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II UD: “IL MONDO IN UNO SGUARDO” 
 

Il secondo senso a presentarsi è la vista. 

È il senso che ci permette più di tutti di realizzare 

che facciamo parte di una realtà ben precisa e di 

recepire le cose prima ancora di conoscerle. 

È quello attraverso il quale la nostra curiosità viene 

attratta e stimolata…basta uno sguardo per 

attirare la nostra attenzione 

 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ: 

- Conoscere più approfonditamente la vista: che informazioni ci 

permette di recepire e quali sensazioni veicola 

- Imparare ad osservare con attenzione; distinzione tra guardare e 

vedere 

- Cogliere i piccoli particolari in un oggetto e scoprire quanto la 

vista può essere “descrittiva” 

- Sviluppare lo sguardo dello stupore e della meraviglia 

- Notare attraverso la vista il cambiamento e le trasformazioni 

intorno a noi 

- Lavoriamo sulle competenze di categorizzazione, quantità, 

seriazione e corrispondenza 
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ESPERIENZE ED ATTIVITÀ PROVE SENSORIALI e OBIETTIVI 

GIOCO “CACCIA AL 

TESORO” 

Uscita didattica al Parco o in caso di pioggia all’interno 

della scuola. Con i miei occhi cerco gli oggetti che le 

maestre mi suggeriscono attraverso degli indizi. Osservo 

intorno a me cercando il particolare descritto per 

vedere e trovare l’oggetto nella sua interezza.  

CATEGORIZZAZIONE e 

QUANTITÀ 

 

 

Poniamo gli oggetti trovati nella sagoma corrispondente. 

Classifichiamoli nei vari contenitori e impariamo anche a 

discriminare la quantità a colpo d’occhio. 

SERIAZIONE E 

CORRISPONDENZA 

 

 

Giochiamo alla seriazione con i pastelli: 

- Grandi: metto in ordine di grandezza i pastelli e 

realizzo copia dal vero prendendo i pastelli e 

utilizzandoli per tracciare le loro misure sul foglio 

- Mezzani: metto in ordine di grandezza 3 pastelli. 

Sul foglio precompilato disegno il pastello 

mancante con la grandezza corrispondente. 

- Piccoli: gioco con i pastelli a riconoscere 

lungo/corto, alto/basso. Sul foglio precompilato 

coloro il pastello descritto dalla maetra. 
 

LA STANZA DEL NATALE 
 

Il Signor Occhialone ha preparato per noi una 

meravigliosa sorpresa che ci lascerà a bocca aperta. Ha 

allestito un’aula con vari elementi del Natale…uno 

spettacolo per la nostra vista! Quante cose da vedere e 

da osservare con attenzione e… quanta emozione!  

Riconosciamo le sensazioni di stupore e meraviglia che la 

vista può suscitare. 

ALLESTIAMO IL NATALE Prepariamoci al Natale e per predisporre il nostro 

spirito all’Evento più importante, la nascita di Gesù, 

viviamo quella sensazione di magia e di felicità che solo 
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l’attesa può regalare. Realizziamo gli addobbi per la 

nostra scuola e varie attività a tema natalizio. Lo 

sguardo si riempirà di incanto. 

LA LUCE DEL NATALE Il Natale è luce, è evento che illumina la vita di ogni 

uomo. Non a casa Dio Padre ha scelto un segno di luce 

per guidarci verso suo Figlio. La luce arriva dritta agli 

occhi e gli permette di vedere con chiarezza; quando è 

troppa può abbagliare, quando manca non riusciamo a 

vedere. Scopriamo l’intensità della luce e l’effetto che 

ha sulla nostra vista. 

Impariamo la simbologia della luce e realizziamo un dono. 

 

L’unità didattica si sviluppa dalla seconda metà di novembre e per 

tutto il mese di dicembre. 

 

 

 


