
 
 

Unità d’Apprendimento Verticale- Infanzia-Primaria– KIRIKU’ E LA STREGA KARABA’ 

Destinatari Alunni cinque anni 

Tempi Febbraio/maggio 2017 

Competenza focus: 

Sociali e civiche 

L’alunno riconosce, esprime e gestisce le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati d’animo 

propri ed altrui sviluppa capacità di empatia 

Pone domande sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, in un continuo confronto con l’Altro 

Campo di esperienza principale 

 
Il sé e l’altro 

Competenze correlate: 

Comunicazione nella madre lingua 

Ascolta con attenzione, rielabora racconti ed esperienze individuando personaggi, azioni, emozioni; 

Descrive verbalmente emozioni e stati d’animo propri ed altrui anche rilevati su immagini, filmati 

Competenze correlate: 

Consapevolezza ed espressione 

culturale 

Esprime emozioni, stati d’animo, vissuto e racconti utilizzando con padronanza il linguaggio grafico 

Esprime emozioni e stati d’animo attraverso il linguaggio corporeo e la danza, coordinandosi con gli altri 

Competenze correlate: 

Imparare ad imparare 
È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei processi realizzati e li documenta 

Obiettivi da acquisire: 

Il sé e l’altro 

 Intervenire nel gruppo raccontando vissuto ed emozioni mettendo in pratica le regole della conversazione 

 Individuare emozioni e sentimenti su di sé e sugli altri  

 Confrontarsi nel gruppo 

 Sviluppare sensibilità verso l’Altro 

 Cogliere la diversità  

Obiettivi da acquisire: 

I discorsi e le parole 

 Arricchire il lessico perfezionando la pronuncia 

 Rielaborare racconti  

 Descrivere verbalmente emozioni proprie ed altrui, anche rilevate in racconti, filmati, immagini 

Obiettivi da acquisire: 

Immagini, suoni, colori 

 Padroneggiare tecniche pittoriche diverse 

 Esprimere contenuti, esperienze e vissuto attraverso il linguaggio grafico 

 Seguire con attenzioni spettacoli e/o proiezioni 

Obiettivi da acquisire: 

Il corpo e il movimento 

 Eseguire giochi ed attività motorie con agilità e sicurezza padroneggiando lo spazio 

 Interpretare attraverso il corpo le emozioni suscitate da generi musicali diversi 



 
 

 
 

Descrizione fasi  Azioni del docente Azioni dell’alunno Ambiente/Risorse/Strumenti  
 

Tempi  

Presentazione e lettura 
della storia 

Introduce il libro, legge il racconto, fa 
vedere le immagini 

Ascolta la storia, guarda le immagini Aula/ libro 15 minuti al giorno 

Rielaborazione orale 
Stimola ogni alunno ad intervenire nel 
Circle-time 

Rielabora quanto compreso, rispettando 
le regole della conversazione 

Aula 15 minuti al giorno 

Analisi delle emozioni Stimola gli alunni a rilevare emozioni e 
stati dei personaggi  

Riconosce e denomina le emozioni 
sperimentate dai personaggi 

Aula 
15 minuti a giorni 
alterni 

Le nostre emozioni Stimola gli alunni a parlare delle proprie 
emozioni 

Si confronta nel gruppo raccontando le 
proprie esperienze emotive 

Aula 
15 minuti a giorni 
alterni 

Rielaborazione grafica 

del racconto 
Dà la consegna e supporta gli alunni 
nell’esecuzione del compito 

Rielabora graficamente la sezione di 
racconto ascoltata 

Aula 
Fogli A4/A3, colori di vario tipo, 

30 minuti  

 Eseguire coreografie coordinandosi con il gruppo 

Conoscenze 

 Libro: Kirikù e la strega Karabà 

 Film: Kirikù e la strega Karabà 

 Le emozioni  

 Ambiente naturale della storia 

 Usi e costume del territorio di appartenenza e di altri paesi (Africa) 

