gli adulti e per 

descrivere fatti e fenomeni vissuti. 

Sviluppare le capacità per esprimere oralmente osservazioni e ipotesi, per 

formulare e rispondere a domande, per fornire spiegazioni. 

Acquisire conoscenze e abilità necessarie a gestire le conversazioni duali e di 

gruppo (turno di parola, contatto visivo, ecc.). 

Sviluppare le capacità metafonologiche. 

I discorsi e le parole. 

Il sé e l’altro. 

La conoscenza del mondo. 

Il corpo e il movimento. 

Competenze sociali e civiche. 

Comunicazione nella madrelingua. 

Consapevolezza ed espressione 

culturale. 

Competenze di base in matematica, 

scienza e tecnologia. 

Imparare ad imparare. 

settembre - 

novembre 



  
Acquisire conoscenze e abilità necessarie a rappresentare esperienze e 

concetti attraverso diverse tecniche plastiche e grafico-pittoriche. 

   

2 Acqua fluente 

e acqua 

stagnante 

Acquisire semplici conoscenze relative: alla differenze tra montagna, collina 

e pianura; alle caratteristiche del ruscello, del torrente e del fiume, alle 

caratteristiche del lago e dello stagno. 

Sviluppare la capacità di osservare criticamente fenomeni e procedure. 

Acquisire il lessico relativo ai corsi d’acqua e ai bacini idrici naturali. 

Sviluppare le capacità di descrivere verbalmente fatti e fenomeni vissuti. 

Sviluppare le capacità per esprimere oralmente osservazioni e ipotesi, per 

formulare e rispondere a domande, per fornire spiegazioni. 

Sviluppare le capacità metafonologiche. 

Acquisire conoscenze e abilità necessarie a rappresentare esperienze e 

concetti attraverso diverse tecniche plastiche e grafico-pittoriche. 

Sperimentare il suono, sviluppare la capacità di distinguerne le varie 

caratteristiche e di associarlo alla fonte sonora. 

Utilizzare il corpo per partecipare a giochi motori e consolidare gli 

apprendimenti, raggiungere un adeguato grado di consapevolezza corporea. 

La conoscenza del mondo. 

Il corpo e il movimento. 

Immagini, suoni, colori. 

Competenze di base in matematica, 

scienza e tecnologia. 

Consapevolezza ed espressione 

culturale. 

dicembre - 

febbraio 

3 I mari, gli 

oceani e i loro 

abitanti 

Acquisire semplici conoscenze relative ai mari e agli oceani, alle differenze e 

alle similitudini tra i due ambienti. 

Utilizzare i sensi per indagare la realtà. 

Ampliare il lessico relativo agli ambienti marino ed oceanico. 

Acquisire conoscenze e abilità necessarie a rappresentare esperienze e 

concetti attraverso diverse tecniche plastiche e grafico-pittoriche. 

Sviluppare semplici conoscenze e abilità che consentono la lettura di 

un’opera pittorica. 

Acquisire le regole di comportamento per la salvaguardia dell’ambiente 

marino. 

Sviluppare una prima consapevolezza sull’importanza della salvaguardia 

dell’ambiente acquatico. 

La conoscenza del mondo. 

I discorsi e le parole. 

Il sé e l’altro. 

Competenze di base in matematica, 

scienza e tecnologia. 

Comunicazione nella madrelingua. 

Competenze sociali e civiche. 

Imparare ad imparare. 

marzo - 

maggio 

 

Per valutare il grado di sviluppo delle competenze raggiunto dagli alunni, le insegnanti fanno ricorso alla valutazione dei compiti di realtà 

tramite rubriche valutative. 



Inoltre, e proprio in considerazione delle raccomandazioni europee, l’offerta formativa verrà ampliata anche attraverso progetti e buone 

prassi volte ad avviare lo sviluppo di diverse competenze chiave per l’apprendimento permanente: 

● Il progetto Multilab: CODING, rivolto agli alunni grandi, è nato proprio per stimolare, fin dalla scuola dell’infanzia, un utilizzo 

consapevole e critico della tecnologia, sviluppando un pensiero computazionale verso lo sviluppo delle competenze digitali. Il 

pensiero computazionale aiuta a pensare meglio, in modo originale e mai ripetitivo. È un’attitudine o processo mentale che consente 

di risolvere un problema pianificando una strategia. Esso si sviluppa, tra le altre cose, anche attraverso il coding (programmazione 

a blocchi o visuale) che consente di apprendere in modo intuitivo, pratico e divertente le basi della programmazione informatica e 

della robotica (approcciata nella nostra scuola anche con l’ausilio dell’ape Bee-Bot). 

