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             UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

UNITA’ DI  

APPRENDIMENTO 
Progetto Continuità 
 

Denominazione  

Una storia…in viaggio! 
 

Prodotti Costruire con la tecnica  del “Cartoncino Magico” e altre 

tecniche miste alcune semplici figure ( oggetti, animali,..) e 

contesti per illustrare un racconto-storia.  
 

 

 

Competenze mirate 

Comuni/cittadinanza 

Professionali 

 

Evidenze osservabili 

 

Consapevolezza ed espressione culturale 
 

 Elaborare creativamente produzioni 

personali e autentiche per esprimere 

sensazioni ed emozioni; rappresentare 

e comunicare la realtà percepita; 

 

 Sperimentare strumenti e tecniche 

diverse per realizzare prodotti 

grafici, plastici, pittorici e 

multimediali. 

 

Comunicazione nella madrelingua 
 Padroneggiare gli strumenti espressivi 

ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

 

 Leggere, comprendere ed interpretare 

testi scritti di vario tipo 

 

 Produrre testi di vario tipo in relazione 

ai differenti scopi comunicativi 

 

 

 Controlla l’esecuzione del gesto ; 

 Rispetta le regole e le procedure; 

 Utilizza materiali e strumenti, tecniche 

espressive e creative; 

 Arricchisce e precisa il proprio lessico; 

 Sperimenta la pluralità dei linguaggi 

misurandosi con la creatività e fantasia; 

 Inventa storie; 

 Ricava informazioni da spiegazioni tecniche. 
 

 



Abilità Conoscenze 

 

Consapevolezza ed espressione culturale 
(Il Corpo e il movimento) 

 Esercitare la strumentalità manuale di 

base; 

 Potenziare la motricità fine;  

 Migliorare la coordinazione oculo-

manuale 

 (Immagini, suoni e colori) 

 Esplorare i materiali a disposizione e 

utilizzarli in modo personale; 

 Impugnare differenti strumenti e 

ritagliare e/o strappare; 

Comunicazione nella madrelingua 
 Usare un repertorio linguistico 

appropriato con corretto utilizzo di 

nomi, verbi e oggettivi; 

 Ascoltare e comprendere alcune 

indicazioni e regole “tecniche”; 

 Descrivere e raccontare storie, racconti 

e situazioni (solo  oralmente nella scuola 

dell’infanzia, anche per iscritto nella 

scuola primaria). 
 

 

La Conoscenza del mondo 

 
 Familiarizzare e costruire con le forme. 

 Collocare fatti e orientarsi nella 

dimensione temporale. 
 

 

Competenze sociali e civiche 
 Assumere iniziative in autonomia 

esecutiva rispettando le consegne e 

portando a termine un’attività; 

 Accettare e gradualmente rispettare le 

regole, i ritmi, le turnazioni;  

  Collaborare con i compagni per la 

realizzazione di un progetto comune. 
 

 

Imparare ad imparare 
 Assume procedure da seguire e applica 

l’azione a procedure analoghe; 

 Individuare il materiale occorrente e i 

compiti da svolgere sulla base delle 

indicazioni fornite dall’adulto. 
 

 

 

 

 Riconoscere  materiali e/o strumenti; 

o trovando strategie per movimenti e 

azioni  

o semplici ed efficaci                          

 

 

 

 

 Conoscere elementi essenziali o regole 

tecniche per produzioni plastiche; 
 

 

 

 Conoscere gli elementi di base della lingua; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Concetti temporali: (prima, dopo, durante e 

mentre) di successione, simultaneità, 

durata;  

 Concetti spaziali e topologici (sopra, sotto, 

orizzontale, verticale, avanti, dietro …); 

 Le forme geometriche fondamentali. 
 

 

 

 

 Regole della vita e del lavoro in classe;  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Semplici strategie di memorizzazione e di 

organizzazione del proprio lavoro. 



Utenti destinatari 

 

 

I bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia e i bambini del primo 

anno della Primaria 

 

Prerequisiti 

 

 

 Livello minimo di uso delle mani,  delle forbici e degli strumenti;  

 Livello minimo di ascolto e comprensione. 

 

Fasi di applicazione 

 

 

 Invenzione/scelta di una storia ( in accordo con le insegnanti della 

Primaria) 

 Strutturazione orale del testo 

 Divisione in sequenze 

 Costruzione dello story-board per la definizione degli spazi 

strutturali fra testo e immagini 

 Illustrazione della storia (libro, plastico, ecc.) da parte dei bambini 

dell’ultimo anno dell’Infanzia 

 Uso di diverse tecniche per  stimolare la manualità, la creatività, la 

concentrazione, le capacità oculo-manuali, la prensione e la spazialità 

dei  bambini, seguendo alcune semplici regole , nonché aiutando la 

ricerca della simmetria e dell’armonia . 

 Scrittura del testo della storia all’ingresso alla  scuola primaria   

utilizzando il  lavoro così ottenuto come strumento di 

approfondimento e passaggio all’ordine di scuola successivo. 

Tempi 

 

A discrezione di ogni plesso 

 

 

 

Esperienze attivate 

 

 Tutte le attività manuali e di fine-motricità, in particolare: 

strappare, tagliare, piegare, combaciare, incollare, creare, colorare …  

  Raccontare e inventare 

 Scrivere  un testo narrativo 

 

Metodologia  Laboratoriale a piccoli gruppi 

 Ricerca-azione 

Risorse umane 

• Interne 

• esterne 

 

Tutti i docenti dell’Infanzia e della Primaria interessate 

 

Strumenti Materiale di vario genere strutturato e non. 

 

Valutazione Osservazioni  in itinere occasionali e sistematiche 

 

 

 

S.Stefano di Cadore, _____________________ Insegnanti coinvolte 
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 _____________________________ 

 _____________________________ 

 _____________________________ 


