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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 è protagonista nel 

movimento. 

 

E’ motivato a giocare con il 

proprio corpo e con gli attrezzi. 

E’ gratificato ad interpretare un 

ruolo attraverso gli attrezzi. 

 

RESTITUZIONE 

 

 

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 Disposizione dei bambini in cerchio. 

L’insegnante racconta una storia inventata: “La 

scuola dei superoi”. Invita poi i bambini ad 

descrivere i personaggi della storia. 

(Condivisione) 

II CRITERIO 

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

interconnessione) 

 

ATTIVITÀ Ciascun alunno descriverà il personaggio 

(superoe) che più lo ha coinvolto raccontando 

agli altri il significato che lo stesso rappresenta 

per se stesso. (Condivisione) 

III  CRITERIO  

Fare qualcosa insieme 

ATTIVITÀ Ognuno sceglie il ruolo del personaggio della 

storia e giocando con gli attrezzi 

drammatizziamo con il movimento la storia in 

modo che ciascuno diventi attore. 

(Condivisione) 
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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  Calimera - sez. A Martignano sez. B 

Caprarica. 
Gruppo di lavoro Miceli Veronica – Scasascia Simona -    

Calò Anna Rosa - Mazzeo Stefania   

Bray Federica - De Santis Annalisa - Perrone Maria 

Francesca - Onorato Cinzia 

Cristina Cucurachi - Sergio M. Grazia 

Operoso Patrizia - Stea Eglee. 
Titolo UA Bimbinsegnantincampo…competenti si diventa. 

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  Intero anno scolastico. 

COMPETENZA FOCUS 

TRASVERSALE 

CONOSCENZE 
Le regole dei giochi 

ABILITÀ 
Padroneggiare gli schemi 

motori e dinamici di base: 

correre, saltare, strisciare… 
Coordinarsi con altri nei 

giochi di gruppo rispettando 

le regole. 

IMMAGINI SUONI E COLORI 

Competenze da promuovere Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo dei 

linguaggi espressivi, artistici e multimediali 

(strumenti e tecniche di fruizione e produzione, lettura). 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Competenze da promuovere Conoscere il proprio corpo, padroneggiare abilità motorie 

di base in situazioni diverse. 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

Competenze da promuovere Padroneggiare gli strumenti espressivi e lessicali 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Competenze da promuovere Collocare nello spazio se stessi, oggetti e persone. 

IL SE’ E L’ALTRO 

Competenze da promuovere Manifestare il senso dell’identità personale, attraverso 

l’espressione consapevole delle proprie esigenze e dei 

propri sentimenti, controllati ed espressi in modo 

adeguato. 

 
METODOLOGIE UTILIZZATE 

 
Esempi 

-  Conversazione guidata 

- didattica con la lim 

Conversazione guidata 

Didattica laboratoriale. 

Circle time 

Cooperative Learning 
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-  Cooperative Learning 

-  Roleplay 

- Ascolto Attivo 

- Didattica metacognitiva 

- didattica laboratoriale 

- Peer to peer 

- Tutoring 

- Flipped Classroom 

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

 

FASI delle ATTIVITA’ 

1 Fase: Ascoltiamo una storia… 

 

Raccontiamo una storia. “La scuola dei superoi”  

2 Fase: Alla scoperta dei personaggi e 

luoghi della storia… 

Analisi dei personaggi: Mairiposa palladispettosa, 

Tondogiramondo (cerchio), Totò sempreinpiedistò 

(birillo), Silvestro nastromaldestro (nastro); e dei luoghi 

della storia. 

2 Fase: Mi presento: Vorrei essere… Ciascun bambino si identifica in un personaggio dicendo 

il proprio nome e manifestando il proprio “stato 

d’animo”.   

3 Fase: Alla scoperta di me stesso… I bambini disegnano il proprio personaggio che li 

rappresenta. 

4 Fase: Drammatizziamo la storia… Ciascun alunno sceglie il personaggio da interpretare 

nella “drammatizzazione” motoria. 

5 Fase: Percorsi senso motorio: un 

viaggio nel movimento…  

Realizzazione di liberi percorsi motori con attrezzi vari. 

6 Fase: Facciamo finta di… 

 

Giochi di finzione. Attività motorie basate 

sull’imitazione e sul rispetto reciproco. Giochi per la 

percezione dello schema corporeo. Giochi di gruppo e 

percorsi motori finalizzati al riconoscimento delle buone 

e delle cattive posture. Utilizzo della gestualità per 

indicare posizioni/direzioni.  

7 Fase: Tutti in …pista Partecipazione e condivisione del progetto 

“Bimbinsenantincampo…competenti si diventa” in 

palestra. 

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

individuale al termine dell’attività 

COMPITO AUTENTICO Partecipazione alla manifestazione finale con l’uso degli 

attrezzi ed esibizione del bambino nel percorso motorio 

in palestra.  

TEMPI Intero anno scolastico 

LAVORO                 X  INDIVIDUALE 
                 X  DI GRUPPO 


