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SEZIONI E PERSONALE DOCENTE 

 

SEZIONE TULIPANI Lorena Ratti 

Angela Italia 

Sostegno: Chiara Nicolosi  

Educatrice: Valentina Trevisan  

                                            

SEZIONE PAPAVERI Antonella Sauli 

Nedda Trivelloni  

Sostegno: Chiara Nicolosi 

Educatrice: Valentina Trevisan  

 

SEZIONE VIOLETTE  Anna Terlizzi 

Romeo Roberta 

Sostegno: De Giovanni Costanza 

                 Romano Gisella              

 

SEZIONE MARGHERITE Loredana Furlani  

Schilirò Clara 

 

                                                    

SEZIONE MUGHETTI Nadia Martinelli               

Concettina Stanco 

Sostegno: De Giovanni Costanza 

Educatrice: Valentina Trevisan  

                       

SEZIONE CAMPANELLE Floriana Genovese  

Grasso Nicoletta 

Lovati Giorgia 

Sostegno: Romano Gisella 

Educatrice: Catalano Deborah 

                   

 

SEZIONE GIRASOLI Elena Galbiati 

Elena Morandotti 

Sostegno: Belotti Daniela  

Educatrice: Valentina Trevisan  

      

                    

RELIGIONE Sciascia Michela 

 

POTENZIAMENTO Cribiù Alessandra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROUTINE DELLA GIORNATA 

ORARIO ROUTINE SPAZIO 

 

GRUPPO 

 

7,30 - 8,10 
Pre-scuola, accoglienza  

dei bambini 
Sezione Tutte le sezioni 

8,20 - 9,00 

Accoglienza dei  

bambini in sezione 

Giochi liberi 

Sezione Gruppo classe 

9,00 - 9,30 

Appello 

Conversazioni, letture e 

racconti 

Sezione Gruppo classe 

9,30 - 11,00 
Attività inerenti alla 

programmazione 
Sezione Gruppo classe 

11,00 - 11,30 Giochi liberi e guidati Salone / Giardino Tutte le sezioni 

11,30 - 11,45 Igiene Bagno Gruppo classe 

11,45 Pranzo Sezione Gruppo classe 

12,40 – 12,50 Uscita straordinaria Sezione Gruppo classe 

12,50 - 14,00 Gioco libero 
Salone / Giardino / 

Palestra 
Tutte le sezioni 

14,00 - 15,30 

Sonno (3 anni) 

Gioco libero e attività (4 e 5 

anni) 

Sezione Gruppo classe 

15,30 - 16,00    Riordino  Sezione Gruppo classe 

16,00 - 16,20 Uscita Sezione Gruppo classe 

16,30 - 18,00 Post-orario comunale Salone / Giardino Tutte le sezioni 

 

 

 

CARATTERISTICHE DEL CONTESTO STRUTTURALE AMBIENTALE. 
La scuola dell’infanzia di “Robbiolo” è formata da 7 sezioni, delle quali 4 eterogenee e 3 bi-età. Quattro delle suddette sezioni 

sono provviste di bagni interni e di porte di uscita di sicurezza, mentre tre sezioni, adeguatamente ampliate, utilizzano un 

bagno in comune esterno all’aula e un ulteriore bagno ricavato dallo spogliatoio della palestra della scuola. 

 

SALONE E PALESTRA 
Il salone essendo uno spazio inadeguato all’uso in contemporanea di tutte le sezioni viene utilizzato in contemporanea per il 

breve periodo pre-pranzo, durante la mattinata viene utilizzato in turnazione e per i progetti.  

Nel pomeriggio, le sezioni a turnazione settimanale dalle ore 13,00 alle 14,30 si dividono occupando il salone e la palestra, 

spazio concesso dalla scuola primaria a seguito del progetto spazio- gioco. 

 

SPAZIO ESTERNO 
La scuola è provvista di un ampio giardino, con giochi esterni. 

 

ORGANIZZAZIONE 
L’ingresso nella scuola dei nuovi bambini di tre anni, ma anche il rientro per i più grandi, coinvolge le sfere più profonde 

dell’emotività e dell’affettività. È un evento atteso e temuto allo stesso tempo, carico d’aspettative, consapevole di significati, 

ma anche di paure per il distacco dalla famiglia dopo la parentesi delle vacanze estive. Sono reazioni e atteggiamenti 

strettamente connessi alle esperienze di vita extrascolastica, che fanno parte della storia di ciascun bambino e che 

contribuiscono allo sviluppo della sua identità. L’attenzione e l’osservazione delle insegnanti saranno, quindi, indirizzate alla 

rilevazione e alla comprensione di tutte le dinamiche nella prospettiva di un “sistema formativo integrato”. 

Le persone, gli ambienti e le cose inviano messaggi, fanno scattare reazioni, sollecitano relazioni sia dentro che fuori la 

scuola, perciò l’ambiente scolastico va pensato e progettato con cura, va strutturato uno spazio non artificioso, ma finalizzato 

ad offrire ai bambini il senso della continuità, della flessibilità e della coerenza: 

 

-Continuità al fine di permettere ai bambini di continuare la loro storia di esperienze e di conoscenze in un ambiente aperto 

anche al territorio circostante dal quale il bambino proviene; 

-Flessibilità per evitare la ripetizione di tipologie e comportamenti stereotipati; 

-Coerenza per dar vita ad un ambiente razionale e finalizzato che non si basi solo sulla casualità e sull’improvvisazione. 



 La scuola, luogo intenzionalmente predisposto all’educazione, offrirà ambienti adatti alle finalità educative e alle esigenze di 

ciascun bambino nel rispetto delle proprie peculiarità. 

Nel rispetto delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 e della Raccomandazione del Parlamento Europeo 2006, la 

progettazione educativo-didattica delineata per la nostra Scuola è finalizzata al raggiungimento delle otto competenze europee 

in stretta interazione con i campi di esperienza, attraverso la condivisione di conoscenze, abilità, attitudini. 

 

LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE I CAMPI D’ESPERIENZA 
 

1. COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA I DISCORSI E LE PAROLE – Comunicazione, 

Lingua, cultura. 

2. COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 

STRANIERE 

LA CONOSCENZA DEL MONDO – Ordine, 

Misura, Spazio, Tempo, Natura. 

3. COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, 

SCIENZE E TECNOLOGIA 

LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE – 

Gestualità, Arte, Musica, Multimedialità - TUTTI 

4. COMPETENZE DIGITALI TUTTI 

5. IMPARARE A IMPARARE IL SE’ E L’ALTRO – Le grandi domande, il senso 

morale, il vivere insieme. 

6. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE TUTTI 

7. SPIRITO DI INIZIETIVA E 

IMPRENDITORIALITA’ 

IL CORPO E IL MOVIMENTO – Identità, 

autonomia, salute 

8. CONSAPOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

IL CORPO E IL MOVIMENTO – Identità, 

autonomia, salute 

IMMAGINI, SUONI, COLORI – Gestualità, arte, 

musica, multimedialità. 

 

Traguardi educativi e formativi che, attraverso la metodologia del fare e dell’agire, consentono ad ogni piccolo alunno di 

sviluppare e conquistare: 

- la maturazione dell’identità, 

- la conquista dell’autonomia, 

- lo sviluppo delle competenze, 

- una educazione alla cittadinanza. 

 

Ricordando che “… la scuola dell’infanzia non deve promuovere l‘acquisizione di un sapere astratto ma, deve favorire la 

costruzione di strumenti di analisi e di conoscenza della realtà concreta, alla portata dei bambini”(Indicazioni Nazionali), la 

programmazione sarà improntata su unità di apprendimento che offriranno occasioni didattiche ed educative significative per i 

bambini; esse terranno conto dell’unitarietà del sapere non limitandosi alla sola trasmissione di conoscenze e abilità ma 

contribuiranno alla formazione integrale degli alunni sviluppandone le competenze. Le unità di apprendimento porranno il 

bambino al centro dell’azione didattico-educativa richiedendo la sua partecipazione attiva, in modo individuale e di gruppo, 

favorendo la costruzione personale delle conoscenze e consentendo la personalizzazione dell’apprendimento. Nella 

realizzazione delle unità di apprendimento concrete porremo una continua attenzione ai processi di apprendimento e una 

notevole flessibilità per riadattare il percorso in itinere in base alle risposte dei bambini e alle opportunità di approfondimento 

e o ampliamento che si potrebbero presentare. Considerando che i bambini amano molto giocare con l’acqua, questo sarà 

l’elemento attraverso il quale i bambini arriveranno a sperimentare, ad esplorare e scoprire le conoscenze del mondo 

circostante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

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 per la 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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Competenza chiave Europee:  

“Comunicazione nella madrelingua”  

“Competenze sociali e civiche” 



           CAMPI DI ESPERIENZA “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. 

 

 

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. 

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;  

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 per la 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. 