 Lessico fondamentale per la gestione della comunicazione 

 Le regole della conversazione 

 Regole da condividere nel gruppo 

 Colori e tecniche pittoriche diverse 

 Schemi motori di base 

Compito autentico 

Realizzazione di un e-book: “Kirikù e la strega Karabà”  

1) Ogni alunno disegna la sequenza a lui assegnata;  

2)  L’insegnante scannerizza i singoli lavori 

3) Si registra la rielaborazione delle singole sequenze (ogni alunno racconta la parte a lui assegnata) 

4) Si assemblano le sequenze in un PowerPoint  

Gli alunni presenteranno ai bambini delle altre sezioni il lavoro realizzato durante un incontro di condivisione 



 
 

Verbalizza quanto realizzato dall’alunno matite… 

Rielaborazione grafica 

delle nostre emozioni 

Dà la consegna e supporta gli alunni 
nell’esecuzione del compito 
Verbalizza quanto realizzato dall’alunno 

Rielabora graficamente l’episodio legato 
all’esperienza emotiva  
 

Aula 
Fogli A4/A3, colori di vario tipo, 
matite… 

30 minuti 

Drammatizzazione 

Propone la drammatizzazione del 
racconto, con avvicendamento di ruoli 
Propone la drammatizzazione di episodi 
legati alle emozioni espresse degli 
alunni 
Filma gli alunni durante lo svolgimento 
dell’attività 

Si cala nel personaggio interpretando i 
ruoli assegnatigli  
Rivive le emozioni, proprie o altrui, 
attraverso la drammatizzazione 
 
 

Salone/palestra 
 

30 minuti 

Danziamo come Kirikù 

 

Propone “Bambù balla” invitando i 
bambini a muoversi liberamente 
seguendo il ritmo dei tamburi 

Si muove seguendo il ritmo coordinandosi 
con il gruppo 

Salone/palestra 
Bambù balla  

15 minuti 

Danziamo le emozioni 

Sceglie e propone generi musicali 
diversi invitando i bambini a muoversi 
esprimendo le emozioni suscitate dalla 
musica 

Si muove seguendo il ritmo, esprimendo 
nel movimento le emozioni suscitate dalla 
musica 

Salone/palestra 
CD con generi musicali diversi 

15 minuti 

 
RUBRICA DI VALUTAZIONE 

COMPETENZA CHIAVE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: IL SÉ E L’ALTRO 

Evidenza valutativa Iniziale Base Intermedio Avanzato 

L’alunno riconosce, esprime e 
gestisce le proprie emozioni, è 
consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d’animo propri ed 
altrui sviluppa capacità di empatia 

Con il supporto dell’insegnante partecipa 

alle attività di gruppo; attraverso precise 

domande-stimolo, individua paura, 

rabbia, gioia 

Si inserisce nei gruppi di lavoro, aiuta i 
compagni in caso di bisogno; 
Si esprime nel gruppo acquisendo fiducia 
nelle proprie capacità di comunicazione 

Partecipa al lavoro di gruppo apportando 
il suo contributo, aiuta i compagni;  
Riconosce emozioni e stati d’animo 
propri, altrui, e dei personaggi del 
racconto; 
Interviene nel gruppo. 
 
 

Sensibile, collaborativo e disponibile 
partecipa al lavoro di gruppo aiutando e 
supportando i compagni;  
Avverte e riconosce stati d’animo propri 
ed altrui, si confronta con il gruppo  

Pone domande sulle diversità 
culturali, su ciò che è bene o 
male, sulla giustizia, in un 
continuo confronto con l’Altro 

Con il supporto dell’insegnante 

individua azioni positive e negative, 

ascolta i compagni 

Pone domande su evidenti diversità 

culturali emerse nel racconto  

Pone domande, chiede spiegazioni 

sui temi del bene e del male, sulle 

diversità culturali emerse dal 

racconto, si confronta con i 

compagni  

Pone domande, chiede spiegazioni, 

sui temi del bene e del male, della 

giustizia, sulle diversità culturali 

emerse nel racconto e individuate 

nella realtà; confrontandosi con i 

compagni prova a darsi delle 



 
 

risposte 

COMPETENZA CHIAVE COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA: I DISCORSI E LE PAROLE 

Evidenza valutativa Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Ascolta con attenzione e rielabora 
racconti ed esperienze, rilevando 
sensazioni e stati d’animo, 
padroneggiando gli strumenti espressivi e 
lessicali per gestire la comunicazione 
mettendo in pratica le regole della 
conversazione 

