
 
UDA 

 

“PRONTI? Via! 
 AL PUNTO DI PARTENZA” 

 

Percorsosulla continuità 
didattica rivolta ad alunni di 

classe ponte. 



“La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un 
percorso formativo organico e completo, che mira a promuovere uno sviluppo articolato 
e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse 
istituzioni scolastiche, costruisce così la sua particolare identità. Una corretta azione 
educativa, infatti, richiede un progetto formativo continuo. 

Continuità del processo educativo non significa, infatti, né uniformità né mancanza di 
cambiamento; consiste piuttosto nel considerare il percorso formativo secondo una 
logica di sviluppo coerente, che valorizzi le competenze già acquisite dall’alunno e 
riconosca la specificità e la pari dignità educativa dell’azione di ciascuna scuola nella 

dinamica della diversità dei loro ruoli e funzioni.”  
(C.M. n. 339 – 18/11/1992). 



Progetto Continuità 

Pronti? Via! 
Al punto di 
partenza 

sviluppare la cooperazione 
educativa tra gli insegnanti dei vari 
ordini di scuola 

preparare occasioni di 
accoglienza utili a far conoscere il 
nuovo ambiente scolastico ai 
futuri alunni, e a svelare le ansie e 
le paure più forti dei bambini, dei 
ragazzi e delle famiglie; 

attivare, con i genitori degli alunni 
interessati al passaggio, momenti di 
informazione, di confronto, di riflessione su 
tutto ciò che il cambiamento comporta ( 
aspetti educativi, emotivi, organizzativi …); alunni dell’ultimo anno della 

Scuola dell’Infanzia 
alunni del primo anno della Scuola 
Primaria 



Articolazione della UDA negli spazi 

Spazio  
Macroaree 

Area /Laboratorio artistico 

Area /Laboratorio narrazione 

Area /Laboratorio per attività percettivo –
logiche - linguistiche e di manualità fine;  

Area /Laboratorio per attività 
ludiche, imitative, motorie.  

E’ intenzione svolgere il progetto, utilizzando gli spazi 
strutturati all'interno della scuola, ogni angolo sarà 
indispensabile per l'elaborazione delle esperienze 
acquisite, sfruttando il gioco simbolico.  



SCUOLA INFANZIA 
 

TITOLO “Pronti? Via! Al punto di partenza” 

CLASSE Sezione i 5 anni 

NUMERO ALUNNI 27 bambini 

BAMBINO CON BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE Sakoo (alunno egiziano) 

CAMPO D’ESPERIENZA Tutti 

COMPETENZE CHIAVE Competenze sociali e civiche 

TEMPI DI ATTUAZIONE Aprile-Maggio 



La sezione eterogenea è composta da 27 alunni, 13 
femmine, 14 maschi. 

In essa è inserito un alunno straniero egiziano, Sakoo 
arrivato in Italia da Agosto. La maggior parte di essi 
predilige il lavoro in gruppo. La classe partecipa 
sempre con vivace interesse a tutte le attività nuove 
proposte, dimostrando un atteggiamento 
collaborativo soprattutto nei confronti di Sakoo, con 
il quale attuano strategie   di aiuto. 

 

 

 



Ciao a tutti!!!! 
Benvenuto 

Sakoo! 



Corresponsabilità curriculare 
Il sé e l’altro 

I discorsi e le 
parole 

Il corpo in 
movimento 

Immagini, suoni 
e colori 

La conoscenza 
del mondo 



 

LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
I CAMPI D’ESPERIENZA 

(PREVALENTI E CONCORRENTI) 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA I DISCORSI E LE 

PAROLE  TUTTI 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 

STRANIERE 

COMPETENZE DI BASE IN 

MATEMATICA,  SCIENZE E 

TECNOLOGIA 

LA CONOSCENZA DEL MONDO  

COMPETENZE DIGITALI IMMAGINI SUONI E COLORI 

IMPARARE A IMPARARE TUTTI 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE IL SÉ E L’ALTRO – TUTTI 

SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ 

TUTTI 

 
CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE  CULTURALE 

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO  IMMAGINI 

SUONI E COLORI 



CAMPO DI ESPERIENZA 
IL SE E L’ALTRO 

TRAGUARDO DI COMPETENZA OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO 

Sviluppa il senso dell’identità personale, 
percepisce le proprie esigenze e i propri 
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più 
adeguato.  
 