 

 

 

UNITA’ DIDATTICA DI 

APPRENDIMENTO 

 

LE FORME DELL’ACQUA 

 

SCUOLA E FASCIA D’ETÀ 
 

Istituto Comprensivo Padre Pino Puglisi Buccinasco Scuola dell’infanzia 

“Robbiolo”. Fascia d’età: 3 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 

Consapevolezza ed espressione culturale 
 

Campo di esperienza relativo 

La conoscenza del mondo 

Il corpo e il movimento 

Tutti 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 

 

●Collocare nello spazio se stessi, oggetti, persone.  

●Porre domande, discutere. 

●Conoscere il proprio corpo;  

●Partecipare alle attività di gioco, rispettandone le regole. 

 

CONOSCENZE 

 

● Concetti temporali 

● Concetti spaziali topologici 

● Simboli, mappe e percorsi 

● Regole di igiene del corpo  

● Regole dei giochi 

 

ABILITÀ 

 

● Utilizzare la manipolazione diretta sulla realtà come strumento di 

indagine. 

● Distinguere fenomeni sensoriali molto diversi  

● Raggruppare e seriare secondo attributi e caratteristiche 

● Nominare, indicare e rappresentare le principali parti del corpo  

● Sperimentare gli schemi motori statici e dinamici di base 

● Partecipare ai giochi di gruppo 

● Rispettare le regole nei giochi 

 
 

EVIDENZE 

 
● Individua le caratteristiche dell’acqua  

● Conosce le trasformazioni dell’acqua  

● Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e 

motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo 

● Rispetta le regole nel gioco e nel movimento. 



 
 

PRODOTTO FINALE 

 

Realizzazione di un igloo grandezza naturale, fatto con bottiglie di plastica 

che vedrà impegnati i bambini di tutto il plesso. Tale realizzazione verrà 

collocata nello spazio comune e potrà essere utilizzata come scenografia 

della festa di fine anno che avrà come tematica l’acqua.  

 

TEMPI 
 

Gennaio- Febbraio 

 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

 
STRATEGIE DIDATTICHE APPROCCI METODOLOGICI 

 

 
Discussione, circle time, esperimenti, scoperta guidata, simulazione, 

problem solving, manipolazione, brain storming, lavoro di gruppo. 

 

MATERIALI 
 

Materiali di cancelleria, materiali di recupero, riviste, vassoi per ghiaccio, 

contenitori, bottiglie piccole e grandi trasparenti,  

 

STRUMENTI 
 

L.I.M., Tablet, pc, frigorifero (già presente a scuola) 

 

SPAZI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Ambienti interni (aula, salone) 



 

L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

(Fasi; contenuti; tempi; ruolo del docente 

valutazione formativa in itinere) 

 

FASE 1/INCIPIT 

Goccina e Goccetto, i personaggi di gommapiuma, arrivano in ogni sezione 

e consegnanoai bambini la loro storia. 

L’insegnante legge la storia ai propri alunni e tramite conversazione guidata 

ne analizza il contenuto insieme a loro. 

Tempi: 1h 

“Le avventure di Goccina e Goccetto”. 
Goccina, una piccola goccia d’acqua, viveva nel mare assieme a milioni di 

altre compagne: rideva, scherzava, giocava con i pesci. A volte saliva sulla 

superficie per vedere le navi e il sole. Gocciolina era sempre allegra, ma un 

giorno diventò molto triste perché Goccetto, il suo amico preferito l’aveva 

lasciata ed era volata in cielo come un uccellino. Succedeva così a tante 

gocce che stavano sulla superficie del mare! Riscaldate dal sole, si alzavano 

in cielo e volavano, volavano. A questo punto Goccina decise: “Voglio 

volare anche io e vedere il mondo come Goccetto”. E da quel giorno cercò 

di farsi notare dal sole, perché la riscaldasse e la facesse volare. 

Finalmente un raggio di sole si posò sopra di lei e la riscaldò…com’era 

caldo il sole! Goccina si sentì leggera leggera e allora capì che stava 

volando. In cielo incontrò tante sue compagne trasformate come lei in 

vapore, anche il suo amico Goccetto e insieme formarono una graziosa 

nuvoletta che un venticello leggero spingeva di qua e di là. Ma dopo un po’ 

il venticello si trasformò in un vento forte che spingeva la nuvoletta verso 

dei grossi nuvoloni neri. 

“Chi sono?” chiese Goccina;  

“Sono tanti tuoi parenti” rispose Goccetto;  

“E da dove vengono? Dal mare?” continuò Goccina;  

“Sì!” risposero in coro moltissime goccioline; “Noi no, veniamo dai laghi” 

dissero altre voci; “E noi dai torrenti”; “E noi dai fiumi!”. 

Intanto l’aria era diventata molto fredda “Ahimè, non so cosa mi stia 

succedendo, ma mi pesa la testa. Quest’aria fredda mi fa male, mi sento 

pesante, non posso più volare” piagnucolò Goccina. 

“Stai tranquilla amica mia, ti stai trasformando in pioggia!” la tranquillizzò 

Goccetto  

“E tu perché non vieni con me? Dove stai andando” chiese Goccina, ma non 

fece in tempo a sentire la risposta del suo amico, che si trasformò in acqua 

insieme ad alcune sue compagne ricadendo sulla terra per raggiungere 

nuovamente il mare.  

Goccetto continuò il suo viaggio nella nuvoletta. Ormai scorgeva in 

lontananza le montagne ed era impaziente di arrivare.  

“Siamo arrivate alle montagne” disse il vento “ma siamo troppo alti, bisogna 

scendere per vedere bene” e cominciò a far scendere la nuvola verso il 

basso. Intanto arrivarono nuvoloni grigi da ogni parte e venti gelidi 

cominciarono a soffiare. Goccetto si sentì strano, poi si mise a danzare 

leggero come il petalo di un fiore. Anche i suoi amici si erano trasformati in 

fiocchi di neve che danzavano nel cielo. “Che cosa è successo?” chiese al 

vento. 

“Questa volta vi siete trasformati in neve “rispose. 

“Che gioia!!!” esclamarono in coro le Goccioline 

“Riposatevi sulla vetta della montagna e aspettate che domattina arrivi il 

sole per riscaldarvi” consigliò il vento. 

La mattina dopo, infatti, un raggio di sole svegliò le goccioline 

ritrasformandole in acqua, scivolarono lungo un ruscello tra i sassi e 

continuarono a precipitare formando una cascata, poi un fiume e finalmente 

in lontananza videro il mare. Goccina e Goccetto si rincontrarono e insieme 

ad altri amici decisero di restare sulla superficie dell’acqua per rifare un 

nuovo viaggio: 

“Che bello rivederti Goccetto, lo rifacciamo?” chiese entusiasta Goccina; 

“Lo possiamo rifare tutte le volte che vogliamo!” . 

 



FASE 2: Le insegnanti, nel salone della scuola, ai propri alunni, 

drammatizzano la storia “Le avventure di Goccina e Goccetto”. 

Tempi: 1h 

FASE 3: Visione sulla LIM della storia “Le avventure di Goccina e 

Goccetto” 

Tempi: 30 minuti 

FASE 4:Il mare Si crea la prima parte del cartellone che rappresenterà il 

ciclo dell’acqua. I bambini vengono divisi in vari gruppi: qualcuno si 

occuperà di dipingere, altri di disegnare e ritagliare le goccioline… 

FASI PER CONOSCERE L’ACQUA ALLO STATO LIQUIDO 

FASE 5:Conosciamo l’acqua.Riempiendo varie bacinelle (sia trasparenti, 

che colorate) di acqua, si invitano i bambini a scoprire l’elemento acqua 

tramite manipolazione e domande stimolo, I bambini possono sperimentare 

anche attraverso lìuso di vari oggetti.  

FASE 6: Bottigliette della calma Ogni bambino crea la propria bottiglietta 

con acqua inserendo all’intero della bottiglia: colla, brillantini, gocce di 

tempera e acqua calda. 

FASI PER CONOSCERE L’ACQUA ALLO STATO GASSOSO 

FASE 7: Il sole  e le gocce che evaporano In gruppo si crea la seconda parte 

del cartellone che rappresenta il ciclo dell’acqua (sole, goccine che 

evaporano…). 

FASE 8: Dallo stato liquido a quello gassoso Si sperimenta l’evaporazione 

tramite acqua calda in un contenitore e uno specchio poggiato sopra in modo 

da poter notare le gocce d’acqua che si depositano. 

Con l’utilizzo di tre contenitori (piatto, bicchiere e bottiglia) riempiti con la 

stessa quantità di acqua, i bambini osserveranno di giorno in giorno in quale 

contenitore l’acqua evapora prima e potranno valutare che quando la 

superficie esposta è maggiore l’evaporazione avviene più velocemente. 

FASE 9: Occhiali della nebbia I bambini punteggiano una sagoma di 

occhiali prestampata in un cartoncino A4 in cui verranno applicate delle 

lenti di carta oleata. Ciò consentirà loro di sperimentare la visione offuscata 

dell’ambiente che li circonda. 