Ascolta brevi racconti, su stimolazione 
dell’insegnante individua personaggi 
principali e alcune azioni-emozioni 

Ascolta racconti e li rielabora; individua 
personaggi, azioni,  
Sensazioni e stati d’animo principali 
esprimendosi attraverso enunciati minimi 
comprensibili 

Ascolta con attenzione, rielabora 
utilizzando un linguaggio semplice ma 
strutturato correttamente, individua 
emozioni e stati d’animo dei vari 
personaggi  

Ascolta con attenzione racconti, e li 
rielabora con ricchezza di particolari 
utilizzando un linguaggio ricco e corretto; 
Rileva e descrive sensazioni e stati 
d’animo di tutti i personaggi 

Descrive verbalmente emozioni e 
stati d’animo propri ed altrui anche 
rilevati su immagini, filmati 

Su stimolazione dell’insegnante 
denomina le principali emozioni (rabbia, 
paura, gioia)  

Individua se sé stesso e sugli altri 
emozioni le denomina e le descrive 
attraverso enunciati minimi comprensibili 

Individua su sé stesso, sugli altri, su 
immagini e filmati, emozioni e stati 
d’animo e li descriver utilizzando un 
linguaggio semplice ma correttamente 
strutturato 

Descrive verbalmente emozione e stati 
d’animo propri ed altrui, anche rilevati su 
immagini e filmati, descrivendoli con un 
linguaggio ricco e corretto 

 
 
 

COMPETENZA CHIAVE CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: IMMAGINI, SUONI, COLORI // IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Evidenza valutativa Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Esprime emozioni, stati d’animo, 
vissuto e racconti utilizzando con 
padronanza il linguaggio grafico 

Esegue scarabocchi e disegni schematici, 
utilizza tecniche pittoriche senza 
particolare finalità espressiva; 
 

Si esprime intenzionalmente attraverso il 
disegno, rielaborando emozioni; usa 
diversi tipi di colori e tecniche pittoriche 
 

Si esprime attraverso il disegno con 
intenzionalità ed accuratezza per 
esprimere emozioni e stati d’animo, 
dimostrando padronanza;  
 

Utilizza con padronanza e creatività il 
linguaggio grafico e le tecniche pittoriche 
per rielaborare racconti e vissuto ed 
esprimere emozioni e stati d’animo 
 

Esprime emozioni e stati d’animo 
attraverso il linguaggio corporeo e la 
danza, coordinandosi con gli altri 

Con l’aiuto dell’insegnante o in coppia 
con un compagno, si muove evitando 
ostacoli e compagni 

Partecipa ad attività motorie di gruppo, si 
muove al suono di musiche diverse 
esprimendo semplici emozioni  

Si muove al suono di musiche diverse 
coordinandosi con il gruppo,  
Si esprime attraverso il linguaggio 
corporeo  

Si muove con agilità sicurezza ed 
armonia seguendo musiche diverse, 
coordinandosi con il gruppo; 
Esprime, attraverso il linguaggio 
corporeo, emozioni e stati d’animo 

 

 

COMPETENZA CHIAVE: IMPARARE AD IMPARE 

 

Evidenza valutativa Iniziale Base Intermedio Avanzato 

È attento alle consegne, si 

appassiona, porta a termine il lavoro, 

diventa consapevole dei processi 

realizzati e li documenta 

Con il supporto dell’insegnante, 
esegue semplici consegne 
 

Si interessa, indirizzato 
dall’insegnante porta a termine il 
lavoro 
 

È attento, si concentra 
nell’esecuzione della consegna e la 
porta a termine 
 

Si appassiona, ha acquisito 
autonomia operativa, è attento alla 
consegna e la porta a termine con 
accuratezza  



