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PREMESSA 
 
 

La Scuola dell’Infanzia e Primaria “Giacomo Costa” ha, 
da pochi anni, aderito al modello educativo e didattico 
denominato “Senza Zaino”. 
Tale modello si basa sui valori fondanti dell’Ospitalità, 
del Rispetto, della Comunità, e introduce un’idea di 
Curricolo, di percorso verso il raggiungimento della 
competenza e di apprendimento, più vasto, globale, 
dove il sapere “circola” da individuo a individuo, 
attraverso un approccio esperienziale, non più 
meramente trasmissivo - Approccio Globale al Curricolo 
(GCA). 

 
Si è dunque ridefinito l’intero Ambiente di 
Apprendimento, costituito non solo dalla didattica e 
dalle sue metodologie attuative ma anche, e 
soprattutto, dal setting degli spazi scolastici, affinché 
venga consentita l’interconnessione tra ciò che, 
nell’ambito del modello SZ, viene definito 
hardware (spazi e architetture in genere, arredi, 
strumenti didattici, tecnologie) e ciò che si definisce 
software (relazioni, competenze professionali dei 

 
 

 

 



docenti, ma anche quelle degli allievi, Indicazioni 
nazionali, piani formativi, sistemi di valutazione, etc.). 
 
In questo periodo di emergenza sanitaria occorre 
modificare alcuni comportamenti e reinventare alcune 
buone pratiche relative agli strumenti di apprendimento 
e al materiale di cancelleria condiviso. 
Nel modello di Scuola Senza Zaino gli strumenti  digitali 
sono considerati speculari e complementari a quelli 
tattili e contribuiscono allo sviluppo del pensiero 
computazionale. Fino a quando permane la situazione 
attuale di emergenza sanitaria, è indispensabile evitare 
la condivisione del materiale di cancelleria. 

 

     PROGETTAZIONE 
 
 
 

 
In merito alla Progettazione, pur rispettando il curricolo d’Istituto, i punti fermi del modello Senza Zaino 
sono: 

1. La mappa generatrice 
2. Il timetable 
3. Il sistema delle attività 
4. L’attenzione al metodo 
5. La centralità dell’esperienza di apprendimento. 

 
Il focus è sui compiti autentici piuttosto che sulle singole prestazioni, centrali sono il tema della scelta e 
della differenziazione, la valutazione formativa. 
 
 



 
 

 
 
 
 

                                 
 
                                                                                                      

UDA n°1: 
ORA LONTANI E DOMANI PIU’ VICINI 

 

ESERIENZA DI APPRENDIMENTO: ORA LONTANI E DOMANI PIU’ VICINI 
CURRICOLO DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

AREA TEMATICA: DIGNITA’ E DIRITTI ALTRUI 

FINALITA’  
Creare un senso di appartenenza alla comunità in cui si vive, s’interagisce, si apprende, si 
socializza, ci cresce, si fa esperienza… ci si emoziona! 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Imparare ad imparare 

 Saper progettare 

 Saper comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Agire con responsabilità e autonomamente 

 Risolvere problemi 

 Imparare a collegare  



 Verificare l’informazione  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA: 
 Identità’ e dignità umana 
 Appartenenza e partecipazione 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO GENERALI 
L’alunno: 
 Controlla le proprie emozioni ed esprime i propri bisogni, esperienze, gusti e 

opinioni. 
 Supera il proprio punto di vista e rispetta il proprio turno di parola. 
 Rispetta le regole del vivere comune. 
 Scopre il proprio ruolo nei vari gruppi di appartenenze e interagisce con gli altri. 
 Partecipa attivamente alle esperienze proposte e in maniera collaborativa. 
 Formula semplici ipotesi sulla base delle esperienze vissute e delle informazioni 

acquisite. 
 Ascolta e comprende consegne e messaggi, di adulti e compagni. 
 E’ disponibile ad assumere incarichi. E’ collaborativo. 
 Attiva adeguati comportamenti per la cura di sé e la prevenzione della salute. 
 Assume una condotta adeguata nella simulazione di situazioni di pericolo. 
 Gestisce in autonomia le proprie cose e i propri spazi assegnati. 
 Accetta le diversità e la specialità di ognuno. 

 
 

SCHEDA DI LAVORO 



 

PLANNING ESPERIENZA DI APPRENDIMENTO:  ORA LONTANI E DOMANI PIU’ VICINI 

Breve descrizione: 

L’esperienza ha lo scopo di favorire negli alunni il senso di appartenenza alla comunità scolastica in 
cui vivono, interagiscono, apprendono, socializzano, crescono, fanno esperienza… emozionano e si 

emozionano! 