FASE 10: Disegno della nebbia I bambini disegnano ciò che desiderano e 

successivamente coprono con la carta oleata il disegno al fine di simulare la 

nebbia. 

FASE 11: Le nuvole I bambini sperimentano, attraverso i raggruppamenti 

delle gocce, un approccio all’insiemistica: singolarmente punteggiano una  

gocciolina che successivamente raggrupperanno all’interno di una nuvola. In 

questa fase l’insegnante verificherà le percezioni di quantità (pochi-tanti) e 

le competenze legate all’orientamento spaziale (dentro-fuori)  

FASE 12: Nuvole spinte dal vento e temporale su una città In gruppo si crea 

la terza parte del cartellone che rappresenta il ciclo dell’acqua(il vento che 

spinge le nuvole, alcune goccioline che si trasformano in pioggia…) 

FASI PER CONOSCERE L’ACQUA ALLO STATO SOLIDO 

FASE 13: Altre nuvole si gelano, si trasformano in neve e si posano sulla 

vetta di una montagnaIn gruppo si crea la quarta parte del cartellone che 

rappresenta il ciclo dell’acqua (nuvole spinte dal vento vicino ad una 

montagna, goccioline che diventano neve e si posano su una vetta…) 

FASE 14: Trasformazione dallo stato liquido allo stato solido e viceversa I 

bambini riempiono alcuni piccoli contenitori e vassoi per cubetti di ghiaccio 

e li ripongono in freezer. Toccando lo scomparto di quest’ultimo i bambini 

testano se questo è caldo o freddo. Il giorno successivo si osserva la 

trasformazione avvenuta.I bambini osservano e manipolano i contenitori e i 

cubetti di ghiaccio ottenuti e attraverso conversazione guidata sperimentano 

collettivamente la trasformazione dal solido al liquido e espongono le loro 

sensazioni tattili provate al contatto del ghiaccio. 

I contenitori con il ghiaccio saranno riposti vicino a una fonte di calore al 

fine di far comprendere il mutamento inverso (da uno stato solido allo stato 

liquido) e lasciati nel corso dei giorni i bambini potranno osservare la 

diminuzione del livello dell’acqua e la completa trasformazione 



ricollegando questa esperienza a quella precedentemente vissuta durante 

l’esperienza del vapore acqueo. 

Fase 15: Cristalli di neve I bambini tracciano segni con la colla vinilica su 

un lato di una cartelletta trasparente precedentemente aperta. Ricoprono il 

disegno creato con sale grosso e fine precedentemente manipolato. Quando 

il tutto sarà essiccato sarà possibile richiudere la cartelletta e appendere il 

lavoro ottenuto vicino a fonti di luce. I bambini in questo modo potranno 

osservare il riflesso della luce sui cristalli creati. Seguirà conversazione 

guidata sulle sensazioni sensoriali  

FASE 16:Ricollegandoci alla fase 16 in gruppo si crea la quinta parte del 

cartellone che rappresenta il ciclo dell’acqua (la neve che si scioglie, il 

ruscello, il fiume, le goccioline che tornano al mare…) 

FASE17:Ascolto della canzone e danza del ciclo dell’acqua. 

“Sono una gocciolina, mi trovo in mezzo al mare, 
fino a quando il sole tutta l’acqua fa scaldare,  
mi sento più leggera, comincio a volteggiare, 
vado su in alto dove posso frescheggiare. 
Con le mie amiche formo grandi nuvole,  
che il vento spinge e fa spostare. 
Fino al momento in cui qualcuno sente che 
Ricade a terra, con un temporale! 
Ma alcune nuvolette, continuano a viaggiare 
Senton tanto freddo, stanno per congelare… 
Scendono su una montagna, sono fiocchettin di neve 
Bianche, candide e perfette coprono le vette. 
Stanno per sciogliersi e su un ruscello sai, cominceranno a navigare 
Continueranno su un bel fiume che dopo sai, li condurrà di nuovo al mare 
Ma quel che conta è che col sole torneremo 
O primo o dopo, a evaporare. (x2)” 

FASE 18: Usi dell’acqua Disposti in circle time attraverso immagini e video 

si discute sull’importanza dell’acqua e sugli usi di quest’ultima. 

Si condurranno i bambini a comprendere l’importanza dell’acqua anche per 

l’igiene del proprio corpo. 

Viste le carenze propriocettive degli alunni, tale fase è fondamentale per 

riconoscere le varie parti del corpo attraverso l’uso ludico dell’acqua: si 

nominano le parti del corpo bagnando la parte interessata prima di se stessi, 

poi dei compagni. Seguiranno giochi di gruppo motori legati all’acqua. 

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. 



 

UNITA’ DIDATTICA DI 

APPRENDIMENTO 

 

LE FORME DELL’ACQUA 

 

SCUOLA E FASCIA D’ETÀ 
 

Istituto Comprensivo Padre Pino Puglisi Buccinasco Scuola 

dell’infanzia “Robbiolo”. Fascia d’età:4 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 

Consapevolezza ed espressione culturale 
 

Campo di esperienza relativo 

La conoscenza del mondo 

Il corpo e il movimento 

Tutti 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 

 

●Collocare nello spazio se stessi, oggetti, persone.  

●Porre domande, discutere, confrontare ipotesi 

●Utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni o 

le esperienze 

●Conoscere il proprio corpo; padroneggiare abilità motorie di base in 

situazioni diverse. 

●Partecipare alle attività di gioco, rispettandone le regole. 
 

CONOSCENZE 

 

● Figure e forme 

● Concetti temporali 

● Numeri e numerazione 

● Concetti spaziali topologici 

● Simboli, mappe e percorsi 

● Concetti temporali 

● Regole di igiene del corpo  

● Regole dei giochi 

 

ABILITÀ’ 

 

● Utilizzare la manipolazione diretta sulla realtà come strumento di 

indagine. 

● Elaborare previsioni ed ipotesi 

● Distinguere fenomeni sensoriali molto diversi  

● Raggruppare e seriare secondo attributi e caratteristiche 

● Nominare, indicare e rappresentare le parti del corpo  

● Padroneggiare gli schemi motori statici e dinamici di base 

● Coordinarsi con altri nei giochi di gruppo 

● Rispettare le regole nei giochi 

 
 

EVIDENZE 

 
● Individua le caratteristiche dell’acqua e le esprime con 

linguaggio adeguato. 

● Conoscere le trasformazioni dell’acqua e ipotizzare quali sono 

le cause. 

● Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri 

diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità 

● Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e 

motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo 

● Rispetta le regole nel gioco e nel movimento. 



 
 

PRODOTTO FINALE 

 

Realizzazione di un igloo grandezza naturale, fatto con bottiglie di 

plastica che vedrà impegnati i bambini di tutto il plesso. Tale 

realizzazione verrà collocata nello spazio comune e potrà essere 

utilizzata come scenografia della festa di fine anno che avrà come 

tematica l’acqua.  

 

TEMPI 
 

Gennaio- Febbraio 

 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

 
STRATEGIE DIDATTICHE APPROCCI 

METODOLOGICI 

 

 
Discussione, circle time, esperimenti, scoperta guidata, simulazione, 

problem solving, manipolazione, brain storming, lavoro di gruppo. 

 

MATERIALI 
 

Materiali di cancelleria, materiali di recupero, riviste, vassoi per 

ghiaccio, contenitori, bottiglie piccole e grandi trasparenti,  

 

STRUMENTI 
 

L.I.M., Tablet, pc, frigorifero (già presente a scuola) 

 

SPAZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambienti interni (aula, salone) 



 

L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

(Fasi; contenuti; tempi; ruolo del docente 

valutazione formativa in itinere) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 1/INCIPIT 

Goccina e Goccetto, i personaggi di gommapiuma, arrivano in ogni 

sezione e consegnanoai bambini la loro storia. 

L’insegnante legge la storia ai propri alunni e tramite conversazione 

guidata ne analizza il contenuto insieme a loro. 

Tempi: 1h 

“Le avventure di Goccina e Goccetto”. 
Goccina, una piccola goccia d’acqua, viveva nel mare assieme a milioni 

di altre compagne: rideva, scherzava, giocava con i pesci. A volte saliva 

sulla superficie per vedere le navi e il sole. Gocciolina era sempre 

allegra, ma un giorno diventò molto triste perché Goccetto, il suo amico 

preferito l’aveva lasciata ed era volata in cielo come un uccellino. 

Succedeva così a tante gocce che stavano sulla superficie del mare! 

Riscaldate dal sole, si alzavano in cielo e volavano, volavano. A questo 

punto Goccina decise: “Voglio volare anche io e vedere il mondo come 

Goccetto”. E da quel giorno cercò di farsi notare dal sole, perché la 

riscaldasse e la facesse volare. 

