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UNITA’ DI APPRENDIMENTO:  N. 3 

Periodo di svolgimento: Novembre-Maggio                                                                             Sezione  unica: 3, 4 e 5 anni 

 

Titolo UDA:  “FORME E FANTASIA” 

Motivazione della proposta  
(sintetica descrizione) 

Questo percorso permetterà la conoscenza delle principali forme geometriche e delle caratteristiche di ciò che ci 

circonda. 

Il nostro ambiente quotidiano è composto da forme di diverse misure e colore: guideremo gli alunni ad osservare 

attentamente tutto ciò che vedono e vivono ogni giorno, per scoprire le forme geometriche  degli oggetti di uso 

comune. 

Competenze riconducibili  

ai campi d’esperienza 

La conoscenza del mondo 
 Raggruppare e ordinare oggetti e materiali secondo criteri diversi, identificare alcune proprietà, 

confrontare e valutare quantità; utilizzare simboli per registrarle; eseguire misurazioni usando 

strumenti alla sua portata 

 Familiarizzare sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri, sia con quelle necessarie 

per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi e altre quantità 

 Individuare le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, 

sopra/sotto, destra/sinistra, ecc.; seguire correttamente un percorso sulla base di indicazioni 

verbali 

Il sé e l’altro 
 Riflettere, discutere, confrontarsi con gli adulti e gli altri alunni e cominciare a conoscere le 

reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

Obiettivi specifici di apprendimento  (o in alternativa conoscenze e abilità) 

3 anni: 

 Ordinare secondo criteri stabiliti (colore, forma, dimensione) 

 Contare e confrontare piccole quantità (uno, pochi, tanti) 
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 Riconoscere le principali forme geometriche (cerchio, quadrato, triangolo) 

 Condividere con gli altri materiali e giochi  

 Interagire nel piccolo gruppo (nel rispetto delle norme anti Covid) 

 Rispettare i turni del parlare  

 Imparare ad ascoltare 

4 anni: 

 Classificare oggetti sulla base di criteri dati  

 Ordinare secondo criteri stabiliti (colore, forma, dimensione) 

 Confrontare piccole quantità (uno, pochi, tanti) 

 Riconoscere le principali forme geometriche (cerchio, quadrato, triangolo) 

 Localizzare oggetti nello spazio in riferimento a se stesso, ad oggetti, ad altri 

alunni 

 Orientarsi nello spazio fisico e grafico seguendo una direzione data dall’adulto 

 Giocare in modo costruttivo rispettando le altrui esigenze 

 Interagire nel piccolo e grande gruppo (nel rispetto delle norme anti Covid) 

 Rispettare i turni del parlare e dell’ascoltare 

 Accettare e interiorizzare corretti comportamenti sociali 

 

5 anni: 

 Riconoscere le caratteristiche degli oggetti e saperli descrivere in base alle loro 

caratteristiche  

 Classificare, ordinare, seriare  gli oggetti sulla base di criteri dati  

 Individuare e  rappresentare le forme geometriche 

 Riprodurre ritmi in sequenza  

 Eseguire misurazioni usando elementi non convenzionali 
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 Riconoscere la propria posizione nello spazio in relazione a concetti topologici 

usando la terminologia appropriata (sopra-sotto, avanti-dietro, a destra-a 

sinistra…)  

 Giocare in modo costruttivo e creativo. 

 Confrontare punti di vista, pensieri, sentimenti con quelli degli altri.  

 Interagire con adulti e bambini (nel rispetto delle norme anti covid) 

 Rispettare i turni dell’ascoltare e del parlare 

 Muoversi con sicurezza negli spazi rispettando le regole 

Competenze chiave europee 

(barrare quelle più coinvolte) 

□ Competenza nella madrelingua 

□ Competenza nella lingua straniera 

□ Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

□ Competenza digitale 

□ Competenze sociali e civiche 

□ Imparare ad imparare 

□ Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

□ Consapevolezza ed espressione culturale 

ORGANIZZAZIONE E METODOLOGIA DI LAVORO 

 

Compito di realtà 

 

- “Geometria di Natale” 

Organizzazione della classe - Lavoro individuale 

- Piccolo gruppo (nel rispetto delle norme anti Covid) 

- Grande gruppo (nel rispetto delle norme anti Covid) 

Organizzazione degli spazi - Sezione, disposizione dei banchi variabile per attività 

Risorse esterne  
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Tempi di applicazione - Novembre-Maggio 

 SEQUENZA APPLICATIVA  

 

Titolo esperienza/attività 

 

Materiali 

 

Osservazioni 

“Storytelling delle forme” 

- filastrocche 

- poesie 

- brevi storie 

- racconti animati 

Cartoncini colorati, pennarelli, forbici, 

colla per la costruzione della scheda 

personale delle forme. 

 

 

“Quante forme intorno a noi!” Materiale a disposizione nella sezione  

“La scatola magica” Scatole, oggetti di varie forme, dimensioni 

e colori. Schede didattiche strutturate. 
 

“Le forme“ Blocchi logici.  

“Usiamo le forme con fantasia” Cartoncini colorati di forme differenti, 

fogli bianchi, colla. 
 

DESCRIZIONE ANALITICA DELLE ATTIVITÁ  

“Storytelling delle forme”: 

- filastrocche 

- poesie 

- brevi storie 

- racconti animati 

 

-Presentazione delle forme geometriche attraverso l’attività scelta.  

-Lavoro individuale: costruzione di una scheda personale delle forme. 

 

 

“Quante forme intorno a noi!” -Osservazione, diretta e guidata, finalizzata all'individuazione delle forme nella realtà 

che ci circonda. 

-Conversazione guidata per classificare gli oggetti in base alle forme. 
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“La scatola magica” -Scopriamo cosa c’è nella scatola di plastica che abbiamo trovato in classe, contiene degli 

oggetti di varie forme, colori e dimensioni. Cosa sono? Le osserviamo, facciamo ipotesi e 

poi le discriminiamo per colore, raggruppandole in contenitori di plastica diversi. 

Proponiamo schede didattiche strutturate di consolidamento/verifica. 

 

-Osserviamo ancora le forme e le discriminiamo per grandezza ( piccolo-medio-grande ) 

dividendole in tre contenitori di plastica diversi. Proponiamo schede didattiche 

strutturate di consolidamento/verifica. 

 

-Guardiamo bene nella scatola magica e tiriamo fuori 4 forme diverse per gli alunni di 5 

anni: come si chiamano? Raggruppiamole in quattro contenitori diversi. Proponiamo 

schede didattiche strutturate di consolidamento/verifica. Proviamo poi a disegnarle.  

Per gli alunni di 3 e 4 anni le forme proposte saranno 3. 

“Le forme“ -Usando i blocchi logici creiamo varie combinazioni con le forme.  

“Usiamo le forme con fantasia” -Individualmente gli alunni di 4 e 5 disegnano su cartoncino le varie forme, le ritagliano  

e creano combinazioni  dando un senso al loro prodotto.  

Agli alunni di 3 anni verranno date delle forme di carta per poter realizzare un prodotto. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  

 

    Rubrica compito di realtà 

    Osservazioni 

 
 


