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La cultura è un bene comune primario come l’acqua; i teatri le biblioteche i cinema sono 

come tanti acquedotti. 

(Claudio Abbado) 

 

 

L'acqua che tocchi de' fiumi è l'ultima di quelle che andò e la prima di quella che viene. Così il 

tempo presente. 

(Leonardo da Vinci) 

https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=22fd
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=22fd
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CARATTERISTICHE DEL CONTESTO STRUTTURALE 

La scuola dell’infanzia Petrarca è costituita da 8 sezioni di cui 2 eterogenee per età e 6 di bi 
età divise in due saloni denominati mare e bosco ed hanno in comune l’ingresso dove sono 
disposti gli armadietti dei bambini. Nel salone sono presenti due bagni (1 bagno ogni 2 
sezioni). 
La scuola è dotata di 1 sala riunioni/ biblioteca, 1 aula docenti, 1 aula destinata ai colloqui 
con i genitori e in mattinata utilizzata per le attività dedicate ai bambini dva con l’insegnante 
di sostegno, 2 LIM, spazi atelier creativi e di pittura, a disposizione di tutte le sezioni al 
bisogno. 
La scuola è circondata di un vasto giardino rimesso a nuovo. 
L’inserimento, così come il rientro a scuola per “vecchi” frequentanti, sono momenti 
particolari e delicati che vanno vissuti in un contesto sereno e tranquillo; tutti i bambini 
hanno bisogno di attenzioni, rassicurazioni, conferme proprio per consentire che tutte le 
dinamiche educative portino allo sviluppo armonico e completo della personalità. 
Per questo motivo le sezioni, gli angoli e i materiali sono studiati, rinnovati anno per anno in 
base alle nuove esigenze dei bambini. 
 Le sezioni sono caratterizzate da centri di interesse adeguati alle fasce d’età dei bambini. 
Il bambino in sezione deve sentirsi accolto, ma libero di sperimentare e crescere. 
 
CRITERI E METODOLOGIA DI INSERIMENTO 
L’inserimento è un momento delicato della vita del bambino che deve imparare a conoscere 
poco a poco persone nuove e ambienti diversi, a staccarsi dal luogo sicuro che è la famiglia. 
La scuola offre momenti d’incontro per prepararlo iniziando così a costruire un rapporto di 
fiducia che darà maggior sicurezza al bambino stesso. 
Nel mese di maggio, precedente all’inserimento dei bambini, la scuola organizza un’attività 
di pre-inserimento: una merenda a cui possono partecipare tutti i nuovi iscritti 
accompagnati da un genitore o da un adulto di riferimento significativo. Per ogni bambino, 
l’inserimento alla scuola dell’infanzia costituisce un passaggio importantissimo che lo 
porterà a conquistare maggiore autonomia, a socializzare con i pari in un contesto di gioco 
guidato con uno scopo educativo e a relazionarsi con dinamiche diverse da quelle famigliari. 
Come ogni “crescita” anche l’inserimento è un’esperienza che riguarda il bambino in primis 
ma anche l’adulto che si prende cura di lui. 
L’ingresso alla scuola dell’infanzia rappresenta un grande cambiamento, un passaggio che va 

preparato con cura, anche per chi ha frequentato un altro ambiente scolastico: il nido. Il 

periodo di inserimento per alcuni si tratterà di una piacevole e stimolante novità, per altri di 

un momento di fatica da superare per poi affrontare positivamente la quotidianità 

scolastica. 

A questo proposito sono stati elaborati criteri e modalità basati sulle esigenze dei bambini. 

Inoltre la scuola dell’infanzia prevede degli incontri che hanno lo scopo di: 

– Presentare ai genitori gli adulti (insegnanti e personale ATA), i luoghi e le proposte che 
aspettano il loro bambino. 
– Ricevere dalla famiglia tutte le informazioni possibili sul bambino tramite colloqui 
programmati.  
– Dare inizio ad un rapporto di collaborazione e di fiducia indispensabile all’educazione. 
 
 
FINALITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
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La scuola dell’infanzia è un luogo di incontro in cui i bambini si conoscono, inventano, 

scoprono, giocano, ascoltano, comunicano, sognano, condividono con altri idee ed 

esperienze ed imparano il piacere di stare insieme. 

La scuola dell’infanzia è composta da persone che accolgono persone, da progetti educativi, 

da spazi pensati ed iniziative speciali che pongono sempre al centro dell’azione il benessere 

e lo sviluppo dei bambini e delle bambine. La scuola dell’infanzia risponde al diritto 

dell’educazione per tutti i bambini dai 3 ai 6 anni. La sua finalità è quella di promuovere lo 

sviluppo completo seguendo le indicazioni ministeriali: il SÉ E L’ALTRO, le grandi domande, il 

senso morale, il vivere insieme; il CORPO IN MOVIMENTO, identità, autonomia, salute; 

LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE, gestualità, arte, musica, multimedialità; I 

DISCORSI E LE PAROLE comunicazione, lingua, cultura; LA CONOSCENZA DEL MONDO, 

ordine, misura, spazio, tempo, natura. 

Verranno seguite per l’obiettivo della formazione completa anche le competenze chiave 

europee: 

 1.Comunicazione nella madrelingua; 

  2.Comunicazione nelle lingue straniere;  

 3.Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;  

 4.Competenza digitale;  

 5.Imparare ad imparare; 

  6.Competenze sociali e civiche;  

 7.Spirito di iniziativa e imprenditorialità;  

 8.Consapevolezza ed espressione culturale.  

Le insegnanti, attraverso una pedagogia attiva, una costante attenzione ai ritmi, ai tempi 

della giornata educativa del bambino, alla loro alimentazione, alla strutturazione di ambienti 

dinamici, ludici e stimolanti, agli interventi educativi organizzano un ambiente di 

apprendimento in cui il bambino si sente riconosciuto, sostenuto e valorizzato offrendo un 

contesto di relazione, cura e apprendimento in quanto la scuola dell’infanzia rappresenta 

ormai da tempo il primo segmento del sistema formativo scolastico. 

La scuola dell’infanzia collabora con la famiglia, con tutti i servizi scolastici, socio-educativi e 
socio-sanitari del territorio, nell’assicurare la completa formazione con la prospettiva di 
un’educazione al diritto all’uguaglianza e alla diversità. Per questo, mentre valorizza le 
differenze di genere, di religione, di lingua, di cultura e di gruppo sociale, si preoccupa, al 
massimo delle sue possibilità, di rimuovere ogni forma di disuguaglianza e di discriminazione 
promuovendo la piena inclusione dei bambini dva assicurando loro un’esperienza non solo 
di socializzazione con i pari e con gli adulti ma anche di riconoscere, sostenere e valorizzare 
le loro risorse e motivazioni nella prospettiva di una massima riduzione dello svantaggio. 

INCLUSIONE 

La scuola garantisce per l’alunno forme di didattica individualizzata che vanno da semplici 

interventi di recupero-sostegno-integrazione degli apprendimenti alla costruzione di un 

piano educativo al sentirsi sempre accettato e coinvolto nella vita scolastica, che trovi 

momenti di condivisione tra le abilità possedute dall’alunno in difficoltà e gli obiettivi propri 

della disciplina.  Gli obiettivi didattici ed educativi consentiranno di:  
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 - Promuovere l’educazione al rispetto, al dialogo, alla comprensione, alla cooperazione, 

all’amicizia, all’uguaglianza verso tutte le persone e tutte le culture e nello stesso tempo 

sviluppare l'acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé, per aumentare l’autostima e 

instaurare un adeguato rapporto con il gruppo dei pari e con gli adulti. 

 - Sviluppare la consapevolezza della diversità come “valore” da vivere e da condividere.  

- Promuovere la formazione della persona nel rispetto della propria individualità.  

- Promuovere lo sviluppo di abilità sociali che consentano l’interazione con l’altro. 

 - Promuovere l’inclusione sociale e scolastica degli alunni diversamente abili recuperando e 

potenziando le abilità nei vari ambiti. 

 - Favorire i processi di attenzione e di concentrazione.  

 - Migliorare il livello di autonomia degli alunni e la motivazione all’apprendimento. 

 - Recuperare e consolidare le abilità di comunicazione.  

La scuola dovrà fornire materiale specifico e attrezzature atte a facilitare il percorso di 

apprendimento per il raggiungimento degli obiettivi e promuovendo una formazione 

adeguata ai docenti per integrare e diversificare le strategie d’insegnamento già utilizzate, 

adattandole ai bisogni di ogni alunno. 

 

MATURAZIONE IDENTITA’ PERSONALE 

Consiste nel “rafforzamento dell’identità personale dei bambini” sotto il profilo corporeo, 

intellettuale, psicodinamico, mediante una “vita di relazione sempre più aperta e il 

progressivo affinamento delle potenzialità cognitive”. 

Più specificamente questa finalità promuove: 

- il rafforzamento della stima di sé; 

- il consolidamento della fiducia nelle proprie capacità; 

- la valorizzazione e la sollecitazione delle motivazioni alla curiosità; 

- l’apprendimento a vivere positivamente le dinamiche affettive ed emotive; 

- la capacità di esprimere e controllare i sentimenti e le emozioni; 

- lo sviluppo della sensibilità per i sentimenti degli altri; 

- il riconoscimento e l’apprezzamento delle differenze fra i sessi; 

- la formazione dell’identità culturale all’interno dei valori specifici della comunità di 

appartenenza in una prospettiva multiculturale. 
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AUTONOMIA 

Strettamente collegata alla maturazione dell’identità personale si articola in diverse 

conquiste: 

ORARIO ATTIVITA’ PREVALENTE OBIETTIVI 

7.30-8.00 Pre-scuola gestito a turno dalle 

insegnanti statali con attività 

tranquille (disegno, visione di 

un  libro…) 

La scuola dell’infanzia svolge un ruolo di vera e 

propria istituzione educativa anche nel momento di 

rispondere alle esigenze delle famiglie lavoratrici 

promuovendo il senso di accoglienza e rafforzando la 

fiducia. 

8.00-8.35 Prima entrata. 
(Un’insegnante a turno 
accoglie anche i bambini della 
sezione accanto). 

Il bambino vivendo un’articolata comunità di rapporti 

ha in questo modo la possibilità di acquisire 

disponibilità e fiducia per interagire con più persone. 

8.35-9.00 Gioco libero  
(nella classe). 

Il bambino attraverso il gioco trasforma la realtà 
secondo le sue esigenze interiori, realizza le sue 
potenzialità e si rivela a sé stesso e agli altri in una 
molteplicità di aspetti, di desideri e di ruoli. 

9.00-9.15 Seconda entrata 
(un’insegnante per classe 
accoglie i propri bambini). 

La scuola aiuta il delicato momento del distacco con 

la presenza di un’insegnante di riferimento. 

9.15-9.30 Gioco libero e riordino classe. Il gioco favorisce la relazione, gli scambi e 
l’interazione. 
Il riordino promuovere il senso della collaborazione. 

9.35-10.00 Circle time. Il bambino ha la possibilità di esprimere le proprie 

opinioni,prendere consapevolezza del tempo che 

passa(calendario), cominciare ad avvicinarsi alle 

regole matematiche (quanti siamo? Siamo tanti), 

viene a conoscenza della attività che verranno svolte 

in classe. 

10.00-11.00 Attività inerenti alla 

programmazione e riordino.  

Il bambino attraverso i diversi ambiti del fare e 
dell’agire, da significati alle sue attività, sviluppa il 
suo apprendimento e persegue i suoi traguardi 
formativi.  
Sviluppa l’ascolto, la volontà e l’impegno. 

11.00-11.20 Gioco libero in salone o in 

giardino. 

Per un equilibrio psico-fisico, momenti che 

richiedono attenzione devono alternarsi ad altri che 

privilegiano il movimento; ciò consente lo sviluppo e 

il controllo degli schemi motori dinamici (correre, 

arrestarsi…). 

11.20-11.30 Uso dei servizi igienici. Si sviluppa l’autonomia, le norme igieniche seguendo 

delle precise procedure e si rispetta il proprio turno. 



 

6 
 

• la capacità di orientarsi e di compiere scelte autonome e innovative in contesti diversi; 

• la disponibilità all’interazione costruttiva con il diverso da sé e con il nuovo; 

11.30-12.15 Pranzo nello spazio ristorante. Il momento del pranzo promuove positive abitudini 

igienico alimentari. Con l’incarico di cameriere 

sviluppa l’autonomia motoria e spaziale. 

12.15-12.40 Gioco libero in salone o in 

classe. 

Il bambino nel gioco di movimento sviluppa 

l’orientamento, la coordinazione e l’autonomia di 

relazione. 

12.40-12.50 Uscita straordinaria. Accettando la diversità si supera il proprio esclusivo 

punto di vista riconoscendo la possibilità di 

diversificazione (c’è chi resta e chi va) e valorizzando 

il gesto del saluto. 

12.50-13.00 

 

Uso dei servizi igienici per i 

bambini che usufruiscono del 

dormitorio, accompagnati da 

una delle sue insegnanti. 

Acquisire sempre di più il controllo sfinterico e le 

abitudini igieniche. 

13.00-15.00 Dormitorio per i bambini di 3 

anni delle quattro classi, con 

un’insegnante a turno nel 

salone. 

L’attività della “nanna” per alcuni bambini risponde a 

un bisogno psicofisico e favorisce la famigliarità con 

la scuola. Favorisce anche il senso di fiducia e 

autonomia. 

13.00-15.00 Attività di classe per i bambini 

di 4-5 anni (ludiche, 

strutturate…) e riordino 

classe/bagno. 

La scuola dell’infanzia è chiamata a individuare 

percorsi formativi per il raggiungimento dei 

prerequisiti richiesti dalla scuola primaria: capacità di 

portare a termine un compito, sviluppare la 

coordinazione oculo-manuale e la capacità di 

riorganizzare spazi. 

15.15-15.30 Piccola merenda. Si educa il bambino anche nel momento della 

merenda evitando condizionamenti pubblicitari. 

15.30-15.50 Uscita. Il bambino si ricongiunge alla famiglia, la giornata per 

molti giunge al termine. Le esperienze rassicuranti e 

significative vissute a scuola invoglieranno il bambino 

a tornare il mattino successivo. 

15.50-16.00 Costituzione del gruppo 

bambini del post-orario. 

