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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. 

 

Attraverso l’osservazione diretta 

il bambino è protagonista 

dell’esperienza 

 

Essere gratificato e apprezzato 

 

RESTITUZIONE 

Rappresentazione delle storie autunnali con diverse tecniche grafico -pittoriche 

 

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 fa arrivare a scuola un cesto con 

dentro dei libri di storie sull’autunno e elementi 

autunnali. 

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 

gli elementi autunnali descritti nelle storie ( 

foglie – frutta autunnale – animali che vanno in 

letargo ) 

III  CRITERIO  

Fare qualcosa insieme 

ATTIVITÀ Rappresentazioni grafiche, individuali e di 

gruppo delle storie ascoltate. 
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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 “STORIE D’AUTUNNO” 

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  Novembre  

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 e utilizzarlo in modo 

personale (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) 

Esprimere e comunicare con il linguaggio mimico 

gestuale (3-4-5) 

Esplorare i colori primari e derivati e utilizzarli in modo 

personale (3-4-5) 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Competenze da promuovere Coordinarsi con gli altri (3) 

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

Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, 

relazionali, ritmiche e espressive del corpo (5) 

Distinguere, con riferimento a esperienze vissute, 

comportamenti, azioni, scelte alimentari potenzialmente 

dannose alla sicurezza e alla salute (5) 

I DISCORSI E LE PAROLE 

Competenze da promuovere Interagire con gli altri mostrando fiducia nelle proprie 

capacità comunicative (3-4-5)  

Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza e 

illustrane le sequenze (5) 

Riassumere con parole proprie una breve vicenda 

presentata come racconto (3-4-5) 
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Familiarizzare con la lingua scritta attraverso la lettura 

dell’adulto l’esperienza con i libri la conversazione e la 

formulazione di ipotesi sui contenuti dei testi letti (5) 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Competenze da promuovere Osservare i fenomeni naturali (3) 

Osservare fenomeni naturali con attenzione sulla base di 

criteri dati (4) 

Osservare fenomeni naturali con attenzione e 

sistematicità sulla base di criteri e ipotesi (5) 

Utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere le 

osservazioni o le esperienze (3-4-5)  
IL SE’ E L’ALTRO 

Competenze da promuovere Partecipare attivamente alle attività (3) 

Collaborare con i compagni per un progetto comune (4) 

Assumere iniziative portando a termine compiti ed 

attività in autonomia (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 cesto pieno di… 

 

Facciamo arrivare a scuola un cesto con dentro dei libri 

di storie sull’autunno e elementi autunnali (foglie-frutta) 

2 Fase: Osserviamo… I bambini osservano gli elementi contenuti nel cesto ( 

foglie-frutta autunnale-libri) 

3 Fase: Ascoltiamo… 

 

I bambini ascoltano le storie sull’autunno 

4 Fase: Rielaboriamo e 

drammatizziamo 

I bambini rielaborano verbalmente le storie e le 

drammatizzano 

5 Fase: Rappresentiamo.. I bambini rappresentano graficamente o attraverso varie 

tecniche grafico pittoriche, gli elementi contenuti nelle 

storie (animali che vanno in letargo-foglie-frutta 

autunnale) 

6 Fase: Scopriamo… I bambini osservano e scoprono i colori caldi 

dell’autunno e gli sperimentano in modo creativo per 

realizzare addobbi, cartelloni o disegni 

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

liberi, conversazioni individuali e di gruppo. 

COMPITO AUTENTICO Realizzazione di un cartellone con tutti gli elementi che 

caratterizzano la stagione dell’autunno 

LAVORO                 X INDIVIDUALE 

                X  DI GRUPPO 

 