Finalmente un raggio di sole si posò sopra di lei e la riscaldò…com’era 

caldo il sole! Goccina si sentì leggera leggera e allora capì che stava 

volando. In cielo incontrò tante sue compagne trasformate come lei in 

vapore, anche il suo amico Goccetto e insieme formarono una graziosa 

nuvoletta che un venticello leggero spingeva di qua e di là. Ma dopo un 

po’ il venticello si trasformò in un vento forte che spingeva la nuvoletta 

verso dei grossi nuvoloni neri. 

“Chi sono?” chiese Goccina;  

“Sono tanti tuoi parenti” rispose Goccetto;  

“E da dove vengono? Dal mare?” continuò Goccina;  

“Sì!” risposero in coro moltissime goccioline; “Noi no, veniamo dai 

laghi” dissero altre voci; “E noi dai torrenti”; “E noi dai fiumi!”. 

Intanto l’aria era diventata molto fredda “Ahimè, non so cosa mi stia 

succedendo, ma mi pesa la testa. Quest’aria fredda mi fa male, mi sento 

pesante, non posso più volare” piagnucolò Goccina. 

“Stai tranquilla amica mia, ti stai trasformando in pioggia!” la 

tranquillizzò Goccetto  

“E tu perché non vieni con me? Dove stai andando” chiese Goccina, ma 

non fece in tempo a sentire la risposta del suo amico, che si trasformò in 

acqua insieme ad alcune sue compagne ricadendo sulla terra per 

raggiungere nuovamente il mare.  

Goccetto continuò il suo viaggio nella nuvoletta. Ormai scorgeva in 

lontananza le montagne ed era impaziente di arrivare.  

“Siamo arrivate alle montagne” disse il vento “ma siamo troppo alti, 

bisogna scendere per vedere bene” e cominciò a far scendere la nuvola 

verso il basso. Intanto arrivarono nuvoloni grigi da ogni parte e venti 

gelidi cominciarono a soffiare. Goccetto si sentì strano, poi si mise a 

danzare leggero come il petalo di un fiore. Anche i suoi amici si erano 

trasformati in fiocchi di neve che danzavano nel cielo. “Che cosa è 

successo?” chiese al vento. 

“Questa volta vi siete trasformati in neve “rispose. 

“Che gioia!!!” esclamarono in coro le Goccioline 

“Riposatevi sulla vetta della montagna e aspettate che domattina arrivi 

il sole per riscaldarvi” consigliò il vento. 

La mattina dopo, infatti, un raggio di sole svegliò le goccioline 

ritrasformandole in acqua, scivolarono lungo un ruscello tra i sassi e 

continuarono a precipitare formando una cascata, poi un fiume e 

finalmente in lontananza videro il mare. Goccina e Goccetto si 

rincontrarono e insieme ad altri amici decisero di restare sulla superficie 

dell’acqua per rifare un nuovo viaggio: 

“Che bello rivederti Goccetto, lo rifacciamo?” chiese entusiasta 

Goccina; “Lo possiamo rifare tutte le volte che vogliamo!” . 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 2: Le insegnanti, nel salone della scuola, ai propri alunni, 

drammatizzano la storia “Le avventure di Goccina e Goccetto”. 

Tempi: 1h 

FASE 3: Visione sulla LIM della storia “Le avventure di Goccina e 

Goccetto” 

Tempi: 30 minuti 

FASE 4:Il mare Si crea la prima parte del cartellone che rappresenterà 

il ciclo dell’acqua. I bambini vengono divisi in vari gruppi: qualcuno si 

occuperà di dipingere, altri di disegnare e ritagliare le goccioline… 

FASI PER CONOSCERE L’ACQUA ALLO STATO LIQUIDO 

FASE 5: Conosciamo l’acqua.Riempiendo varie bacinelle (sia 

trasparenti, che colorate) di acqua, si invitano i bambini a scoprire 

l’elemento acqua tramite manipolazione e domande stimolo. 

Successivamente sarà possibile fornire loro oggetti e piccoli contenitori 

per cominciare a sperimentare galleggiamenti e travasi. 

TEMPI: 1h 

FASE 6: Bottigliette della calma Ogni bambino crea la propria 

bottiglietta con acqua inserendo all’intero della bottiglia: colla, 

brillantini, gocce di tempera e acqua calda. 

FASI PER CONOSCERE L’ACQUA ALLO STATO GASSOSO 

FASE 7: Il sole  e le gocce che evaporano In gruppo si crea la seconda 

parte del cartellone che rappresenta il ciclo dell’acqua (sole, goccine 

che evaporano…). 

FASE 8: Dallo stato liquido a quello gassoso Si sperimenta 

l’evaporazione tramite acqua calda in un contenitore e uno specchio 

poggiato sopra in modo da poter notare le gocce d’acqua che si 

depositano. 

Con l’utilizzo di tre contenitori (piatto, bicchiere e bottiglia) riempiti 

con la stessa quantità di acqua, i bambini osserveranno di giorno in 

giorno in quale contenitore l’acqua evapora prima e potranno valutare 

che quando la superficie esposta è maggiore l’evaporazione avviene più 

velocemente. 

FASE 9: Occhiali della nebbia I bambini punteggiano una sagoma di 

occhiali prestampata in un cartoncino A4 in cui verranno applicate delle 

lenti di carta oleata. Ciò consentirà loro di sperimentare la visione 

offuscata dell’ambiente che li circonda. 

FASE 10: Disegno della nebbia I bambini disegnano un paesaggio a 

loro scelta che successivamente copriranno con la carta oleata al fine di 

simulare la nebbia. 

FASE 11: Le nuvole I bambini sperimentano, attraverso i 

raggruppamenti delle gocce, un approccio all’insiemistica: 

singolarmente disegnano e ritagliano delle goccioline che 

successivamente raggrupperanno all’interno di varie nuvole. In questa 

fase l’insegnante verificherà le percezioni di quantità (pochi-tanti) e le 

competenze legate all’orientamento spaziale (dentro-fuori)  

FASE 12: Nuvole spinte dal vento e temporale su una città In gruppo si 

crea la terza parte del cartellone che rappresenta il ciclo dell’acqua (il 

vento che spinge le nuvole, alcune goccioline che si trasformano in 

pioggia…) 

FASI PER CONOSCERE L’ACQUA ALLO STATO SOLIDO 

FASE 13: Altre nuvole si gelano, si trasformano in neve e si posano 

sulla vetta di una montagnaIn gruppo si crea la quarta parte del 

cartellone che rappresenta il ciclo dell’acqua (nuvole spinte dal vento 

vicino ad una montagna, goccioline che diventano neve e si posano su 

una vetta…) 

FASE 14: Trasformazione dallo stato liquido allo stato solido e 

viceversa I bambini riempiono alcuni piccoli contenitori e vassoi per 

cubetti di ghiaccio e li ripongono in freezer. Toccando lo scomparto di 

quest’ultimo i bambini testano se questo è caldo o freddo. Il giorno 

successivo si osserva la trasformazione avvenuta. I bambini osservano e 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

manipolano i contenitori e i cubetti di ghiaccio ottenuti e attraverso 

conversazione guidata sperimentano collettivamente la trasformazione 

dal solido al liquido e espongono le loro sensazioni tattili provate al 

contatto del ghiaccio. 

I contenitori con il ghiaccio saranno riposti vicino a una fonte di calore 

al fine di far comprendere il mutamento inverso (da uno stato solido 

allo stato liquido) e lasciati nel corso dei giorni i bambini potranno 

osservare la diminuzione del livello dell’acqua e la completa 

trasformazione ricollegando questa esperienza a quella precedentemente 

vissuta durante l’esperienza del vapore acqueo. 

Fase 15: Cristalli di neve I bambini tracciano segni la colla vinilica su 

un lato di una cartelletta trasparente precedentemente aperta. Ricoprono 

il disegno creato con sale grosso e fine precedentemente manipolato. 

Quando il tutto sarà essiccato sarà possibile richiudere la cartelletta e 

appendere il lavoro ottenuto vicino a fonti di luce. I bambini in questo 

modo potranno osservare il riflesso della luce sui cristalli creati. Seguirà 

conversazione guidata sulle sensazioni sensoriali  

FASE 16:Ricollegandoci alla fase 16 in gruppo si crea la quinta parte 

del cartellone che rappresenta il ciclo dell’acqua (la neve che si scioglie, 

il ruscello, il fiume, le goccioline che tornano al mare…) 

FASE17:Ascolto della canzone e danza del ciclo dell’acqua. 

“Sono una gocciolina, mi trovo in mezzo al mare, 

fino a quando il sole tutta l’acqua fa scaldare,  

mi sento più leggera, comincio a volteggiare, 

vado su in alto dove posso frescheggiare. 

Con le mie amiche formo grandi nuvole,  

che il vento spinge e fa spostare. 

Fino al momento in cui qualcuno sente che 

Ricade a terra, con un temporale! 