CAMPI DI ESPERIENZA 
Tutti: 

• IL SÉ E L’ALTRO: L’ambiente sociale, il vivere insieme, le domande dei bambini. 
• IL CORPO E IL MOVIMENTO: Identità, autonomia, salute. 
• IMMAGINI, SUONI, COLORI: Linguaggi, creatività, espressione. 
• I DISCORSI E LE PAROLE: Comunicazione, lingua, cultura. 
• LA CONOSCENZA DEL MONDO: Oggetti, fenomeni, viventi – numero e spazio 

Fasi Tempi Spazi/ 

aree 

Soggetti  

Coinvolti 

 

Attività Strumenti, 
materiali e 
tecnologie 

Obiettivi/ 

mete 

Anni 3 

Obiettivi/ 

mete 

Anni 4 

Obiettivi/ 

mete 

Anni 5 

Valutazione, 
e auto-
valutazione 
dell’esperien
za di 
apprendimen
to 

 

1
. I

n
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ia
le

  

M
ES

E 
D

I O
TT

O
B

R
E

 Aule e 
aree, 
interne 
ed 
esterne 
al 
plesso 

Tutto il 
personal
e 
scolastic
o 
Docente 

L’insegnan
te tiene 
conto delle 
varie 
forme di 
aggregazio
ne 

Strumenti 
didattici di 
cancelleria 
sono 
adeguate a 
promuovere 
l’autonomia 

Riconosce il 
proprio 
contrassegno
, le proprie 
cose, il 
proprio 

Comunica 
consapevol
mente le 
proprie 
esigenze e i 
propri 
sentimenti. 

Sviluppa 
atteggiame
nti di 
sicurezza, 
stima di sé 
e fiducia 
nelle 

Osservazion
e, 
classificazion
e dei livelli di 
apprendime
nto 
(esperto/ 



scolasti
co, 
scelte e 
predisp
oste 
apposit
amente
, 
organiz
zate e 
ordinat
e, in 
modo 
da 
favorire 
il 
miglior 
ambien
te di 
appren
diment
o 
possibil
e per gli 
alunni. 
 

e non 
docente, 
tutti gli 
alunni, di 
tutte le 
sezioni. 

permesse 
dalle 
norme 
anti-
covid19 
(individual
e, a 
coppie, a 
piccoli 
gruppi) e 
propone, 
sia 
all’interno 
del plesso 
scolastico 
sia 
all’esterno, 
attività 
che 
tengono 
conto di 
vari 
metodi: 
rotazione, 
reciprocal 
teaching, 
divisione 
per 
progetti, 
differenzia
zione per 
laboratori, 

e 
l’apprendim
ento degli 
alunni. 
Pannelli, 
cartelloni, 
etichettatur
e di scatole 
e materiali. 
Le istruzioni 
per l’Uso (le 
procedure) 
sono 
presenti e 
facilmente 
fruibili. 
Gli artefatti 
tecnologici 
sono adatti 
all’età degli 
alunni. 
 

spazio 
assegnato. 

E’ in grado 
d’individuar
e le relazioni 
esistenti 
all’interno di 
una 
comunità e 
d’interagire 
col gruppo 
degli adulti e 
dei pari. 
Individua le 
proprie cose 
e i propri 
spazi 
assegnati 

proprie 
capacità. 
Riconosce, 
esprime e 
controlla 
sentimenti 
ed 
emozioni. 
Conosce e 
valorizza le 
diversità e 
riconosce il 
valore a la 
dignità di 
ogni 
soggetto, 
sviluppand
o il senso di 
accoglienza
, di 
appartenen
za e di 
responsabil
ità, 
assumendo 
anche il 
ruolo di 
tutor.  

avanzato, 
adeguato/in
termedio e 
principiante 
/ base; 
iniziale), 
revisione e 
raccolta dei 
feedback dei 
bambini, 
rubriche 
valutative, 
documentazi
oni visive 
(foto e 
video), 
modeling 
(esecuzione 
di un 
compito 
attraverso 
l’imitazione 
di modelli), 
piccoli 
compiti 
autentici e di 
realtà, 
simulazioni 
di situazioni 
di pericolo, 
realizzazione 
di elaborati 

2
. 

In
te

rm
e

d
io

 
M
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E 

D
I 

N
O

V
EM

B

R
E 

Inizia a 
orientarsi 
negli spazi 
scolastici. 

Gioca e 
lavora in 
modo 
costruttivo e 

Riconosce, 
comprende 
e rispetta 
norme 



lezione 
frontale, 
ideazione, 
proposta o 
scelta 
autonoma 
delle 
attività da 
parte degli 
alunni.   
Ggioca vari 
ruoli: 
frontale, di 
affiancame
nto, 
presenza 
/assenza. 
L’insegnan
te regola 
l’uso 
appropriat
o della 
voce, 
proponend
o anche 
momenti 
di silenzio 
e ascolto. 
Realizza un 
sistema di 
reciproca 
attenzione 

Scopre le 
regole del 
vivere 
comune, 
comprese le 
norme anti-
covid19: 
igienizzare 
spesso le 
mani, 
starnutire o 
tossire nella 
piega del 
gomito. 

creativo con 
i compagni, 
utilizzando 
spazi, 
strumenti e 
materiali. 
Collabora 
attivamente 
alle 
esperienze 
proposte, 
offrendo il 
proprio 
contributo. 

comportam
entali e 
igieniche, 
superando 
il proprio 
punto di 
vista, e 
intercettan
do anche 
quelli 
bisogni e le 
esigenze 
dei 
compagni 
più piccoli.  
Sa essere 
empatico. 

di vario 
genere, con 
tecniche e 
materiali 
differenti. 
Autocontroll
o 
dell’errore. 
 
 

3
. A

va
n

za
to
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E 
D

I D
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B

R
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Partecipa ai 
giochi e alle 
attività o i 
compagni e 
gli adulti. 
Inizia a 
riconoscere 
nell’adulto la 
figura di 
riferimento e  
a 
interiorizzare 
la necessità 
di rispettare 
le regole. 

