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UNITÀ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE 

 Scuola Infanzia Calimera – Martignano - Caprarica di Lecce 

 

STORIE D’INVERNO 
 

 

 

 
 
  

 

 

Gruppo di lavoro: Docenti scuola infanzia Calimera - Martignano - Caprarica di Lecce 
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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 A scuola arriva il “ Mago Inverno” e porta in 

dono dei libri di storie sull’inverno e elementi 

tipici della stagione invernale ( indumenti-

frutta…) 

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 invernali  descritti nelle storie. 

III  CRITERIO  

Fare qualcosa insieme 

ATTIVITÀ Rappresentazioni grafiche, individuali e di 

gruppo delle storie ascoltate, spremuta di arance 

e attività manipolative. 
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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 G 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’INVERNO” 

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 

Osservare i fenomeni 
naturali sulla base di criteri o 
ipotesi. 
Utilizzare un linguaggio 
appropriato per descrivere 
le osservazioni o le 
esperienze.  

ABILITÀ 

 Osserva con attenzione gli 
organismi viventi e i loro 
ambienti, i fenomeni 
naturali, 
accorgendosi dei lori 
cambiamenti  

IMMAGINI SUONI E COLORI 

Competenze da promuovere Utilizzare diversi materiali per rappresentare (3-4-5) 

Impugnare diversi strumenti e ritagliare (3-4-5) 

Inventare storie ed esprimersi attraverso diverse forme di 

rappresentazione (4-5) 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Competenze da promuovere Coordinare i movimenti in attività che implicano l’uso di 

attrezzi (3-4-5) 

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 Esprimere sentimenti e stati d’animo (4-5) 

Descrivere e raccontare eventi personali (3-4-5) 

Ascoltare e comprendere i discorsi altrui (3-4-5) 

Riassumere con parole proprie una breve vicenda 

presentata come racconto (3-4-5) 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Competenze da promuovere Osservare i fenomeni naturali (3) 

Elaborare previsioni ed ipotesi (4-5) 

Fornire spiegazioni sulle cose e sui fenomeni (3-4-5) 

Costruire modelli di rappresentazioni della realtà (4-5) 

Utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere le 

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

Competenze da promuovere Riconoscere ed esprimere verbalmente i propri sentimenti 



4 

 

e le proprie emozioni (3-4-5) 

Collaborare con gli altri (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 

Ascolto attivo 

Circle Time 

Didattica laboratoriale 

Cooperative Learning 

Didattica con il pc 

 

 

 

FASI delle ATTIVITA’ 

1 Fase: Arriva “Mago Inverno” 

 

A scuola arriva “Mago Inverno” e porta in dono storie 

sull’inverno  e elementi invernali  (indumenti-frutta) 

2 Fase: Osserviamo… I bambini osservano gli elementi caratteristici della 

stagione invernale 

3 Fase: Ascoltiamo… 

 

I bambini ascoltano le storie sull’inverno. 

4 Fase: Rielaboriamo I bambini rielaborano verbalmente le storie ascoltate 

rapportandole al proprio vissuto.  

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

tecniche grafico pittoriche, gli elementi contenuti nelle 

storie e le esperienze personali relative alla stagione. 

6 Fase: Scopriamo… I bambini osservano i frutti invernali con particolare 

attenzione all’arancia. 

7 Fase: Gustiamo… I bambini scoprono le caratteristiche e proprietà 

dell’arancia e il suo sapore (spremuta). 

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

individuale al termine dell’attività. 

COMPITO AUTENTICO Realizzazione di lavori sull’inverno e spremuta d’arancia 

LAVORO                 X INDIVIDUALE 
                 X  DI GRUPPO 

 