I bambini iscritti al post-orario assistono all’uscita dei 

propri compagni, per cui sviluppano maggiore 

autonomia emotiva 

16.00-18.00 

 

Post-orario con il gruppo di 

bambini dei due saloni, con 

attività e merenda gestite dalle 

educatrici comunali. 
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• la comprensione e il riconoscimento delle dipendenze esistenti ed operanti in natura e 

nella società; 

• l’apertura alla scoperta, all’interiorizzazione e al rispetto pratico dei valori della libertà, 

della cura di sé, degli altri e dell’ambiente, la solidarietà, la giustizia e l’impegno ad agire per 

il bene comune; 

• la possibilità di considerare la realtà da diversi punti di vista e di modificarne la propria 

visione; 

• la libertà di pensiero, anche come rispetto della divergenza; 

• la capacità di cogliere il senso delle azioni nello spazio e nel tempo e di prendere coscienza 

della realtà. 

 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Agisce in molte direzioni, consolidando le capacità sensoriali, percettive, motorie, sociali, 

linguistiche ed intellettive del bambino: 

• favorisce e sollecita la produzione e l’interpretazione di messaggi, testi e 

situazionimediante l’utilizzazione di molteplici strumenti linguistici e di capacità 

rappresentative; 

• rivolge particolare attenzione alla capacità di comprendere, rielaborazione, interpretare, 

comunicare conoscenze ed abilità relative a specifici campi d’esperienza; 

• valorizza l’intuizione, l’immaginazione, l’intelligenza creativa per lo sviluppo del senso 

estetico e del pensiero scientifico, mediante la soluzione di problemi e procedimenti per 

tentativi ed errori. 

ROUTINE DELLA GIORNATA 

PREMESSA 

Il collegio docenti settoriale a seguito della frequenza di un corso d’aggiornamento ha 

ritenuto opportuno stilare la programmazione basandosi su unità di apprendimento sul 

tema dell’ACQUA. 

I percorsi didattici sono stati elaborati al fine di consolidare e potenziare le competenze 

osservative dei bambini attraverso l’operatività e l’interazione con l’oggetto acqua e 

sviluppare attraverso l’osservazione sistematica di oggetti, fatti e fenomeni ad essa 

collegati, l’acquisizione di abilità operative, sviluppo di capacità logiche, acquisizione di 

concetti e arricchimento lessicale. 

In sintesi si è cercato di sviluppare un processo attivo di apprendimento, di concetti e di 

conoscenze (cosa e come), nel quale il bambino intervenendo direttamente sugli oggetti, 

potesse costruire e/o modificare i propri schemi mentali.  
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Vari racconti sul tema dell’acqua faranno da sfondo integratore a tutte le attività che 

saranno proposte e svolte. Gli obiettivi generali, che sono posti nei programmi della scuola e 

nella programmazione, sono i traguardi che tutti gli alunni mediante un intervento 

educativo dovrebbero raggiungere in un periodo di tempo molto ampio. 

I nuclei concettuali consistono in un insieme di percorsi intrecciati (aperti e flessibili), che 

conducono al conseguimento degli obiettivi, rappresentano le unità del progetto (da non 

confondere con le unità didattiche della programmazione per obiettivi).  

 In funzione di una continua regolazione e ri - programmazione della progettazione didattica 

ci sarà una valutazione finale.si 

Si conferma la possibilità di sperimentare anche quest’anno l’utilizzo della una piattaforma 

digitale (PADLET) per la condivisione di progetti, materiali e documentazione prodotta. 

In particolare, all’interno del progetto inclusione, la piattaforma PADLET verrà condivisa ed 

utilizzata con il plesso di Robbiolo al fine di favorire uno scambio didattico tra i docenti delle 

scuole. 

 

UNITA’ DIDATTICA DI 

APPRENDIMENTO 

“GOCCINA E GOCCETTO TI DANNO IL 

BENVENUTO!” 

Accoglienza…stare bene insieme 

SCUOLA E FASCIA D’ETÀ 

Istituto Comprensivo Padre Pino Puglisi 

Scuole dell’infanzia “Robbiolo”.    

Fascia d’età: 3 anni 

BISOGNI FORMATIVI Esigenza di accogliere i bambini in un ambiente tranquillo 

e in un contesto di cura che lo aiuti a vivere serenamente 

il distacco dalla famiglia e lo accompagni ad 

intraprendere positive relazioni con i pari-età e i 

compagni più grandi apprendendo le prime regole della 

vita scolastica. 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE E 

CAMPI DI ESPERIENZA 

Competenza chiave Europee:  

“Comunicazione nella madrelingua”  

“Competenze sociali e civiche” 

Campi di esperienza relativi: 

“I discorsi e le parole”  

 “Il sé e l’altro”  

Tutti 

COMPETENZE SPECIFICHE 

●Giocare e lavorare in modo costruttivo con gli altri 

bambini.  

●Comprendere brevi storie 

      CONOSCENZE 

 Regole della vita e del 

lavoro in sezione 

 Elementi principali della 

frase semplice 

 

ABILITÀ 

 Manifestare il senso di appartenenza: riconoscere i 

compagni, le maestre, gli spazi 

 Partecipare alle attività e ai giochi 

 Accettare e gradualmente rispettare le principali regole 

scolastiche 

 Interagire con gli altri esprimendo bisogni 

 Ascoltare i discorsi altrui 
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EVIDENZE  Accetta il distacco dai genitori 

 Esprime i propri bisogni primari 

 Esplora gli spazi scolastici senza timore 

 Conosce il nome dei compagni 

 Partecipa alle attività utilizzando giochi e materiali a 

disposizione 

●Impara le prime regole di vita scolastica   

TEMPI Settembre-ottobre  

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 

STRATEGIE 

DIDATTICHE 

APPROCCI 

METODOLOGICI 

Didattica laboratoriale; cooperative Learning. 

MATERIALI Cartoncini e cartelloni, materiali da disegno, tempere. 

STRUMENTI CD e Lettore CD 

SPAZI Aula; Salone. 

 

L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

FASE 1: 

 Giochi di gruppo in sezione, racconto di storie e ascolto 

di 2 canzoni da imparare per la festa dell’accoglienza 

(“L’amico è” e “Amici di pace”) 

Tempi: 1 settimana. 

FASE 2: 

I personaggi (goccina e goccetto) regalano la filastrocca 

“Tenersi per mano ai bambini della sezione:  

TENERSI PER MANO  

Tanti bambini si tengono per mano;  

saltano, ridono e fanno baccano;  

nessuno la mano dell’altro molla,  

appiccicati son con la colla;  

Cadono tutti se ne cade uno solo  

e se qualcuno si fa male di certo lo consolo. 

Ogni manina teniamo una ad una… 

…tenersi per mano porta fortuna! 

Questa filastrocca viene memorizzata dai bambini della 

sezione. 

Tempi 1 ora per la presentazione e tempi adeguati alla 

memorizzazione. 

FASE 3: 

Preparazione di un cartellone con le impronte delle mani 

dei bambini, realizzate con la tempera, che contornano i 

due personaggi disegnati all’interno: al di sotto il 

cartellone verrà completato con una frase “Tutti uguali, 

tutti diversi, ma, insieme siamo un capolavoro”. 

Tempi 1 ora 

FASE 4 

Festa dell’accoglienza: tutte le sezioni si riuniscono in 

salone, tenendosi per mano, recitano la filastrocca e 

cantano le due canzoni imparate in precedenza. 

Al termine ci saranno balli e festeggiamenti. 



 

10 
 

VALUTAZIONE 

FORMATIVA 

La verifica avverrà in itinere tramite osservazioni 

sistematiche, valutando il grado di coinvolgimento e 

partecipazione del singolo e del gruppo dei pari. 

Tale verifica permetterà di comprendere il grado di 

acquisizione progressivo di conoscenze e abilità al fine di 

individuare i diversi stili di apprendimento e le eventuali 

difficoltà emerse. 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

GRUPPO 3 ANNI 

Unità di apprendimento: “GOCCINA E GOCCETTO TI DANNO IL BENVENUTO!” 

A: In modo molto attivo; B: In modo adeguato C: In modo parzialmente adeguato D: in 

modo non adeguato. 

Alunni Impara le prime 

regole di vita 

scolastica 

Memorizza 

canzoni e 

filastrocche 

Partecipa alle 

attività utilizzando 

i materiali a 

disposizione  

Esplora gli spazi 

della sezione 

A B C D A B C D A B C D SÌ NO 
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UNITA’ DIDATTICA DI 

APPRENDIMENTO 

“GOCCINA E GOCCETTO TI DANNO IL BENVENUTO!” 

Accoglienza…stare bene insieme 

SCUOLA E FASCIA D’ETÀ 
Istituto Comprensivo Padre Pino Puglisi 

Scuole dell’infanzia “Robbiolo”.    

Fasce d’età: 4 e 5 anni 

 

BISOGNI FORMATIVI 

Favorire il riadattamento scolastico dei bambini dopo la pausa 

delle vacanze estive, in un clima di serenità. 

Offrire occasioni didattiche per sperimentare le proprie capacità di 

essere utili ad accogliere i più piccoli. 

 

 COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE E 

           CAMPI DI ESPERIENZA 

Competenza chiave Europee:  

“Comunicazione nella madrelingua”  

“Competenze sociali e civiche” 

“Competenze matematica e competenze di base in scienze e    

    Tecnologia”  

Campi di esperienza relativi: 

“I discorsi e le parole”  

 “Il sé e l’altro”  

“La conoscenza del mondo” 

Tutti 

COMPETENZE SPECIFICHE 

●Comprendere storie 

●Padroneggiare gli strumenti espressivi e lessicali indispensabili 

per gestire l’interazione comunicativa verbale  

●Giocare e lavorare in modo costruttivo, collaborativo, 

partecipativo e creativo con gli altri bambini. 

●Raggruppare e ordinare oggetti, identificare alcune proprietà, 

confrontare e valutare quantità; utilizzare simboli per registrarle.  

      CONOSCENZE 

● Principali strutture 

della lingua italiana 

● Elementi di base delle 

funzioni della lingua 

● Regole della vita e del 

lavoro in sezione 

 

      ABILITÀ’ 

● Interagire con gli altri esprimendo sentimenti e bisogni, 

comunicando azioni e avvenimenti 

● Ascoltare e comprendere i discorsi altrui 

● Intervenire nei discorsi di gruppo 

● Descrivere e raccontare eventi personali. 

● Formulare frasi di senso compiuto. 

● Manifestare il senso di appartenenza: riconoscere i 

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

ruoli. 

● Rispettare i tempi degli altri. 

● Collaborare con gli altri. 

● Partecipare attivamente alle attività, alle conversazioni e ai 

giochi.  

● Accettare e rispettare le regole scolastiche, i ritmi, le 

turnazioni. 

● Scambiare giochi e materiali 

● Aiutare i compagni più giovani e quelli che dimostrano 

difficoltà o chiedono aiuto. 
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EVIDENZE 

● Partecipa ad attività e giochi. 

● Si muove negli spazi scolastici con disinvoltura. 

● Collabora con i compagni. 

● Aiuta i compagni più piccoli 

● Riconosce e rispetta le regole di vita scolastica. 

TEMPI Settembre-ottobre  

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 

STRATEGIE 

DIDATTICHE 

APPROCCI 

METODOLOGICI 

Didattica laboratoriale; cooperative Learning. 

MATERIALI Due scatole con simboli marini e montani contenenti: sabbia, 

conchiglie, sassolini, cortecce, pigne, rametti, cortecce, muschio. 

Cartoncini e cartelloni, materiali da disegno. 

Schiuma da barba, tempera, colla vinilica, stoffa, materiali per la 

realizzazione dei personaggi “Goccina” e “Goccetto”. 

STRUMENTI  CD con canzoni e Lettore CD  

SPAZI Aula; Salone. 

 

L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

FASE 1/INCIPIT: Un’insegnante passa per le varie sezioni 

annunciando l’arrivo di un pacco e invita tutti ad andare in salone 

per scoprirne il contenuto. 

I bambini una volta arrivati in salone scoprono all’interno della 

scatola due personaggi (Goccina che proviene dal mare e 

Goccetto che proviene dalla montagna) che tramite una lettera si 

presentano e attraverso il materiale contenuto (elementi del mare e 

elementi di montagna), si raccontano: Lettera di Goccina e 

Goccetto (allegata).” Storia di Goccina e Goccetto” 

Ogni sezione porterà con sé un po’ del materiale regalato dai 

personaggi Goccina e Goccetto e la lettera. 

Tempi: 1 ora 

FASE 2: Ognuno nella propria sezione rilegge la lettera e osserva 

il materiale donato dai due personaggi. 

L’insegnante, attraverso l’intervista, chiede ai propri alunni 

l’esperienza estiva vissuta; infine viene chiesto loro di 

rappresentare graficamente la loro vacanza. 

In questa fase l’insegnante osserva e valuta la modalità 

d’intervento, di relazione e di comunicazione di ogni alunno. 

Attraverso l’intervista l’insegnante raccoglie i dati emersi utili per 

l’elaborazione del grafico della fase 3. 

Tempi: 1 ora e mezza. 
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FASE 3: L’insegnante presenta ai bambini un cartellone in cui 

viene rappresentata da una parte Goccina con il mare e dall’altra 

Goccetto con la montagna. In base alla loro esperienza estiva, a 

turno ogni bambino incolonna un rettangolino colorato già 

preparato dall’insegnante nello spazio adeguato realizzando in 

questo modo un grafico. Dal risultato ottenuto si quantifica e si 

dichiara l’ambiente maggiormente visitato.  

L’insegnante in questa fase valuta le capacità logiche e di 

quantificazione dei propri alunni. 

Tempi: 45 minuti. 

FASE 4: I bambini di 4 e 5 anni, a seconda di dove sono stati in 

vacanza, realizzano la gocciolina specifica del luogo, utilizzando 

schiuma da barba, colla vinilica, tempera e stoffe e materiali per la 

caratterizzazione del personaggio. 

 Tempi: 1 ora per la produzione e 2 giorni per la realizzazione 

completa. 

FASE 5: Questa fase è suddivisa in due momenti di lavoro di 

gruppo: il primo, destinato alle sezioni di 4-5 anni, (quella dei 

bambini che non inseriscono), realizzerà una scenografia per la 

festa dell’accoglienza finale. 

Il secondo, dedicato alla realizzazione di un unico manufatto che 

rappresenta i due personaggi Goccina e Goccetto da regalare ai 

bambini di 3 anni al momento della festa (il manufatto e la 

scenografia saranno realizzati con materiali di recupero). 

Tempi: 1 ora e mezza per la produzione e due giorni per la 

realizzazione completa 

FASE 6: 

 Giochi di gruppo in sezione, racconto di storie e ascolto di 2 

canzoni da imparare per la festa dell’accoglienza (“L’amico è “e 

“Amici di pace”) 

Tempi: 1 settimana. 