Accetta le 
diversità. 
Rispetta in 
maniera 
consapevole 
le regole 
comportame
ntali e le 
norme 
igienico-
sanitarie. 
Sa aver cura 
delle proprie 
cose. 

Sa 
ricostruire 
eventi della 
propria 
storia 
personale, 
della 
propria 
comunità, 
della 
propria 
cultura. 
Partecipa 
attivament
e alla 



e 
responsabi
lità, con 
compiti 
condivisi 
tra adulti e 
bambini, 
favorendo 
il tutoring. 
L’insegnan
te offre 
spunti per 
l’utilizzo di 
varie 
modalità 
espressive
/artistiche 
(grafico/pit
toriche, 
manipolati
ve, mimo, 
drammatiz
zazione, 
recitazione
, canto 
individuale
).  
Promuove 
l’immagina
zione e 
l’invenzion
e di storie. 

creazione 
di elaborati 
di vario 
genere, 
utilizzando 
materiali e 
tecniche 
differenti. 

4
. F

in
al

e
  

M
ES

E 
D

I G
EN

N
A
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Rispetta le 
regole, anche 
quelle che 
riguardano la 
condivisione 
delle 
superfici e 
dei materiali, 
di utilizzo 
esclusivo 
delle proprie 
cose e degli 
spazi 
assegnati. 

Riesce a fare 
da tutor ai 
compagni 
più piccoli e 
a portare a 
termine una 
piccola 
consegna 

Formula 
ipotesi e 
procedure. 
Gioca e 
lavora in 
modo 
costruttivo 
e creativo, 
cooperand
o nella 
realizzazion
e di un 
progetto 
comune, 
mettendo 
in pratica le 
proprie 
competenz
e. 
Sa 
emozionars
i e fare 
tesoro delle 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

L’iinsiegna
nte 
collabora 
alla 
creazione 
di 
“strumenti 
didattici” 
specifici 
della 
metodolog
ia SZ. 
Predispone  
piccoli 
compiti di 
realtà e 
autentiche 
simulazioni 
di 
situazioni 
di pericolo.  

esperienze 
vissute 



 
MAPPA GENERATRICE                 DIAGRAMMA DI GANNT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tempi 
OTTOBRE/NOVEMBRE 

Fasi 
 

SETTIMANA 

  

1° 
 

  

2°   

3°   

4°   

 Tempi 
DICEMBRE/GENNAIO 

Fasi 
 

SETTIMANA 

  

1°   

2°   

3°   

4°   

Arricchire il proprio 
lessico con le parole 

che indicano oggetti e 
persone facenti parte 

dell’ambiente 
scolastico. 

Registrare presenze 
e assenze, numerare 

i compagni, 
distinguerli per 
genere ed età. 

Individuare i propri 
spazi assegnati. 

Orientarsi 
nell’ambiente 

scolastico, interno 
ed esterno. 

Riconoscere le 
stagioni e differenze 

che le 
caratterizzano.  

Annotare il tempo 
meteorologico, le 

date, i mesi, i giorni 
della settimana. 

Familiarizzare e 
distinguere le 
varie fasi della 

giornata 
scolastica.  

Esprimere i propri 
bisogni e 

sentimenti, 
rispettare quelli 
altrui, rispettare 
le regole comuni. 

Individuare e 
discriminare e 

distinguere i propri 
oggetti da quelli di uso 

comune 



 

UDA:  ORA LONTANI E DOMANI PIU’ VICINI 

“Casa dei Bambini” - AREE 

Tutte: 

• Vita pratica e socialità (il sé e l’altro – Immagini, suoni, colori). 

• Educazione sensoriale (Il corpo e il movimento). 

• Sviluppo del linguaggio (I discorsi e le parole). 

• Sviluppo della mente logico–matematica (La conoscenza del mondo). 

• Educazione cosmica (I discorsi e le parole). 

 

Tempi Aree/Spazi Soggetti  

Coinvolti 

 

Attività Strumenti e 
materiali  

Obiettivi Valutazione, e 
auto-valutazione 

I tempi non 
sono 
pensati 
dall’adulto, 
ma vi è la 
libera 
scelta 
dell’attività 
per 
favorire la 
concentrazi
one e 

Angolo delle 
attività di vita 
pratica. 
Angolo delle 
attività 
sensoriali. 
Angolo del 
linguaggio, 
dell’ascolto e 
del libro. 

Tutti gli 
alunni e 
tutte le 
docenti. 

La vita pratica e la 
cura dell’ambiente.  
La vita pratica e la 
cura della persona.  
La vita pratica nella 
relazione sociale. 
L’esercizio del 
silenzio. 
Il bambino 
costruttore di suoni e 
di oggetti sonori. 

Materiali per la 
vita pratica: 
Telai delle 
allacciature 
Grembiulini per 
camerieri e per 
lavare 
bacinelle, stracci, 
scopa, paletta. 
Vassoio delle 
incollature e per il 
cucito. 

Arricchimento e 
proprietà dal 
linguaggio. 
Nomenclature 
classificate. 
Preparazione 
diretta e indiretta 
alla scrittura. 
L’analisi dei suoni. 
L’esplosione della 
scrittura. 

Attività ludiche 
finalizzate. 
Lavori 
individuali di 
diversa 
tipologia. 
Autocontrollo 
dell’errore 
attraverso l’uso 
dei materiali 
stessi. 
Osservazioni. 



sviluppare 
la capacità 
organizzati
va. 
 