● Tra le competenze europee si situa anche la comunicazione nelle lingue straniere. La rilevanza del tema dell’accostamento alla 

lingua straniera in età prescolare è stata riconosciuta, soprattutto a partire dall’ultimo decennio del secolo scorso, dal Consiglio 

Europeo, che l’ha inserito all’interno dell’ampia discussione sull’individuazione di una strategia comunitaria in grado di restituire 

all’Europa un certo peso all’interno del sistema economico – e non solo – globale. Inoltre, le ricerche neuropsicologiche hanno 

confermato l’opportunità di inserire i bambini in un ambiente plurilingue sin dalla più tenera età. La notevole plasticità neuronale, le 

sofisticate abilità computazionali, le potenzialità mnemoniche, i processi imitativi tipici dell’infanzia sono alcuni dei fattori che rendono 

particolarmente elevate le capacità dei bambini di acquisire le lingue e che motivano la proposta del laboratorio Hello English, 

anch’esso rivolto agli alunni grandi. 

● Lo sviluppo delle competenze sociali e civiche viene perseguito quotidianamente e in modo diffuso attraverso la pratica della 

mediazione dei conflitti tra pari, la stimolazione e l’orientamento verso il riconoscimento e l’attribuzione di un nome corretto alle 

emozioni provate, la loro legittimazione e l’individuazione di strategie utili a gestirle. L’intelligenza emotiva viene stimolata anche 

attraverso pratiche personalizzate e strategie volte a favorire l’inclusione di tutti e di ciascun alunno: promozione di collaborazione, 

cooperazione e mutuo aiuto tra pari; adattamento individualizzato delle proposte educativo-didattiche; organizzazione mirata del 

setting di apprendimento; valorizzazione dei diversi stili cognitivi; accompagnamento verso lo sviluppo dei processi metacognitivi; 

promozione dell’autostima e del senso di autoefficacia. Attorno allo sviluppo delle competenze sociali e civiche ruotano anche i tre 

momenti del progetto Piccoli cittadini crescono: la promozione della consapevolezza dell’acqua come bene prezioso e 

fondamentale per la vita; “Il bravo cittadino: rispetto delle regole di convivenza” per rendere consapevoli i bambini che il benessere 

individuale dipende anche dal benessere sociale raggiunto attraverso il rispetto delle norme comportamentali e un atteggiamento di 

fiducia e solidarietà nei confronti dell’altro; “Il buon pedone: rispetto delle regole della strada” per consolidare la consapevolezza dei 

rischi e dei pericoli della strada e l’acquisizione di abitudini corrette e prudenti. 



● La consapevolezza e l’espressione culturale, anch’esse comprese tra le competenze chiave, sono al centro del progetto Tradizioni 

e territorio in musica, che si serve della musica come veicolo di conoscenza, fruizione e interpretazione di culture e tradizioni del 

territorio. La scuola dell’infanzia si adopera anche per promuovere la cultura dello sport e del benessere psicofisico ad esso legato, 

non solo con le attività di educazione motoria svolte settimanalmente nella palestra dell’adiacente scuola primaria, ma anche 

attraverso il progetto Acquasplash, proposto agli alunni dell’ultimo anno e realizzato presso la Piscina comunale di Roncade. 

Consapevolezza ed espressione culturale vengono infine promosse anche attraverso la proposta educativo-didattica relativa 

all’Insegnamento della religione cattolica, la cui progettazione è presente in allegato (Allegato 2). Agli alunni che non si avvalgono 

dell’Insegnamento della religione cattolica, vengono proposte attività alternative (Allegato 3) previo percorsi individualizzati e/o in 

piccoli gruppi di potenziamento nelle aree in cui hanno dimostrato - e dimostrano nel corso dell’anno - maggiore necessità di 

intervento: metafonologia, prassia, abilità matematiche, abilità grossomotorie, autoregolazione e attenzione, ecc. 

● Infine, il progetto Amico libro concorre a stimolare quelle abitudini culturali utili allo sviluppo delle abilità e conoscenze per 

un’efficace comunicazione nella madrelingua, anche consolidando il legame di alunni e famiglie con le strutture del territorio che si 

occupano di creare opportunità culturali (biblioteca comunale). 

