
Scuola dell’infanzia “Dario e Federica Stefani” 

Insegnanti Titolari e di sostegno della Scuola                                                                                               Anno Scolastico 2018/2019 

 

PROGETTO UDA – ORTO DIDATTICO A SCUOLA 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Realizzazione di un orto/giardino nel cortile della scuola come spazio di   apprendimento. 

Costruire un’esperienza scientifica da far vivere ai bambini in modo reale, concreto e motivante, sviluppando un pensiero 

scientifico. 

Un apprendimento cooperativo favorisce la circolazione dei saperi, risolvendo insieme i problemi che emergono durante le 

varie fasi della preparazione dell’orto che vanno dalla semina al raccolto, in questo contesto i bambini sperimentano nuove 

competenze. 

Collaborazione a livello territoriale con gli Orti degli Anziani della Municipalità di Marghera, diventa occasione per creare rete 

nel territorio circostante la scuola. 

 

 

 

  



 

UTENTI DESTINATARI BAMBINI E BAMBINE di età 3,4,5 anni 

PREREQUISITI  SAPERSI ORIENTARE NELLO SPAZIO – COORDINAZIONE OCULO-MANUALE 

TEMPI DI SVILUPPO DEL 

PROGETTO 
APRILE – MAGGIO – GIUGNO 2019 

METODOLOGIA LAVORO DI GRUPPO – LAVORO INDIVIDUALE 

ATTIVITÀ 
SEMINA, ANNAFFIATURA, RASTRELLATURA, RACCOLTA DEGLI ORTAGGI 

CREAZIONE DI UN FASCICOLETTO CON LE FASI DELLA SEMINA 

STRUMENTI / MATERIALI 

PALETTE, SECCHIELLI, INNAFFIATOI, PICCOLE VANGHE E RASTRELLI 

PIANTE DI ORTAGGI, TERRA 

LIBRO IL MIO ORTO 

FOGLI, TEMPERE, PENNARELLI, ACQUARELLI 

SPAZI  GIARDINO DELLA SCUOLA E SEZIONE 

RISORSE UMANE INSEGNANTI  DELLA SCUOLA TITOLARI E DI SOSTEGNO – FAMIGLIE – ANZIANI DEGLI ORTI DELLA MUNICIPALITÀ 

DOCUMENTAZIONE FOTO – VIDEO – RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

VALUTAZIONE RIFERITA AL PROGETTO (MATERIALI, TEMPI, METODOLOGIA) 

 



Scuola dell’infanzia “Dario e Federica Stefani” 

Sezione Rosa dei Folletti e Azzurra dei Draghi 

Insegnanti Titolari e di sostegno della sezione                                                                                               Anno Scolastico 2018/2019 

 

 PROGETTO U D A – GIOCANDO SI IMPARA: I valori dello Sport 

 

 

UTENTI DESTINATARI BAMBINI E BAMBINE delle sezioni Rosa Folletti e Azzurra Draghi 

PREREQUISITI AUTONOMIA MOTORIA – CAPACITA’ DI MOVIMENTO SICURO - LINGUAGGIO ADEGUATO ALL’ETÀ 

TEMPI DI SVILUPPO DEL 

PROGETTO 

Da Aprile a Maggio 2019 

2  VOLTE ALLASETTIMANA  (LEZIONE DA H 1,30 ) TOT. 03 ORE 

METODOLOGIA  LAVORO DI GRUPPO – LAVORO INDIVIDUALE 

ATTIVITÀ GIOCHI  MOTORI – PERCORSI 

STRUMENTI / MATERIALI PALLONI – CINESINI – CONI – CORDE – CERCHI – FISCHIETTO 

SPAZI 
GIARDINO DELLA SCUOLA – CAMPO SPORTIVO – SALONE INTERNO(IN CASO DI CONDIZIONI METEROLOGICHE 

AVVERSE) 

RISORSE UMANE INSEGNANTI  DELLA SCUOLA – MISTER E ALLENATORI 

DOCUMENTAZIONE FOTO – VIDEO – RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

VALUTAZIONE  RIFERITA AL PROGETTO (MATERIALI, TEMPI, METODOLOGIA) 

 



