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Scheda dell’unità didattica
OBIETTIVI
Si esercitano nell’ascolto, nella comprensione e memorizzazione di una
semplice storia.
Si esercitano nell’uso alternato delle abilità legate all’ascolto e al parlato.
Apprendono parole nuove.
Acquisiscono fiducia nelle proprie capacità comunicative-espressive.

MATERIALE DIDATTICO
Radio con lettore cd,
computer, libro, fogli
bianchi, matite colorate,
pupazzi, carte memory,
materiali didattici.

Producono frasi semplici.
Comprendono e usano il linguaggio mimico-gestuale.
Riconoscono le regole che permettono un utilizzo corretto di oggetti e materiali.
Svolgono i diversi ruoli richiesti in una situazione di attività di gruppo.
Imparano a rispettare gli altri giocatori e le regole di un gioco.
ACCOGLIENZA
SPAZI
I bambini giocano con
Interno
i materiali disponibili
Esterno
nella sezione (p.e.
costruzioni, giochi a
incastro, automobiline),
sfogliano dei libriccini.

METODI DI LAVORO
Conversazione, lettura,
canto, gioco.

FORME DI LAVORO
Individuale,
piccolo gruppo,
intera sezione,
singolo bambino

ATTIVITÀ
• I bambini si dispongono in cerchio e assieme all’insegnante chiudono gli occhi, contano fino a dieci
e riaprono gli occhi. L’educatrice dà inizio all’attività salutando i bambini.
• I bambini disposti a cerchio ascoltano il breve testo narrativo scelto dall’educatrice. La maestra
accompagna la presentazione del testo con il supporto della gestualità e della mimica. Al termine
della prima lettura, l’educatrice incoraggia i bambini ad accompagnarla nella ripetizione del testo
che ha loro presentato.
• I bambini ascoltano il cd contenente la base musicale scelta dall’educatrice (Senti il tuono).
L’educatrice ripresenta il testo in forma di canzone, il canto viene accompagnato con i movimenti e
la gestualità.
• I bambini si dividono in due o più gruppi, ognuno dei quali svolgerà a turno le attività proposte:
gioco del memory effettuato utilizzando le carte preparate dall’educatrice sulla base del contenuto
del testo scelto; colorazione delle sagome dei personaggi e degli oggetti corrispondenti ai termini
da far apprendere, che l’educatrice avrà preliminarmente preparato; disegno libero su fogli, altre
schede didattiche preparate dall’insegnante (scopri le differenze; cosa farà il personaggio, segui il
filo e lo saprai; trova i personaggi della favola…).
• Al termine delle attività di gruppo, i bambini si dispongono nuovamente in cerchio e assieme
all’insegnante chiudono gli occhi, contando alla rovescia da 10 a numero 1 e riaprono gli occhi.
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EDUKA2

EDUKA2 - Per una governance transfrontaliera dell’istruzione è
un progetto finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 (www.ita-slo.eu) con il
Fondo Europeo di sviluppo regionale.
L’obiettivo del progetto EDUKA2 è rafforzare la cooperazione
transfrontaliera nel settore dell’istruzione tramite la creazione
di strumenti di didattica e modelli formativi condivisi.
Nell'ambito del progetto EDUKA2 sono state realizzate:
• unità didattiche e “classi transfrontaliere” per materie diverse;
• materiale didattico per l’insegnamento delle lingue minoritarie
e delle letterature dell’area transfrontaliera;
• strumenti di insegnamento dello sloveno e italiano come lingua
del vicino nelle scuole;
• corsi di formazione per docenti;
• materiali di supporto e orientamento a studenti e laureati
nelle procedure per il riconoscimento dei titoli e delle qualifiche
professionali acquisite nel paese confinante.
Per i materiali e i corsi e-learning per i docenti consultare
www.eduka2.eu e la pagina FB Projekt/Progetto Eduka2.
Projekt EDUKA2 Čezmejno upravljanje izobraževanja financira
Program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014–2020
(www.ita-slo.eu) s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Cilj projekta EDUKA2 je krepitev čezmejnega sodelovanja na
področju izobraževanja z razvijanjem enotnih didaktičnih orodij in
izobraževalnih modelov.
V sklopu projekta EDUKA2 smo oblikovali:
• učne enote in t. i. čezmejne razrede za različna predmetna področja;
• didaktično gradivo za pouk manjšinskih jezikov in literature
čezmejnega območja;
• orodja za poučevanje slovenščine in italijanščine kot sosedskih
jezikov v šolah;
• programe izobraževanja vzgojiteljev, učiteljev in profesorjev;
• podporno gradivo in svetovanje za študente in diplomante
pri postopkih priznavanja izobrazbe in poklicnih kvalifikacij
pridobljenih v sosednji državi.
Več o gradivu in e-izobraževanju za pedagoške delavce na
www.eduka2.eu in FB strani Projekt/Progetto Eduka2.
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