Ma alcune nuvolette, continuano a viaggiare 

Senton tanto freddo, stanno per congelare… 

Scendono su una montagna, sono fiocchettin di neve 

Bianche, candide e perfette coprono le vette. 

Stanno per sciogliersi e su un ruscello sai, cominceranno a navigare 

Continueranno su un bel fiume che dopo sai, li condurrà di nuovo al 

mare 

Ma quel che conta è che col sole torneremo 

O primo o dopo, a evaporare. (x2)” 

FASE 18: Usi dell’acqua Disposti in circle time attraverso immagini e 

video si discute sull’importanza dell’acqua e sugli usi di quest’ultima. 

Si condurranno i bambini a comprendere l’importanza dell’acqua anche 

per l’igiene del proprio corpo. 

Viste le carenze propriocettive degli alunni, tale fase è fondamentale 

per riconoscere le varie parti del corpo attraverso l’uso ludico 

dell’acqua: si nominano le parti del corpo bagnando la parte interessata 

prima di se stessi, poi dei compagni. Seguiranno giochi di gruppo 

motori legati all’acqua. 

 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE FORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITA’ DIDATTICA DI 

APPRENDIMENTO 

 

LE FORME DELL’ACQUA 

 

SCUOLA E FASCIA D’ETÀ 
 

Istituto Comprensivo Padre Pino Puglisi Buccinasco Scuola dell’infanzia 

“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 

Consapevolezza ed espressione culturale 
 

Campo di esperienza relativo 

La conoscenza del mondo 

Il corpo e il movimento 

Tutti 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 

 

●Collocare nello spazio se stessi, oggetti, persone. Collocare nel tempo 

eventi del passato recente e formulare riflessioni intorno al futuro immediato 

e prossimo. 

●Porre domande, discutere, confrontare ipotesi, spiegazioni, soluzioni e 

azioni 

●Utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni o le 

esperienze 

●Conoscere il proprio corpo; padroneggiare abilità motorie di base in 

situazioni diverse. 

●Partecipare alle attività di gioco, rispettandone le regole. 



 

CONOSCENZE 

 

● Figure e forme 

● Concetti temporali 

● Numeri e numerazione 

● Strumenti e tecniche di misura 

● Concetti spaziali e topologici 

● Simboli, mappe e percorsi 

● Concetti temporali 

● Regole di igiene del corpo  

● Regole dei giochi 

 

ABILITÀ’ 

 

● Utilizzare la manipolazione diretta sulla realtà come strumentodi 

indagine. 

● Elaborare previsioni ed ipotesi 

● Fornire spiegazioni sulle cose e suifenomeni 

● Distinguere fenomeni sensoriali molto diversi  

● Raggruppare e seriare secondo attributi e caratteristiche 

● Nominare, indicare e rappresentare le parti del corpo  

● Padroneggiare gli schemi motori statici e dinamici di base 

● Coordinarsi con altri nei giochi di gruppo 

● Rispettare le regole nei giochi 

 
 

EVIDENZE 

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

adeguato. 

● Comprende le trasformazioni dell’acqua e quali sono le cause. 

● Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne 

identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità, esegue misurazioni con 

strumenti alla sua portata. 

● Esprime con strumenti, elaborati ed espressioni corporee di diverso tipo 

il ciclo dell’acqua. 

● Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li 

applica nei giochi individuali e di gruppo 

● Rispetta le regole nel gioco e nel movimento. 

 
 

PRODOTTO FINALE 

 

Realizzazione di un igloo grandezza naturale, fatto con bottiglie di plastica 

che vedrà impegnati i bambini di tutto il plesso. Tale realizzazione verrà 

collocata nello spazio comune e potrà essere utilizzata come scenografia 

della festa di fine anno che avrà come tematica l’acqua.  

 

TEMPI 
 

Gennaio- Febbraio 

 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

 
STRATEGIE DIDATTICHE APPROCCI METODOLOGICI 

 

 
Discussione, circle time, esperimenti, scoperta guidata, simulazione, 

problem solving, manipolazione, brain storming, lavoro di gruppo. 

 

MATERIALI 
 

Materiali di cancelleria, materiali di recupero, riviste, vassoi per ghiaccio, 

contenitori, bottiglie piccole e grandi trasparenti,  

 

STRUMENTI 
 

L.I.M., Tablet, pc, frigorifero (già presente a scuola) 



 

SPAZI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Ambienti interni (aula, salone) 

 

L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

(Fasi; contenuti; tempi; ruolo del docente 

valutazione formativa in itinere) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 1/INCIPIT 

Goccina e Goccetto, i personaggi di gommapiuma, arrivano in ogni sezione 

e consegnano ai bambini la loro storia. 

L’insegnante legge la storia ai propri alunni e tramite conversazione guidata 

ne analizza il contenuto insieme a loro. 

Tempi: 1h 

“Le avventure di Goccina e Goccetto”. 
Goccina, una piccola goccia d’acqua, viveva nel mare assieme a milioni di 

altre compagne: rideva, scherzava, giocava con i pesci. A volte saliva sulla 

superficie per vedere le navi e il sole. Goccina era sempre allegra, ma un 

giorno diventò molto triste perché Goccetto, il suo amico preferito l’aveva 

lasciata ed era volato in cielo come un uccellino. Succedeva così a tante 

gocce che stavano sulla superficie del mare! Riscaldate dal sole, si alzavano 

in cielo e volavano, volavano. A questo punto Goccina decise: “Voglio 

volare anche io e vedere il mondo come Goccetto”. E da quel giorno cercò 

di farsi notare dal sole, perché la riscaldasse e la facesse volare. 

Finalmente un raggio di sole si posò sopra di lei e la riscaldò…com’era 

caldo il sole! Goccina si sentì leggera leggera e allora capì che stava 

volando. In cielo incontrò tante sue compagne trasformate come lei in 

vapore, anche il suo amico Goccetto e insieme formarono una graziosa 

nuvoletta che un venticello leggero spingeva di qua e di là. Ma dopo un po’ 

il venticello si trasformò in un vento forte che spingeva la nuvoletta verso 

dei grossi nuvoloni neri. 

“Chi sono?” chiese Goccina;  

“Sono tanti tuoi parenti” rispose Goccetto;  

“E da dove vengono? Dal mare?” continuò Goccina;  

“Sì!” risposero in coro moltissime goccioline; “Noi no, veniamo dai laghi” 

dissero altre voci; “E noi dai torrenti”; “E noi dai fiumi!”. 

Intanto l’aria era diventata molto fredda “Ahimè, non so cosa mi stia 

succedendo, ma mi pesa la testa. Quest’aria fredda mi fa male, mi sento 

pesante, non posso più volare” piagnucolò Goccina. 

“Stai tranquilla amica mia, ti stai trasformando in pioggia!” la tranquillizzò 

Goccetto  

“E tu perché non vieni con me? Dove stai andando” chiese Goccina, ma non 

fece in tempo a sentire la risposta del suo amico, che si trasformò in acqua 

insieme ad alcune sue compagne ricadendo sulla terra per raggiungere 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuovamente il mare.  

Goccetto continuò il suo viaggio nella nuvoletta. Ormai scorgeva in 

lontananza le montagne ed era impaziente di arrivare.  

“Siamo arrivate alle montagne” disse il vento “ma siamo troppo alti, bisogna 

scendere per vedere bene” e cominciò a far scendere la nuvola verso il 

basso. Intanto arrivarono nuvoloni grigi da ogni parte e venti gelidi 

cominciarono a soffiare. Goccetto si sentì strano, poi si mise a danzare 

leggero come il petalo di un fiore. Anche i suoi amici si erano trasformati in 

fiocchi di neve che danzavano nel cielo. “Che cosa è successo?” chiese al 

vento. 

“Questa volta vi siete trasformati in neve “rispose. 

“Che gioia!!!” esclamarono in coro le Goccioline 

“Riposatevi sulla vetta della montagna e aspettate che domattina arrivi il 

sole per riscaldarvi” consigliò il vento. 

La mattina dopo, infatti, un raggio di sole svegliò le goccioline 

ritrasformandole in acqua, scivolarono lungo un ruscello tra i sassi e 

continuarono a precipitare formando una cascata, poi un fiume e finalmente 

in lontananza videro il mare. Goccina e Goccetto si rincontrarono e insieme 

ad altri amici decisero di restare sulla superficie dell’acqua per rifare un 

nuovo viaggio: 

“Che bello rivederti Goccetto, lo rifacciamo?” chiese entusiasta Goccina; 

“Lo possiamo rifare tutte le volte che vogliamo!” . 

 

FASE 2: Le insegnanti, nel salone della scuola, ai propri alunni, 

drammatizzano la storia “Le avventure di Goccina e Goccetto”. 