Il legame con il territorio, volto a sottolineare il ruolo della scuola dell’infanzia di Musestre come soggetto vivo e attivo della comunità, si 

esplicita anche attraverso il progetto Open Day, scuola accogliente. Con tale progetto, il plesso apre le sue porte al territorio per farsi 

conoscere dalle famiglie e per accoglierle assieme ai loro bambini. Un altro mezzo con il quale la scuola crea un legame con il territorio 

sono le mostre interattive rivolte ai genitori, nelle quali gli alunni stessi svolgono il ruolo di guida nei confronti delle proprie famiglie, 

illustrando, raccontando, spiegando. 

 
Forti dell’esperienza formativa sperimentata durante lo scorso anno scolastico, le insegnanti pongono particolare attenzione all’aspetto 

metafonologico e prassico, che, in seguito alle restituzioni dei dati dello screening riguardanti gli alunni delle classi prime della Scuola 

Primaria dell’Istituto, si è caratterizzato come uno dei bisogni maggiormente sentiti nel territorio. Il potenziamento in questo ambito viene 

svolto in modo sistematico nelle routine e nelle attività pomeridiane, anche sulla base di quanto suggerito dalla figura strumentale area 

BES dell’Istituto. Segmentazione e fusione sillabica e fonemica, delezione sillabica, giochi con le rime e di riconoscimento del fonema 

iniziale e finale delle parole, strategie di agevolazione dello sviluppo delle abilità prassiche fanno parte del lavoro quotidiano svolto nella 

nostra scuola. 

Altro aspetto quotidianamente perseguito, in parte legato alle abilità prassiche, è la promozione dell’autonomia degli alunni: autonomia 

emotiva e relazionale, come citato precedentemente, ma anche autonomia gestionale e di lavoro. È proprio a tal fine che gli spazi 



scolastici e, in particolare, le sezioni sono organizzate affinché gli alunni possano dedicarsi alle attività raggiungendo in piena autonomia 

spazi e materiali necessari, sia nel lavoro didattico vero e proprio, sia nel gioco libero. A quest’ultimo i bambini si dedicano raggiungendo 

in modo autonomo gli angoli della casetta, dei travestimenti, delle costruzioni, dei giochi da tavolo. Negli angoli, ogni tipologia di materiale 

è assegnato ad un simbolo grafico chiaro e ben definito, applicato al contenitore e/o al ripiano in cui deve essere collocato quando non 

utilizzato. Inoltre, l’organizzazione e predisposizione anticipate di materiali e procedure nelle attività didattiche consente agli alunni di 

affrontare in autonomia e con senso di autoefficacia compiti anche nuovi, in modo individuale o collaborativo, con 

l’insegnante che si pone come facilitatore dell’apprendimento. 



 

 

PROGETTO DI MASSIMA 
 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

Denominazione RISERVA IDRICA E FALDE ACQUIFERE 

Compito 
autentico / 

Prodotti 

1. Realizzazione in gruppo di un cartellone delle regole degli ambienti e di convivenza. Condivisione delle regole con gli alunni delle altre sezioni. 
Rispetto delle regole quotidiane. 

2. Realizzazione collettiva di un plastico che riassume i concetti acquisiti destinato ad arricchire una mostra aperta ai genitori, per i quali gli alunni 
fungeranno da guide. 

Competenza 

chiave (da 

sviluppare 
prioritariamente

) 

Competenze sociali e civiche 

Competenze di base in matematica, scienza e 
tecnologia Competenze nella madrelingua 
Imparare a imparare 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

Utenti Tutti gli alunni 

Fasi di applicazione 1. ACCOGLIENZA 
2. GHIACCIAI 

3. RISERVE SOTTERRANEE: RISORGIVE, POZZI E FONTANE 

Tempi Settembre - novembre 2019 

Risorse umane Tutte le docenti del plesso 

Metodologia Ludico-

motoria 

Esperienzial

e 



 
Circle time e conversazione 

clinica Lavoro cooperativo 

 

 

 
FASE 1 - 
ACCOGLIENZA 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE COMPETENZE OSSERVATE 

 

Competenze chiave Evidenze osservabili Abilità 

(in ogni riga gruppi di abilità riferiti ad una singola 
competenza) 

Conoscenze 

(in ogni riga gruppi di conoscenze 

riferiti ad una singola competenza) 

Competenze sociali e civiche Conosce e riferisce eventi della storia 

personale e familiare. 
 