Conoscere ed esprimere le proprie emozioni in 
relazione ai vissuti personali e ai contesti 
d’apprendimento. 

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e 
con gli altri bambini e comincia e riconoscere 
la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi 
ascolta. 
 

Rispettare le regole di comunicazione. 

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo 
con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con adulti e 
bambini. 

Rafforzare l’autonomia, la stima di sé, l’identità 

Essere consapevoli dei propri diritti e doveri 



CAMPO DI ESPERIENZA 
I DISCORSI E LE PAROLE 

TRAGUARDO DI COMPETENZA OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO 

L’alunno esprime e comunica agli altri 
emozioni,sentimenti, argomentazioni 
attraverso il linguaggio verbale che utilizza 
in differenti situazioni comunicative. 

Ascoltare e comprendere storie e 
filastrocche; 

Ascolta e comprende narrazioni, racconta 
e inventa storie, chiede e offre spiegazioni. 

Descrivere vissuti ed emozioni con un 
linguaggio verbale appropriato. 

Acquisire fiducia nelle proprie capacità 
espressive. 

Partecipare attivamente nelle 
conversazioni. 
Favorire la libera iniziativa del bambino 
in un contesto di regole da condividere; 



CAMPO DI ESPERIENZA 
IMMAGINI SUONI E COLORI 

 

TRAGUARDO DI COMPETENZA OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO 

Il bambino comunica, esprime emozioni, 
racconta, utilizzando le varie possibilità che il 
linguaggio del corpo consente. 

Esprimersi con i linguaggi verbali, corporei 
ed espressivi. 

Segue con curiosità e piacere spettacoli di 
vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di 
animazione…) sviluppa interesse per l’ascolto 
della musica e per la fruizione di opere d’arte. 

Raccontare esperienze personali. 
Comunicare emozioni. 
Memorizzare canzoni 

Memorizzare ed eseguire collettivamente 
semplici canti, filastrocche e giochi musicali 



CAMPO DI ESPERIENZA 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 

TRAGUARDO DI COMPETENZA OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO 

Il bambino vive pienamente la propria 
corporeità, ne percepisce il potenziale 
comunicativo ed espressivo, matura 
condotte che gli consentono una buona 
autonomia 

Sviluppare la coordinazione oculo -
manuale e la motricità fine 

Coordinarsi nei giochi di gruppo 
rispettando la propria e altrui sicurezza. 

Utilizzare il proprio corpo come 
strumento di conoscenza di sé e della 
realtà circostante. 



CAMPO DI ESPERIENZA 
LA CONOSCENZA DELMONDO 

TRAGUARDO DI COMPETENZA OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO 

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e 
materiali secondo criteri diversi. 

Classificare in base a uno o più criteri 
diversi. 

Osserva con attenzione gli organismi 
viventi e i loro ambienti, i fenomeni 
naturali, accorgendosi dei loro 
cambiamenti.  

Esplorare continuamente la realtà e 
imparare a riflettere sulle proprie 
esperienze . 

Esplorare oggetti, materiali e simboli, 
osservando spazi interni ed esterni, per 
elaborare idee personali da confrontare 
con quelle dei compagni . 



Competenze sociali e civiche 

TRAGUARDO DI COMPETENZA OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO 

Vive pienamente la propria corporeità, ne 
percepisce il potenziale comunicativo ed 
espressivo, matura condotte che gli 
consentono una buona autonomia . 
 

Collocare sé stesso e la propria 
esperienza comunicativa in un sistema di 
regole condivise   
 

 
Gioca in modo costruttivo e creativo con 
gli altri, sa argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con adulti e 
bambini.   
 

 
Contribuire in modo efficace e costruttivo 
nel gioco e nel lavoro di gruppo   
 

 
Comunica, esprime emozioni, racconta, 
utilizzando le varie possibilità che il 
linguaggio del corpo consente.   
 