Angolo della 
mente logico-
matematica. 
Angolo di 
educazione 

cosmica. 
 

Suoni, ritmi, 
movimento. 
I suoni organizzati: 
analisi e riproduzione 
ninne nanne, 
filastrocche, 
cantilene, 
l’inventa canto;  
l’inventa orchestra. 
Il silenzio e l’ascolto. 
Il contesto:  
Educazione della 
mano, organo 
motore del segno. 
Dall’arte degli incastri 
alle decorazioni 
spontanee. 
Il disegno spontaneo: 
gli aiuti indiretti.  
Il disegno spontaneo 
si “racconta”. 
Arricchimento e 
proprietà dal 
linguaggio. 
Nomenclature 
classificate. 
Preparazione diretta 
e indiretta alla 
scrittura. L’analisi dei 
suoni. L’esplosione 
della scrittura. 

Materiali 
sensoriali: 
Tavolette del liscio 
e del ruvido. 
Spolette dei colori 
1°, 2° e 3° scatola. 
Cilindri dei rumori. 
Aste della 
lunghezza. 
Torre rosa. 
Scala marrone. 
Materiali per lo 
sviluppo del 
linguaggio:  
Incastri di ferro. 
Lettere 
smerigliate, 
stampato 
maiuscolo. 
Lettere smerigliate 
corsivo. 
Alfabetario mobile 
corsivo. 
Materiali prodotti 
dalle insegnanti: 
(nomenclature 
animali/frutta/ute
nsili vari). 
Materiali per lo 
sviluppo della 
mente logico – 
matematica: 

Il libro: la lettura, la 
conversazione, 
l’ascolto.  
L’arte di 
interpretare.  
Le parole delle 
immagini  
Arricchimento e 
proprietà dal 
linguaggio. 
Nomenclature 
classificate. 
Preparazione 
diretta e indiretta 
alla scrittura. 
L’analisi dei suoni.  
Sviluppo del 
linguaggio. 
Padronanza 
fonemica del 
percorso fonico. 
Padronanza 
grafemica del 
percorso grafico.  
Il linguaggio e la vita 
simbolica. 
La scoperta del 
numero come unità 
e insieme;  
la padronanza 
simbolica delle 
quantità; 

Realizzazione di 
elaborati di 
vario tipo. 
 



 

 

Il libro: la lettura, la 
conversazione, 
l’ascolto. L’arte di 
interpretare. Le 
parole delle 
immagini. 

Cifre smerigliate. 
Aste numeriche. 
Fuselli. 
Materiali per 
l’educazione 
cosmica: 
Globo smerigliato. 
Planisfero. 
Incastro dell’Italia 
e dell’Europa. 
Puzzle animali, 
fiore, foglia, 
albero, radice 
Cofanetto forme 
delle foglie. 
 

Le funzioni del 
contare: separare, 
aggiungere, 
dividere, distribuire, 
togliere, sottrarre, 
ripetere. 
Il lavoro della 
mente: successioni, 
seriazioni, relazioni, 
uguaglianze, 
differenze, 
ordinamento, ecc. 
Il linguaggio 
matematico e 
l’ordine delle cose. 
primo avvio alla 
comprensione delle 
costanti cosmiche; 
approccio alla 
visione di 
interdipendenza ed 
ecosistema nei 
processi evolutivi 
umani e naturali;  
osservazione e 
sperimentazione tra 
favola (cosmica) e 
realtà;  
introduzione al 
vissuto dei viventi. 



         
 
  
 
 

 UDA n°2: 
La terra e’ casa nostra… 

prendiamocene cura 
 
 
 
 
 

ESERIENZA DI APPRENDIMENTO: La Terra e’ casa nostra…prendiamocene cura 
CURRICOLO DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

AREA TEMATICA: SOSTENIBILITA’ 

FINALITA’  
Osservare l’ambiente per coglierne caratteristiche ed elementi di vulnerabilità; 
motivare gli alunni ad assumere comportamenti di cittadini rispettosi dell’ambiente; 
favorire la crescita di una mentalità “eco friendly”;  
prendere coscienza che la salvaguardia dell’ambiente è il futuro del nostro pianeta.  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Imparare ad imparare 

 Saper progettare 

 Saper comunicare 

 Collaborare e partecipare 



 Agire con responsabilità e autonomamente 

 Risolvere problemi 

 Imparare a collegare  

 Verificare l’informazione 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA: 
 Sviluppo di una coscienza ecologica 
 Salvaguardia del pianeta Terra 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO GENERALI 
L’alunno: 
 Memorizza e interiorizza comportamenti che riguardano norme e regole della 

convivenza civile ed ecologica 
 Matura atteggiamenti di rispetto dell’ambiente, limitando lo spreco e contribuendo 

alla raccolta differenziata 
 Comprende l’importanza di produrre meno rifiuti 
 Riutilizza, ricicla e trasforma i materiali con creatività 
 Comprende che “il rifiuto non è uno scarto ma una risorsa” 
 Coopera con i compagni, rispettando il proprio turno e i ruoli 

 
 
 
 
 
 
 



 

SCHEDA DI LAVORO 

 

PLANNING ESPERIENZA DI APPRENDIMENTO:  La Terra e’ casa nostra…prendiamocene cura 

Breve descrizione: 

L’UDA, intende primariamente sensibilizzare i bambini ad acquisire un atteggiamento di responsabilità e rispetto verso l’ambiente 
naturale, educando i bambini al riciclaggio e al riutilizzo dei materiali, riducendo la quantità dei rifiuti e lo spreco di e nergia e di 
acqua. 