Formula ipotesi e riflessioni sui doveri e sui 

diritti, sulla giustizia, sulla corretta 

convivenza, sulle regole… 
 

Collabora nel gioco e nel lavoro, porta aiuto. 

 

Osserva le regole poste dagli adulti e 

condivise nel gruppo. 
 

Osserva comportamenti rispettosi della 

salute e della sicurezza, delle persone, 

delle cose, degli animali e dell’ambiente. 
 

Osserva comportamenti rispettosi e di 

accoglienza verso i compagni nuovi o 

portatori di elementi di diversità per 
provenienza, condizione, lingua, ecc. 

Manifestare il senso di appartenenza: riconoscere i 

compagni, le maestre, gli spazi, i materiali, i 
contesti. 

 

Manifestare interesse per i membri del gruppo: 

ascoltare, prestare aiuto, interagire nella 
comunicazione, nel gioco, nel lavoro. 

 

Partecipare attivamente alle attività, ai giochi 
(anche di gruppo), alle conversazioni. 

 

Rilevare differenze e analogie sé e gli altri (io, 
tu, maschile, femminile, ecc.) 

 

Adottare comportamenti idonei alla cura del proprio 
corpo. 

 

Accettare e gradualmente rispettare le 
regole, i ritmi, le turnazioni. 

 

Stabilire regole in comune. 
 

Conoscere le regole scolastiche adeguando le 
proprie condotte motorie rispetto ai diversi ambienti. 

Gruppi sociali riferiti all’esperienza, loro 

ruoli e funzioni: famiglia, scuola, 
sezione, gruppo d’età. 

 

Significato della regola. 
 

Regole fondamentali della convivenza nei 

gruppi di appartenenza. 
 

Regole per la sicurezza a 

scuola. Regole della vita e del 

lavoro in classe. Principali 

norme igienico-sanitarie. 

Comunicazione nella 
madrelingua 

Utilizza la lingua italiana, arricchisce e 

precisa il proprio lessico, fa ipotesi sui 

significati, cerca somiglianze e 
analogie tra i suoni e i significati. 

 

Comprende parole e discorsi, ascolta e 
comprende narrazioni. 

 

Si esprime e comunica agli altri emozioni, 

Ascoltare, intervenire e dialogare in diversi contesti. 
 

Verbalizzare un elaborato grafico/pittorico 
relativo ad un’esperienza vissuta o 

ascoltata. 
 

Utilizzare il linguaggio verbale per relazionarsi 
in maniera efficace con insegnanti e compagni. 

Codici di base della comunicazione. 
 

Conoscenza di svariati vocaboli 
(significato, uso, contesto). 

 

Padronanza essenziale della struttura 

linguistica (lessico, fonologia, struttura 
spazio-temporale). 



sentimenti, 



 
argomentazioni attraverso il linguaggio 

verbale che utilizza in differenti situazioni 
comunicative. 

 

Racconta storie, chiede e offre 

spiegazioni, usa il linguaggio per 
progettare attività e definirne regole; 

sperimenta rime, filastrocche e 

drammatizzazioni. 

Utilizzare il linguaggio verbale per motivare il 

proprio agire nei confronti degli altri in varie 
situazioni. 

 

Riassumere semplici racconti letti 

dall’adulto. Memorizzare e ripetere rime, 

assonanze, filastrocche. 

Lessico basilare per la gestione di 

semplici comunicazioni orali. 
 

Principi di organizzazione del discorso 

connettivo. Principali connettivi logici. 

Regole linguistiche. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Realizza giochi simbolici. 

 

Realizza manufatti grafici e plastici con 

accuratezza e utilizzando diverse tecniche 
manipolative e coloristiche. 

 

Individua elementi connessi alla differenza di 
genere. 

 

Individua semplici norme di igiene e di 

salute per il proprio corpo e le osserva. 
 

Gestisce in autonomia alcune azioni di 
routine di vita quotidiana: mangiare 

utilizzando le posate, vestirsi, svestirsi, 

utilizzare i servizi igienici. 

Utilizzare varie tecniche grafico-pittorico-

manipolative. Alimentarsi e vestirsi in modo 

autonomo. 

Riconoscere comportamenti utili alla salute e alla 
sicurezza. 

Regole di igiene personale e degli 

ambienti. Differenze di genere. 

I pericoli 

dell’ambiente. I 

comportamenti 

sicuri. 

Le regole per la sicurezza. 