FASI ATTIVITA’ STRUMENTI 
E METODOLOGIE 

ESITI TEMPI VALUTAZIONE 

1/2 Ideazione del 
percorso 
 
Distribuzione 
dei compiti 
 

Organizzazione del 
lavoro e 
reperimento dei 
materiali utili alla 
realizzazione pratica 
del prodotto  
 
 

Formaliz
zazione 
delle 
idee 
raccolte 

Aprile Osservazione 
sistematica 



3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Prima 
realizzazione delle 
attività 
programmate 
 
 
 
 
 
 
 
Feedback delle 
attività in corso 
 
 
 

Ascolto del 
testo 
 
Ascolto del 
brano musicale 
 
Distribuzione di 
materiale 
cartaceo 
 
 
Osservazione 
sistematica 

Laboratorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Livello di 
gradimento 
degli alunni 

Aprile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maggio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizzo di 
rubriche 
valutative  
 
Individuazion
i dei punti di 
forza e 
criticità 
 

FASI ATTIVITA’ STRUMENTI 
E METODOLOGIE 

ESITI TEMPI VALUTAZIONE 



5 
 

Completamento 
del percorso 

 

Laboratori 
Giochi di 
movimento 
Prodotto finale 
 

Socializzazione 
dei prodotti 
finali 
 
Trasferibilità 
dell’esperienza 
 

Maggio 

6 Valutazione Si intrecciano 
differenti 
strumenti nella 
valutazione 
(osservazione 
sistematica, 
rubriche 
autovalutative 

Esito del livello 
raggiunto 
nell’acquisizione 
delle 
competenze 

Maggio Si 
intrecciano 
differenti 
strumenti 
nella 
valutazione 

FASI ATTIVITA’ STRUMENTI 
E METODOLOGIE 

ESITI TEMPI VALUTAZIONE 



Diagramma di GANTT 

Tempi 

Fasi 1^sett 2^sett 3^sett 4^sett 5^sett 6^sett 7^sett 8^sett 

1/2 

3/4 

5 

6 



Nel contesto del Progetto Continuità la tematica “Solidarietà e Inclusione” 
si inserisce più che come materia d’insegnamento, come uno “stile di vita” 
per avviare gli alunni ad un modo di pensare e di agire aperto al dialogo, al 
confronto, all’accoglienza e all'inclusione.(Legge 107 Art.1) 
Questo è, infatti, il significato del percorso che la classe in uscita 
dell’Infanzia e  I Primaria intendono intraprendere per l’anno scolastico 
2016-17. Per far veicolare l’informazione si sono attuate già  azioni semplici 
e quotidiane all’interno di ogni ordine di Scuola proprio per diffondere il 
valore della convivenza, della cooperazione e condivisione.  

PRESENTAZIONE PERCORSO 



21 



I ATTIVITA’ 

LETTERA D’INVITO 

I bambini delle classi prime di Scuola Primaria invitano, 
con una lettera consegnata da alcuni alunni presso la 
Scuola dell’Infanzia, i loro compagni a visitare la scuola 
Primaria.  



I bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia visitano la Scuola Primaria 
durante una caccia al tesoro condotta dagli alunni delle classi Prime della Scuola 
Primaria, per scoprirne gli ambienti, alla ricerca di oggetti e indizi, anche 
attraverso giochi con l’utilizzo dei 5 sensi. 



Si dividono i bambini in gruppo e si 
consegna loro una Mappa 
(IMMAGINI e PAROLE). Il Capitano ( 
alunno Scuola Primaria) legge la 
mappa e insieme ai suoi compagni 
incomincia il GIOCO. 
Il primo gruppo che in minor tempo 
trova il TESORO , lo vincerà . 



Gli alunni dei diversi ordini di 
Scuola, ascoltano, seduti in 
cerchio, la fiaba del “BRUTTO 
ANATROCCOLO” letta da alcuni 
genitori, invitati all’incontro.  