Tempi: 1h 

FASE 3: Visione sulla LIM della storia “Le avventure di Goccina e 

Goccetto” 

Tempi: 30 minuti 

FASE 4:Il mare Si crea la prima parte del cartellone che rappresenterà il 

ciclo dell’acqua. I bambini vengono divisi in vari gruppi: qualcuno si 

occuperà di dipingere, altri di disegnare e ritagliare le goccioline… 

FASI PER CONOSCERE L’ACQUA ALLO STATO LIQUIDO 

FASE 5:Conosciamo l’acqua.Riempiendo varie bacinelle (sia trasparenti, 

che colorate) di acqua, si invitano i bambini a scoprire l’elemento acqua 

tramite manipolazione e domande stimolo. 

Successivamente sarà possibile fornire loro oggetti e piccoli contenitori per 

cominciare a sperimentare ciò che conosceranno durante le fasi successive. 

TEMPI: 1h 

FASE 6: Travasi e forme. Ogni bambino avrà a disposizione una bottiglietta 

d’acqua (trasparente) e contenitori di varie misure e altezze. Saranno invitati 

a travasare l’acqua in vari contenitori, scoprendo, attraverso la 

sperimentazione, che la quantità di una sostanza resta invariata anche se 

viene alterata la forma esteriore. 

Alla fine dell’esperimento si esaminano insieme le loro osservazioni.  

Tempi: 45 minuti 

FASE 7: Galleggiamenti. Vengono divisi i bambini in piccoli gruppo. Ogni 

gruppo ha a disposizione una bacinella piena d’acqua, degli oggetti e un 

foglio rappresentante questi ultimi. Il compito del gruppo è quello di testare 

il galleggiamento degli oggetti proposti nella bacinella a disposizione e di 

barrare con una crocetta verde gli oggetti che galleggiano e con una crocetta 

rossa quelli che non galleggiano. 

FASE 8: Bottigliette della calma Ogni bambino crea la propria bottiglietta 

con acqua inserendo all’intero della bottiglia: colla, brillantini, gocce di 

tempera e acqua calda. 

FASI PER CONOSCERE L’ACQUA ALLO STATO GASSOSO 

FASE 9: Il sole  e le gocce che evaporano In gruppo si crea la seconda parte 

del cartellone che rappresenta il ciclo dell’acqua (sole, goccioline che 

evaporano…). 

FASE 10: Dallo stato liquido a quello gassoso Si sperimenta l’evaporazione 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tramite acqua calda in un contenitore e uno specchio poggiato sopra in modo 

da poter notare le gocce d’acqua che si depositano. 

Con l’utilizzo di tre contenitori (piatto, bicchiere e bottiglia) riempiti con la 

stessa quantità di acqua, i bambini osserveranno di giorno in giorno in quale 

contenitore l’acqua evapora prima e potranno valutare che quando la 

superficie esposta è maggiore l’evaporazione avviene più velocemente. 

FASE 11: Occhiali della nebbia I bambini punteggiano una sagoma di 

occhiali prestampata in un cartoncino A4 in cui verranno applicate delle 

lenti di carta oleata. Ciò consentirà loro di sperimentare la visione offuscata 

dell’ambiente che li circonda. 

FASE 12: Disegno della nebbia I bambini disegnano un paesaggio a loro 

scelta che successivamente copriranno con la carta oleata al fine di simulare 

la nebbia. 

FASE 13: Le nuvole I bambini sperimentano, attraverso i raggruppamenti 

delle gocce, un approccio all’insiemistica: singolarmente disegnano e 

ritagliano delle goccioline che successivamente raggrupperanno all’interno 

di varie nuvole. In questa fase l’insegnante verificherà le percezioni di 

quantità (pochi-tanti) e le competenze legate all’orientamento spaziale 

(dentro-fuori)  

FASE 14: Nuvole spinte dal vento e temporale su una città In gruppo si crea 

la terza parte del cartellone che rappresenta il ciclo dell’acqua (il vento che 

spinge le nuvole, alcune goccioline che si trasformano in pioggia…) 

FASI PER CONOSCERE L’ACQUA ALLO STATO SOLIDO 

FASE 15: Altre nuvole si gelano, si trasformano in neve e si posano sulla 

vetta di una montagnaIn gruppo si crea la quarta parte del cartellone che 

rappresenta il ciclo dell’acqua (nuvole spinte dal vento vicino ad una 

montagna, goccioline che diventano neve e si posano su una vetta…) 

FASE 16: Trasformazione dallo stato liquido allo stato solido e viceversa I 

bambini riempiono alcuni piccoli contenitori e vassoi per cubetti di ghiaccio 

e li ripongono in freezer. Toccando lo scomparto di quest’ultimo i bambini 

testano se questo è caldo o freddo. Il giorno successivo si osserva la 

trasformazione avvenuta.I bambini osservano e manipolano i contenitori e i 

cubetti di ghiaccio ottenuti e attraverso conversazione guidata sperimentano 

collettivamente la trasformazione dal solido al liquido e espongono le loro 

sensazioni tattili provate al contatto del ghiaccio. 

I contenitori con il ghiaccio saranno riposti vicino a una fonte di calore al 

fine di far comprendere il mutamento inverso (da uno stato solido allo stato 

liquido) e lasciati nel corso dei giorni i bambini potranno osservare la 

diminuzione del livello dell’acqua e la completa trasformazione 

ricollegando questa esperienza a quella precedentemente vissuta durante 

l’esperienza del vapore acqueo. 

Fase 17: Cristalli di neve I bambini tracciano con la colla vinilica un fiocco 

di neve su un lato di una cartelletta trasparente precedentemente aperta. 

Ricoprono il disegno creato con sale grosso e fine precedentemente 

manipolato. Quando il tutto sarà essiccato sarà possibile richiudere la 

cartelletta e appendere il lavoro ottenuto vicino a fonti di luce. I bambini in 

questo modo potranno osservare il riflesso della luce sui cristalli creati. 

Seguirà conversazione guidata sulle sensazioni sensoriali  

FASE 18: Ricollegandoci alla fase 16 in gruppo si crea la quinta parte del 

cartellone che rappresenta il ciclo dell’acqua (la neve che si scioglie, il 

ruscello, il fiume, le goccioline che tornano al mare…) 

FASE19: Ascolto della canzone e danza del ciclo dell’acqua. 

“Sono una gocciolina, mi trovo in mezzo al mare, 
fino a quando il sole tutta l’acqua fa scaldare,  
mi sento più leggera, comincio a volteggiare, 
vado su in alto dove posso frescheggiare. 
Con le mie amiche formo grandi nuvole,  
che il vento spinge e fa spostare. 
Fino al momento in cui qualcuno sente che 
Ricade a terra, con un temporale! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VALUTAZIONE FORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma alcune nuvolette, continuano a viaggiare 
Senton tanto freddo, stanno per congelare… 
Scendono su una montagna, sono fiocchettin di neve 
Bianche, candide e perfette coprono le vette. 
Stanno per sciogliersi e su un ruscello sai, cominceranno a navigare 
Continueranno su un bel fiume che dopo sai, li condurrà di nuovo al mare 
Ma quel che conta è che col sole torneremo 
O primo o dopo, a evaporare. (x2)” 

FASE 20: Usi dell’acqua Disposti in circle time attraverso immagini e video 

si discute sull’importanza dell’acqua e sugli usi di quest’ultima. 

Si condurranno i bambini a comprendere l’importanza dell’acqua anche per 

l’igiene del proprio corpo. 
Viste le carenze propriocettive degli alunni, tale fase è fondamentale per 
riconoscere le varie parti del corpo attraverso l’uso ludico dell’acqua: si nominano 
le parti del corpo bagnando la parte interessata prima di se stessi, poi dei 
compagni. Seguiranno giochi di gruppo motori legati all’acqua. 
 
 
 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. 



 
 

 

UNITA’ DIDATTICA DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCIAMO L’ACQUA ATTRAVERSO I 5 SENSI 

SCUOLA E FASCIA D’ETA’  

Istituto Comprensivo Padre Pino Puglisi  

Scuola dell’infanzia “Robbiolo”  

Fascia d’età: 3anni 

 

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  

●Arricchisce il proprio lessico, comincia ad esprimere i propri bisogni. 

●Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri.  

●Esplora la realtà. 

CONOSCENZE 

 ●Principali strutture della lingua 

italiana 

 ●Individuare letrasformazioni 

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. 

 

 

 

 

PRODOTTO FINALE 

 

“PROFUMI PER AMBIENTE” 

 

I bambini realizzano un profumo per ambiente inserendo dell’acqua (se si desidera, 

colorata) e delle gocce di olio essenziale all’interno di piccoli vasetti. Questi ultimi 

potranno essere decorati all’esterno e accompagnati da pezzetti di legno (abbassalingua; 

stecchi del gelato…) finalizzati a diffondere l’aroma creato.  

 



 

 

TEMPI 

 

 

Marzo-Aprile 

 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITA DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 

STRATEGIE DIDATTICHE ED 

APPROCCI METODOLOGICI 

 Pratica guidata, Discussione, Apprendimenti cooperativi, Problem solving, scoperta 

guidata, Brain storming 

 

  MATERIALI 

 

Materiali vari: acqua, bacinelle,oggetti, contenitori,alimenti, cannucce; materiali di 

recupero. 