 

 

FASI 2 e 3 - GHIACCIAI E RISERVE SOTTERRANEE 

 

Competenze chiave Evidenze osservabili Abilità 

(in ogni riga gruppi di abilità riferiti ad una singola 
competenza) 

Conoscenze 

(in ogni riga gruppi di conoscenze 

riferiti ad una singola competenza) 

Competenze di base in 

matematica, scienza e 
tecnologia 

Mette in corretta sequenza esperienze, 
azioni, avvenimenti, anche nel raccontare; 

riferisce le fasi di una procedura o di un 
semplice esperimento. 

Sperimentare con oggetti e materiali usando i cinque 

sensi per individuare caratteristiche (colori, forme, 
grandezza). 

Lessico specifico. 
 
Codici, simboli convenzionali e non. 

  

Osserva le caratteristiche dell’ambiente e ne 
distingue le trasformazioni dovute al tempo o 
all’azione di agenti diversi. 

Esprimere verbalmente o con simboli una 
situazione osservata, problematica o meno. 

 

Cogliere evidenti relazioni tra oggetti, persone e 
fenomeni. 

Alcune proprietà degli oggetti e dei 

materiali. Alcuni semplici fenomeni 

fisici. 



 
Utilizza semplici diagrammi e tabelle per 

organizzare dati. 

 
Concetti temporali, spaziali, topologici e 

periodizzazioni. 



 
Individua relazioni tra oggetti, avvenimenti 

(relazioni spaziali, temporali, causali, 
funzionali) e le spiega. 

  

Imparare ad imparare Riconosce, assume e mantiene un adeguato 

atteggiamento durante l’ascolto. 

 
 

Ricava informazioni da spiegazioni, filmati…. 
 

Individua collegamenti e relazioni; li 
trasferisce in altri contesti. 

 

Formula ipotesi per spiegare fenomeni o fatti 
nuovi e sconosciuti. 

 

Utilizza strumenti predisposti per organizzare 
dati. 

Ascoltare in silenzio l’insegnante e i compagni 

mantenendo il contatto visivo. 
 

Rispettare il proprio turno durante le 

conversazioni. Rispondere a domande 

riguardanti un testo o un video. Utilizzare 

semplici strategie di memorizzazione. 

Individuare semplici collegamenti tra informazioni 
contenute su testi narrati o letti dagli adulti. 

Strategie di utilizzo di semplici strumenti e 

materiali. Semplici strategie di 

memorizzazione. 

Schemi, tabelle, scalette. 

 

Semplici strategie di organizzazione del 

proprio tempo e del proprio lavoro. 

Comunicazione nella 
madrelingua 

Utilizza la lingua italiana, arricchisce e 

precisa il proprio lessico, fa ipotesi sui 
significati. 

 

Comprende parole e discorsi, ascolta e 

comprende narrazioni. 
 

Comunica agli altri argomentazioni attraverso 

il linguaggio verbale. 
 

Chiede e offre spiegazioni; usa il linguaggio 

per progettare attività. 

Usare e riconoscere le variazioni linguistiche 

formulando frasi di senso compiuto. 
 

Ascoltare, intervenire e dialogare in diversi contesti. 

 

Saper verbalizzare un elaborato grafico-pittorico 
relativo ad un’esperienza vissuta o ascoltata. 

 

Riassumere semplici racconti. 

Codici di base della comunicazione. 
 

Vocaboli relativi alle esperienze vissute 

e agli argomenti trattati (esperimenti, 

idrologia, ecc.) 
 

Lessico per la gestione di semplici 

comunicazioni orali. 

Principi di organizzazione del discorso 

connettivo. Regole linguistiche. 





 

 

PROGETTO DI MASSIMA 
 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

Denominazione ACQUA FLUENTE E ACQUA STAGNANTE 

Compito 

autentico/prod

otto 

Realizzazione in gruppo di un cartellone che illustra le differenze tra ruscello, 

torrente e fiume. Realizzazione della scatola sonora dell’acqua. 
Realizzazione individuale del plastico di stagno e lago. 