FASE 7: 

I personaggi (Goccina e Goccetto) regalano la filastrocca “Tenersi 

per mano” ai bambini della sezione:  

TENERSI PER MANO  

Tanti bambini si tengono per mano;  

saltano, ridono e fanno baccano;  

nessuno la mano dell’altro molla,  

appiccicati son con la colla;  
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Cadono tutti se ne cade uno solo  

e se qualcuno si fa male di certo lo consolo. 

Ogni manina teniamo una ad una… 

…tenersi per mano porta fortuna! 

Questa filastrocca viene memorizzata dai bambini della sezione. 

Tempi 1 ora per la presentazione e tempi adeguati alla 

memorizzazione. 

FASE 8: 

Preparazione di un cartellone da esporre all’ingresso della scuola 

con le impronte delle mani dei bambini (singola mano destra), 

realizzate con la tempera azzurra e ritagliate singolarmente, che 

contorneranno i due personaggi in gomma piuma. 

Il cartellone verrà completato con una frase “Tutti uguali, tutti 

diversi, ma, insieme siamo un capolavoro”. 

Tempi 1 ora 

FASE 9 

Festa dell’accoglienza, 25 ottobre: tutte le sezioni si riuniscono in 

salone, tenendosi per mano, recitano la filastrocca e cantano le 

due canzoni imparate in precedenza. 

Al termine ci saranno balli e festeggiamenti  

 

VALUTAZIONE 

FORMATIVA 

La verifica avverrà in itinere tramite osservazioni sistematiche, 

valutando il grado di coinvolgimento e partecipazione del singolo 

e del gruppo dei pari. 

Tale verifica permetterà di comprendere il grado di acquisizione 

progressivo di conoscenze e abilità al fine di individuare i diversi 

stili di apprendimento e le eventuali difficoltà emerse. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

GRUPPO 4- 5 ANNI 

Unità di apprendimento: “GOCCINA E GOCCETTO TI DANNO IL BENVENUTO” 

A: In modo molto attivo; B: In modo adeguato C: In modo parzialmente adeguato D: in 

modo non adeguato. 

Alunni Aiuta i 

compagni, 

rispetta e 

riconosce le 

regole 

Memorizza 

canzoni e 

filastrocche 

Utilizza i materiali 

a disposizione 

partecipando alle 

attività 

Riconosce e si 

muove negli 

spazi scolastici 

A B C D A B C D A B C D SÌ NO 
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UNITA’ DIDATTICA DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

LE FORME DELL’ACQUA 

SCUOLA E FASCIA D’ETÀ 
Istituto comprensivo Padre Pino Puglisi 

 scuole dell’infanzia “Petrarca” e 

“Robbiolo”. fascia d’età: 3 anni 

BISOGNI FORMATIVI Esigenza di migliorare la conoscenza dell’elemento 

acqua potenziare le conoscenze in campo logico-

scientifico, abilità manipolative, esplorative, 

osservative. 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE E CAMPI DI 

ESPERIENZA 

Competenza chiave europea: competenza di base in matematica, 

scienze e tecnologia 
Campo di esperienza relativo: la conoscenza del mondo-oggetti, 

fenomeni, viventi 

COMPETENZE SPECIFICHE Porre domande, discutere, confrontare ipotesi, spiegazioni, 

soluzioni e azioni 
Utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni 

o le esperienze 
                               CONOSCENZE 

● Figure e forme 
● Concetti spaziali e topologici 

                                          ABILITÀ’ 
● Utilizzare la manipolazione diretta sulla realtà come 

strumento di indagine. 
● Fornire spiegazioni sulle cose e sui fenomeni 
● Rappresentare storie e situazioni, progettare e creare 

oggetti 
● Distingue fenomeni sensoriali molto diversi (caldo, freddo) 

EVIDENZE ● Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo 

criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e 

valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; 
● Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e 

i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 

cambiamenti. 
● Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, 

usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, 

destra/sinistra, ecc; 

      PRODOTTO FINALE “Cantiamo con Lina gocciolina” 

I bambini si trasformano in goccioline d’acqua, creandosi dei 

costumi, dei trucchi e realizzando un mini spettacolo sulla base 

della canzone “goccia dopo goccia” e semplici gesti. 

 

   TEMPI   Gennaio- febbraio 
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ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 

STRATEGIE DIDATTICHE 

APPROCCI METODOLOGICI 

 

 

 

Discussione, scoperta guidata, simulazione, problem solving, 

manipolazione. 

MATERIALI  

 

Materiali di cancelleria, materiali di recupero 

STRUMENTI  

  Lim, Tablet. 

SPAZI      

Ambienti interni (aula e laboratorio) 

L’ATTIVITÀ DIDATTICA 
(Fasi; contenuti; tempi; ruolo del 

docente valutazione formativa in itinere) 

FASE 1 
Lina la gocciolina, è un personaggio di gommapiuma arriva in 

sezione portando con sé un libro; chiede all’insegnante di poter 

raccontare la sua storia ai bambini. Tempo 30’ 
                                             “Lina giramondo”. 

Una gocciolina per scoprire il ciclo dell’acqua. 

Lina è una gocciolina d’acqua che vive in fondo al mare, insieme 

alla sua famiglia. Lei è una gocciolina molto curiosa per questo un 

giorno decise di andare alla scoperta del mondo fuori dal mare. Il 

sole si offrì in suo aiuto e la trasportò su in alto in alto nel cielo, 

qui scoprì che c’erano delle goccioline come lei, nascoste nelle 

nuvole. Ad un tratto il vento, soffiando, le fece cadere giù, su una 

montagna ma per il freddo si stavano ghiacciando. Così decisero di 

andare a cercare un posto caldo, saltarono giù e si trasformarono in 

pioggia, fino a che rotolando rotolando, si trovarono in un piccolo 

torrente e poi arrivarono ad un lago. Qui si riposeranno fino a che 

arrivò un grosso pesce che disse loro di scappare via perché lì 

vicino c’era un grosso tubo di scarico che buttava nel mare delle 

sostanze velenose cha arrivavano dalle industrie delle città. Lina 

era molto triste, voleva tornare al mare dal quale era venuta. Una 

gocciolina 
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 amica le disse che per arrivare a casa doveva passare prima dal 

fiume, così Lina lo raggiunse e nuotò tutta la notte veloce veloce 

perché il fiume scorre in modo molto rapido e lei non vedeva l’ora 

di arrivare a casa. Finalmente arrivò al mare! era molto felice di 

vedere tutta la sua famiglia ed i suoi amici. Così raccontò loro la 

sua avventura e la volle raccontare anche ai bambini e far capire a 

tutti il viaggio meraviglioso che fa una gocciolina d’acqua. 

FASE 2 

Drammatizzazione da parte della compagnia teatrale” 

INSTABILE” della scuola. Tempo 45’ 

FASE 3 
Il gruppo di bimbi si reca nell’aula laboratorio dove troveranno più 
bacinelle di acqua. Si invitano i bambini a scoprire l’elemento 

acqua incentivando tramite domande le sensazioni che provano, ciò 
che notano: 
Cosa c’è dentro a questi contenitori? 
Cosa fai con l’acqua? Com’è? (colore, forma, sapore). Tempo 45’ 

RUOLO DEL DOCENTE: Attrici durante la fase 2, di supporto e 

stimolante durante le altre fasi. 

 

VALUTAZIONE FORMATIVA La verifica avverrà in itinere osservando il gruppo durante le varie 

attività proposte, in modo da rilevare le difficoltà e le positività 

del progetto proposto, la capacità di collaborare, contributi alla 

scoperta, uso del linguaggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  

GRUPPO 3 ANNI 

 Unità di apprendimento: “LE FORME DELL’ACQUA” 

A: In modo molto attivo; B: In modo adeguato C: In modo parzialmente adeguato D: in 

modo non adeguato. 

Alunni Osserva, ordina, 

confronta 

Memorizza 

canzoni 

Utilizza i materiali 

a disposizione 

Riconosce i 

semplici 

concetti spaziali 

A B C D A B C D A B C D SÌ NO 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITA’ DIDATTICA DI 

APPRENDIMENTO 

 

            LE FORME DELL’ACQUA 

SCUOLA E FASCIA D’ETÀ 
Istituto Comprensivo Padre Pino Puglisi  

Scuole dell’infanzia “Petrarca” e “Robbiolo”. 
Fascia d’età: 4 anni 

BISOGNI FORMATIVI Esigenza di migliorare la conoscenza dell’elemento acqua 

potenziare le conoscenze in campo logico-scientifico, il sé e 

l’altro, i discorsi e le parole, abilità manipolative, esplorative, 

osservative. 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE E CAMPI DI 

ESPERIENZA 

Competenza chiave Europea 
Competenza di base in matematica, scienze e tecnologia 

Campo di esperienza relativo 
La conoscenza del mondo- oggetti, fenomeni, viventi. 
Imparare ad imparare 

COMPETENZE SPECIFICHE Porre domande, discutere, confrontare ipotesi, spiegazioni, 
soluzioni e azioni 

Utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni 

o le esperienze 
Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo dei linguaggi 

espressivi, artistici, visivi, multimediali (strumenti e tecniche di 

fruizione 
e produzione, lettura) 
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                               CONOSCENZE 
● Principi essenziali di 

organizzazione del discorso 

● Concetti temporali (prima 

dopo, durante, mentre) di 

successione, contemporaneità 

● Principali forme di 

espressione artistica 

                                          ABILITÀ’ 
● Formulare frasi di senso compiuto. riassumere con parole 

proprie una breve vicenda presentata come racconto. 
● 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 
● Progettare e inventare forme, oggetti, storie e situazioni● 

Seguire spettacoli di vario tipo 

 

EVIDENZE ● Il bambino esegue misurazioni usando strumenti alla sua 

portata. 
● Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e 

della settimana. 
● Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e 

i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 

cambiamenti. 
● Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare 

con numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime 

misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità. 
● Individua relazioni tra oggetti, avvenimenti (relazioni 

spaziali, temporali, causali, funzionali…) e le spiega 
● Individua problemi e formula semplici ipotesi e procedure 

solutive 
● Motiva le proprie scelte 
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                    PRODOTTO FINALE “La storia di Lina, la goccioli giramondo”. 
                      una gocciolina per scoprire il ciclo dell’acqua. 

Lina è una gocciolina d’acqua che vive in fondo al mare, insieme 

alla sua famiglia. lei è una gocciolina molto curiosa per questo un 

giorno decise di andare alla scoperta del mondo fuori dal mare. il 

sole si offrì in suo aiuto e la trasportò su in alto in alto nel cielo, 

qui scoprì che c’erano delle goccioline come lei, nascoste nelle 

nuvole. ad un tratto il vento, soffiando, le fece cadere giù, su una 

montagna ma per il freddo si stavano ghiacciando.  così decisero di 

andare a cercare un posto caldo, saltarono giù e si trasformarono in 

pioggia, fino a che rotolando rotolando, si trovarono in un piccolo 

torrente e poi arrivarono ad un lago. qui si riposeranno fino a che 

arrivò un grosso pesce che disse loro di scappare via perché lì 

vicino c’era un grosso tubo di scarico che buttava nel mare delle 
sostanze velenose cha arrivavano dalle industrie delle città. 
Lina era molto triste, voleva tornare al mare dal quale era venuta. 
una gocciolina amica le disse che per arrivare a casa doveva 

passare prima dal fiume, così Lina lo raggiunse e nuotò tutta la 

notte veloce veloce perché il fiume scorre in modo molto rapido e 
lei non vedeva l’ora di arrivare a casa. 
finalmente arrivò al mare! era molto felice di vedere tutta la sua 

famiglia ed i suoi amici. 
così raccontò loro la sua avventura e la volle raccontare anche ai 
bambini e far capire a tutti il viaggio meraviglioso che fa una 
gocciolina d’acqua. 

I bambini si trasformano nei vari elementi del ciclo 

dell’acqua (gocciolina, nuvola, sole, terra, mare) e 
drammatizzano con costumi creati da loro. 
I bambini si dividono nei vari personaggi (luna, sole, nuvole, 

mare e terra) e attraverso brevi dialoghi e semplici movimenti 

mostrano ai loro compagni la trasformazione dell’acqua 

 

   TEMPI   Gennaio- febbraio 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 

STRATEGIE DIDATTICHE 

APPROCCI METODOLOGICI 

Discussione, scoperta guidata, simulazione, problem solving, 

manipolazione ed elaborazioni grafico/pittoriche 

MATERIALI Materiali di cancelleria, materiali di recupero, foto/immagini, libri 

STRUMENTI Lim Tablet, lettore audio 
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SPAZI Ambienti interni (aula, laboratorio pittura, salone) 

L’ATTIVITÀ DIDATTICA 
(Fasi; contenuti; tempi; ruolo della 

docente valutazione formativa in itinere) 

FASE 1 
Lina la gocciolina, un personaggio di gommapiuma arriva in 
sezione portando con sé un libro; chiede all’insegnante di poter 

raccontare la sua storia ai bambini. 
tempo 30’ 

FASE 2 
Drammatizzazione da parte della compagnia teatrale” instabile” 

della scuola. 
tempo 45’ 
FASE 3 
Il gruppo di bimbi si reca nell’aula laboratorio dove troveranno più 
bacinelle di acqua. si invitano i bambini a scoprire l’elemento 
acqua incentivando tramite domande le sensazioni che provano, 
ciò che notano: cosa c’è dentro a questi contenitori? 
cosa fai con l’acqua? com’è? (colore, forma, sapore). tempo 45’ 
FASE 4 
Stimolare i bambini ad individuare gli usi fondamentali dell’acqua. 

tempo 45’ 
FASE 5 
I bambini inventano una breve storia con l’ausilio di immagini. 

tempo 45’ 
FASE 6 
I bambini spiegano con parole semplici e con il supporto di 

immagini il ciclo dell’acqua. tempo 45’ 

RUOLO DEL DOCENTE: Attrici durante la fase 2, di supporto e 

stimolante durante le altre fasi. 

 

VALUTAZIONE 

FORMATIVA 
La verifica avverrà in itinere osservando il gruppo durante le 

varie attività proposte, in modo da rilevare le difficoltà e le 

positività del progetto proposto, la capacità di collaborare, 
contributi alla scoperta, uso del linguaggio 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  

GRUPPO 4 ANNI 

 Unità di apprendimento: “LE FORME DELL’ACQUA” 

A: In modo molto attivo; B: In modo adeguato C: In modo parzialmente adeguato D: in 

modo non adeguato. 