CAMPI DI ESPERIENZA 
Tutti: 

• IL SÉ E L’ALTRO: L’ambiente sociale, il vivere insieme, le domande dei bambini. 
• IL CORPO E IL MOVIMENTO: Identità, autonomia, salute. 
• IMMAGINI, SUONI, COLORI: Linguaggi, creatività, espressione. 
• I DISCORSI E LE PAROLE: Comunicazione, lingua, cultura. 
• LA CONOSCENZA DEL MONDO: Oggetti, fenomeni, viventi – numero e spazio 

Fasi Tempi Spazi/ 

aree 

Soggetti  

Coinvolti 

 

Attività Strumenti, 
materiali e 
tecnologie 

Obiettivi/ 

mete 

Anni 3 

Obiettivi/ 

mete 

Anni 4 

Obiettivi/ 

mete 

Anni 5 

Valutazione, 
e auto-
valutazione 
dell’esperien
za di 
apprendimen
to 

1
. I
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ia
le

  

M
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Aule e 
aree, 
interne 
ed 
esterne 
al 
plesso 

Tutto il 
personal
e 
scolastic
o 
Docente 

L’insegnan
te tiene 
conto delle 
varie 
forme di 
aggregazio
ne 

Strumenti 
didattici di 
cancelleria 
sono 
adeguate a 
promuovere 
l’autonomia 

Sviluppa la 
motricità. 
Esplora e 
manipola 
materiali 
diversi. 
 

Verbalizza 
esperienze. 
Acquisisce il 
concetto di 
“trasformazi
one”. 

Formula 
ipotesi e fa 
previsioni. 
Sviluppa 
l’autonomi
a nella 
gestione di 

Osservazion
e, 
classificazion
e dei livelli di 
apprendime
nto 
(esperto/ 



scolasti
co, 
scelte e 
predisp
oste 
apposit
amente
, 
organiz
zate e 
ordinat
e, in 
modo 
da 
favorire 
il 
miglior 
ambien
te di 
appren
diment
o 
possibil
e per gli 
alunni. 
 

e non 
docente, 
tutti gli 
alunni, di 
tutte le 
sezioni. 

permesse 
dalle 
norme 
anti-
covid19 
(individual
e, a 
coppie, a 
piccoli 
gruppi) e 
propone, 
sia 
all’interno 
del plesso 
scolastico 
sia 
all’esterno, 
attività 
che 
tengono 
conto di 
vari 
metodi: 
rotazione, 
reciprocal 
teaching, 
divisione 
per 
progetti, 
differenzia
zione per 
laboratori, 

e 
l’apprendim
ento degli 
alunni. 
Pannelli, 
cartelloni, 
etichettatur
e di scatole 
e materiali. 
Le istruzioni 
per l’Uso (le 
procedure) 
sono 
presenti e 
facilmente 
fruibili. 
Gli artefatti 
tecnologici 
sono adatti 
all’età degli 
alunni. 
 

 spazi e 
materiali. 

avanzato, 
adeguato/in
termedio e 
principiante 
/ base; 
iniziale), 
revisione e 
raccolta dei 
feedback dei 
bambini, 
rubriche 
valutative, 
documentazi
oni visive 
(foto e 
video), 
modeling 
(esecuzione 
di un 
compito 
attraverso 
l’imitazione 
di modelli), 
piccoli 
compiti 
autentici e di 
realtà, 
simulazioni 
di situazioni 
di pericolo, 
realizzazione 
di elaborati 

2
. I

n
te

rm
e

d
io

 

M
ES

E 
D

I M
A

R
ZO

 

Scopre che 
nei rifiuti ci 
possono 
essere “beni 
preziosi”. 
 

Sviluppa una 
coscienza 
ecologica/a
mbientale. 
Comprende 
l’importanza 
di produrre 
pochi rifiuti 
e non 
sprecare 
risorse 
naturali. 

Comprende 
l’importanz
a della 
tutela 
dell’ambien
te. 
Individua 
nell’ambien
te elementi 
di criticità e 
di bellezza. 

3
. A

va
n

za
to

  

M
ES

E 
D

I A
P

R
IL

E
 

Percepisce e 
discrimina 
simboli e 
materiali 
diversi. 

Coopera con 
i compagni, 
rispettando 
turni, ruoli e 
regole di 
convivenza 
civile ed 
ecologica. 
Legge 
immagini e 
simboli. 
 

Attua 
comportam
enti eco 
friendly, e 
contro lo 
spreco di 
beni di 
prima 
necessità 
(cibo/acqua
)  e risorse 
naturali. 



lezione 
frontale, 
ideazione, 
proposta o 
scelta 
autonoma 
delle 
attività da 
parte degli 
alunni.   
Gioca vari 
ruoli: 
frontale, di 
affiancame
nto, 
presenza 
/assenza. 
L’insegnan
te regola 
l’uso 
appropriat
o della 
voce, 
proponend
o anche 
momenti 
di silenzio 
e ascolto. 
Realizza un 
sistema di 
reciproca 
attenzione 

di vario 
genere, con 
tecniche e 
materiali 
differenti. 
Autocontroll
o 
dell’errore. 
 
