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Istituto Comprensivo di San Venanzo (TR) 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 
UNITA’ D’APPRENDIMENTO N.1 

 

“TERRACQUARIA” 

(1ᵃ parte) 

 

 

Nucleo tematico: 

PERCORRERE, INDAGARE E SCOPRIRE IL PROPRIO TERRITORIO 

 

 
Finalità 

 

 
Obiettivi formativi 

 

 

 

Favorire atteggiamenti di ricerca, 

potenziare la curiosità e l’attenzione, 

 affinare le competenze senso-percettive  

 

 

 

 

Compiere esperienze significative, 

 motivanti l’osservazione di processi e 

l’esplorazione dell’ ambiente naturale: 

 Dall’uva al vino 

 La terra e il boschetto 

 Gli alberi e i mutamenti stagionali 

 

 

 

 

 

 Sperimentare e conoscere le proprietà 

dell’acqua (colore, forma, stato…) 

 Ascoltare, comprendere e discutere per 

riflettere su dati ed elaborare 

informazioni raccolte attraverso storie, 

esperimenti, uscite guidate  

 Ricordare e rielaborare vissuti, intervenire 

nella discussione di gruppo in modo 

pertinente 

 Rappresentare vissuti ed esperienze 

attraverso linguaggi non verbali ( motorio, 

grafico, plastico-pittorico… ) 

 Osservare fenomeni naturali, formulare 

ipotesi e partecipare in modo costruttivo 

alla loro verifica  

 Consolidare gli schemi dinamici e posturali 

di base, coordinare movimenti, eseguire e 

rappresentare percorsi motori,  

rispettandone l’ordine logico-temporale 
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Stimolare ed esercitare 

 riflessione, 

confronto e dialogo 

 

 

 

 Osservare e scoprire elementi della realtà  

naturale, individuandone le 

caratteristiche senso-percettive 

 Conoscere le fasi di trasformazione 

relative a fenomeni o prodotti  

 Utilizzare un linguaggio specifico per 

riflettere sull'esperienza ed  interagire con 

gli altri  

 Stabilire relazioni di causa e effetto 

 Riconoscere i cambiamenti stagionali e 

scoprire gli effetti dei fenomeni climatici  

sull’uomo, sull'ambiente e sugli animali 

 Rielaborare  vissuti attraverso il linguaggio 

verbale e grafico 

 

 

 
 
 
 

CAMPI DI ESPERIENZA 
 
 

 
 
Il sé e l’altro/ I discorsi e le parole 

 Il corpo e il movimento/ Immagini 

suoni e colori/ La conoscenza del mondo 

 

 
 
Destinatari 
 

 
 

Sezione eterogenea ( 3/4/5 anni ) 
 
 

 
 
Tempi 
 

 
 

Ottobre/Novembre/ Dicembre 
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COMPETENZE CHIAVE 

 
EVIDENZE OSSERVABILI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 
 

 
 
 
Ascolta e comprende, ricorda e rielabora vissuti e 
racconti 
Interviene spontaneamente e in modo pertinente 
nella conversazione di gruppo 
Utilizza le informazioni ricavate dall’ambiente per 
riflettere sull’esperienza  e tentare di farsi un’idea 
personale 
Scopre il significato di vocaboli nuovi e specifici e li 
utilizza arricchendo il lessico 

 
 
 
 

 
 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 
Conosce tradizioni legate al proprio territorio e 
alla propria cultura (la vendemmia, il mercatino di  
per le vie del paese, il Natale…) 
Scopre simboli legati alla tradizione religiosa e 
coglie messaggi valoriali 
Utilizza con piacere tecniche e materiali 
Rappresenta graficamente esperienze e racconti 
Esegue percorsi in base ad indicazioni orientanti, 
sperimenta schemi motori e sviluppa capacità 
coordinative 
 

 
 
 
 

 
 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 
Svolge un ruolo di mediatore nel gioco e nelle 
attività didattiche  
Collabora e partecipa per la realizzazione di un 
progetto comune 
Si impegna e porta a termine compiti con 
autonomia  
È attento e responsabile nello svolgimento di 
giochi, attività e uscite didattiche 
Scopre gli aspetti degli elementi naturali 
cogliendone  le tracce presenti nel territorio di 
appartenenza 
Intuisce l’ importanza degli elementi naturali per 
la vita dell’uomo 
Conosce e condivide norme di vita sociale 
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SPIRITO DI INIZIATIVA E DI IMPRENDITORIALITA’ 

 
Ricostruisce esperienze e processi, individuando 
collegamenti e seguendo lo sviluppo cronologico 
dei fatti 
Formula ipotesi, cerca soluzioni e tenta spiegazioni 
Apporta il proprio contributo nel lavoro o gioco di 
gruppo 
 
 

 
 
 
 

COMPETENZE DIGITALI 
 

 
 
 
Riflette attraverso strumenti multimediali per 
esaminare  foto e/o filmati 
 
 

 
 
 
 

COMPETENZE MATEMATICHE,  
SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE 

 
Osserva e discrimina somiglianze o differenze, 
classifica materiali 
Conosce  fatti e fenomeni naturali 
Manipola materiali ed ingredienti e sperimenta le 
fasi di trasformazione per la realizzazione di un 
prodotto 
Coglie lo sviluppo logico causale di fatti, eventi e 
storie 
Ricostruisce sulla  linea temporale percorsi motori 
e processi di trasformazione 
Legge immagini e le ordina in sequenza 
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PERCORSO OPERATIVO 
 