 
 

Risorse  

(Cartacee, online, 

materiali, professionali,) 

Dettaglio 

(Riferimento specifico) 

FUNZIONE 

Lungometraggio  “Kirikù e la strega Karabà” Conoscenza approfondita dell’Africa e della sua cultura 

Libro versione cartacea e e-

book 
“Kirikù e la strega Karabà” Lettura e approfondimento della storia 

Materiali vari 
Pastelli a cera, pennarelli, pittura a dita, 

cartelloni, pennelli… 
Realizzazione di un cartellone murale raffigurante una delle scene più salienti del libro 

Giochi dell’Africa Mbube-Mbube  Riflessione sull’importanza e sul vantaggio di essere un gruppo unito 

 

Descrizione fasi Azioni del docente Azioni dello studente Ambiente/Risorse/Strumenti  

 

Tempi  

1°  

Introduzione alla storia 

Il docente fa una breve introduzione 

della storia spiegando che il 

racconto rispecchia costumi e 

tradizioni del paese di Kirikù: l’Africa. 

I bambini, rispettando il loro turno, 

fanno domande sul continente 

africano, dimostrando interesse e 

curiosità. 

Aula magna 

  
15 min. 

2° 

Lettura animata del libro  

 

Il docente fa lettura animata della 

storia 

I bambini ascoltano e seguono la 

storia con l’ausilio delle immagini 

dell’e-book  

Strumentopolo 

E-book “Kirikù e la strega 

Karabà” 

30 min. 

3° 

Attività di comprensione 

 

Il docente avvia una conversazione 

monitorata con la classe per 

verificare che i bambini abbiano 

colto il significato recondito del 

racconto. 

I bambini, rispettando il loro turno, 

intervengono ricostruendo la storia 

dimostrando di averne colto il senso. 

Aula  15 min. 

4° Laboratorio “Cinema” 

L’insegnante spiega alla classe che 

assisterà alla versione 

cinematografica della storia e li invita 

a cogliere eventuali differenze con il 

I bambini seguono con interesse il 

film e alla fine riescono a cogliere, 

senza difficoltà, analogie e differenze. 

Aula magna 

Strumentopolo 

DVD “Kirikù e la strega Karabà”, 

un lungometraggio d'animazione 

1 ora e 15 min. 



 
 

libro. del 1998, scritto e diretto da 

Michel Ocelot  

Musica composta da: Youssou 

N'Dour 

 

5° Mbube-Mbube, il gioco 

di Kirikù 

 

L’insegnante illustra alla classe un 

gioco tipico dell’Africa: “Mbube-

Mbube” ponendo l’accento su come 

sia vitale in quel luogo vivere in 

gruppo per sopravvivere.  

 

I bambini giocano al Mbube-Mbube 

rispettando le regole e il proprio ruolo 

nel gruppo, ponendo domande sulle 

diversità culturali. 

 

Palestra 

Bende per gli occhi 
45 min. 

6° Realizzazione grafico-

pittorica delle parti più 

salienti della storia 

ascoltata 

 L’insegnate dà la consegna e 

supervisiona gli alunni 

nell’esecuzione del compito 

 

 I bambini, dopo aver individuato le 

parti salienti della storia, le 

rielaborano graficamente con 

tecniche diverse. 

 

Aula  

Lim 

E-book “Kirikù e la strega 

Karabà” 

Pastelli a cera, pennarelli, pittura 

a dita, cartelloni, pennelli, 

materiali di riciclo… 

3 ore 

 

https://www.google.it/search?biw=1366&bih=638&q=kirik%C3%B9+e+la+strega+karab%C3%A0+musica+composta+da&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sDAsNyzSEs5OttJPy8zJBRNWuaXFmckAPjM5mCIAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiB-P77g8DTAhUHthQKHVLRAwQQ6BMIrQEoADAU
https://www.google.it/search?biw=1366&bih=638&q=Youssou+N%27Dour&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sDAsNyxS4gIxDYvSTQpStISzk6300zJzcsGEVW5pcWYyAKHidX8uAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiB-P77g8DTAhUHthQKHVLRAwQQmxMIrgEoATAU
https://www.google.it/search?biw=1366&bih=638&q=Youssou+N%27Dour&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sDAsNyxS4gIxDYvSTQpStISzk6300zJzcsGEVW5pcWYyAKHidX8uAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiB-P77g8DTAhUHthQKHVLRAwQQmxMIrgEoATAU