Alunni Osserva, ordina, 

confronta 

Comprende le 

semplici 

relazioni negli 

avvenimenti 

osservati 

Da spiegazioni a 

ciò che ha 

sperimentato 

Partecipa con 

disinvoltura alla 

drammatizzazione 

A B C D A B C D A B C D SÌ NO 
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UNITA’ DIDATTICA DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

LE FORME DELL’ACQUA 

SCUOLA E FASCIA D’ETÀ Istituto Comprensivo Padre Pino Puglisi  

Scuole dell’infanzia “Petrarca” e “Robbiolo”. 
Fascia d’età: 5 anni 

BISOGNI FORMATIVI 
Potenziare le conoscenze in campo logico scientifico e le abilità 

manipolative, esplorative , osservative . 
Migliorare la conoscenza dell’elemento . 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE E CAMPI DI 

ESPERIENZA 

Competenza chiave Europea 
Competenza di base in matematica, scienze e tecnologia 

Campo di esperienza relativo 
La conoscenza del  mondo- oggetti, fenomeni, viventi 

COMPETENZE SPECIFICHE Porre domande, discutere, confrontare ipotesi, spiegazioni, 
soluzioni e azioni 

Utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni 

o le esperienze 

                               CONOSCENZE 

● Figure e forme 
● Concetti spaziali e topologici 

                                          ABILITÀ’ 

● Utilizzare la manipolazione diretta sulla realtà come strumento 

di indagine. 
● Fornire spiegazioni sulle cose e sui fenomeni 
● Rappresentare storie e situazioni, progettare e creare oggetti 

● Distinguere fenomeni sensoriali molto diversi (caldo, freddo) 

EVIDENZE ● Individua le caratteristiche dell’acqua e le esprime con 

linguaggio adeguato. 
● Comprende le trasformazioni dell’acqua e quali ne sono le 

cause. 
● Esprime con strumenti, elaborati ed espressioni corporee di 

diverso tipo il ciclo dell’acqua. 

                    PRODOTTO FINALE “Gocciolina e il suo mondo…in una tavola” 

I bambini progettano e realizzano un plastico su un cartellone come 

mappa 

 

   TEMPI   Gennaio- febbraio 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 
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STRATEGIE DIDATTICHE 

APPROCCI METODOLOGICI 

Discussione, scoperta guidata, simulazione, problem solving, 

manipolazione, brain storming, lavoro di gruppo. 

MATERIALI Materiali di cancelleria, materiali di recupero 

STRUMENTI Lim Tablet, materiali da cucina (tritaghiaccio manuale, formine per 

ghiaccio, bacinelle, formine ghiaccio) 

SPAZI Ambienti interni (aula e laboratorio) 

L’ATTIVITÀ DIDATTICA 
(Fasi; contenuti; tempi; ruolo del 

docente valutazione formativa in 

itinere) 

FASE 1 
Lina la gocciolina, un personaggio di gommapiuma arriva in 

sezione portando con sé un libro; chiede all’insegnante di poter 
raccontare la sua storia ai bambini. Tempo 30’ 
                                             “Lina giramondo”. 

Una gocciolina per scoprire il ciclo dell’acqua. 

Lina è una gocciolina d’acqua che vive in fondo al mare, insieme 

alla sua famiglia. Lei è una gocciolina molto curiosa per questo un 

giorno decise di andare alla scoperta del mondo fuori dal mare. Il 

sole si offrì in suo aiuto e la trasportò su in alto in alto nel cielo, qui 

scoprì che c’erano delle goccioline come lei, nascoste nelle nuvole. 

Ad un tratto il vento, soffiando, le fece cadere giù, su una montagna 

ma per il freddo si stavano ghiacciando. 

 Così decisero di andare a cercare un posto caldo, saltarono giù e si 

trasformarono in pioggia, fino a che rotolando rotolando, si 

trovarono in un piccolo torrente e poi arrivarono ad un lago. Qui si 

riposeranno fino a che arrivò un grosso pesce che disse loro di 

scappare via perché lì vicino c’era un grosso tubo di scarico che 

buttava nel mare delle sostanze velenose cha arrivavano dalle 

industrie delle città. Lina era molto triste, voleva tornare al mare dal 

quale era venuta. Una gocciolina amica le disse che per arrivare a 

casa doveva passare prima dal fiume, così Lina lo raggiunse e nuotò 

tutta la notte veloce veloce perché il fiume scorre in modo molto 

rapido e lei non vedeva l’ora di arrivare a casa. Finalmente 

 



 

27 
 

 arrivò al mare! era molto felice di vedere tutta la sua famiglia ed i 

suoi amici. Così raccontò loro la sua avventura e la volle raccontare 

anche ai bambini e far capire a tutti il viaggio meraviglioso che fa 

una gocciolina d’acqua. 

FASE 2 

Drammatizzazione da parte della compagnia teatrale” 
INSTABILE” della scuola. Tempo 45’ 
FASE 3 
Il gruppo di bimbi si reca nell’aula laboratorio dove troveranno più 
bacinelle di acqua. Si invitano i bambini a scoprire l’elemento 

acqua incentivando tramite domande le sensazioni che provano, ciò 
che notano: 
Cosa c’è dentro a questi contenitori? 
Cosa fai con l’acqua? Com’è? (colore, forma, sapore). Tempo 
45’ FASE 4 
Stimolare i bambini ad individuare gli usi fondamentali dell’acqua. 
Tempo 45’ 
FASE 5 
I bambini sperimentano, con manipolazione, com’è il ghiaccio, 

cosa si può fare es. granita. Tempo 45’ 
FASE 6 
I bambini partendo dal ghiaccio vengono invitati a comprendere le 

sue possibili trasformazioni: attraverso il ricordo della precedente 

esperienza si invitano a sperimentare possibili variazioni 

(lasciandolo fuori dal freezer, lasciandolo dentro al frigo) come il 
ghiaccio diventa acqua. 
Tempo 45’ 
FASE 7 
Si sperimenta l’uso del colore diluito in acqua, riposto nelle 

formine da ghiaccio e posto in frigo. Una volta congelato si 

usano le formine per colorare. Tempo 30’ più tempo di 

congelamento 
FASE 8 
Si avvicinano i bambini alla scoperta dell’evaporazione: si lasciano 

i contenitori di acqua sul calorifero e i bambini giorno per giorno 

rilevano i mutamenti della sostanza acquosa. Tempo variabile in 
base alle temperature 
FASE 9 
I bambini verbalizzano la storia. Tempo 45’ 
FASE 10 
I bambini drammatizzano la storia del ciclo dell’acqua 

utilizzando i simboli che ne caratterizzano la storia (sole, 

nuvola, mare, gocciolina) realizzati con……. 
FASE 11 
Costruzione di un Memory con i soli personaggi della storia, da 

regalare ai bambini di 3 anni. Tempo 50’ 
FASE 12 
Costruzione di un puzzle sul ciclo dell’acqua che diventerà un 

cartellone da appendere in classe. Tempo 50’ 
FASE 13 
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Costruzione del gioco dell’acqua sulla base del gioco dell’oca da 

utilizzare in classe. Tempo 50’ 

RUOLO DEL DOCENTE: Attrici durante la fase 2, di supporto e 

stimolante durante le altre fasi. 

 

VALUTAZIONE FORMATIVA La verifica avverrà in itinere osservando il gruppo durante le varie 

attività proposte, in modo da rilevare le difficoltà e le positività del 

progetto proposto, la capacità di collaborare, contributi alla 

scoperta, uso del linguaggio. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  

GRUPPO 5 ANNI 

 Unità di apprendimento: “LE FORME DELL’ACQUA” 

A: In modo molto attivo; B: In modo adeguato C: In modo parzialmente adeguato D: in 

modo non adeguato. 

Alunni Si esprime con 

un linguaggio 

adeguato 

Comprende le 

trasformazioni 

dell’acqua 

descrivendole 

Usa in modo 

autonomo e 

corretto i materiali 

grafico pittorici 

Collabora in 

attività di 

gruppo 

A B C D A B C D A B C D SÌ NO 
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UNITA’ DIDATTICA DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

              CONOSCIAMO L’ACQUA ATTRAVERSO I 5 SENSI 

SCUOLA E FASCIA D’ETA’ Istituto Comprensivo Padre Pino Puglisi 
Scuole dell’infanzia “Petrarca” e 

“Robbiolo” Fascia d’età: 3 anni 

BISOGNI FORMATIVI 
Esigenza di migliorare il linguaggio 
Potenziare le conoscenze sulle caratteristiche dell’acqua. 
Potenziare le abilità manipolative e le relazioni sociali 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

E CAMPI DI E SPERIENZA 

Competenze chiave Europee 
“Comunicazione nella madrelingua” 
“Competenze di base in matematica, scienze e 

tecnologia” “Competenze sociali e civiche”. 
Campi di esperienza 

relativi: “I discorsi e 

le parole” 
“La conoscenza del mondo” 
“Il sé e l’altro” 

COMPETENZE SPECIFICHE Arricchisce e precisa il proprio lessico, sa esprimere e comunicare agli 

altri emozioni e      sentimenti. 
Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri. 
I bambini esplorano la realtà. 

CONOSCENZE 

· Lessico fondamentale per la 

gestione di semplici 

comunicazioni orali. 

· Individuare le trasformazioni 

naturali negli oggetti e nella 

natura. 

ABILITA’ 

· Ascoltare e comprendere i discorsi altrui. 

· Ascoltare ed esplorare attraverso l’uso di tutti i sensi. 

       · Utilizzare la manipolazione diretta sulla realtà come strumento 

di indagine. 

EVIDENZE · Identifica, confronta e valuta alcune caratteristiche dell’acqua. 

· Usa la lingua italiana e arricchisce il suo lessico specifico. 

· Confronta le sue osservazioni con altri. 

PRODOTTO FINALE “LE BOTTIGLIETTE SONORE” 

Alla fine di tutte le fasi(attività) verrà chiesto ai bambini di realizzare 
delle bottigliette in plastica sonore, utilizzando i materiali (acqua, 

sassolini…) utilizzati precedentemente durante il percorso didattico. 
I bambini potranno anche, a piacere, colorare l’acqua utilizzando la 

tecnica acquisita. 

TEMPI                                   Marzo-aprile 
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STRATEGIE DIDATTICHE 

ED APPROCCI 

METODOLOGICI 

Lezione frontale, apprendistato (pratica guidata), Discussione, 

Apprendimenti cooperativi, Problem solving, scoperta guidata, 

Brain storming 

MATERIALI Materiali vari: acqua, bacinelle, oggetti, contenitori, alimenti, 

sostanze (alcool, bagnoschiuma) 

STRUMENTI nessuno 

SPAZI Ambienti interni (l’aula, il laboratorio, il cortile) … 
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’ATTIVITA’ 

DIDATTICA 
(Fasi, contenuti, tempi, 

ruolo del docente, 

valutazione formativa in 
itinere) 

In classe, i bambini tutti seduti sul tappeto……qualcuno bussa alla porta: è 

arrivata una grande busta con la lettera di Gocciolina che ci comunica che 

in un punto nascosto della scuola c’è un pacco per noi: è il materiale che ci 
servirà per la nostra prima attività. 
Usciamo dall’aula e sul pavimento notiamo una lunga scia di brillantini che, 
come una stradina ci condurrà alla scoperta del pacco. 
Ogni fase può essere “inaugurata” dallo stessa modalità di creare 

aspettativa: l’arrivo della lettera o di un disegno tipo semplice mappa o 

della collaboratrice che ci avverte che è arrivato un pacco……… questi 
pretesti ci condurranno ogni volta al ritrovamento del materiale. 

FASE 1/INCIPIT 
UDITO 
Prepariamo delle bacinelle piene d’acqua e dividiamo i bambini a piccoli 

gruppi. Chiediamo loro, a turno, di far cadere nell’acqua oggetti di peso 

differente (sasso, ghiaia, pallina…) ed ascoltarne il suono. Facciamo poi 

versare, da recipienti di capienza diversa (bicchiere, secchiello, contagocce 

annaffiatoio…) le relative quantità d’acqua facendo notare ai bambini il 

suono diverso che fa l’acqua cadendo, in relazione alla quantità. Con le 

cannucce facciamo soffiare aria nell’acqua; muoviamo forte l’acqua con le 

mani e poi fermi; riempiamo bottigliette e le scuotiamo. Durante l’attività, 

come momento di verifica, chiediamo loro di dirci se il suono è alto o 
basso (grande o piccolo). Tempi: 30 minuti 

FASE 2 
TATTO 
Predisponiamo tre bacinelle di colore diverso (per esempio gialla, rossa, 

blu), riempite una con acqua calda, tiepida e fredda. 
Organizziamo i bambini in modo che, liberamente possano toccare l’acqua 

di tutte le bacinelle: diamo loro oggetti da immergere e travasare e li 
lasciamo giocare liberamente. 
Osserviamo i bambini ed ascoltiamo le loro conversazioni, cercando di 
capire se hanno colto o meno le differenti temperature e se recuperano 

l’associazione tra temperatura e colore della vaschetta. Al termine 
chiediamo loro di dirci dove si trova l’acqua CALDA, quella FREDDA e, 

se non emerso spontaneamente, quella “CALDINA”, riferendo loro 
l’esatto termine TIEPIDA. Tempi: 30 minuti 

FASE3 
VISTA 
Facciamo osservare ai bambini come l’acqua cambia in diverse condizioni: 

quando scorre dal rubinetto, quando gocciola, quando scorre forte. 
Prendiamo delle bacinelle con acqua e versiamo dentro alcune gocce di 

sapone invitando i bambini a manipolare velocemente dentro l’acqua alcune 

spugnette creando così la schiuma. 
Che effetto fa la spugnetta imbevuta d’acqua quando la lanciamo contro una 
parete? Tempi: 30 minuti 

FASE4 
GUSTO 
In questa fase i bambini vengono guidati alla scoperta che l’acqua non “sa 

di niente” e che, solo mescolata ad altri elementi (es. zucchero, sale aceto, 

caffè) assume un sapore. 
Disposti davanti ad un tavolo i bambini hanno davanti a sé cinque bicchieri 

con acqua. 
Si fa assaggiare l’acqua semplice di un bicchiere e si chiede loro che sapore 

abbia. 
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 Ottenute le risposte, si continua mescolando in un altro bicchiere un po’ di 

zucchero (segue l’assaggio) e si chiede al bambino che cosa abbia sentito, se 

gli è piaciuto ed infine si verifica, con alcune domande, se conosce la giusta 

terminologia legata al gusto (dolce). Se non risponde gli si suggerisce la 

risposta.  La stessa cosa si fa con sale, aceto e caffè. 
Tutto ciò si può riproporre anche con gli sciroppi di frutta 
colorati, realizzando non solo il gusto dolce ma colorando 

l’acqua (vista). Tempi: 30 minuti 

FASE 5 
OLFATTO 
Con questa attività si vogliono portare i bambini alla scoperta che l’acqua in 
natura (“che si può bere”) è inodore (“sa di acqua”) e solo se viene mescolata a 

qualcosa assume un odore. 
Davanti a quattro bicchieri d’acqua semplice, iniziamo a far annusare ai 

bambini il primo bicchiere e chiediamo loro che odore sentono. 
Ottenute le risposte, continuiamo aggiungendo un po’ di alcol al secondo 

bicchiere, facendolo poi annusare e chiedendo cosa sentono. Così via anche 

con aceto e bagnoschiuma. 
Alla fine dell’attività si verifica se i bambini riconoscono l’acqua semplice 

facendo nuovamente annusare i diversi bicchieri e chiedendo qual è l’acqua 

che si può bere. Tempi: 30 minuti 

VALUTAZIONE 

FORMATIVA La valutazione in itinere terrà conto della partecipazione attiva, della curiosità 

ed attenzione dimostrata, della capacità di osservare e porre domande e di 

fornire risposte ai problemi, dell’utilizzo di un linguaggio adeguato all’età. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

GRUPPO TRE ANNI 

Unità di apprendimento: “CONOSCIAMO L’ACQUA ATTRAVERSO I 5 SENSI”. 