 

  STRUMENTI 

 

Lettore cd, pc, LIM, tablet, registratore, CD 

 

  SPAZI 

 

Ambienti interni e esterni. 

L’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 1/INCIPIT Goccina e Goccetto inviano un messaggio ai bambini tramite una 

lettera che li invita a seguire un percorso (predisposto anticipatamente per ogni 

sezione segnalato dal fiore della sezione) alla fine del quale troveranno un pacco 

contenente il materiale occorrente per le attività successive. 

Al rientro in sezione esplorano il contenuto della scatola e tramite domande stimolo 

ne ipotizzano l’uso. 

UDITO 

FASE 2:  

Ascolto e visione di registrazioni legate all’acqua (mare, torrente, cascata etc.) 

Una volta associato il suono all’immagine, i bambini posso essere bendati e invitati 

nuovamente all’ascolto per comprendere la funzione dell’udito. 

Tempi:1 ora 

FASE 3:  

Costruzione di una bottiglietta sonora (acqua colorata; sassolini…) 

Tempi: 1 ora e mezza 

FASE 4: 

Concerto con gli strumenti realizzati ed eventuale registrazione e realizzazione di un 

CD per documentare l’esperienza.  

TATTO 

FASE 5: 

Predisponiamo due bacinelle di colore diverso (rossa e blu), riempite una con acqua 

calda e l’altra con acqua fredda. 

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 e quella FREDDA 

Tempi: 30 minuti 

FASE 6: 

I bambini mescolano acqua, sapone e un po’ di tempera ottenendo una miscela che 

dopo aver sperimentato utilizzeranno per dipingere con le dita. 

Tempi: 1 ora 

FASE 7:  

Travasi dell’acqua con le spugne: i bambini travasano l’acqua da una bacinella 

all’altra attraverso le spugne 

Tempi: 30 minuti 

VISTA 

FASE 8: 

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

scorre dal rubinetto, quando gocciola, quando scorre forte. Sperimentano il 

gocciolamento che scende dalle dita, l’acqua versata da un annaffiatoio ect… Segue 

un circle time finalizzato a commentare le sensazioni emerse. Il docente trascrive 

quanto emerso dalla discussione per poter ridiscutere delle sensazioni nella fase 

successiva.  



 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE FORMATIVA 

 

 

 

 

 

Tempi: 1 ora 

FASE 9: Collaborando con la famiglia i bambini cercano a casa immagini dell’acqua 

in tutti i suoi aspetti. A scuola in circle time si osservano e si commentano le 

immagini portate da casa. I bambini affiancati dai tutor cinquenni e quattrenni 

collaboreranno alla creazione di un collage.  

Tempi: 30 minuti 

GUSTO E OLFATTO 

FASE 10: 

In questa fase i bambini vengono guidati alla scoperta che l’acqua solo mescolata ad 

altri elementi assume un sapore e un odore. 

Disposti davanti ad un tavolo i bambini hanno davanti a sé quattro bicchieri d’acqua 

di cui: naturale, con il sale, con lo zucchero e con il limone. Si fa assaggiare e 

annusare l’acqua naturale e si chiede loro che sapore e odore abbia. Si procede 

sentendo l’odore e gustando il sapore delle altre tre miscele (dolce, salato, aspro) e si 

ripongono le stesse domande. 

 

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. 



 

UNITA’ DIDATTICA DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCIAMO L’ACQUA ATTRAVERSO I 5 SENSI 

   SCUOLA E FASCIA  D’ETA’  

Istituto Comprensivo Padre Pino Puglisi  

Scuola dell’infanzia “Robbiolo”  

Fascia d’età: 4anni 

 

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  

●Arricchisce il proprio lessico, comincia ad esprimere i propri bisogni. 

●Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri.  

●Esplora la realtà. 

CONOSCENZE 

 ●Principali strutture della lingua 

italiana 

 ●Individuare letrasformazioni 

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 

 

“PROFUMI PER AMBIENTE” 

 

I bambini realizzano un profumo per ambiente inserendo dell’acqua (se 

si desidera, colorata) e delle gocce di olio essenziale all’interno di piccoli 

vasetti. Questi ultimi potranno essere decorati all’esterno e accompagnati 

da pezzetti di legno (abbassalingua; stecchi del gelato…) finalizzati a 

diffondere l’aroma creato.  

 



 

 

TEMPI 

 

 

Marzo-Aprile 

 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITA DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 

STRATEGIE DIDATTICHE 

ED APPROCCI 

METODOLOGICI 

 

 Pratica guidata, Discussione, Apprendimenti cooperativi, Problem 

solving, scoperta guidata, Brain storming 

           MATERIALI  

Materiali vari: acqua, bacinelle,oggetti, contenitori,alimenti, cannucce; 

materiali di recupero. 

 

          STRUMENTI 

 

Lettore cd, pc, LIM, tablet, registratore, CD 

 

 SPAZI 

 

Ambienti interni e esterni. 



 

L’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 1/INCIPIT Goccina e Goccetto inviano un messaggio ai bambini 

tramite una lettera che li invita a seguire un percorso (predisposto 

anticipatamente per ogni sezione segnalato dal fiore della sezione) alla 

fine del quale troveranno un pacco contenente il materiale occorrente per 

le attività successive. 

Al rientro in sezione esplorano il contenuto della scatola e tramite 

domande stimolo ne ipotizzano l’uso. 

UDITO 

FASE 2:  

Ascolto e visione di registrazioni legate all’acqua (mare, torrente, cascata 

etc.) 

Una volta associato il suono all’immagine, i bambini posso essere 

bendati e invitati nuovamente all’ascolto per comprendere la funzione 

dell’udito. 

Tempi:1 ora 

FASE 3: Costruzione  di un bastone della pioggia con i materiali di 

recupero. 

Tempi: 1 ora e mezza 

FASE 4: Concerto con gli strumenti realizzati ed eventuale registrazione 

e realizzazione di un CD per documentare l’esperienza.  

TATTO 

FASE 5: 

Predisponiamo due bacinelle di colore diverso (rossa e blu), riempite una 

con acqua calda e l’altra con acqua fredda. 

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 e quella FREDDA. 

In una terza bacinella chiediamo ai bambini di travasare una parte di 

acqua calda e una parte di acqua fredda e chiediamo loro cosa è cambiato 

e se sono in grado di percepire l’acqua tiepida. 

Tempi: 30 minuti 

FASE 6: 

I bambini mescolano acqua, sapone e un po’ di tempera ottenendo una 

miscela che dopo aver sperimentato utilizzeranno per dipingere con le 

dita. 

Tempi: 1 ora 

FASE 7:  

Travasi dell’acqua con le spugne: i bambini travasano l’acqua da una 

bacinella all’altra attraverso le spugne 

Tempi: 30 minuti 

VISTA 

FASE 8: 

Facciamo osservare ai bambini anche tramite i video come l’acqua 

cambia in diverse condizioni: quando scorre dal rubinetto, quando 

gocciola, quando scorre forte. Sperimentano il gocciolamento che scende 

dalle dita, l’acqua versata da un annaffiatoio ect… Segue un circle time 

finalizzato a commentare le sensazioni emerse. Il docente trascrive 

quanto emerso dalla discussione per poter ridiscutere delle sensazioni 

nella fase successiva.  

Tempi: 1 ora 

FASE 9: Collaborando con la famiglia i bambini cercano a casa 

immagini dell’acqua in tutti i suoi aspetti. A scuola in circle time si 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE 

FORMATIVA 

 

 

 

 

osservano e si commentano le immagini portate da casa. I bambini 

affiancati dai tutor cinquenni e quattrenni collaboreranno alla creazione 

di un collage.  

Tempi: 30 minuti 

GUSTO E OLFATTO 

FASE 10: 

In questa fase i bambini vengono guidati alla scoperta che l’acqua solo 

mescolata ad altri elementi assume un sapore e un odore. 

Disposti davanti ad un tavolo i bambini hanno davanti a sé quattro 

bicchieri d’acqua di cui: naturale, con il sale, con lo zucchero e con il 

limone. Si fa assaggiare e annusare l’acqua naturale e si chiede loro che 

sapore e odore abbia. Si procede sentendo l’odore e gustando il sapore 

delle altre tre miscele (dolce, salato, aspro) e si ripongono le stesse 

domande. 

 

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. 

 

 

 

 



 

UNITA’ DIDATTICA DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCIAMO L’ACQUA ATTRAVERSO I 5 SENSI 

   SCUOLA E FASCIA  D’ETA’  

Istituto Comprensivo Padre Pino Puglisi  

Scuola dell’infanzia “Robbiolo”  

Fascia d’età: 5anni 

 

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  

●Arricchisce il proprio lessico, comincia ad esprimere i propri bisogni. 

●Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri.  

●Esplora la realtà. 