 

4
. F

in
al

e
  

M
ES

E 
D

I M
A

G
G

IO
 

Memorizza 
comportame
nti che 
riguardano 
regole di 
convivenza 
civile ed 
ecologica. 
 

Comprende 
che “il rifiuto 
non è uno 
scarto ma 
una risorsa”. 
Numera, 
discrimina, 
classifica 
materiali 
diversi. 
 

Ha 
maturato 
atteggiame
nti di 
rispetto 
dell’ambien
te, 
limitando 
lo spreco e 
contribuen
do alla 
raccolta 
differenziat
a. 
Riutilizza, 
ricicla e 
trasforma i 
materiali 
con 
creatività. 
Separa, 
aggiunge, 

 



e 
responsabi
lità, con 
compiti 
condivisi 
tra adulti e 
bambini, 
favorendo 
il tutoring. 
L’insegnan
te offre 
spunti per 
l’utilizzo di 
varie 
modalità 
espressive
/artistiche 
(grafico/pit
toriche, 
manipolati
ve, mimo, 
drammatiz
zazione, 
recitazione
, canto 
individuale
).  
Promuove 
l’immagina
zione e 
l’invenzion
e di storie. 

divide, 
distribuisce
, toglie, 
sottrae, 
ripetere, 
mette in 
successione
, seria, 
relaziona, 
riconosce 
uguaglianze 
e 
differenze. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’insegnan
te 
collabora 
alla 
creazione 
di 
“strumenti 
didattici” 
specifici 
della 
metodolog
ia SZ. 
Predispone 
piccoli 
compiti di 
realtà e 
simulazioni 
autentiche 
. 



 
 

 

MAPPA GENERATRICE                 DIAGRAMMA DI GANNT 

 

 

 

 

 Tempi 
FEBBRAIO/MARZO 

Fasi 
 

SETTIMANA 

  

1° 
 

  

2°   

3°   

4°   

 Tempi 
APRILE/MAGGIO 

Fasi 
 

SETTIMANA 

  

1°   

2°   

3°   

4°   

Acquisire vocaboli 
nuovi, correlati al 
mondo del riciclo 

e dell’ambiente! 

Numerare, 
discriminare, 
classificare 

materiali diversi. 
 

Individuare e 
riconoscere i 

contenitori per la 
raccolta 

differenziata. 

Individuare 
nell’ambien
te elementi 
di criticità e 
di bellezza. 

Rispettare i 
tempi di 

esecuzione 
dell’attività 

assegnata. 

Maturare 
atteggiamenti 

“eco 
friendly”. 

Cooperare con i 
compagni, 

rispettando 
turni, ruoli e 

regole di 
convivenza civile 

ed ecologica. 
 



  
 
 
 
 

UDA: LA TERRA E’ CASA NOSTRA … PRENDIAMOCENE CURA 

“Casa dei Bambini” - AREE 

Tutte: 

• Vita pratica e socialità (il sé e l’altro – Immagini, suoni, colori). 

• Educazione sensoriale (Il corpo e il movimento). 

• Sviluppo del linguaggio (I discorsi e le parole). 

• Sviluppo della mente logico–matematica (La conoscenza del mondo). 

• Educazione cosmica (I discorsi e le parole). 

 

Tempi Aree/Spazi Soggetti  

Coinvolti 

 

Attività Strumenti e 
materiali  

Obiettivi Valutazione, e 
auto-valutazione 

I tempi non 
sono 
pensati 
dall’adulto, 
ma vi è la 
libera 
scelta 
dell’attività 
per 

Angolo delle 
attività di vita 
pratica. 
Angolo delle 
attività 
sensoriali. 
Angolo del 
linguaggio, 

Tutti gli 
alunni e 
tutte le 
docenti. 

La vita pratica e la 
cura dell’ambiente.  
La vita pratica e la 
cura della persona.  
La vita pratica nella 
relazione sociale. 
L’esercizio del 
silenzio. 

Materiali per la 
vita pratica: 
Telai delle 
allacciature 
Grembiulini per 
camerieri e per 
lavare 
bacinelle, stracci, 
scopa, paletta. 

Arricchimento e 
proprietà dal 
linguaggio. 
Nomenclature 
classificate. 
Preparazione 
diretta e indiretta 
alla scrittura. 
L’analisi dei suoni. 

Attività ludiche 
finalizzate. 
Lavori 
individuali di 
diversa 
tipologia. 
Autocontrollo 
dell’errore 
attraverso l’uso 



favorire la 
concentrazi
one e 
sviluppare 
la capacità 
organizzati
va. 
 

dell’ascolto e 
del libro. 
Angolo della 
mente logico-
matematica. 
Angolo di 
educazione 

cosmica. 
 

Il bambino 
costruttore di suoni e 
di oggetti sonori. 
Suoni, ritmi, 
movimento. 
I suoni organizzati: 
analisi e riproduzione 
ninne nanne, 
filastrocche, 
cantilene, 
l’inventa canto;  
l’inventa orchestra. 
Il silenzio e l’ascolto. 
Il contesto:  
Educazione della 
mano, organo 
motore del segno. 
Dall’arte degli incastri 
alle decorazioni 
spontanee. 
Il disegno spontaneo: 
gli aiuti indiretti.  
Il disegno spontaneo 
si “racconta”. 
Arricchimento e 
proprietà dal 
linguaggio. 
Nomenclature 
classificate. 
Preparazione diretta 
e indiretta alla 
scrittura. L’analisi dei 

Vassoio delle 
incollature e per il 
cucito. 
Materiali 
sensoriali: 
Tavolette del liscio 
e del ruvido. 
Spolette dei colori 
1°, 2° e 3° scatola. 
Cilindri dei rumori. 
Aste della 
lunghezza. 
Torre rosa. 
Scala marrone. 
Materiali per lo 
sviluppo del 
linguaggio:  
Incastri di ferro. 
Lettere 
smerigliate, 
stampato 
maiuscolo. 
Lettere smerigliate 
corsivo. 
Alfabetario mobile 
corsivo. 
Materiali prodotti 
dalle insegnanti: 
(nomenclature 
animali/frutta/ute
nsili vari). 