Competenza 

chiave (da 

sviluppare 

prioritariamente
) 

Competenze di base in matematica, scienza e 

tecnologia Imparare ad imparare 
Consapevolezza ed espressione culturale 

Utenti Tutti gli alunni 

Fasi di 1 - CARATTERISTICHE del ruscello, CARATTERISTICHE del torrente, 

CARATTERISTICHE del fiume 2 - CARATTERISTICHE dello stagno e del lago 

Tempi Dicembre 2019 - gennaio 2020 

Risorse umane Tutte le docenti del plesso 

Metodologia Conversazioni di 
gruppo Attività ludico - 

esperienziali Lavori 

individuali e di gruppo 



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE COMPETENZE OSSERVATE 
 
 

 
Evidenze osservabili Abilità Conoscenze 

Competenze di base in 

matematica, scienza e 
tecnologia 

Raggruppa e ordina secondo criteri diversi 
 

Identifica alcune proprietà, confronta e valuta 
quantità 

 

Pone domande, discute, confronta 

ipotesi e spiegazioni. 
 

Utilizza un linguaggio appropriato per 

descrivere le osservazioni o le 

esperienze. 

Raggruppare e seriare secondo attributi e 

caratteristiche Stabilire la relazione esistenti 

tra gli oggetti e fenomeni Porre domande sulle 

cose e la natura 

Elaborare previsioni e ipotesi 
 

Fornire spiegazioni sulle cose e sui fenomeni 
 

Utilizzare un linguaggio appropriato per la 
rappresentazione dei fenomeni osservati 

 

Costruire modelli di rappresentazione della realtà 

Concetti temporali : prima, dopo, 

durante Raggruppamenti e 

seriazioni 

Lessico specifico 

 

Alcune proprietà su fenomeni naturali 

Imparare ad imparare Riconosce, assume e mantiene un 
adeguato atteggiamento durante 

l'ascolto 
 

Individua relazioni tra oggetti, avvenimenti 

e li spiega Formula ipotesi per spiegare 

fenomeni 

Individua problemi e formula 

ipotesi Riceve informazioni 

da spiegazioni 

Ascoltare in silenzio l'insegnante e i 

compagni Rispettare il proprio turno 

durante le conversazioni 

Individuare semplici collegamenti tra informazioni 
narrate dagli adulti 

 

Applicare semplici strategie di 

organizzazione delle informazioni 
 

Costruire sintesi di testi e racconti attraverso 

sequenze illustrate 

Strategie di utilizzo di Semplici strumenti e 

materiali Semplici strategie di 

memorizzazione 

Semplici strategie di organizzazione e del 
proprio del proprio lavoro 

 

Schemi, tabelle e scalette 



Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Comunica, esprime emozioni, racconta, 

utilizzando le varie possibilità che il 
linguaggio del corpo consente 

 

Si esprime attraverso il disegno, la 

pittura e altre attività manipolative 
 

Utilizza materiali e strumenti, tecniche 
espressive e creative 

 

Scopre il paesaggio sonoro attraverso 

attività di percezione e produzione 
musicale utilizzando voce, 

Comunicare, esprimere emozioni,raccontare, 

utilizzando le varie possibilità che il linguaggio 
del corpo consente 

 

Esprimersi attraverso il disegno, la pittura e 

altre attività manipolative ed espressivo. 
 

Partecipare attivamente ad attività di gioco simbolico 
 

Scoprire il paesaggio sono (suoni dell’acqua 

del ruscello, torrente, fiume) attraverso attività 
di percezione e discriminazione di rumori e 

suoni dell’ambiente naturale. 

Elementi essenziali per la produzione di un 

elaborato plastico-musicale 
 

Gioco simbolico 

 

Tecniche di rappresentazione grafica, 

plastica audio-visiva, corporea. 



 
corpo e oggetti. Produzione musicale utilizzando voce, corpo e 

oggetti 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

PROGETTO DI MASSIMA 
 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 

Denominazione I MARI, GLI OCEANI E I LORO ABITANTI 

Compito 

autentico / 
Prodotti 

Rappresentazioni grafico-pittoriche dei 

concetti appresi. Lavoro individuale: " Il mio 
libro del mare" 

Lavoro di gruppo (sezione): La scatola 

del mare Puzzle individuale 

Competenza 
chiave (da 

sviluppare 

prioritariamente
) 

Competenze di base in matematica, scienza e 
tecnologia Competenze nella madrelingua 
Imparare a imparare 

Consapevolezza ed espressione 
culturale. 
Competenze sociali e civiche 

Utenti Tutti gli alunni 

Fasi di applicazione 1 I mari e suoi 
abitanti 2 La 

scatola del mare 
3 L'oceano e suoi abitanti 

Tempi Marzo-maggio 2020 



Risorse umane Tutte le docenti del plesso 

Metodologia Metodologia attiva e 

ludica Lavoro 

individuale 
Lavoro di gruppo 

Lavoro collettivo e apprendimento collaborativo 
Conversazione clinica e relative tecniche (per la verbalizzazione delle esperienze vissute) 



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE COMPETENZE OSSERVATE 

 

Competenze chiave Evidenze osservabili Abilità 

(in ogni riga gruppi di abilità riferiti ad una singola 
competenza) 

Conoscenze 

(in ogni riga gruppi di conoscenze 

riferiti ad una singola competenza) 

Competenze di base in 
matematica scienza e 

tecnologia 

Il bambino mette in corretta sequenza 
esperienze, azioni, avvenimenti, eventi 

anche nel raccontare. Riferisce le fasi di 

una procedura. 

