
 

 

 

U.D.A. 2 



MOTIVAZIONE 

In questa unità di apprendimento verrà a trovarci Lupo 
Lupetto, un simpatico personaggio che introdurrà i 

bambini nel magico mondo delle fiabe. 
In questi primi mesi verrà inoltre data particolare 

attenzione alle prime regole e alle routine (l’ingresso al 
Nido, l’igiene personale, il pasto, la nanna), ovvero ai 

momenti di cura e di relazione che aiutano i bambini a 
scandire la giornata al Nido. Le routine hanno 

un’importante funzione regolatrice dei ritmi della 
giornata e offrono serenità al bambino favorendo 

relazioni positive sia verso gli altri bambini, sia verso le 
figure di riferimento. 

 



UTENTI: 12/24 MESI 

COMPETENZE ABILITÀ 
SOCIALI E CIVICHE:  
 Individuare e distinguere chi è fonte 

di autorità (saper riconoscere la 
figura di riferimento) 

 

 Manifestare il senso di appartenenza: 

riconoscere compagni ed educatrici 

 Partecipare attivamente ad attività e 

giochi 

COMPETENZE DI BASE, MATEMATICA, 
SCIENZE E TECNOLOGIA:  
 Osservare il proprio corpo e i 

fenomeni naturali 

 Osservare ed esplorare attraverso 
l’uso dei sensi 

 



UTENTI: 24/36 MESI 

COMPETENZE ABILITÀ 

SOCIALI E CIVICHE:  
 Individuare e distinguere chi è fonte 

di autorità (saper riconoscere la figura 
di riferimento) 

 Assumere comportamenti corretti 
(imparare le prime regole) 

 Manifestare il senso di appartenenza: 

riconoscere compagni ed educatrici 

 Partecipare attivamente ad attività e 

giochi 

 Rispettare le regole (le prime regole) 

COMPETENZE DI BASE, MATEMATICA, 
SCIENZE E TECNOLOGIA:  
 Osservare il proprio corpo e i 

fenomeni naturali 

 Osservare ed esplorare attraverso l’uso 
dei sensi 

 



Conosciamo Lupo Lupetto, 
attraverso la lettura e la 
drammatizzazione di una 

storia! 



Lupo Lupetto ci 
presenta il  

suo castello… 



Manipoliamo differenti 
materiali e facciamo un bel 

collage... 

…ora coloriamo con i colori a 
cera! 



Lupo Lupetto ci 
racconta che durante i 

prossimi mesi conoscerà 
quattro principesse e 

noi dovremmo aiutarlo 
a  recuperare da 

ognuna di loro gli 
ingredienti per fare una 

buonissima torta di 
mele! 