L’esplosione della 
scrittura. 
Il libro: la lettura, la 
conversazione, 
l’ascolto.  
L’arte di 
interpretare.  
Le parole delle 
immagini  
Sviluppo del 
linguaggio. 
Padronanza 
fonemica del 
percorso fonico. 
Padronanza 
grafemica del 
percorso grafico.  
Il linguaggio e la vita 
simbolica. 
La scoperta del 
numero come unità 
e insieme;  
la padronanza 
simbolica delle 
quantità; 
Le funzioni del 
contare: separare, 
aggiungere, 
dividere, distribuire, 
togliere, sottrarre, 
ripetere. 

dei materiali 
stessi. 
Osservazioni. 
Realizzazione di 
elaborati di 
vario tipo. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

suoni. L’esplosione 
della scrittura. 
Il libro: la lettura, la 
conversazione, 
l’ascolto. L’arte di 
interpretare. Le 
parole delle 
immagini. 

Materiali per lo 
sviluppo della 
mente logico – 
matematica: 
Cifre smerigliate. 
Aste numeriche. 
Fuselli. 
Materiali per 
l’educazione 
cosmica: 
Globo smerigliato. 
Planisfero. 
Incastro dell’Italia 
e dell’Europa. 
Puzzle animali, 
fiore, foglia, 
albero, radice 
Cofanetto forme 
delle foglie. 
 

Il lavoro della 
mente: successioni, 
seriazioni, relazioni, 
uguaglianze, 
differenze, 
ordinamento, ecc. 
Il linguaggio 
matematico e 
l’ordine delle cose. 
primo avvio alla 
comprensione delle 
costanti cosmiche; 
approccio alla 
visione di 
interdipendenza ed 
ecosistema nei 
processi evolutivi 
umani e naturali;  
osservazione e 
sperimentazione tra 
favola (cosmica) e 
realtà;  
introduzione al 
vissuto dei viventi. 



MODELLI  VUOTI DEGLI STRUMENTI DI LAVORO 

 

SCHEMA DI LAVORO 

INTRODUZIONE 
 

FINALITA’ 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 
CAMPI DI ESPERIENZA 

Fasi Tempi Spazi

/ 

aree 

Soggett

i 

Coinvolt

i 

Attività Strument
i, 
materiali 
e 

Obiettivi

/ mete 

Obiettivi

/ mete 

Obiettivi

/ mete 

Valutazione 
e/o 



 

     tecnologie 
Anni 3 Anni 4 Anni 5 

auto- 
valutazione 
dell’esperienz
a di 
apprendiment
o 

 1
. I

n
iz

ia
le

          

 2
. I

n
te

rm
e

d
io

          

 3
. A

va
n

za
to

          

 

4.
 F

in
al

e
          



MAPPA GENERATRICE DIAGRAMMA DI GANTT 
 
 

 Tempi 

Fasi   
1   
2   
3   
4   
5   

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MAPPA GENERATRICE DEL SAPERE 
  

TEMATICA ANNUALE 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITALIANO 
Testi, filmati, racconti, 

poesie 
. 

SCIENZE 
 

Documentari, lezioni 
con esperto, orto 

didattico 

MATEMATICA 
Indagini, dati, grafici 

 
 

TECNOLOGIA 
 

Il riciclo per la 
sostenibilità ambientale 

 

MUSICA – ARTE 
 

Canti e danze popolari. 
Artisti paesaggistici 

 

ED. FISICA 
 

Percorsi e schemi motori 
 

INGLESE 
 

Role playing 
Flash cards 

 

RELIGIONE 
Brani biblici 

Parabole 
 
 

                     STORIA 
            
       I popoli: leggende e storie vere 
 
        

ED. CIVICA 
Diritti, doveri, uguaglianza, 

sostenibilità 

GEOGRAFIA 
 

Il mondo intorno a me 



                                                                                                            

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 1 

Denominazione IO, TU, NOI 

Prodotti COSTRUIAMO IL TERMOMETRO DELLE EMOZIONI 

Competenze chiave/competenze culturali 
 

Evidenze osservabili 
 
 

Competenza alfabetica funzionale 

Partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti rispettando il 
turno e formulando messaggi chiari e pertinenti. Ascolta e comprende 
testi di vario tipo comprendendone il significato. Legge testi di vario 
genere e tipologia esprimendo giudizi e ricavandone informazioni. Scrive 
semplici parole, semplici frasi di senso compiuto, testi di vario tipo, 
rispettando le principali convenzioni ortografiche 

Competenza multilinguistica 

Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
 Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.  
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.  
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche 
e usi della lingua straniera. 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 1 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

Si orienta nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici. 
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto col 
linguaggio naturale. Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, 
…) si orienta con valutazioni di probabilità.  
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica 
attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti 
matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con 
gli altri, rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale 
Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni 
di tipo artificiale.  
È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di 
consumo di energia, e del relativo impatto ambientale. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

Conoscenza di sé (limiti, capacità..)  
Uso di strumenti informativi  
Acquisizione di un metodo di studio e di lavoro 
 

Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 
Riconosce il valore di sé e degli altri in quanto esseri umani 
 

Competenza digitale 
Comprende messaggi trasmessi tramite supporto informatico 
Partecipa a progetti 

Competenza imprenditoriale 

Uso delle conoscenze apprese per realizzare un prodotto.  
 