 
 

Osserva e individua caratteristiche 

dell'ambiente e del paesaggio e distingue 
le trasformazioni dovute al tempo o 

all'azione di agenti diversi. 

Mette in successione ordinata fatti e fenomeni della 
realtà. 

 

Progetta e inventa forme, oggetti, storie e 

situazioni. Raggruppa e seria secondo 

attributi e caratteristiche. 
 

Pone domande sulle cose e la 

natura. Elabora previsioni e 

ipotesi. 

Individua i primi rapporti topologici di base 

attraverso l'esperienza motoria e l'azione 
diretta. 

 

Fornisce spiegazioni sulle cose e sui fenomeni. 

Concetti spaziali e topologici: vicino-
lontano, sopra-sotto, avanti-dietro, 

destra-sinistra. 

Competenze nella madrelingua Utilizza la lingua italiana, arricchisce e 

precisa il proprio lessico, fa ipotesi sui 
significati, cerca somiglianze e 

analogie tra i suoni e i significati. 

 
 

Comprende parole e discorsi, ascolta e 

comprende narrazioni 
 

Si esprime e comunica agli altri emozioni, 
sentimenti, argomentazioni attraverso il 

linguaggio verbale che utilizza in differenti 

situazioni comunicative. 
 

Racconta, chiede e offre 

spiegazioni, usa il linguaggio per 
progettare attività. 

Ascolta, interviene e dialoga in diversi 

contesti. Formula frasi di senso 

compiuto. 

Interagisce con gli altri mostrando fiducia nelle 
proprie capacità comunicative, ponendo domande, 

comunicando azioni e avvenimenti. 
 

Verbalizza un elaborato grafico/pittorico 
relativo ad una esperienza vissuta o 

ascoltata. 
 

Riassume con parole proprie una breve vicenda 
presentata come racconto. 

 

Memorizza ripetere rime, assonanze e filastrocche. 

Principali strutture della lingua 

italiana. Elementi di base delle 

funzioni della lingua. 

Lessico fondamentale per la gestione di 
semplici comunicazioni orali. 

 

Principi essenziali di organizzazione del 
discorso. 



Competenze sociali e civiche Riferisce i propri stati d'animo e li 

riconosce sugli altri: li esprime in modo 
appropriato. 

 

Formula ipotesi e riflessioni sui doveri e sui 

diritti, sulla giustizia, sulla corretta 
convivenza, sulle regole. 

 

Collabora nel gioco e nel lavoro, porta aiuto. 

Supera la dipendenza dell'adulto, assumendo 

iniziative e portando a termine compiti e 
attività in autonomia. 

 

Passa gradualmente da un linguaggio egocentrico 

ad un linguaggio specializzato. 
Rispetta i tempi degli altri. 

Gruppi sociali riferiti all'esperienza, 

loro ruoli e funzioni: famiglia, scuola. 
 

Regole fondamentali della convivenza nei 

gruppi di appartenenza. 
 

Regole per la sicurezza a scuola. 



  
Osserva le regole poste dagli adulti e 
condivise nel gruppo. 

 

Osserva comportamenti rispettosi verso i 
compagni. 

Collabora con i compagni per la realizzazione di 

un progetto comune. 

Accetta gradualmente le regole, i ritmi, le 

turnazione. Scambia giochi e materiali. 

 

 
Regole della vita e del lavoro in classe. 

 
 

Significato 

Imparare ad imparare Individua relazioni tra oggetti, avvenimenti 
(relazioni spaziali, temporali, causali e 

funzionali) e le spiega. 
 

Formula ipotesi per spiegare fenomeni e 

fatti nuovi e sconosciuti. 
 

Individua problemi e formula semplici 

ipotesi e procedure solutive. 

Risponde a domande su un testo o su 

un video. Utilizza semplici strategie di 

memorizzazione. 

