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Step di lavoro per progettare Unità di Apprendimento Interdisciplinari: 
 

1) Analisi dei bisogni educativi. Eseguire l’analisi dei bisogni educativi indagando il mondo delle 

rappresentazioni, delle motivazioni e delle aspettative di ogni alunno. 

 

Valutazione ex ante: ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI  

 
RAPPRESENTAZIONE 
 

MOTIVAZIONE ASPETTATIVE 

Il bambino esterna il proprio 

vissuto. 

 

E’ motivato a portare qualcosa 

di suo e a parlare di sé.  

 

Essere gratificato.  

 

RESTITUZIONE 

Rappresentazione grafica della storia in sequenza. 

 

2) Attivazione Educativa. Incrementare la motivazione creando un gruppo di apprendimento. 

L’Attivazione Educativa si  basa su tre criteri: 

1° criterio: fare in modo che ciascuno metta qualcosa di proprio (non solo trasmissione di 

informazioni)  

2° criterio: fare in modo che il proprio di ognuno si “sposi” con il proprio dell’altro (Creare 

interconnessione) 

 3° criterio: fare qualcosa insieme 

 

 

ATTIVAZIONE EDUCATIVA  

CREARE UN GRUPPO DI APPRENDIMENTO 
 

I CRITERIO 

Fare in modo che ciascuno metta qualcosa di proprio 
 

ATTIVITÀ L’insegnante presenta ai bambini il suo libro 

preferito (storia sull’amicizia) e invita i bambini 

a portare a scuola il proprio libro preferito da 

condividere con i compagni. 

II CRITERIO 

Fare in modo che il proprio di ognuno si “sposi” con il proprio dell’altro (Creare 

interconnessione) 
 

ATTIVITÀ I bambini portano a scuola il proprio libro 

preferito da condividere con i compagni. 

III  CRITERIO  

Fare qualcosa insieme 

ATTIVITÀ Realizzazione di un cartellone o libro di sezione 

per ripercorrere i momenti più significativi di 

ogni storia.. 
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3) Progettazione delle varie fasi di lavoro. Predisporre percorsi comuni multi e interdisciplinari, 

organizzare attività significative, selezionare i contenuti, scegliere strategie e metodologie didattiche 

idonee, individuare strumenti necessari, allestire spazi adeguati ai percorsi formativi degli alunni. 

 

Progettazione delle varie fasi di lavoro dell' Unità di Apprendimento 
 

Classi Sez. A B C D E F Calimera - sez. A B Martignano - sez 

A B C Caprarica di Lecce 
Gruppo di lavoro Tutte le insegnanti della scuola dell’Infanzia di Calimera, 

Martignano e Caprarica di Lecce. 
Titolo UA “UN LIBRO PER FARE AMICIZIA” 

Campi di esperienza coinvolti Immagini Suoni e Colori - Il corpo e il movimento-I 

Discorsi e le Parole - La conoscenza del mondo -Il Sé e 

l’Altro  
Tempi  Settembre - Ottobre 

COMPETENZA FOCUS 

TRASVERSALE 

CONOSCENZE 

Utilizzare le principali 

forme di espressione 

grafica.  

Sapersi muovere in 

sicurezza e con espressione.  

Esprimere il proprio vissuto 

attraverso vari linguaggi.  

ABILITÀ 

Sa comprendere testi di 

vario tipo letto da altri. 

Sa riconoscere ed esprimere 

verbalmente i propri 

sentimenti e le proprie 

emozioni.  

  

IMMAGINI SUONI E COLORI 

Competenze da promuovere Esplorare il materiale a disposizione (3-4-5) 

Ricostruire le fasi più significative per comunicare 

quanto realizzato (4-5) 

Utilizzare diversi materiali e tecniche grafico-pittoriche 

per rappresentare l’esperienza vissuta (3-4-5) 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Competenze da promuovere Utilizzare gli aspetti comunicativo - relazionali del 

messaggio corporeo (3-4-5) 

I DISCORSI E LE PAROLE 

Competenze da promuovere Esprimere verbalmente le proprie emozioni (3-4)  

Interagire con gli altri mostrando fiducia nelle proprie 

capacità comunicative (4-5)  

Ascoltare e comprendere i discorsi altrui (5)  

Descrivere e raccontare eventi personali, storie, racconti 
e situazioni (3-4-5)  
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Competenze da promuovere Orientarsi nel tempo della vita quotidiana (3-4-5)  

Descrivere e confrontare fatti ed eventi (4-5)  
IL SE’ E L’ALTRO 

Competenze da promuovere Superare la dipendenza dall’adulto (3) 

Accettare gradualmente le regole (3) 

Manifestare il senso di appartenenza: riconoscere i 

compagni, le maestre, gli spazi, i materiali, i contesti, i 

ruoli (4-5) 
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Assumere comportamenti corretti (4-5) 
METODOLOGIE UTILIZZATE 

 
Esempi 
-  Conversazione guidata 

- didattica con la lim 

-  Cooperative Learning 
-  Roleplay 

- Ascolto Attivo 

- Didattica metacognitiva 
- didattica laboratoriale 

- Peer to peer 
- Tutoring 

- Flipped Classroom 

- ...................... 

Conversazioni libere e guidate 

Ascolto attivo 

Circle Time 

Didattica laboratoriale 

Cooperative Learning 

Didattica con il pc 

 

 

 

FASI delle ATTIVITA’ 

1 Fase: Un libro per cominciare 

 

L’insegnante presenta ai bambini il libro .... 

2 Fase: Ascoltiamo la storia L’insegnante legge ai bambini una storia sull’amicizia. 

3 Fase: Osserviamo le immagini 

 

Osservazione delle immagini e rielaborazione verbale 

della storia. 

4 Fase: Realizziamo la storia Suddivisione in sequenza di immagine grafiche relative 

alla storia. 

5 Fase: Il mio libro preferito I bambini portano a scuola il proprio libro preferito. 

6 Fase: Condividiamo le storie I bambini sfogliano i libri portati dai compagni. Ogni 

giorno si sceglie una storia da raccontare in classe.. 

7 Fase: Io come i personaggi della 

storia 

Confronto tra il comportamento dei personaggi della 

storia e il vissuto di ogni bambino. 

Strumenti di verifica: L’osservazione diretta, le schede strutturate, disegni 

liberi, conversazioni individuali e di gruppo. 

COMPITO AUTENTICO Rappresentazione grafica attraverso il disegno libero o 

schede strutturate del vissuto scolastico dei primi giorni di 

scuola confrontati con i personaggi della storia letta in 

sezione. 

LAVORO                X INDIVIDUALE 
                 X  DI GRUPPO 

 