 
 Attività di pittura spontanea “Il mare” 
 Costruzione di una semplice storia e di un percorso motorio “L’avventura di un pesciolino” 
 Ricostruzione del percorso con materiale strutturato “Gymprojet” 
 Rappresentazione grafica e rielaborazione verbale, in sequenza temporale, del percorso 

eseguito 
 Uscita didattica “ La vendemmia” 
 Rappresentazione grafica e rielaborazione verbale dell’esperienza  
 Osservazione del raccolto e manipolazione dei grappoli di uva per la trasformazione dell’uva 

in mosto ( sgranatura/ pigiatura/ torchiatura ) 
 Formulazione di ipotesi sui processi di fermentazione e semplice verifica e spiegazione 

dell’insegnante  (solo per i bambini più grandi) 
 Visione alla L.I.M delle foto relative alla vendemmia, al processo di trasformazione dell’uva in 

mosto e alla preparazione dei biscotti  
 Ricostruzione grafica individuale di due momenti (prima/dopo) legati alle esperienze vissute 
 Ritaglio di tre foto e sistemazione  in sequenza logico-temporale dei tre momenti   
 Esplorazione dell’acqua a livello senso-percettivo “L’acqua è…” 
 Giochi di travaso 
 Prepariamo l’acqua colorata con i colori fondamentali, mescoliamo e scopriamo i colori 

derivati 
 Attività ludiforme  “Strizza la spugna” 
 Percorso motorio a staffetta “Il trasporto dell’acqua”, con in mano  un bicchiere pieno 

d’acqua, da riempire all’inizio e svuotare alla fine 
 Ricostruzione grafica del percorso 
 Ascolto del racconto “L’omino della pioggia” e costruzione delle nuvole sonore con palloncini 

riempiti di semi e del bastone della pioggia realizzato con un lungo cilindro di cartone pieno di 
semi, tempestato di chiodi e ricoperto con collage di carta velina 

 Animazione sonora della storia rispettando tempi e semplici ritmi musicali (inizio 
sonorizzazione, suono veloce/lento, forte/piano e pausa) 

 Ascolto di una musica evocativa della pioggia, riconoscimento delle caratteristiche della 
musica e danza con la nostra nuvola sonora 

 Esperimenti “Lo zaino dello scienziato”, formulazione di ipotesi galleggia/non galleggia e loro 
successiva verifica 

 Rappresentazione grafica dell’esperienza e raccolta delle idee di ogni singolo bambino 
 Uscita esplorativa al boschetto limitrofo la scuola e raccolta di materiale significativo 
 Osservazione e riflessione su quanto osservato e raccolto per identificare un altro ambiente di 

vita “La terra” 
 Lettura animata della storia “Terracquaria” e relativa drammatizzazione 
 Discussione di gruppo sulla ricchezza della diversità 
 Discriminazione e rappresentazione con acquerelli dei tre ambienti di vita e associazione dei 

personaggi della storia 
 Attività motoria con ricerca di movimenti legati ai tre elementi naturali, scandita da comandi 

verbali e dal tamburello 
 Scheda operativa di associazione movimento/ambiente 
 Uscita esplorativa “ A caccia di foglie “ 
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 Osservazione e classificazione del proprio materiale raccolto in base al colore 
 Schede operative “insiemi di foglie” e “Il volo delle foglie” 
 Gioco motorio “Soffia la foglia” nel cerchio del suo stesso colore 
 Attività manipolativa, il frottage con i colori a cera e la realizzazione di animali con foglie 
 Ascolto della storia “L’albero che non conosceva l’autunno” e successiva discussione di 

gruppo sul perché  gli alberi perdono le foglie 
 Rappresentazione grafica del racconto 
 Animazione delle foglie che cadono dagli alberi sulla base musicale dell’autunno di Vivaldi 
 Realizzazione di una foglia segnalibro  
 Riflessione di gruppo su quanto avviene in natura all’arrivo del freddo (il letargo, la 

migrazione, la perdita delle foglie) 
 Animazione della storia “Govannin senza paura” con  ricostruzione della sagoma corporea 
 Lettura della storia di Rodari “La passeggiata di un distratto” 
 Realizzazione e pittura di tre sagome di bambini  in posture diverse  
 Costruzione di una storia e realizzazione di un percorso motorio “Il leprotto e lo scoiattolo” 
 Rappresentazione grafica in sequenza del percorso effettuato 
 Preparazione di canti in continuità con i bambini del 1° ciclo della Scuola Primaria per il 

concerto che si terrà in occasione della festa del Natale 
 Apprendimento della poesia “I colori del Natale” 
 Manipolazione della pasta di sale, pittura e realizzazione di oggetti con tecniche varie per la 

vendita al mercatino del nostro paese e per il dono da portare a casa in occasione del Natale 
 Lettura della storia  “la legenda degli alberi sempreverdi” e successiva animazione degli eventi 

narrati 
 Rappresentazione grafica della parte della storia che più ci è piaciuta 

 

 
 

METODOLOGIA 
 

 
Uscite esplorative con esperienze dirette, scelta di una tematica che dà senso ed unitarietà alle 
diverse proposte didattiche, esperimenti, ricerca e scoperta, conversazioni e discussioni di gruppo,  
apprendimento e gioco cooperativo,  gioco simbolico, fruizione di linguaggi non verbali, approccio 
sensoriale e corporeo, manipolazione. 
 
                                                                                                         

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