A: In modo molto attivo; B: In modo adeguato C: In modo parzialmente adeguato D: in 

modo non adeguato. 
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UNITA’ DIDATTICA DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCIAMO L’ACQUA ATTRAVERSO I 5 SENSI 

SCUOLA E FASCIA D’ETA’ Istituto Comprensivo Padre Pino Puglisi 

 Scuole dell’infanzia “Petrarca e Robbiolo”. 
Fascia d’età: 4 anni 

BISOGNI FORMATIVI 
Esigenza di migliorare il linguaggio. 
Potenziare le conoscenze sulle caratteristiche dell’acqua. 
Potenziare le abilità manipolative e le relazioni sociali. 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE E CAMPI DI 

ESPERIENZA 

Competenze chiave Europee 
“Comunicazione nella madrelingua” 
“Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia” 
“Competenze sociali e civiche” 
Campi di esperienza relativi 
“I discorsi e le parole” 
“La conoscenza del mondo” 
“Il sé e l’altro” 

COMPETENZE SPECIFICHE Padroneggiare gli strumenti espressivi e lessicali indispensabili per 

gestire l’interazione con gli altri. 
Porre domande, discutere, confrontare ipotesi spiegazioni, soluzioni e 

azioni. 
Riflettere confrontarsi, ascoltare, discutere con gli altri bambini. 

CONOSCENZE 

· Lessico fondamentale per la 

gestione di semplici 
comunicazioni orali 

· Individuare le trasformazioni 

naturali negli oggetti e nella 
natura 

ABILITA’ 

· Ascoltare e comprendere i discorsi altrui. 

· Ascoltare ed esplorare attraverso l’uso di tutti i sensi. 

· Utilizzare la manipolazione diretta sulla realtà come strumento di 

indagine. 

EVIDENZE · Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri 

diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta. 

· Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti e 

argomentazioni attraverso il linguaggio verbale. 

· Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini 
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PRODOTTO FINALE “LE BOTTIGLIETTE SONORE” 

Alla fine di tutte le fasi(attività) verrà chiesto ai bambini di 
realizzare delle bottigliette in plastica sonore, utilizzando i materiali 

(acqua, sassolini…) utilizzati precedentemente durante il percorso 

didattico. 
I bambini potranno anche, a piacere, colorare l’acqua utilizzando la 

tecnica acquisita. 

TEMPI                                               Marzo-aprile 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 

STRATEGIE DIDATTICHE 

APPROCCI METODOLOGICI 
Lezione frontale, apprendistato (pratica guidata), Approccio tutoriale, 

Discussione, Apprendimenti cooperativi, Problem solving, scoperta 

guidata, Brain storming 

MATERIALI 

Materiali vari: acqua, bacinelle, oggetti, contenitori,alimenti, sostanze 

(alcool, bagnoschiuma) 

STRUMENTI Lim, tablet 

SPAZI Ambienti (l’aula, il laboratorio, il cortile) 

L’ATTIVITA’ DIDATTICA 
(Fasi; contenuti; tempi; ruolo del 

docente; valutazione formativa in 

itinere) 

In classe, i bambini tutti seduti sul tappeto……qualcuno bussa alla porta: è 

arrivata una grande busta con la lettera di Gocciolina che ci comunica che 

in un punto nascosto della scuola c’è un pacco per noi: è il materiale che ci 

servirà per la nostra prima attività. 
Usciamo dall’aula e sul pavimento notiamo una lunga scia di 

brillantini che, come una stradina ci condurrà alla scoperta del pacco. 

Ogni fase può essere “inaugurata” dalla stessa modalità di creare 

aspettativa: l’arrivo della lettera o di un disegno tipo semplice mappa o 
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 della collaboratrice che ci avverte che è arrivato un pacco……… questi 

pretesti ci condurranno ogni volta al ritrovamento del materiale. 

FASE 1/INCIPIT 
UDITO 
Prepariamo delle bacinelle piene d’acqua e dividiamo i bambini a piccoli 

gruppi. Chiediamo loro, a turno, di far cadere nell’acqua oggetti di peso 

differente (sasso, ghiaia, pallina…) ed ascoltarne il suono. Facciamo poi 

versare, da recipienti di capienza diversa (bicchiere, secchiello, contagocce 

annaffiatoio…) le relative quantità d’acqua facendo notare ai bambini il 

suono diverso che fa l’acqua cadendo, in relazione alla quantità. Con le 

cannucce facciamo soffiare aria nell’acqua; muoviamo forte l’acqua con le 

mani e poi fermi; riempiamo bottigliette e le scuotiamo. Durante l’attività, 

come momento di verifica, chiediamo loro di dirci se il suono è alto o 

basso (grande o piccolo). 
 Scegliamo insieme ai bambini oggetti di peso differente e chiediamo loro, 

a turno, di immergerli nella bacinella.  Ascoltiamo le loro osservazioni e di 

seguito poniamo loro domande del tipo “qual è l’oggetto più pesante, quale 

più leggerò? Quale affonda? Quale galleggia? Perché? Quali rumori si 

sentono in entrambi i casi? Tempi: 45 minuti 

FASE 2 
TATTO 
Predisponiamo tre bacinelle di colore diverso (per esempio gialla, rossa, 

blu), riempite una con acqua calda, tiepida e fredda. 
Organizziamo i bambini in modo che, liberamente possano toccare l’acqua 

di tutte le bacinelle: diamo loro oggetti da immergere e travasare e li 
lasciamo giocare liberamente. 
Osserviamo i bambini ed ascoltiamo le loro conversazioni, cercando di 

capire se hanno colto o meno le differenti temperature e se recuperano 

l’associazione tra temperatura e colore della vaschetta. Al termine 

chiediamo loro di dirci dove si trova l’acqua CALDA, quella FREDDA e, 

se non emerso spontaneamente, quella “CALDINA”, riferendo loro l’esatto 

termine TIEPIDA. 
 Si aggiunge un’altra bacinella in cui si versa olio in acqua ed una in cui si 

versa sapone. Si invitano i bambini ad osservare che l’olio nell’acqua 

galleggia mentre il sapone si miscela perfettamente. Poi ascoltiamo le loro 

considerazioni e facciamo notare loro le differenze delle diverse sostanze al 

tatto. 
Tempi: 45 minuti 

FASE3 
VISTA 
Sulla LIM osserviamo le differenze di colore ed intensità di colore tra vari 

tipi di acqua: mare in burrasca, lago, fiume che scorre, stagno torbido, 
torrente, cascata, ecc… Tempi: 45 minuti 

FASE4 
GUSTO 
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 In questa fase i bambini vengono guidati alla scoperta che l’acqua non “sa 

di niente” e che, solo mescolata ad altri elementi (es. zucchero, sale aceto, 
caffè) assume un sapore. 
Disposti davanti ad un tavolo i bambini hanno davanti a sé cinque bicchieri 

con acqua. Si fa assaggiare l’acqua semplice di un bicchiere e si chiede 

loro che sapore abbia.  Ottenute le risposte, si continua mescolando in un 

altro bicchiere un po’ di zucchero (segue l’assaggio) e si chiede al 

bambino che cosa abbia sentito, se gli è piaciuto ed infine si verifica, con 

alcune domande, se conosce la giusta terminologia legata al gusto (dolce). 

Se non risponde gli si suggerisce la risposta.  La stessa cosa si fa con sale, 

aceto e caffè. 
Tutto ciò si può riproporre anche con gli sciroppi di frutta colorati, 

realizzando non solo il gusto dolce ma colorando l’acqua (vista).  

Cercando di verificare la conoscenza della giusta terminologia legata ai 

gusti (dolce, salato, amaro, aspro, frizzante) si fanno assaggiare ai 

bambini le diverse soluzioni. Tempi: 45 minuti 

FASE 5 
OLFATTO 
Con questa attività si vogliono portare i bambini alla scoperta che 

l’acqua in natura (“che si può bere”) è inodore (“sa di acqua”) e solo se 
viene mescolata a qualcosa assume un odore. 
Davanti a quattro bicchieri d’acqua semplice, iniziamo a far annusare ai 
bambini il primo bicchiere e chiediamo loro che odore sentono. 
Ottenute le risposte, continuiamo aggiungendo un po’ di alcol al 

secondo bicchiere, facendolo poi annusare e chiedendo cosa sentono. 

Così via anche con aceto e bagnoschiuma. 
Alla fine dell’attività si verifica se i bambini riconoscono l’acqua semplice 

facendo nuovamente annusare i diversi bicchieri e chiedendo qual è 
l’acqua che si può bere. 
 Riempiamo nuovamente dei bicchieri con acqua e aggiungiamo ad ogni 

bicchiere degli elementi di varia profumazione tranne che a uno. Invitiamo 
i bambini a descrivere l’odore che sentono, se è buono o cattivo, e di 

riconoscere il bicchiere senza profumazione. 
Tempi: 45 minuti 

VALUTAZIONE FORMATIVA . 
La valutazione in itinere terrà conto della partecipazione attiva, della 

curiosità ed attenzione dimostrata, della capacità di osservare e porre 

domande e di fornire risposte ai problemi, dell’utilizzo di un linguaggio 

adeguato all’età. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

GRUPPO QUATTRO ANNI 

Unità di apprendimento: “CONOSCIAMO L’ACQUA ATTRAVERSO I 5 SENSI”. 

A: In modo molto attivo; B: In modo adeguato C: In modo parzialmente adeguato D: in 

modo non adeguato. 
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UNITA’ DIDATTICA DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCIAMO L’ACQUA ATTRAVERSO I 5 SENSI 

SCUOLA E FASCIA D’ETÀ 
Istituto Comprensivo Padre Pino Puglisi  

 Scuole dell’infanzia “Petrarca” e “Robbiolo”. 
Fascia d’età: 5 anni 

            BISOGNI FORMATIVI 
Esigenza di migliorare il linguaggio. 
Potenziare le conoscenze sulle caratteristiche dell’acqua. 
Potenziare le abilità manipolative e le relazioni sociali. 

 COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEEE 
          E CAMPI DI ESPERIENZA 

Competenze chiave Europee 
“Comunicazione nella madrelingua”; 
“Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia”; 

“Competenze sociali e civiche”. 
Campi di esperienza relativi 
“I discorsi e le parole”; 

“la conoscenza del 

mondo”; 
 “Il sé e l’altro”. 

        COMPETENZE SPECIFICHE 
Padroneggiare gli strumenti espressivi e lessicali indispensabili per gestire 
l’interazione con gli altri. 
Raggruppare, ordinare e confrontare le quantità secondo criteri diversi. 
Osservare con attenzioni i fenomeni naturali accorgendosi dei 

cambiamenti. Riflettere confrontarsi, ascoltare, discutere con gli adulti e 

con gli altri bambini, tenendo conto del proprio e dell’altrui punto di vista, 

delle differenze e rispettandoli. 

                    CONOSCENZE 

· Lessico fondamentale per la 

gestione di semplici 

comunicazioni orali. 

· Individuare le trasformazioni 

naturali negli oggetti e nella 

natura. 

· Regole della vita e del lavoro in 

classe 

                                   ABILITA’ 

· Ascoltare e comprendere i discorsi altrui 

· Ascoltare ed esplorare attraverso l’uso di tutti i sensi. 

· Utilizzare la manipolazione diretta sulla realtà come strumento di 

indagine. 

· Collaborare con i compagni e rispettarne i tempi. 

                     EVIDENZE · Il bambino osserva con attenzione i fenomeni naturali, accorgendosi 
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dei loro cambiamenti. 

· Ascolta e comprende, racconta, chiede e offre spiegazioni, usa il 

linguaggio per progettare e definire regole. 

· Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri 

bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione 

tra chi parla e chi ascolta. 

 

                  PRODOTTO FINALE 

  “I bastoni della pioggia” 

Alla fine dell’UDA verrà chiesto ad ogni bambino di realizzare un bastone 

della 
pioggia, utilizzando i cilindri di cartone dei rotoli di carta assorbente, 

piccolissimi sassolini (ghiaia) e tempere per decorare il prodotto. 

                         TEMPI                                             Marzo-aprile 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 

       STRATEGIE DIDATTICHE     

APPROCCI METODOLOGICI 
Lezione frontale, apprendistato (pratica guidata), approccio tutoriale, 

discussione, Cooperative learning, problem solving, scoperta guidata, brain 

storming. 

                          MATERIALI 
Materiali vari: acqua, bacinelle, oggetti, contenitori, alimenti, sostanze 

(alcool, bagnoschiuma), tempere 

                      STRUMENTI Lim, tablet 

                               SPAZI 
Aula, laboratorio, cortile. 
Eventuale uscita didattica sul territorio. 
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L’ATTIVITÀ DIDATTICA 
(Fasi; contenuti; tempi; ruolo del 

docente valutazione formativa in 

itinere) 

In classe, i bambini tutti seduti sul tappeto……qualcuno bussa alla porta: è 

arrivata una grande busta con la lettera di Gocciolina che ci comunica che 

in un punto nascosto della scuola c’è un pacco per noi: è il materiale che ci 
servirà per la nostra prima attività. 
Usciamo dall’aula e sul pavimento notiamo una lunga scia di brillantini 

che, come una stradina ci condurrà alla scoperta del pacco. 
Ogni fase può essere “inaugurata” dalla stessa modalità di creare 

aspettativa: l’arrivo della lettera o di un disegno tipo semplice mappa o 

della collaboratrice che ci avverte che è arrivato un pacco……… questi 
pretesti ci condurranno ogni volta al ritrovamento del materiale. 