CONOSCENZE 

 ●Principali strutture della lingua 

italiana 

 ●Individuare letrasformazioni 

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 caratteristichedell’acqua. 

 Usa la lingua italiana e arricchisce il suo lessicospecifico. 

 Confronta le sue osservazioni conaltri. 

 

 

 

   PRODOTTO FINALE 

 

“PROFUMI PER AMBIENTE” 

 

I bambini realizzano un profumo per ambiente inserendo dell’acqua (se 

si desidera, colorata) e delle gocce di olio essenziale all’interno di piccoli 

vasetti. Questi ultimi potranno essere decorati all’esterno e accompagnati 

da pezzetti di legno (abbassalingua; stecchi del gelato…) finalizzati a 

diffondere l’aroma creato.  

 



 

 

TEMPI 

 

 

Marzo-Aprile 

 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITA DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 

STRATEGIE DIDATTICHE 

ED APPROCCI 

METODOLOGICI 

 

 Pratica guidata, Discussione, Apprendimenti cooperativi, Problem 

solving, scoperta guidata, Brain storming 

           MATERIALI  

Materiali vari: acqua, bacinelle,oggetti, contenitori,alimenti, cannucce; 

materiali di recupero. 

 

          STRUMENTI 

 

Lettore cd, pc, LIM, tablet, registratore, CD 

 

 SPAZI 

 

Ambienti interni e esterni. 



 

L’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 1/INCIPIT Goccina e Goccetto inviano un messaggio ai bambini 

tramite una lettera che li invita a seguire un percorso (predisposto 

anticipatamente per ogni sezione segnalato dal fiore della sezione) alla 

fine del quale troveranno un pacco contenente il materiale occorrente per 

le attività successive. 

Al rientro in sezione esplorano il contenuto della scatola e tramite 

domande stimolo ne ipotizzano l’uso. 

UDITO 

FASE 2:  

Ascolto e visione di registrazioni legate all’acqua (mare, torrente, cascata 

etc.) 

Una volta associato il suono all’immagine, i bambini posso essere 

bendati e invitati nuovamente all’ascolto per comprendere la funzione 

dell’udito. 

Tempi:1 ora 

Tempi: 1 ora e mezza 

FASE 4: Concerto con gli strumenti realizzati ed eventuale registrazione 

e realizzazione di un CD per documentare l’esperienza.  

TATTO 

FASE 5: 

Predisponiamo due bacinelle di colore diverso (rossa e blu), riempite una 

con acqua calda e l’altra con acqua fredda. 

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 e quella FREDDA. 

In una terza bacinella chiediamo ai bambini di travasare una parte di 

acqua calda e una parte di acqua fredda e chiediamo loro cosa è cambiato 

e se sono in grado di percepire l’acqua tiepida. 

Tempi: 30 minuti 

FASE 6: 

I bambini mescolano acqua, sapone e un po’ di tempera ottenendo una 

miscela che dopo aver sperimentato utilizzeranno per dipingere con le 

dita. 

Tempi: 1 ora 

FASE 7:  

Travasi dell’acqua con le spugne: i bambini travasano l’acqua da una 

bacinella all’altra attraverso le spugne 

Tempi: 30 minuti 

VISTA 

FASE 8: 

Facciamo osservare ai bambini anche tramite i video come l’acqua 

cambia in diverse condizioni: quando scorre dal rubinetto, quando 

gocciola, quando scorre forte. Sperimentano il gocciolamento che scende 

dalle dita, l’acqua versata da un annaffiatoio ect… Segue un circle time 

finalizzato a commentare le sensazioni emerse. Il docente trascrive 

quanto emerso dalla discussione per poter ridiscutere delle sensazioni 

nella fase successiva.  

Tempi: 1 ora 

FASE 9: Collaborando con la famiglia i bambini cercano a casa 

immagini dell’acqua in tutti i suoi aspetti. A scuola in circle time si 

osservano e si commentano le immagini portate da casa. I bambini 

affiancati dai tutor cinquenni e quattrenni collaboreranno alla creazione 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE 

FORMATIVA 

 

 

 

 

di un collage.  

Tempi: 30 minuti 

GUSTO E OLFATTO 

FASE 10: 

In questa fase i bambini vengono guidati alla scoperta che l’acqua solo 

mescolata ad altri elementi assume un sapore e un odore. 

Disposti davanti ad un tavolo i bambini hanno davanti a sé sei bicchieri 

d’acqua di cui: naturale, con il sale, con lo zucchero, con il limone, con 

l’aceto e con il cacao amaro. Si fa assaggiare e annusare l’acqua naturale 

e si chiede loro che sapore e odore abbia. Si procede sentendo l’odore e 

gustando il sapore delle altre tre miscele (dolce, salato, aspro, acido, 

amaro) e si ripongono le stesse domande.  

Dopo l’esperienza della fase si chiede ai bambini se conoscono la 

differenza tra l’acqua del mare e l’acqua dei laghi o dei fiumi (acqua 

salata/acqua dolce) 

Tempi: 1 ora e mezza 

FASE 11:  

Osserviamo attraverso video le differenze di colore e intensità tra i vari 

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

torrente, cascata, ecc… Chiediamo ai bambini che colore ha l’acqua e 

tramite osservazione diretta li portiamo a comprendere che in realtà la 

caratteristica dell’acqua è il non colore: la trasparenza. Utilizzando 

bacinelle colorate portiamo loro  a notare che l’acqua assume il colore del 

recipiente in cui è contenuta e che, mescolando all’interno colore o terra, 

questa si tinge. 

Successivamente procurando una bacinella molto grande facciamo notare 

ai bambini che l’acqua ha il potere di riflettere ciò che vi è nell’ambiente 

circostante, compresi loro stessi. Lasciandoli continuare ad osservare 

liberamente chiediamo infine di toccare l’acqua e di notare come le 

immagini riflesse si confondano a causa del movimento creato. 

 

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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UNITA’ DIDATTICA DI 

APPRENDIMENTO 

ART-ACQUANDO  
…L’acqua nell’arte… 

 

SCUOLA E FASCIA D’ETÀ 
Istituto Comprensivo Aldo Moro Buccinasco 
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 la 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 

-      fasi di un’azione 

      ABILITÀ’ 
 Osservare opere d’arte con rappresentazioni di ambienti con 

acqua 

 Esplorare i materiali a disposizione sperimentando forme 

espressive e creative 

 Giocare in modo costruttivo e creativo e cooperare con gli 

altri 

 Riconoscere i colori primari 

 Ripercorrere 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    

 

PRODOTTO FINALE “Artista per un giorno” 

Realizzazione di un’opera d’arte  

TEMPI Maggio-Giugno 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 

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. 
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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. 

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.  
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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. 

 

 

UNITA’ DIDATTICA DI 

APPRENDIMENTO 

ART-ACQUANDO  
…L’acqua nell’arte… 

 

SCUOLA E FASCIA D’ETÀ 
Istituto Comprensivo Aldo Moro Buccinasco 
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 la 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 

 Fasi di un’azione 

 

 

      ABILITÀ’ 
 Osservare ed esprime le proprie emozioni attraverso opere 

d’arte con rappresentazioni di ambienti con acqua. 

 Usare i materiali a disposizione sperimentando forme 

espressive e creative 

 Giocare in modo costruttivo e creativo e cooperare con gli 

altri 

 Creare e riconoscere 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    
PRODOTTO FINALE “Pittore per un giorno” 

Realizzazione di un’opera d’arte  

TEMPI Maggio-Giugno 
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ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 

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 

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 
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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. 

 

 

UNITA’ DIDATTICA DI 

APPRENDIMENTO 

ART-ACQUANDO  
…L’acqua nell’arte… 

SCUOLA E FASCIA D’ETÀ 
Istituto Comprensivo Aldo Moro Buccinasco 
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 la 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 

      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 
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lettura/ascolto di un’opera d’arte e 

per la produzione di elaborati grafici 

e visivi. 

 Fasi di un’azione 

 

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 

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 
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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 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 
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si chiede ai bambini di provare a ricrearlo 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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PROGETTO ALTERNATIVO ALLA RELIGIONE CATTOLICA 
Il progetto alternativo all’attività di religione è programmato e personalizzato dai docenti, sulla base dei 

bisogni dei bambini delle singole sezioni. Tale percorso, essendo prettamente individualizzato può 

comprendere attività diverse fra loro.   

 

ATTIVITA’:  

 Fiabe e favole da tutto il mondo  

 Attività grafico - pittoriche o musicali 

 Amici tu ed io attività di sviluppo affettivo – relazionale 

 

FINALITA’: 
Dare la possibilità ai bambini coinvolti di fare nuove esperienze e approfondimenti su tutti gli ambiti del fare 

e dell’agire. 

 

DESTINATARI: Bambini delle tre fasce d’età 

DURATA: Ottobre-Giugno 

REFERENTI: Insegnanti di sezione 

 

 

 

 

 


