
UNITÀ DI APPRENDIMENTO - SCUOLA INFANZIA”G.Rodari” 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Titolo A viaggiar nel Medioevo ai tempi di Dante: fiabe racconti storie 
filastrocche giochi  

Prodotti Cartelloni (con immagini foto o disegni) delle sequenze di un 
gioco o di una fiaba. 
Elaborati grafici e pittorici 
Libro raccoglitore contenente le sequenze delle varie fiabe e foto 
Libro raccoglitore contenente i vari giochi e foto e comparazione 
con i giochi di oggi  
Video 

Competenze chiave Evidenze osservabili 
 
 

Consapevolezza ed espressione culturale Utilizzare i vari codici espressivi per 
comunicare emozioni e stati d’ animo 
Esprimersi attraverso drammatizzazioni  
Utilizzare i linguaggi, mimico-gestuale, 
iconico e musicale per rappresentare 
esperienze e acquisizioni. 
Stimolare la collaborazione e la creatività 
Rispettare le idee altrui 
 

Competenza alfabetica funzionale Ascoltare e comprendere la consegna  
Porre domande pertinenti 
Usare il linguaggio in modo positivo 
corretto e socialmente responsabile  
Interesse a interagire con gli altri   
Narrare e argomentare 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 

Sensibilizzare il bambino al rispetto degli 
altri rispettando il suo turno  
Gestire i tempi di consegna 
Reperire le informazioni e utilizzarle in 
maniera funzionale. 
Collaborare e condividere idee e 
riflessioni 
Saper giocare in modo costruttivo e 
creativo con gli altri, sapendo 
confrontarsi e sostenere le proprie 
ragioni. 
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Abilità 
(gruppi di abilità riferite ad ogni singola 

competenza che si intende osservare) 

Conoscenze 
(gruppi di conoscenze riferite ad ogni 

singola competenza che si intende 
osservare) 

Consapevolezza ed espressione culturale  
Capacità di concentrazione e ascolto 
Capacità di comprendere un testo 
narrativo 
Esplorare e utilizzare con creatività e 
fantasia materiali e tecniche messe a 
disposizione  
Saper ascoltare una fiaba o storia e 
rappresentarla attraverso attività grafico 
pittoriche, drammatizzazioni e attività 
manipolative. 

Consapevolezza ed espressione culturale 
Arricchire il lessico  
Utilizzare in maniera consona alla 
richiesta i diversi codici linguistici 
musicale- gestuale -iconico 
Gioco simbolico e di ruolo. 
Tecniche di rappresentazione grafica, 
plastica, corporea, manipolativa e 
audiovisiva  
 
 
 
 

Competenza alfabetica funzionale 
Saper comunicare con una pluralità di 
linguaggi  
Saper ascoltare e porre domande consone 
alla situazione  
Comprendere le consegne 
Saper cogliere i messaggi forniti dagli  
insegnanti 
Saper raccontare le proprie esperienze. 
Riassumere una fiaba raccontata  
Saper gestire i tempi e reperire i materiali 
Riassumere la sequenza di un gioco 
 
 

Competenza alfabetica funzionale 
Principi essenziali di organizzazione del 
discorso  
Esprimere emozioni e sentimenti con il 
linguaggio verbale e mimico-gestuale e 
iconico 
Principali associazioni logico-temporali 
Principali associazioni logico-manuali 
 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 
Saper organizzare il lavoro 
Saper cooperare 
Saper intervenire, porre domande agli  
interlocutori e conversare 
Saper collaborare e condividere nel 
lavoro di gruppo 
Saper organizzare un gioco 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 
Saper collaborare e rispettare gli altri 
Saper cogliere i vantaggi che possono 
derivare dal condividere ciò che si è 
appreso  
Saper concentrarsi per periodi prolungati 
e riflettere in modo critico sulla consegna 
proposta  
Regole dei giochi 
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Destinatari Bambini di 3, 4 e 5 anni delle cinque sezioni della scuola  
dell’infanzia Gianni Rodari 
 
 

Prerequisiti I prerequisiti richiesti sono un’adeguata capacità di ascolto e 
comprensione (in riferimento all’età ovviamente), la voglia e la 
curiosità di affrontare lavori nuovi, di mettersi in gioco con le 
drammatizzazioni, I giochi di ruolo e simbolici e di vivere nuove 
esperienze. I bambini devono possedere un livello base di abilità 
manuali e pratiche per lo svolgimento di alcune attività. 
Prerequisito anche importante, è la presenza di un buon rapporto 
tra compagni e la voglia di sperimentare forme alternative di 
gioco non usuali ai tempi nostri, che permetterà l’individuazione 
di qualche attività ludica facilmente realizzabile in sezione 
qualora se ne voglia simularne qualcuna. 
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Fasi di 
applicazione nei 
vari campi di 
esperienza 

Campi di esperienza coinvolti: Il corpo e il movimento,  
Il sé e l’altro, Immagini suoni e colori, I discorsi e le parole,  
La conoscenza del mondo. 
 
L’insegnante accoglierà i bambini in un cerchio per meglio 
coinvolgerli e catturare l’attenzione mantenendo uno scambio 
visivo e modulando la voce durante i racconti per trasmettere 
emozioni come sorpresa, paura, felicità. Ciò permetterà di creare 
uno spazio strutturato e guidato di ascolto attivo e interattivo e di 
condivisione con i bambini proiettandoli in una dimensione più 
accogliente e consona alle loro richieste. 
 