 
 

 

Conoscenze, obiettivi, competenze TIPOLOGIA di verifica TEMPI  
Criteri di valutazione e voti 

 

Ascolto e parlato 

 

Ascoltare testi narrativi ed espositivi 

mostrando di saperne cogliere il senso 

globale e riesporli in modo 

comprensibile a chi ascolta. 

Lettura  

Leggere semplici e brevi testi letterari, 

sia poetici sia narrativi, mostrando di 

saperne cogliere il senso globale 

Griglie di osservazioni sistematiche  

Schede didattiche 

Conversazioni monitorate dal docente 

 

2 ore 

 

 

 

 

 

 

 

Si rimanda alla rubrica di valutazione 

allegata 

 

 

Esprimersi e comunicare 

Sperimentare strumenti e tecniche 

diverse per realizzare prodotti grafici, 

plastici, pittorici e multimediali 

 

Griglie di osservazioni sistematiche  

Schede didattiche 

Rubriche di valutazione 

2 ore 

 



 
 
 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 

 

 

A 

L’alunno ascolta testi narrativi ed 

espositivi mostrando interesse, di 

saperne cogliere il senso globale e 

riesporli in modo comprensibile a chi 

ascolta. 

B 

L’alunno ascolta testi 

narrativi ed espositivi 

mostrando interesse, di 

saperne cogliere il senso 

globale. 

C 

L’alunno ascolta testi narrativi 

ed espositivi mostrando 

interesse. 

D 

L’alunno ascolta testi narrativi 

ed espositivi. 

      

 

 

L’alunno legge semplici e brevi testi 

letterari, sia poetici sia narrativi, 

mostrando di saperne cogliere il senso 

globale e di saperli riesporre senza 

difficoltà. 

 

L’alunno legge semplici e 

brevi testi letterari, sia poetici 

sia narrativi, mostrando di 

saperne cogliere il senso 

globale. 

 

L’alunno legge semplici e brevi 

testi letterari, sia poetici sia 

narrativi. 

 

L’alunno legge semplici e brevi 

testi letterari. 

 L’alunno sperimenta strumenti e 

tecniche diverse per realizzare prodotti 

grafici, plastici, pittorici in maniera 

originale, creativa e personalizzandoli. 

L’alunno sperimenta 

strumenti e tecniche diverse 

per realizzare prodotti grafici, 

plastici, pittorici in maniera 

originale e creativa. 

L’alunno sperimenta strumenti 

e tecniche diverse per 

realizzare prodotti grafici, 

plastici, pittorici. 

L’alunno sperimenta strumenti 

e tecniche diverse per 

realizzare prodotti grafici, 

plastici, pittorici semplici. 

 

 

 

 



 
 

 

Prodotti realizzati dai bambini negli incontri di continuità Infanzia-Primaria 
 

 

                                      
 

 

 



 
 

                                       
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Conclusioni Sperimentazione UDA Verticale Infanzia-Primaria 

In fase di sperimentazione delle UDA si è sentita l’esigenza di fare una profonda riflessione sul concetto di “Continuità Educativa” e si è convenuto che il progetto 

dovesse aiutare gli alunni non solo a conoscere la nuova realtà scolastica che li attende, ma anche sostenerli nelle diverse attività di apprendimento, condividendo 

le metodologie, i contenuti e i linguaggi specifici. 

 Docenti 

D'Atri Rachele,  

Garofalo Cinzia,  

Laudonia Monica,  

Quattrone Domenica,  

Granese Anna 

Pingitore Maria 

Angela Occhiuzzi 