FASE 1/INCIPIT 

UDITO 
Prepariamo delle bacinelle piene d’acqua e dividiamo i bambini a piccoli 

gruppi. Chiediamo loro, a turno, di far cadere nell’acqua oggetti di peso 
differente (sasso, ghiaia, pallina…) ed ascoltarne il suono. Facciamo poi 

versare, da recipienti di capienza diversa (bicchiere, secchiello, contagocce 
annaffiatoio…) le relative quantità d’acqua facendo notare ai bambini il 

suono diverso che fa l’acqua cadendo, in relazione alla quantità. 
Con le cannucce facciamo soffiare aria nell’acqua; muoviamo forte l’acqua 

con le 
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 mani e poi fermi; riempiamo bottigliette e le scuotiamo. Durante l’attività, 

come momento di verifica, chiediamo loro di dirci se il suono è alto o basso 

(grande o piccolo). 
Scegliamo insieme ai bambini oggetti di peso differente e chiediamo loro, 

a turno, di immergerli nella bacinella.  Ascoltiamo le loro osservazioni e di 

seguito poniamo loro domande del tipo “Qual è l’oggetto più pesante, 

quale più leggero? Quale affonda? Quale galleggia? Perché? Quali rumori 

si sentono in entrambi i casi? 
A turno bendiamo i bambini e chiediamo loro di indovinare che tipo di 
suono fa l’acqua da noi versata nelle bacinelle utilizzando gli strumenti a 

disposizione (bicchiere, annaffiatoio, secchiello, contagocce, etc.) ed in 
quale situazione in natura possono sentirlo (es.: gocciolamento = pioggia). 

Portiamo la loro attenzione al fatto che l’udito è il senso principale per 
distinguere i rumori ed i suoni e che, anche se bendati, questi si possono 

udire. 
Chiediamo inoltre di nominare correttamente il tipo di suono che fa 

l’acqua da noi versata (“gocciola, scroscia, etc.”.), verificando così l’uso 
della corretta terminologia. 
Attività/prodotto finale di questa fase: proviamo a far riprodurre ai bambini 

i diversi suoni dell’acqua uditi, suggerendo di usare, oltre agli strumenti a 

disposizione, anche le varie parti del corpo come per esempio le mani sul 

banco (picchiettio) per riprodurre il suono del gocciolamento/ pioggia o il 

battito più o meno veloce dei piedi sul pavimento per riprodurre lo scroscio 

dell’acqua che cade. 
Registriamo tutto con il tablet ed eventualmente facciamo un cd con tutti i 

rumori dell’acqua riprodotti dai bambini. 

FASE 2 
TATTO 
Predisponiamo tre bacinelle di colore diverso (per esempio gialla, rossa, 

blu), riempite una con acqua calda, tiepida e fredda. 
Organizziamo i bambini in modo che, liberamente possano toccare l’acqua 

di tutte le bacinelle: diamo loro oggetti da immergere e travasare e li 

lasciamo giocare liberamente. 
Osserviamo i bambini ed ascoltiamo le loro conversazioni, cercando di 

capire se hanno colto o meno le differenti temperature e se recuperano 

l’associazione tra temperatura e colore della vaschetta. Al termine 

chiediamo loro di dirci dove si trova l’acqua CALDA, quella FREDDA e, 

se non emerso spontaneamente, quella “CALDINA”, riferendo loro 

l’esatto termine TIEPIDA. 
 Si aggiunge un’altra bacinella in cui si versa olio in acqua ed una in cui si 

versa sapone. Si invitano i bambini ad osservare che l’olio nell’acqua 

galleggia mentre il sapone si miscela perfettamente. Poi ascoltiamo le loro 

considerazioni e facciamo notare loro le differenze delle diverse sostanze al 
tatto. 
Partendo dall’uso delle tre bacinelle di acqua di temperature differenti, si 

chiede ai bambini di immergere le mani a turno in tutte e tre e 
successivamente si fanno loro domande per verificare la conoscenza 

relativa alla diversa temperatura del liquido: 
“Com’è quest’acqua? Perché è calda (fredda/tiepida)? Come fa a 
scaldarsi/raffreddarsi l’acqua?  Dove si può trovare quella calda/fredda in 
casa? In natura come si scalda/raffredda? Ecc. 
Si può procedere poi all’esperimento del CONGELAMENTO spiegando 
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prima il fenomeno con similitudini (neve, brina, lago ghiacciato,). Sono 

utilizzabili i contenitori del ghiaccio e, volendo, anche gli sciroppi colorati 

in modo che alla fine i bambini possano anche gustare il prodotto e, 

visivamente, apprezzarne il colore.  Facciamo riempire i contenitori ai 

bambini facendo notare lo stato LIQUIDO dell’acqua/soluzione con 

sciroppo. Realizzati i ghiaccioli, portiamo l’attenzione dei bambini al fatto 

che l’acqua si è trasformata ed è diventata DURA, ascoltando le loro 

successive osservazioni sul fenomeno (momento di verifica 
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 finale). 
Attività/prodotto finale di questa fase: facciamo cercare su riviste immagini 

varie di acqua nelle sue forme liquida e solida da ritagliare ed incollare sul 

cartoncino. 

FASE3 

VISTA 
Sulla LIM osserviamo le differenze di colore ed intensità tra vari tipi di 

acqua: mare in burrasca, lago, fiume che scorre, stagno torbido, torrente, 

cascata, ecc… Spieghiamo ai bambini che guardando l’acqua ci si accorge 

che in realtà NON ha un colore. Ascoltiamo i loro commenti e procediamo 

a far notare che la caratteristica principale del liquido è (oltre al NON 

COLORE) la TRASPARENZA e chiediamo di spiegare cosa significhi. 
 Utilizzando contenitori colorati chiediamo loro di che colore sia il 
contenuto al loro interno e con spiegazioni e domande portiamoli a notare il 

fenomeno per cui l’acqua sembra tingersi del colore del recipiente in cui è 
contenuta.  Infine mostriamo loro come la stessa acqua versata in un 

contenitore di vetro non abbia colore. 
Per verificare e rinforzare il concetto di trasparenza, prendiamo due 

recipienti di vetro. In uno lasciamo acqua semplice, chiedendo ai bambini 

che aspetto abbia, nell’altro mettiamo un cucchiaino di farina e 

mescoliamo. Ottenuta la soluzione facciamo notare come l’acqua abbia 

cambiato il suo aspetto divenendo TORBIDA. L’acqua cambia forma: 

utilizzando recipienti di formato e capienza differente, facciamo notare ai 

bambini che il liquido, in base al recipiente che lo contiene, assume la sua 
forma: invitiamoli a nominare le diverse forme. 
L’acqua è come uno specchio: procuriamoci una bacinella molto grande o 

più bacinelle con acqua e, senza intervenire, chiediamo ai bambini che cosa 

vedano al loro interno. Ascoltiamo i loro commenti. 
Successivamente facciamo notare che l’acqua ha il potere di RIFLETTERE 

ciò che vi è nell’ambiente circostante, compresi loro stessi. Lasciamo che 

continuino ad osservare liberamente la loro immagine e poi invitiamoli a 

muovere l’acqua con le mani verificando come le immagini riflesse 

vengano poi confuse dal movimento creato. 
Attività/prodotto finale di questa fase: mettiamo a disposizione vasetti di 

vetro con acqua e materiali vari: piccole perline multicolore, brillantini di 

più colori, polvere di gessetti o sabbia colorati, tempera, etc., lasciando che 

i bambini scelgano come “colorare” l’acqua, realizzando così tanti vasetti di 
acqua colorata con diversi materiali. 

FASE4 
GUSTO 
In questa fase i bambini vengono guidati alla scoperta che l’acqua non 

“sa di niente” e che, solo mescolata ad altri elementi (es. zucchero, sale 

aceto, caffè) assume un sapore. 
Disposti davanti ad un tavolo i bambini hanno davanti a sé cinque bicchieri 

con acqua. Si fa assaggiare l’acqua semplice di un bicchiere e si chiede loro 

che sapore abbia.  Ottenute le risposte, si continua mescolando in un altro 

bicchiere un po’ di zucchero (segue l’assaggio) e si chiede al bambino che 

cosa abbia sentito, se gli è piaciuto ed infine si verifica, con alcune 

domande, se conosce la giusta terminologia legata al gusto (dolce). Se non 

risponde gli si suggerisce la risposta. 
La stessa cosa si fa con sale, aceto e caffè. 
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Tutto ciò si può riproporre anche con gli sciroppi di frutta colorati, 

realizzando non solo il gusto dolce ma colorando l’acqua (vista). 
 Cercando di verificare la conoscenza della giusta terminologia legata ai 

gusti (dolce, salato, amaro, aspro, frizzante) si fanno assaggiare ai 

bambini le diverse soluzioni. 
Concentriamo ora l’attenzione sul gusto più generalmente gradito ai 

bambini: il DOLCE. 
Chiediamo loro se conoscono, oltre all’acqua con lo zucchero già 

assaggiata “ALTRI TIPI DI ACQUA DOLCE” e ascoltiamo le loro 

risposte. 
Dopo averli lasciati parlare dell’argomento, interveniamo facendo 

notare che l’acqua mescolata allo zucchero e ad altri ingredienti si 

trasforma in moltissime bevande che tutti loro conoscono. Chiediamo di 

elencarne qualcuna. 
 In un secondo momento li invitiamo ad assaggiare alcune di queste 

“ACQUE DOLCI” (Coca, aranciata, gazzosa, etc) e facciamo notare la 

differenza di sapore tra l’una e l’altra, pur contenendo come ingredienti 

principali acqua e zucchero. Attività/prodotto finale di questa fase: i 

bambini realizzeranno un cartellone con raffigurata una lingua di grandi 
dimensioni in cui verranno evidenziate le diverse aree gustative. 

FASE 5 
OLFATTO 
Con questa attività si vogliono portare i bambini alla scoperta che l’acqua in 

natura (“che si può bere”) è inodore (“sa di acqua”) e solo se viene 
mescolata a qualcosa assume un odore. 
Davanti a quattro bicchieri d’acqua semplice, iniziamo a far annusare ai 

bambini il primo bicchiere e chiediamo loro che odore sentono. 
Ottenute le risposte, continuiamo aggiungendo un po’ di alcol al secondo 

bicchiere, facendolo poi annusare e chiedendo cosa sentono. Così via 

anche con aceto e bagnoschiuma. 
Alla fine dell’attività si verifica se i bambini riconoscono l’acqua semplice 

facendo nuovamente annusare i diversi bicchieri e chiedendo qual è l’acqua 

che si può bere. Riempiamo nuovamente dei bicchieri con acqua e 

aggiungiamo ad ogni bicchiere degli elementi di varia profumazione tranne 

che a uno. Invitiamo i bambini a descrivere l’odore che sentono, se è buono 

o cattivo, e di riconoscere il bicchiere senza profumazione. 
Utilizzando tablet o lim, mostriamo ai bambini i diversi ambienti acquatici 

esistenti (lago, mare, stagno, fosso, fiume, etc.) e chiediamo di spiegarci in 
che cosa consista la differenza tra loro verificandone così la relativa 

conoscenza. Senza allontanarci dal loro vissuto e limitandoci a parlare degli 
ambienti acquatici di cui i bambini abbiano esperienza diretta (mare, 

laghetto, fontanili, fossi di campagna, etc), portiamo l’attenzione al 
fenomeno per cui l’acqua ha ODORE DIFFERENTE a seconda 

dell’ambiente in cui è collocata (IL MARE “SA DI MARE, IL 
LAGHETTO DI LAGHETTO” e così via) e in base alle sostanze o agli 

elementi presenti in essa. 
Come momento di conoscenza empirica ed esperienza olfattiva sull’acqua, 

possiamo organizzare un’uscita sul territorio, per visitare i laghetti o i 

fontanili di Buccinasco, nel tentativo di portare l’attenzione dei bambini 
alla percezione degli odori circostanti. 
Attività/prodotto finale di questa fase: possiamo far colorare a tutti alcune 

schede: ai bambini di tre e quattro anni schede che rappresentino i bicchieri 
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utilizzati nell’esperimento, da colorare in maniera differente a seconda 

dell’odore percepito (es. bicchiere con odore acido = giallo), se possibile, 
facendo scegliere a loro il colore; 
ai bambini di cinque anni schede rappresentanti gli ambienti acquatici (con 

aggiunta eventuale di elementi di pregrafismo). 
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 DOLCE. 
Chiediamo loro se conoscono, oltre all’acqua con lo zucchero già 

assaggiata “ALTRI TIPI DI ACQUA DOLCE” e ascoltiamo le loro 

risposte. 
Dopo averli lasciati parlare dell’argomento, interveniamo facendo 

notare che l’acqua mescolata allo zucchero e ad altri ingredienti si 

trasforma in moltissime bevande che tutti loro conoscono. Chiediamo di 

elencarne qualcuna. 
 In un secondo momento li invitiamo ad assaggiare alcune di queste 

“ACQUE DOLCI” (Coca, aranciata, gazzosa, etc) e facciamo notare la 

differenza di sapore tra l’una e l’altra, pur contenendo come ingredienti 

principali acqua e zucchero. Attività/prodotto finale di questa fase: i 

bambini realizzeranno un cartellone con raffigurata una lingua di grandi 
dimensioni in cui verranno evidenziate le diverse aree gustative. 

FASE 5 
OLFATTO 
Con questa attività si vogliono portare i bambini alla scoperta che l’acqua 
in natura (“che si può bere”) è inodore (“sa di acqua”) e solo se viene 

mescolata a qualcosa assume un odore. 
Davanti a quattro bicchieri d’acqua semplice, iniziamo a far annusare ai 

bambini il primo bicchiere e chiediamo loro che odore sentono. 
Ottenute le risposte, continuiamo aggiungendo un po’ di alcol al 

secondo bicchiere, facendolo poi annusare e chiedendo cosa sentono. 