FASE 1 Presentazione dell’argomento 
FASE 2 Letture animate  
FASE 3 Video di fiabe o giochi di un tempo 
FASE 4 Analisi dei singoli racconti o giochi proposti 
FASE 5 Discussione e riflessione sull’ argomento trattato 
FASE 6 Analisi del materiale proposto 
FASE 7 Rappresentazione della fiaba o gioco diviso in sequenze 
su un cartellone per i più piccoli. 
FASE 8 Rielaborazione grafica e pittorica individuale o di piccolo 
gruppo di ogni sequenza con utilizzo di diverse tecniche e 
materiali. 
FASE 9 Giochi di ruolo, simbolici e di travestimento 
FASE 10 Drammatizzazione della fiaba 
FASE 11 Attività manipolative, corporee e creative collegate al 
tema del racconto o gioco trattato 

Tempi  Mese di Gennaio -Febbraio 2022 
Esperienze 
attivate o da 
attivare nelle 
varie discipline 

Ascolto e comprensione  
Rielaborazione verbale individuale e di gruppo dell’ argomento 
trattato 
Attività di elaborazione grafica-pittorica e manipolativa 
Riflessioni collettive e individuali 
Manipolazioni di vari materiali 
Drammatizzazioni 
Interiorizzazione delle regole spiegate sull’ attività ludica o 
didattica da portare a termine.  
Discussione sull’ importanza della condivisione di un 
regolamento mentre si gioca  
Lavoro in coppia e in piccolo gruppo 
Progettazione e costruzione di qualche gioco  
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Metodologia  Brainstorming 
 Lavoro di gruppo 
 Lavori individuali 
 Cicle-time 
 Letture animate e video interattivi 
 Giochi di interazione 

Risorse umane 
 interne e/o 
 esterne 

Docenti della classe 
Gruppo classe 

Strumenti Materiale di facile consumo 
Materiali della natura  
Oggetti di uso quotidiano 
Cartelloni 
Supporti audio 
 

Valutazione Osservazioni strutturate relative alle evidenze selezionate per ogni 
competenza per valutare l’interesse e la partecipazione dei 
bambini ed eventualmente per modificare le proposte. 
Trascrizione delle discussioni collettive e individuali 
Analisi delle rappresentazioni grafiche, pittoriche e plastiche. 
Autovalutazione da parte dei bambini dell’indice di gradimento 
 

 
 

   
CONSEGNA AI BAMBINI 

 
 

Titolo U D A: A viaggiar nel Medioevo ai tempi di Dante (fiabe racconti storie 
filastrocche e giochi) 
 
Cosa si chiede di fare: 
1)Creazione di un libro raccoglitore contenente le sequenze delle diverse fiabe 
raccontate e drammatizzate e dei diversi giochi letti e argomentati in sezione. 
2)Sperimentare forme alternative di gioco da quelle attuali 
 
In che modo (singoli, gruppi...):  
Sia singolarmente che in piccolo e grande gruppo. 
 
Quali prodotti: 



Rappresentazioni grafiche-pittoriche e plastiche che riflettano le singole sequenze 
delle varie storie o dei giochi trattati. 
Cartelloni. 
Video 
Foto 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti):  
Attraverso questo percorso didattico proveremo a rispondere, in equilibrio fra 
racconti e giochi di una volta e racconti e giochi attuali a domande che spesso 
nascono dalla spontanea curiosità dei bambini. Il percorso si propone di 
accompagnare i piccoli partecipanti in un viaggio esperienziale ed attivo, finalizzato 
a esplorare e stimolare la dimensione creativa ed il pensiero divergente valorizzando  
ed incoraggiando la comunicazione, l’espressione personale e la percezione di 
prospettive diverse. Ascoltare e comprendere una fiaba, induce nei piccoli un 
accrescimento della fantasia e della creatività e di allargamento delle competenze 
logiche, arricchisce il lessico, stimolando a un dialogo critico e costruttivo. L’ascolto 
di una fiaba, nello specifico, libera il bambino da paure e angosce, rafforzando 
l’emotività e incrementando la fiducia in sé stesso e nelle proprie capacità Invece 
ascoltare, comprendere e realizzare un gioco, offre ai bambini la possibilità di 
mettere in pratica ciò che stanno imparando, perché il bimbo, quando gioca, 
sorprende se stesso e nella sorpresa acquisisce nuove modalità per entrare in 
relazione con il mondo esterno. Nel gioco il bambino sviluppa le proprie potenzialità 
intellettive, affettive e relazionali. Utilizzando in sinergia letture animate, racconti,  
video, giochi interattivi l’espressione corporea, l’arte visiva e figurativa e il riciclo 
creativo, permetterà ai bambini di comprendere meglio il loro corpo e il loro mondo 
interiore e quelli altrui. 
 
Tempi: I mesi previsti per la realizzazione della suddetta UDA sono Gennaio e 
Febbraio. 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…):  
Supporti audio-visivi 
Libri illustrativi della stessa fiaba o gioco raccontata da più autori. 
Elaborati grafici sequenziali della storia e del gioco (per i più piccoli)  
Materiale per travestimenti 
Cartelloni 
Materiale didattico vario  
Materiale di facile consumo 
 
Criteri di valutazione:  
Osservazioni strutturate divise per fascia d’età e analisi dei prodotti individuali e di 
gruppo. 
 

 


