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UNITÀ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE 

 Scuola Infanzia Calimera - Caprarica – Martignano 

 

 

“CARNEVALE: STORIE E MUSICA” 

 

 

 
 

 

 

Gruppo di lavoro: Docenti scuola infanzia Calimera – Caprarica – Martignano 
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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 

Essere gratificato e apprezzato 

 

RESTITUZIONE 

Realizzazione di oggetti di carnevale con materiale riciclato. 

 

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 Conversazione: “Cosa possiamo realizzare per il 

Carnevale con carta e plastica riciclati? “: come 

utilizzarli, raccontiamo i nostri travestimenti.  

II CRITERIO 

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

interconnessione) 
 

ATTIVITÀ Conversazione circolare: ogni bambino descrive 

il proprio travestimento con il materiale riciclato 

III  CRITERIO  

Fare qualcosa insieme 

ATTIVITÀ Osservazione e scoperta del carnevale attraverso 

il riciclo 

 

 

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

organizzare attività significative, selezionare i contenuti, scegliere strategie e metodologie didattiche 
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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 G Calimera - sez. A B Martignano sez. 

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

Caprarica e Martignano. 
Titolo UA Carnevale storie e musiche. 

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   Gennaio - Febbraio  

COMPETENZA FOCUS 

TRASVERSALE 

CONOSCENZE 

Lavorare e giocare in modo 

costruttivo e collaborativo 

con tutti i bambini. 

Tecniche di 

rappresentazione corporea 

e gioco simbolico. 

ABILITÀ 

Sa utilizzare i diversi 

materiali per rappresentare. 

Sa scoprire il paesaggio 

sonoro-musicale.  

Partecipa attivamente ad 

attività di gioco simbolico. 

IMMAGINI SUONI E COLORI 

Competenze da promuovere Esplorare il materiale a disposizione e utilizzarli in modo 

personale. (3-4-5) 

Usare modi diversi per stendere il colore. (5) 

Impugnare differenti strumenti e ritagliare (4-5) 

Ricostruire le fasi più significative per comunicare 

quanto realizzato. (3-4-5) 

Rappresentare situazioni attraverso il gioco simbolico (3-

4-5) 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Competenze da promuovere Eseguire danze (3-4) 

Ideare ed eseguire danze (5) 

Sa eseguire semplici giochi di squadra (3-4-5) 

Rispettare le regole nei giochi. (3-4-5-) 

I DISCORSI E LE PAROLE 

Competenze da promuovere Comunicare azioni e avvenimenti (4-5). 

Ricostruire verbalmente le fasi di un racconto (3-4-5) 

Costruire brevi e semplici filastrocche in rima (5) 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Competenze da promuovere Mettere in successione ordinata fatti e fenomeni della 

realtà. (3-4) 

Raggruppare e seriare secondo attributi e caratteristiche.  

(5) 

Realizzare e misurare percorsi ritmici binari e ternari (4- 

5) 

IL SE’ E L’ALTRO 

Competenze da promuovere Collaborare con gli altri (3-4-5) 

Rispettare i tempi degli altri (3-4-5) 

Partecipare attivamente alle attività, ai giochi(3-4-5) 
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Collaborare con i compagni per la realizzazione di un 

progetto comune (4-5) 

Fare semplici indagini sugli usi e tradizioni della 

comunità (3-4-5) 
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 

Attività laboratoriale 

Circle time 

Didattica con la LIM 

 

FASI delle ATTIVITA’ 

1 Fase: Ricicreiamo… 

 

Recuperiamo materiale di riciclo…carta, vasetti, 

bicchieri, bottiglie, piatti, cd, stoffe e abbigliamento… 

2 Fase: Alla scoperta di materiali … Conosciamo il materiale raccolto.  

3 Fase: Trasformiamo… Realizziamo con carta colla e fantasia maschere, cappelli, 

trombette e strumenti musicali. 

4 Fase: Coloriamo… Coloritura degli oggetti realizzati. 

5 Fase: Le nostre tradizioni… Conosciamo le storie e i personaggi di Carnevale. 

6 Fase: Giochi sonori.  Canti e filastrocche. 

7 Fase: Facciamo festa Organizzazione di una festa in maschera. 

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

individuale al termine dell’attività 

COMPITO AUTENTICO Realizzazione di alcuni oggetti di carnevale. 

LAVORO X  INDIVIDUALE 

 X DI GRUPPO 

 