Scuola dell’infanzia “Dario e Federica Stefani” 

Sezione Rosa dei Folletti 

Insegnanti Titolari e di sostegno della sezione                                                                                               Anno Scolastico 2018/2019 

 

PROGETTO UDA - “GIROTONDO DELLE STAGIONI” 

 

 

Campi di esperienza Conoscenze  Abilità  Indicatori riferiti ai livelli 
di padronanza 

Traguardi di sviluppo 
delle competenze 

 

La conoscenza del 
mondo 

Concetti temporali: 
(prima, dopo, durante, 
mentre) di 
successione, 
contemporaneità, 
durata 

 
 
 

Individuare analogie e 
differenze fra oggetti, 
persone e fenomeni 

Opera corrispondenze 
con oggetti o con 
rappresentazioni 
grafiche di almeno tre 
elementi 

Osserva con attenzione 
il suo corpo, gli 
organismi viventi e i 
loro ambienti, 
accorgendosi dei loro 
cambiamenti 

  



I discorsi e le parole Lessico fondamentale 

per la gestione di 

semplici comunicazioni 

 

 

 

 

Usare un repertorio 

linguistico appropriato 

con corretto utilizzo di 

nomi, verbi, aggettivi, 

avverbi 

 

 

 

Formulare frasi di 

senso compiuto 

 

 

 

Riassumere con parole 

proprie una breve 

vicenda presentata 

come racconto 

Si esprime attraverso 

enunciati minimi 

comprensibili 

(soggetto, verbo e 

complemento): 

racconta propri vissuti 

con domande stimolo 

dell’insegnante 

collocando 

correttamente nel 

tempo le esperienze 

immediatamente 

vicine 

Sa esprimere e 

comunicare agli altri 

emozioni, sentimenti, 

argomentazioni 

attraverso il linguaggio 

verbale che utilizza in 

differenti situazioni 

comunicative. 

 

 

Ascolta e comprende 

narrazioni, racconta e 

inventa storie, chiede e 

offre spiegazioni, usa il 

linguaggio per 

progettare attività e 

per definire regole. 

 

 



Immagini, suoni e 

colori 

Tecniche di 

rappresentazione 

grafica, plastica, 

audiovisiva, corporea 

Partecipare 

attivamente ad attività 

di gioco simbolico e di 

drammatizzazione. 

 

 

 

Utilizzare i diversi 

materiali per 

rappresentare; 

impugnare differenti 

strumenti e ritagliare 

Si esprime attraverso 

il disegno o le attività 

plastico-manipolative 

con intenzionalità e 

sufficiente accuratezza 

 

 

Racconta i propri stati 

d’animo e coglie quelli 

degli altri 

 

 

 

 

 

Il bambino comunica, 

esprime emozioni, 

racconta, utilizzando le 

varie possibilità che il 

linguaggio del corpo 

consente. 

 

 

Inventa storie e sa 

esprimerle attraverso la 

drammatizzazione, il 

disegno, la pittura e 

altre attività 

manipolative; utilizza 

materiali e strumenti, 

tecniche espressive e 

creative. 

 

 

 



Utenti e destinatari I bambini e le bambine della sezione rosa dei folletti 

Prerequisiti Autonomia nell’esecuzione delle consegne; coordinazione oculo-manuale 

Tempi di sviluppo del progetto Da ottobre 2018 a giugno 2019 

Metodologia  Lavori di gruppo e individuali 

Attività  Rappresentazioni grafico-pittoriche; schede 

Strumenti e materiali Materiale non  strutturato, fogli, pennarelli, matite, tempere, cerette, acquarelli 

Spazi Sezione rosa, giardino 

Risorse umane Insegnanti di sezione 

Documentazione Rappresentazioni grafiche 

Valutazione In situazione, in itinere, finale 



 

 

Scuola dell’Infanzia “Dario e Federica Stefani” 

Sezione Rosa e Azzurra 

Insegnanti  titolari e di sostegno della Sezione Rosa                                                                             Anno Scolastico 2018/2019 

 

PROGETTO UDA - “SEGNI E PAROLE IN GIOCO” 
 
 

Campi di esperienza Conoscenze Abilità Indicatori riferiti ai livelli 
di padronanza 