Così via anche con aceto e bagnoschiuma. 
Alla fine dell’attività si verifica se i bambini riconoscono l’acqua semplice 

facendo nuovamente annusare i diversi bicchieri e chiedendo qual è l’acqua 

che si può bere. Riempiamo nuovamente dei bicchieri con acqua e 

aggiungiamo ad ogni bicchiere degli elementi di varia profumazione tranne 

che a uno. Invitiamo i bambini a descrivere l’odore che sentono, se è buono 

o cattivo, e di riconoscere il bicchiere senza profumazione. 
Utilizzando tablet o lim, mostriamo ai bambini i diversi ambienti acquatici 
esistenti (lago, mare, stagno, fosso, fiume, etc.) e chiediamo di spiegarci in 

che cosa consista la differenza tra loro verificandone così la relativa 
conoscenza. Senza allontanarci dal loro vissuto e limitandoci a parlare degli 

ambienti acquatici di cui i bambini abbiano esperienza diretta (mare, 
laghetto, fontanili, fossi di campagna, etc), portiamo l’attenzione al 

fenomeno per cui l’acqua ha ODORE DIFFERENTE a seconda 
dell’ambiente in cui è collocata (IL MARE “SA DI MARE, IL 

LAGHETTO DI LAGHETTO” e così via) e in base alle sostanze o agli 

elementi presenti in essa. 
Come momento di conoscenza empirica ed esperienza olfattiva sull’acqua, 

possiamo organizzare un’uscita sul territorio, per visitare i laghetti o i 

fontanili di Buccinasco, nel tentativo di portare l’attenzione dei bambini 
alla percezione degli odori circostanti. 
Attività/prodotto finale di questa fase: possiamo far colorare a tutti alcune 

schede: ai bambini di tre e quattro anni schede che rappresentino i bicchieri 

utilizzati nell’esperimento, da colorare in maniera differente a seconda 

dell’odore percepito (es. bicchiere con odore acido = giallo), se possibile, 
facendo scegliere a loro il colore; 
ai bambini di cinque anni schede rappresentanti gli ambienti acquatici (con 

aggiunta eventuale di elementi di pregrafismo). 
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Valutazione formativa 

La valutazione in itinere terrà conto della partecipazione attiva, della 

curiosità e attenzione dimostrata, della capacità di osservare e porre 

domande e di fornire risposte ai problemi, dell’utilizzo di un linguaggio 

adeguato all’età. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

GRUPPO CINQUE ANNI 

Unità di apprendimento: “CONOSCIAMO L’ACQUA ATTRAVERSO I 5 SENSI”. 

A: In modo molto attivo; B: In modo adeguato C: In modo parzialmente adeguato D: in 

modo non adeguato. 
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UNITA’ DIDATTICA DI 

APPRENDIMENTO 
ART-ACQUANDO 

…L’acqua nell’arte… 

SCUOLA E FASCIA D’ETÀ 
Istituto Comprensivo Padre Pino Puglisi 
Scuole dell’infanzia “Petrarca” e “Robbiolo”. 
Fascia d’età: 3 anni 

BISOGNI FORMATIVI Esigenza di un approccio all’arte attraverso l’acqua, 

consolidando la manipolazione e le sperimentazioni 

di materiali, giocando in maniera costruttiva e 

creativa. 
MPETENZE CHIAVE EUROPEE 

E CAMPI DI ESPERIENZA 
Competenza chiave Europea: “Consapevolezza ed espressione 
culturale” 
Campo di esperienza relativo: “Immagini, suoni, colori” 

Spirito di iniziativa e intraprendenza 

COMPETENZE SPECIFICHE 

Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo dei 

linguaggi espressivi, artistici, visivi, multimediali. 
Portare a termine compiti e iniziative 

      CONOSCENZE 

· Principali forme di 
espressione artistica, 
quali dipinti con 
rappresentazione 

di ambienti con acqua 
-      fasi di un’azione 

      ABILITÀ’ 

· Osserva opere d’arte con rappresentazioni di ambienti 

con acqua 

· Esplora i materiali a disposizione sperimentando forme 

espressive e creative 

· Gioca in modo costruttivo e creativo e coopera con gli 

altri 

· Riconosce i colori primari 

· Ripercorre verbalmente le fasi di un lavoro o di 

un’azione eseguita 
      EVIDENZE · Utilizza e riconosce   colori e strumenti per      

realizzare un dipinto 

·   Sviluppa interesse per le opere d’arte. 

·   Esegue semplici sequenze di operazioni per la 

realizzazione del dipinto 

COMPITO AUTENTICO 

PRODOTTO FINALE 
Realizzazione di un’opera d’arte “Pittore per un giorno” 

TEMPI Aprile- maggio 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 

STRATEGIE 
DIDATTICHE APPROCCI 

METODOLOGICI 

Tecnologie didattiche; didattica laboratoriale; problem 

solving; Peer tutoring; cooperative Learning. 
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MATERIALI Immagini di opere d’arte (cartone da riciclo per realizzare la 

cornice), cavalletti. 
Vaschette, tempera blu, gialla e rossa, canovacci bianchi, 

bacchette di legno, pennelli, spugne, acquerelli, bicchieri, 

cannucce, cartoncini A4 bianchi, cartoncino Bristol 200 gr 

70x100 bianco. 

STRUMENTI L.I.M. 

SPAZI Aula; Salone. 

 

L’ATTIVITÀ DIDATTICA 
(Fasi; contenuti; tempi; ruolo del 

docente valutazione formativa in 

itinere) 

FASE 1/INCIPIT 
Le insegnanti espongono in salone varie opere d’arte connesse 

all’acqua (dotate di cornice create con cartone da riciclo) I 

bambini in sezione trovano una busta con l’invito alla mostra 

e i biglietti per accedervi. L’insegnante legge l’invito e 

consegna ad ogni alunno un biglietto. 
Tutti i bambini della scuola si recano in salone per ammirare i 

dipinti solo dopo aver convalidato il proprio biglietto 

all’ingresso della mostra, grazie ad un’insegnante travestita da 

bigliettaia. 
Dalle osservazioni emerse, le insegnanti fanno notare che 

anche l’arte può essere legata all’acqua 
Tempi: 45 minuti 
FASE 2 
L’insegnante si reca con la singola sezione in salone e tramite 

l’uso della L.I.M. ripropone la visione delle opere d’arte 

precedentemente esposte e video di artisti che utilizzano 

l’acqua come mezzo espressivo. Con l’osservazione e la 

discussione si valutano l’attenzione e i commenti dei bambini 

al fine di comprendere quale tipologia di quadro interessa o li 
colpisce maggiormente. 
Tramite domande-stimolo l’insegnante conduce i bambini a 

comprendere che l’acqua può essere utilizzata sia come 

rappresentazione che come mezzo di utilizzo. 
Tempi: 1ora 
FASE 3/CREAZIONE DI UN’OPERA D’ARTE LEGATA 
AL MARE 
In sezione ogni bambino ha a disposizione una vaschetta piena 

d’acqua. L’insegnante dice ai bambini di aggiungere all’acqua 

gocce di tempera blu. 
Dopo aver mescolato tramite bastoncini e osservato il tingersi 

dell’acqua, immergono un canovaccio bianco e mescolando 

con le mani lo intingono. (Una volta asciugato, verrà 

utilizzato come “cielo” per la fase 4.) 
Tempi: 1 ora 
FASE 4/ CREAZIONE DI UN’OPERA D’ARTE LEGATA 
AL MARE 
Le insegnanti consegnano ai bambini il loro canovaccio 

colorato, tempera blu e pennello. Vengono invitati a dipingere 

il mare sul loro sfondo. 



 

53 
 

Tempi: 30 minuti 
FASE 5/LAVORO DI GRUPPO 
I bambini vengono divisi in tre gruppi. 
Ogni gruppo mescola nel proprio contenitore l’acqua e uno dei 

colori primari in tempera (rosso, blu e giallo). 
I vari gruppi si uniscono e con il proprio colore realizzano su 

un grande foglio disposto a terra un’opera d’arte attraverso 

l’utilizzo di spugne di varie forme e dimensioni. Nel momento 

di valutazione formativa si osserveranno la capacità di 
manipolazione e collaborazione fra i bambini. 
Tempi: 1 ora 

 

 FASE 6/REALIZZAZIONE DI UN’OPERA D’ARTE 
TRAMITE ACQUERELLO E CANNUCCIA 
Ad ogni bambino viene dato un cartoncino bianco A4, un 

pennello, una cannuccia, gli acquerelli e un bicchiere d’acqua. 

Immergendo abbondantemente il pennello nell’acqua e 

intingendolo nell’acquerello, il bambino sgocciola sul foglio il 

colore e attraverso la tecnica del soffio utilizzando la 

cannuccia, crea un’opera d’arte. Con il lavoro individuale si 

osserveranno le competenze più specifiche del compito che 

aiuteranno a declinare il livello della competenza. 
Tempi: 1 ora 

VALUTAZIONE FORMATIVA 

La verifica avverrà in itinere tramite osservazioni sistematiche, 

valutando il grado di coinvolgimento e partecipazione del 

singolo e del gruppo dei pari. 
Tale verifica permetterà di comprendere il grado di 

acquisizione progressivo di conoscenze e abilità al fine di 

individuare i diversi stili di apprendimento e le eventuali 

difficoltà emerse. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI APPARTENENTI 

ALLA FASCIA D’ETÀ DEI TRE ANNI 

Unità di apprendimento: “ART-ACQUANDO …L’acqua nell’arte…” 

A: In modo molto attivo; B: In modo adeguato C: In modo parzialmente adeguato D: in modo 

non adeguato. 
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UNITA’ DIDATTICA DI 

APPRENDIMENTO 
ART-ACQUANDO 

…L’acqua nell’arte… 

SCUOLA E FASCIA D’ETÀ 
Istituto Comprensivo Padre Pino Puglisi 
Scuole dell’infanzia “Petrarca” e “Robbiolo”. 
Fascia d’età: 4 anni 

BISOGNI FORMATIVI Esigenza di una conoscenza dell’arte attraverso 

l’acqua, consolidando la manipolazione e le 

sperimentazioni di materiali, giocando in maniera 

costruttiva e creativa. 
COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
E 

CAMPI DI ESPERIENZA 

Competenza chiave Europea: “Consapevolezza ed espressione 

culturale” 
Campo di esperienza relativo: “Immagini, suoni, colori” 

Spirito di iniziativa e intraprendenza 

COMPETENZE SPECIFICHE 

Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo dei 

linguaggi espressivi, artistici, visivi, multimediali. 
Portare a termine compiti e iniziative 

      CONOSCENZE 

· Principali forme di 
espressione artistica, quali 
dipinti con 

rappresentazione di 
ambienti con acqua 

· Fasi di un’azione 

      ABILITÀ’ 

· Osserva ed esprime le proprie emozioni attraverso opere 

d’arte con rappresentazioni di ambienti con acqua. 

· Usa i materiali a disposizione sperimentando forme 

espressive e creative 

· Gioca in modo costruttivo e creativo e coopera con gli 

altri 

· Crea e riconosce i colori secondari 

· Ripercorre verbalmente le fasi di un lavoro o di un’azione 

eseguita 
      EVIDENZE · Utilizza e riconosce colori e strumenti per realizzare un 

dipinto 

· Sviluppa interesse per le opere d’arte 

· Esegue sequenze di operazioni per la realizzazione 

del dipinto 

COMPITO AUTENTICO 

PRODOTTO FINALE 
Realizzazione di un’opera d’arte “Pittore per un giorno” 

TEMPI Aprile- maggio 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 
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STRATEGIE 
DIDATTICHE APPROCCI 

METODOLOGICI 

Tecnologie didattiche; didattica laboratoriale; problem 

solving; Peer tutoring; cooperative Learning. 

MATERIALI Immagini di opere d’arte (cartone da riciclo per realizzare la 

cornice), cavalletti. 
Vaschette, tempera blu, gialla e rossa, canovacci bianchi, 

bacchette di legno, pennelli, spugne, acquerelli, bicchieri, 

cannucce, cartoncini A4 bianchi, cartoncino Bristol 200 gr 

70x100 bianco. 

STRUMENTI L.I.M. 

SPAZI Aula; Salone. 

 

L’ATTIVITÀ DIDATTICA 
(Fasi; contenuti; tempi; ruolo del 

docente valutazione formativa in 

itinere) 

FASE 1/INCIPIT 
Le insegnanti espongono in salone varie opere d’arte connesse 

all’acqua (dotate di cornice create con cartone da riciclo). I 

bambini in sezione trovano una busta con l’invito alla mostra 

e i biglietti per accedervi. L’insegnante legge l’invito e 

consegna ad ogni alunno un biglietto. 
Tutti i bambini della scuola si recano in salone per ammirare i 

dipinti solo dopo aver convalidato il proprio biglietto 

all’ingresso della mostra, grazie ad un’insegnante travestita da 

bigliettaia. 
Dalle osservazioni emerse, le insegnanti fanno notare che 

anche l’arte può essere legata all’acqua 
Tempi: 45 minuti 
FASE 2 
L’insegnante si reca con la singola sezione in salone e tramite 

l’uso della L.I.M. ripropone la visione delle opere d’arte 

precedentemente esposte e video di artisti che utilizzano 

l’acqua come mezzo espressivo. Con l’osservazione e la 

discussione si valutano l’attenzione e i commenti dei bambini 

al fine di comprendere quale tipologia di quadro interessa o li 

colpisce maggiormente. 
Tramite domande-stimolo l’insegnante conduce i bambini a 

comprendere che l’acqua può essere utilizzata sia come 

rappresentazione che come mezzo di utilizzo. 
Tempi: 1ora 
FASE 3/CREAZIONE DI UN’OPERA D’ARTE LEGATA 
AL LAGO 
In sezione ogni bambino ha a disposizione una vaschetta piena 

d’acqua. L’insegnante dice ai bambini di aggiungere all’acqua 

gocce di tempera blu e gialla. 
Dopo aver mescolato tramite bastoncini e osservato il tingersi e 

il tramutarsi dell’acqua, immergono un canovaccio bianco e 

mescolando con le mani lo intingono. (Una volta asciugato, 

verrà utilizzato come sfondo per la fase 4.) 
Tempi: 1 ora 
FASE 4/ CREAZIONE DI UN’OPERA D’ARTE LEGATA 
AL LAGO 
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Le insegnanti consegnano ai bambini il loro canovaccio 

colorato, tempera blu e pennello. Vengono invitati a dipingere 

un lago sul loro sfondo. 
Tempi: 30 minuti 
FASE 5/LAVORO DI GRUPPO 
I bambini vengono divisi in tre gruppi. 
Ogni gruppo mescola nel proprio contenitore l’acqua e due 

colori primari in tempera (rosso e blu per il primo gruppo; 

giallo e blu per il secondo gruppo; giallo e rosso per il terzo 

gruppo). 
I vari gruppi si uniscono e con il proprio colore creato 

realizzano su un grande foglio disposto a terra un’opera d’arte 

attraverso l’utilizzo di spugne di varie forme e dimensioni. Nel 

momento di valutazione formativa si osserveranno la capacità 

 

 di manipolazione e collaborazione fra i bambini. 
Tempi: 1 ora 
FASE 6/REALIZZAZIONE DI UN’OPERA D’ARTE 
TRAMITE ACQUERELLO E CANNUCCIA 
Ad ogni bambino viene dato un cartoncino bianco A4, un 

pennello, una cannuccia, gli acquerelli e un bicchiere d’acqua. 