In seguito in gruppo gli alunni  
disegneranno alcune sequenze 
della fiaba da sistemare in ordine 
cronologico. 
Importante la metodologia del 
TUTORING 



FINALITA’ DEL LABORATORIO 

LE 
EMOZIONI 

ACCOGLIENZA 
 

 
INCLUSIONE 

 

CONVIVENZA 
COOPERAZIONE  
CONDIVISIONE 

 

 
“EMOZIONIAMOCI 

INSIEME” 
 
 

 
ACCETTAZIONE 

DELL’ALTRO 
DIVERSO DA ME 

 



Ritornati a Scuola, i bambini 

continueranno a lavorare con 

i loro insegnanti sulle 

Emozioni , in seguito alla 

visione della fiaba su LIM. 

I ATTIVITA’ 



Con il sottofondo della musica della fiaba, i bambini si 

dispongono in cerchio e danzano in girotondo intorno a 

mamma papera (Un insegnante). I BAMBINI INDOSSERANNO 

PANTALONI E MAGLIETTE MONOCOLORE PER SOTTOLINEARE 

LA DIVERSITA’ DI OGNUNO DI LORO. 

Mamma Papera danza leggera tenendo in mano dei  nastri 

colorati di raso o delle striscioline di tulle variopinte.  

I bambini protendono le loro mani verso di lei, manifestando 

così la gioia di essere accolti, nella diversità dei loro vestiti. 



Gli alunni della Scuola dell’Infanzia 
insieme ai loro amici della Scuola 
Primaria lavoreranno nel LABORATORIO 
delle Emozioni.  
Dal LABORATORIO verrà fuori L’ALBERO 
DEL POSITIVO, attraverso il quale 
riflettere sulle sensazioni che fanno stare 
bene e non.  



Agli alunni seduti in CIRCLE TIME  

facciamo raccontare quali 

EMOZIONI hanno provato 

nell’ascoltare la STORIA 

NARRATA. E’ un momento questo 

importante in cui l’insegnante 

MODULA  la discussione facendo 

riflettere i bambini sui 

COMPORTAMENTI adottati nei 

confronti dei compagni. 

 

SEGUE LA COSTRUZIONE 

DELL’OROLOGIO DELLE 

EMOZIONI.  

II ATTIVITA’ 





I bambini diventano  anatroccoli   e nel salone 
nuotano, scappano, si rincorrono, fanno 
girotondi rispettando i PROPRI SPAZI e i 
COMANDI RICEVUTI. 

IL GIOCO DEL RISPETTO 
III ATTIVITA’ 



Facciamo fare il lago per i futuri cigni, lo costruiamo 

come ce lo immaginiamo e lo dipingiamo con le scope. 

IV ATTIVITA’ 



V ATTIVITA’ 

Facciamo fare i cigni con l’uso di carta colorata o di 
carta alluminio. Si metteranno poi nel lago creato in 
precedenza. 



Nei giorni a seguire 

continuiamo il nostro 

percorso sulle Emozioni 

realizzando in modo 

semplice delle faccine che 

costituiranno il nostro : 

CODICE DELLE EMOZIONI! 

VI ATTIVITA’ 



Leggiamo ai bambini la storia del PULCINO PIO A 

SCUOLA, soffermandoci su degli aspetti come l’emozione 

del futuro primo giorno di scuola, la timidezza, la paura e 

i modi per superare le difficoltà con l’aiuto e la 

collaborazione degli altri, presentandosi e giocando 

insieme accogliendosi con disponibilità e fiducia.  





IL GIROTONDO DELL’AMICIZIA 
Ultima attività da vivere insieme è l’ascolto e il 
ballo del “GIROTONDO IN ALLEGRIA”, dopo 
aver realizzato figure di gommapiuma e stoffa 
da attaccare al muro. 







Immagini 
Materiale di 
cancelleria 

Il brutto 
anatroccolo 

Strumenti 
multimediali   

Strumenti e materiali didattici 



INDICAZIONI 
METODOLOGICHE 

GIOCO 

ESPERIENZE 
DIRETTE 

APPRENDIMENTO 
COOPERATIVO 

OSSERVAZIONE 

PERSONALIZZAZIONE 
DEL 

 PERCORSO EDUCATIVO  

ESPLORAZIONE E 
RICERCA 



METODOLOGE DIDATTICHE 
 

COOPERATIVE LEARNING 

 

DIDATTICA LABORATORIALE 

 

PEER TOUTORING 

 

LEARNING BY DOING 

 

PROBLEM SOLVING 

 
BRAINSTORMING 

 
SCAFFOLDING 

 

METACOGNIZIONE 

 

CIRCLE TIME 

 

IL GIOCO 

  

TPR 

 

 



Giocando s’impara ad imparare 

Tutti i momenti di gioco che propongo, si ispirano ad una delle intelligenze mutiple 
di Gardner e al valore che essa insegna ,per poi raccogliere  tutte le attività in un 
DVD e consegnarlo ai genitori insieme al portfolio. 