Traguardi di sviluppo 
delle competenze 

 

Il corpo e il movimento Le regole dei giochi Padroneggiare gli 
schemi motori statici e 
dinamici di base 

 
 
 
 
Rispettare le regole nei 
giochi 

Padroneggiare schemi 
motori statici e 
dinamici e di 
lateralizzazione 

 
 
 
Rispetta semplici 
regole di gioco(ad es. il 
turno, il ruolo) 

Prova piacere nel 
movimento e 
sperimenta schemi 
posturali e motori, li 
applica nei giochi 
individuali e di gruppo 

 
 
 

  



I discorsi e le parole Lessico fondamentale 
per la gestione di 
semplici comunicazioni 
orali 
 

Interagire con altri, 
mostrando fiducia 
nelle proprie capacità 
comunicative, 
ponendo domande, 
comunicando azioni e 
avvenimenti 
 
 
Intervenire 
autonomamente nei 
discorsi di gruppo 

Racconta esperienze e 
vissuti in modo 
comprensibile 

 
 
 
Chiede informazioni ed 
esprime bisogni 
 
 
 
Partecipa alle 
conversazioni 
intervenendo in modo 
pertinente e 
ascoltando il 
contributo degli altri 
 
 

Sperimenta rime, 
filastrocche: inventa 
nuove parole, cerca 
somiglianze e analogie 
tra suoni e significati 
 
 
 
 
Ascolta e comprende 
narrazioni, racconta e 
inventa storie, chiede e 
offre spiegazioni, usa il 
linguaggio per 
progettare attività e 
per definire regole 

  



Immagini, suoni e 
colori 

Principali forme di 
espressione artistica 

 
 
 
 
Tecniche  di 
rappresentazione 
grafica, plastica, 
audiovisiva, corporea 

 
 
 
 
Gioco simbolico 

Comunicare , 
esprimere emozioni, 
raccontare, utilizzando 
le varie possibilità che 
il linguaggio del corpo 
consente. 
 
 
Esprimersi e 
comunicare con il 
linguaggio mimico – 
gestuale 

 
 
 
Usare modi diversi per 
stendere il colore 

 
 
 
Utilizzare i diversi 
materiali per 
rappresentare; 
impugnare differenti 
strumenti e ritagliare 

Usa diversi tipi di 
colori: matite, 
pennarelli, colori a 
dita, tempere su spazi 
estesi di foglio e 
rispettando 
sommariamente 
contorni definiti 

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

 

 



La conoscenza del 

mondo 

Serie e ritmi 

 

 

Simboli, mappe e 

mappe e percorsi 

 

 

Figure e forme 

Raggruppare secondo 

criteri (dati o 

personali) 

 

 

Individuare analogie e 

differenze fra oggetti, 

persone e fenomeni. 

Confronta quantità 

utilizzando stimoli 

percettivi; orientato 

verifica attraverso la 

conta (es. il nome più 

lungo ha più elementi 

di quello corto?) 

 

 

Nomina le cifre e ne 

riconosce i simboli: 

numera correttamente 

entro il dieci 

Ha familiarità sia con le 

strategie del contare e 

dell’operare con i 

numeri sia con quelle 

necessarie per eseguire 

le prime misurazioni di 

lunghezze, e altre 

quantità 

 

 

 

 

  



Utenti e destinatari Bambini e bambine Grandi della sezione rosa dei folletti e azzurra dei draghi 

Prerequisiti Affinare la coordinazione oculo – manuale, acquisire la padronanza grafico – spaziale e 

motoria, sapersi orientare nello spazio  

Tempi di sviluppo del progetto Da novembre 2018 a marzo 2019 

Una volta a settimana per un totale di 20 ore circa 

Metodologia  Lavori individuali e di gruppo 

Attività  Grafiche e motorie 

Strumenti e materiali Fogli, pennarelli, tempere, acquerelli, pongo 

Spazi  Laboratorio (ex Spazio Cuccioli) 

Risorse Umane Insegnanti titolari e di sostegno della sezione rosa dei folletti 

Documentazione  Foto, rappresentazioni grafiche 

Valutazione  Materiali, tempi e metodologia 

 