Immergendo abbondantemente il pennello nell’acqua e 

intingendolo nell’acquerello, il bambino sgocciola sul foglio il 

colore e attraverso la tecnica del soffio utilizzando la 

cannuccia, crea un’opera d’arte. Con il lavoro individuale si 

osserveranno le competenze più specifiche del compito che 

aiuteranno a declinare il livello della competenza. 
Tempi: 1 ora 

VALUTAZIONE FORMATIVA 

La verifica avverrà in itinere tramite osservazioni sistematiche, 

valutando il grado di coinvolgimento e partecipazione del 

singolo e del gruppo dei pari. 
Tale verifica permetterà di comprendere il grado di 

acquisizione progressivo di conoscenze e abilità al fine di 

individuare i diversi stili di apprendimento e le eventuali 

difficoltà emerse. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI APPARTENENTI 

ALLA FASCIA D’ETÀ DEI QUATTRO ANNI 

Unità di apprendimento: “ART-ACQUANDO …L’acqua nell’arte…” 

A: In modo molto attivo; B: In modo adeguato C: In modo parzialmente adeguato D: in modo 

non adeguato. 
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UNITA’ DIDATTICA DI 

APPRENDIMENTO 

ART-ACQUANDO  

…L’acqua nell’arte… 

SCUOLA E FASCIA D’ETÀ 

Istituto Comprensivo Padre Pino Puglisi 

Scuole dell’infanzia “Petrarca” e “Robbiolo”.    

Fascia d’età: 5 anni 

BISOGNI FORMATIVI Esigenza di una conoscenza dell’arte attraverso l’acqua, 

consolidando la manipolazione e le sperimentazioni di 

materiali, giocando in maniera costruttiva e creativa. 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE E 

CAMPI DI ESPERIENZA 

Competenza chiave Europee:  

“Consapevolezza ed espressione culturale”   

“Competenze sociali e civiche” 

“Spirito di iniziativa e intraprendenza” 

 Campi di esperienza relativi: 

“Immagini, suoni, colori”  

“Il sé e l’altro” 

COMPETENZE SPECIFICHE 

Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo dei 

linguaggi espressivi, artistici, visivi, multimediali. 

Portare a termine compiti e iniziative 

      CONOSCENZE 

 Principali forme di 

espressione artistica, quali 

dipinti con rappresentazione 

di ambienti con acqua 

 Elementi essenziali per la 

lettura/ascolto di un’opera 

d’arte e per la produzione di 

elaborati grafici e visivi. 

 Fasi di un’azione 

 

      ABILITÀ’ 

 Vedere opere d’arte con rappresentazioni di 

ambienti con acqua ed esprime proprie 

valutazioni. 

 Usare i materiali a disposizione sperimentando 

forme espressive e creative 

 Giocare in modo costruttivo e creativo e 

cooperare con gli altri 

 Creare e riconoscere tutti i colori 

 Sperimentare la creazione di alcuni colori 

terziari. 

 Leggere e interpretare le proprie produzioni, 

quelle degli altri, e degli artisti. 

 Formulare piani di azione, individualmente e in 

gruppo, e scegliere con cura materiali e 

strumenti in relazione all’attività da svolgere. 

EVIDENZE  Utilizza e riconosce colori e strumenti per 

realizzare un dipinto 

 Sviluppa interesse per le opere d’arte 

 Esegue sequenze di operazioni per la                       

realizzazione del dipinto    

PRODOTTO FINALE “Artista per un giorno” 

Copiare l’opera con rappresentazione di un ambiente 

con acqua di un’artista e commentare l’originale.  

TEMPI Maggio- giugno  

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 
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STRATEGIE 

DIDATTICHE APPROCCI 

METODOLOGICI 

Tecnologie didattiche; didattica laboratoriale; problem 

solving; Peer tutoring; cooperative Learning. 

MATERIALI Immagini di opere d’arte (cartone da riciclo per 

realizzare la cornice), cavalletti.  

Cerchio cromatico di Itten. 

Vaschette, tempera blu, gialla, rossa, bianca e nera, 

canovacci bianchi, bacchette di legno, pennelli di varie 

dimensioni, spugne, acquerelli, bicchieri, cannucce, 

cartoncini A4 bianchi, cartoncino Bristol 200 gr 70x100 

bianco, cartoncino Bristol 200 gr 50x70 bianco, 

cartoncini A4 bianchi, pennarelli, matite acquerellabili. 

STRUMENTI L.I.M. 

SPAZI Aula; Salone. 

L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

(Fasi; contenuti; tempi; ruolo del 

docente valutazione formativa in 

itinere) 

FASE 1/INCIPIT 

Le insegnanti espongono in salone varie opere d’arte 

connesse all’acqua (dotate di cornice create con cartone 

da riciclo). 

I bambini in sezione trovano una busta con l’invito alla 

mostra e i biglietti per accedervi. L’insegnante legge 

l’invito e consegna ad ogni alunno un biglietto.  

Tutti i bambini della scuola si recano in salone per 

ammirare i dipinti solo dopo aver convalidato il proprio 

biglietto all’ingresso della mostra, grazie ad 

un’insegnante travestita da bigliettaia. 

Dalle osservazioni emerse, le insegnanti fanno notare 

che anche l’arte può essere legata all’acqua 

Tempi: 45 minuti 

FASE 2 

L’insegnante si reca con la singola sezione in salone e 

tramite l’uso della L.I.M. ripropone la visione delle 

opere d’arte precedentemente esposte e video di artisti 

che utilizzano l’acqua come mezzo espressivo. Con 

l’osservazione e la discussione si valutano l’attenzione e 

i commenti dei bambini al fine di comprendere quale 

tipologia di quadro interessa o li colpisce 

maggiormente. 

Tramite domande-stimolo l’insegnante conduce i 

bambini a comprendere che l’acqua può essere utilizzata 

sia come rappresentazione che come mezzo di utilizzo.  

Tempi: 1ora 

FASE 3/CREAZIONE DI UN’OPERA D’ARTE 

LEGATA AL FIUME 

In sezione ogni bambino ha a disposizione una 

vaschetta piena d’acqua. L’insegnante dice ai bambini 

di aggiungere all’acqua gocce di tempera blu e gialla. 

Dopo aver mescolato tramite bastoncini e osservato il 

tingersi e il tramutarsi dell’acqua, immergono un 

canovaccio bianco e mescolando con le mani lo 
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intingono. (Una volta asciugato, verrà utilizzato come 

sfondo per la fase 4.) 

Tempi: 1 ora 

FASE 4/ CREAZIONE DI UN’OPERA D’ARTE 

LEGATA AL FIUME 

Le insegnanti consegnano ai bambini il loro canovaccio 

colorato, tempera blu e pennello. Vengono invitati a 

dipingere un fiume sul loro sfondo. 

Sperimentando l’unione dei tre colori primari i bambini 

dipingono sul loro canovaccio alcuni tronchi degli 

alberi. 

Successivamente l’insegnante chiede ai bambini di 

creare con le tempere il colore verde e di distribuirlo in 

due contenitori: in un contenitore mescolano alcune 

gocce di tempera nera, nell’altro alcune gocce di 

tempera bianca. Una volta ottenute le due tonalità verdi, 

con un piccolo pennello, i bambini completano i loro 

alberi dipingendone la chioma e, se lo desiderano, 

alcuni cespugli. 

Tempi: 1 ora e mezza. 

FASE 5/LAVORO DI GRUPPO “L’ARCOBALENO” 

Si osservano le immagini dell’arcobaleno e si discute 

insieme sul numero e la posizione dei colori presenti. 

I bambini vengono divisi in tre gruppi (al primo gruppo 

si affida il rosso e l’arancione; al secondo il giallo e il 

verde; al terzo il blu e il violetto). 

Ogni gruppo ha a disposizione due contenitori: in uno 

mescola l’acqua e la tempera di un colore primario 

assegnatoli; nel secondo contenitore mescola l’acqua e 

due colori primari in tempera al fine di creare il colore 

stabilito (rosso e giallo per il primo gruppo; giallo e blu 

per il secondo gruppo; rosso e blu per il terzo gruppo). 

Una volta creati i colori i vari gruppi si uniscono e con i 

propri colori creati e l’utilizzo di spugne realizzano su 

un grande foglio disposto a terra l’arcobaleno. Nel 

momento di valutazione formativa si osserveranno la 

capacità di manipolazione, collaborazione e 

cooperazione fra i bambini. 

Tempi: 1 ora 

FASE 6/PUNTINISMO 

Si ripropongono le opere d’arte legate all’acqua esposte 

nella prima fase, ad ogni bambino viene assegnata una 

stampa di un’opera in bianco e nero in formato A4 e 

osservando l’originale la colora con i pennarelli tramite 

la tecnica del puntinismo. 

Tempi 1 ora e mezza 

FASE 7/LAVORO INDIVIDUALE “CERCHIO 

CROMATICO DI ITTEN” 

Dopo l’osservazione e lo studio del cerchio cromatico di 

Itten si chiede ai bambini di provare a ricrearlo 
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sperimentando in questo modo alcuni colori terziari: 

Giallo e verde: verde giallognolo 

Giallo e arancio: giallo aranciato 

Rosso e arancio: rosso aranciato 

Rosso e viola: rosso violaceo 

Blu e verde: blu verdastro 

Blu e viola blu violaceo  

L’insegnante consegna a ciascun alunno un cartoncino 

A4 su cui è presente il cerchio cromatico e chiede loro 

di colorarlo tramite l’uso di acquerelli facendo fede al 

cerchio originale. (I bambini si limiteranno a creare 

esclusivamente il colore terziario avendo già a 

disposizione tutta la gamma di colori) 

Tempi:1 ora 

 

 

FASE 8/LAVORO DI GRUPPO “CERCHIO 

CROMATICO DI ITTEN” 

Dopo l’esecuzione della fase 7 l’insegnante consegna ai 

bambini un cartoncino 50x70 su cui ha già disegnato il 

cerchio cromatico e chiede a bambini di colorarlo 

insieme tramite l’uso di matite acquerellabili facendo 

fede al cerchio originale. In questa fase sarà possibile 

consolidare l’attività precedentemente svolta 

individualmente osservando, altresì, la collaborazione 

tra gli alunni. 

Tempi:50 minuti 

FASE 9/REALIZZAZIONE DI UN’OPERA D’ARTE 

TRAMITE ACQUERELLO E CANNUCCIA 

Ad ogni bambino viene dato un cartoncino bianco A4, 

un pennello, una cannuccia, gli acquerelli e un bicchiere 

d’acqua.  

Immergendo abbondantemente il pennello nell’acqua e 

intingendolo nell’acquerello, il bambino sgocciola sul 

foglio il colore e attraverso la tecnica del soffio 

utilizzando la cannuccia, crea un’opera d’arte. Con il 

lavoro individuale si osserveranno le competenze più 

specifiche del compito che aiuteranno a declinare il 

livello della competenza. 

Tempi: 1 ora 

VALUTAZIONE FORMATIVA 

La verifica avverrà in itinere tramite osservazioni 

sistematiche, valutando il grado di coinvolgimento e 

partecipazione del singolo e del gruppo dei pari. 

Tale verifica permetterà di comprendere il grado di 

acquisizione progressivo di conoscenze e abilità al fine 

di individuare i diversi stili di apprendimento e le 

eventuali difficoltà emerse. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI APPARTENENTI 

ALLA FASCIA D’ETÀ DEI CINQUE ANNI 

Unità di apprendimento: “ART-ACQUANDO …L’acqua nell’arte…” 

A: In modo molto attivo; B: In modo adeguato C: In modo parzialmente adeguato D: in modo 

non adeguato. 



 

64 
 

 

 

VERIFICA 

Uno dei compiti specifici della Scuola è rappresentato dalla valutazione degli apprendimenti, del 
comportamento e degli esiti del processo di formazione.  

Le insegnanti considerano la verifica un valido strumento, per questo motivo nel corso dell'anno 
scolastico gli vengono dedicati vari momenti per rendere meglio partecipi le famiglie del percorso 
formativo del proprio figlio\a. 

 NEL MOMENTO INIZIALE è necessario delineare un quadro generale delle capacità, dei 
pre-requisiti e degli interessi per i soli bambini di 3 anni. 

 IN MOMENTI FINALI per verificare gli esiti formativi e la qualità delle attività didattiche. 

Per verificare e valutare le insegnanti si servono di alcuni strumenti: 

 Raccolta dati attraverso i colloqui con le famiglie  

 Griglie d’osservazione delle competenze personali, utilizzando apposite griglie 

La documentazione avviene con modalità e tecniche diverse: dai disegni individuali a quelli di 
gruppo, fotografie, schede, racconti ecc. le insegnanti possono riesaminare, modificare, diffondere 
il progetto educativo - didattico; le famiglie possono constatare i percorsi ed i progressi compiuti 
dai propri figli. 

ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA 

 Nella scuola Petrarca lo svolgimento delle attività alternative si svolgono avendo cura affinché i 
bambini non avvertano alcuna forma di disagio per le differenti scelte decise dai genitori. I bambini 
si recheranno in altre classi con l’insegnante di riferimento dove avranno modo di effettueranno 
uno scambio di conoscenza, di amicizia, di attività favorendo in questo modo la socialità, la 
conoscenza dell’altro e dell’intero corpo scolastico sia a livello di adulti sia a livello di ambienti.  
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ORGANICO SCUOLA DELL’INFANZIA PETRARCA 

DELFINI: Albanesi Grazia - Chiesa Elda 

STELLE MARINE: Serrano’ Fortunata - Dri Patrizia 

CAVALUCCI MARINI: Garavaglia Nadia - Ragaglia Gabriella 

GABBIANI: Pagano Patrizia Marilù – Meloni Alessia 

SCOIATTOLI: Papa Emma – Galassi Antonella 

COCCINELLE: Barbaro Rosalba - Franceschini Tiziana 

ORSETTI: Torelli Angela – Dramma Antonella 

CERBIATTI: Ulino Carmela - Pugliese Ortenzia 

RELIGIONE: Sciascia Michela 

 

Sezione SCOIATTOLI: sostegno Broccia Margherita, educatrice comunale Giglioli Tiziana 

Sezione ORSETTI: sostegno Broccia Margherita, educatrice comunale Maria De Los Angeles 

Valenzuela Jimenez 

Sezione DELFINI: sostegno Saitta Maria Assunta, sostegno comunale Rita Bassi 

 

 

 

 

 

 