 
Attraverso  il gioco il bambino 
sperimenta numerose abilità, mette 
alla prova le proprie potenzialità, 
sviluppa strategie di approccio e 
conoscenza del mondo che lo 
circonda: opera concretamente 
percorsi metacognitivi. 
 
Piaget « Il gioco è la più spontanea 
abitudine del pensiero infantile» 







VALUTAZIONE 

• OSSERVAZIONE SISTEMATICA 

• COMPITO DI REALTA’ 

• RUBRICA  AUTOVALUTATIVA 

 



COMPITO DI REALTA’ 

Gli alunni con l’aiuto 
dell’insegnante 

dovranno costruire un 
libricino a fisarmonica 
in cui inserire i lavori 
relativi alle Emozioni. 
Si chiederà in seguito 
ad ogni bambino di ri-

narrare il percorso 
seguendo le 
immagini. 



Indicatori Sempre Spesso Talvolta Mai 

Ha lavorato in 
autonomia 

Ha dimostrato tempi 
di concentrazione 
adeguati 

Ha comunicato con i 
compagni 

E’ stato collaborativo 

Ha proposto idee e 
soluzioni 

E’ stato disponibile al 
confronto 

Griglia di osservazione 



RUBRICA DI AUTOVALUTAZIONE 
 
 INDICATORE   
 

Sempre Qualche volta 
 

Quasi Mai 
 

Ho ascoltato con attenzione la fiaba? 

Ho ripetuto i comandi richiestimi?
  

 Ho memorizzato con facilità i 
comandi che mi sono stati assegnati? 
  

Ho eseguito in ordine cronologico le 
fasi di lavoro in modo corretto? 
  

Ho partecipato ai giochi e alle attività 
laboratori  attivamente ?  

Ho aspettato il mio turno? 
  

Ho collaborato con i miei nuovi 
compagni?   



La Documentazione e’ 

INDISPENSABILE 

AI PICCOLI, 

perché rappresenta 

uno strumento 

prezioso per 

rafforzare la propria 

identità  di soggetti 

attivi, capaci di 

raggiungere 

significativi 

traguardi di sviluppo 

in ordine 

all’autonomia e alle 

competenze. 

NECESSARIA AI 

GENITORI perché 

permette loro di 

conoscere l’azione 

educativa svolta dagli 

insegnanti nella 

sezione in particolare e 

da tutta la scuola in 

generale; sapere quali 

iniziative sono state 

prese a favore dei 

propri figli; vedere 

cosa fano e in che 

modo i bambini a 

scuola. 

IMPORTANTE 

PER GLI ALTRI 

poiché una buona 

documentazione 

rafforza la 

continuità tra la 

scuola dell’infanzia 

e la scuola 

primaria. Così gli 

insegnanti della 

primaria possono 

proseguire il 

cammino avviato 

apportando delle 

innovazioni.  



DOCUMENTAZIONE 

• Durante il percorso di apprendimento, attuato 
tramite la suddetta U.D.A è stato creato e 
prodotto dagli alunni del materiale che poi 
sarà consegnato alle fmiglie a conclusione 
dell’anno scolastico. Si tratta di percorsi 
progettati, sperimentati e condivisi. Tutte le 
attività proposte, sono state documentate 
realizzando fotografie, video pubblicato sul 
sito web della scuola e consegnato alle 
famiglie.  



Un percorso può essere un 
movimento, un viaggio in luoghi 

insoliti, 
dove può accadere di meravigliarsi, 

di vedere l'invisibile di sé e degli 
altri, 

di fare incontri inattesi, di pensare 
dei pensieri..." 