Individua semplici collegamenti tra informazioni 
contenute in testi narrati o letti dagli adulti. 

 

Applica semplici strategie di organizzazione delle 
informazioni: individuare informazioni esplicite 
principali di un testo narrativo o descrittivo narrato o 

letto dall'adulto. 

Tecniche di rappresentazione grafica, 
plastica, audiovisiva, corporea. 

 

Principali forme di espressione 

artistica. Gioco simbolico. 

Semplici strategie di memorizzazione. 
 

Semplici strategie di organizzazione 

del proprio tempo e del proprio lavoro. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Realizza manufatti plastici e grafici con 

accuratezza e utilizzando diverse tecniche 
manipolative e coloristiche. 

 

Realizza giochi simbolici. 

Esplorare i materiali a disposizione e 

utilizzarli in modo personale. 
 

Rappresentare sul piano grafico, pittorico,plastico: la 
propria e reale visione della realtà. 

Usare modi diversi per stendere il 

colore. Utilizzare i diversi materiali 

per rappresentare. Impugnare 

differenti strumenti e ritagliare. 

Tecniche di rappresentazione grafica, 

plastica, audiovisiva, corporea. 
 

Gioco simbolico. 
 

Principali forme di espressione artistica. 



ALLEGATO 1 - DOCUMENTAZIONE FASE DI ATTUAZIONE UDA1 
Di seguito la documentazione di alcune delle attività e delle proposte realizzate in questi primi mesi dell’anno 
scolastico 2019/2020. 

FASE 1 - ACCOGLIENZA 

Attività ludiche, grafico-pittoriche e manipolative per accompagnare gli alunni nel consolidamento: 

● della conoscenza e consapevolezza di sé 
 
 

Circle time sulle differenze di genere e successiva rielaborazione grafico-pittorica. Schema corporeo 

 

 
● del senso di appartenenza alla sezione 

Attività manipolativa: realizzazione del pesce del colore della propria sezione 
 



● del senso di appartenenza al gruppo di età 

 
Insiemistica: collocazione di oggetti e di se stessi nell’insieme piccolo, medio, grande 

 

Simbolizzazione manipolativo-pittorica: utilizzo di diverse tecniche per la realizzazione del proprio pesciolino piccolo, medio o grande. 

 



● della conoscenza e del rispetto delle regole 

 
Circle time: negoziazione delle regole dei vari ambienti. 

Realizzazione collaborativa del cartellone che sintetizza le regole. Condivisione con le altre sezioni. 



Realizzazione individuale di una striscia per il racconto della storia “Nel fiume”, riadattata con i temi affrontati nel periodo di 
accoglienza 

 
LA FILASTROCCA 

 
Nell’acqua di ghiaccio guizzo, sono un pesciolino 

pronto a intraprendere un lungo cammino. 

Scendendo a valle nell’acqua avvolgente 

sono dei blu / rossi / gialli e assecondo la corrente. 

Sono un pesce piccolo / medio / grande e trovo i miei amici 

ci mettiamo in fila e sorridiamo felici. 

Sono una femmina / un maschio, tra sole ghiaccio e vento 

il mio viaggio è giunto a compimento. 

Il fiume ha incontrato il mare profondo 

e io ho trovato il mio posto nel mondo! 

 

                                                                            Lavoro e prodotti individuali e di gruppo 



Percorso motorio: sperimentare col corpo per favorire il consolidamento degli apprendimenti 

 
 
 
 

Inoltre… Creazione di routine indispensabili: 
 
 

Calendario della settimana 



 

   

L’appello Attività metafonologiche Conteggio 

 
 

FASE 2 - GHIACCIAI 

Visione video “Da dove viene il fiume?”, realizzato appositamente e disponibile 
onlinehttps://www.youtube.com/watch?v=ADUil5MktNI&feature=youtu.be 



Esperienze su modelli prodotti in sezione: 

Osservazione del fenomeno di fusione Osservazione del fenomeno di erosione responsabile della creazione del letto del 

fiume 

 

 
FASE 3 - RISERVE SOTTERRANEE: RISORGIVE, POZZI E FONTANE 

Esperienze su modelli prodotti in 

sezione: osservazione del 

fenomeno dell’infiltrazione 



 

 

Esperienza immersiva: esplorazione di falde freatiche e artesiane create dalle tre sezioni in modo collaborativo. 
 

 



 

 

Realizzazione collettiva di un plastico 

 

 



 