Organizzazione del materiale per realizzare un prodotto 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita 
Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere 
artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 

Abilità 

(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti ad una singola competenza) 
Conoscenze 

(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola competenza) 
Competenza alfabetica funzionale 
Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) 
intervenendo in modo pertinente 
Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche e 
attività di interazione orale e di lettura. 
Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare con relativa pertinenza le 
conoscenze ortografiche finora apprese, nella propria produzione scritta 

Competenza alfabetica funzionale 
Conversazioni su esperienze personali  
Storie da sfondo al percorso d’apprendimento 
Scrittura autonoma e sotto dettatura di vocali, consonanti, sillabe dirette 
e inverse, semplici parole. 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 1 

Competenza multilinguistica 
Riprodurre semplici frasi riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note. 
. 

Competenza multilinguistica 
Semplici istruzioni correlate alla 
vita della classe. 
Lessico relativo a prestiti linguistici, saluti e presentazioni, figure 
geometriche, colori. 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni. 
 
Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni 
opportune indicate dall’insegnante, a seconda dei contesti e dei fini legati alla concreta 
esperienza 
 
Analizzare e scoprire il mondo attraverso l’uso dei cinque sensi. 
 
 
Realizzare un oggetto in cartoncino o con altri materiali (das ,plastilina), verbalizzando a 
posteriori le principali operazioni effettuate. 
 Utilizzare con la guida dell’insegnante programmi informatici di utilità ( di disegno, di gioco) 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 
Gli spazi vissuti 
 
 

Classificazione di figure, numeri e di oggetti 
 
 
 
 
I cinque sensi. 
 
 
 
Osservazione di oggetti  
Proprietà e caratteristiche dei materiali più comuni Il riutilizzo di 
materiali per attività di riciclaggio 
 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
Essere consapevoli dei propri comportamenti 
Acquisire un personale metodo di studio 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
I propri limiti e le proprie capacità 

 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 1 

Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 
Riconoscere i propri bisogni 
Acquisire autocontrollo 

Riconoscere i propri stati d'animo 

Avere cura dell'igiene della propria persona. 

Utilizzare informazioni, provenienti dalle esperienze quotidiane (a scuola, a casa, con gli altri), in 

modo appropriato alla situazione.  

Manifestare il proprio pensiero 

Imparare a gestire situazioni di conflittualità e frustrazione con l’aiuto dell’adulto. 

Avere fiducia in se stesso affrontando serenamente anche situazioni nuove. 

 
 
 

Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 
Scoperta  e consapevolezza della propria identità. 
Io e gli altri. 
 Sentimenti,emozioni ,stati d’animo. 
Il controllo delle proprie emozioni. 

  Ascolto e racconto di esperienze quotidiane vissute. 
 

Competenza digitale 

Nominare e spiegare la funzione dei principali componenti del computer. 
Usare in modo guidato giochi didattici. 

Competenza digitale 

Funzionamento elementare dei principali apparecchi di informazione e 
comunicazione 

Competenza imprenditoriale 

Elaborare e realizzare semplici prodotti di genere 
diverso utilizzando le conoscenze apprese 

Competenza imprenditoriale 
Le fasi di lavoro 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati 
 
 Intuire i tratti essenziali della Chiesa come comunità di credenti in Cristo. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Fatti ed eventi della storia personale,  familiare, della comunità di vita 

 Io con gli altri 

Utenti destinatari Alunni delle classi  1^ A  e 1^ BSenza Zaino 
Prerequisiti Saper tagliare, incollare, colorare  

Conoscere le regole della conversazione  
Padroneggiare abilità motorie di base 

Fase di applicazione Primo bimestre ( ottobre – novembre) 
Tempi  24 h sul monte ore bimestrale 
Esperienze attivate Ascolto di semplici brani relativi alle tematiche affrontate  

Conversazioni in circle-time su quanto ascoltato  
Creazione di cartelloni e plastici  
Produzione e rielaborazione motoria di brani di quanto ascoltato  
Rielaborazione iconografica con varie tecniche 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 1 

Metodologia Brainstorming.  
Attività di ascolto in modalità circle-time  
Attività laboratoriale: approccio induttivo e deduttivo  
Cooperative learning e peer tutoring  
Role play Drammatizzazione. 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Insegnanti della classe 
 
Esperti esterni : associazione scout, animatori oratorio salesiano 

Strumenti  Materiali di facile consumo 
 Schede strutturate e non  
CD rom  
Libri di narrativa  
Utilizzo di risorse reperibili in Internet 

Valutazione Valutazione del processo: osservazione degli alunni durante il lavoro mediante griglie di osservazione. 
 Valutazione del prodotto: chiarezza, completezza, coerenza, originalità grafica del prodotto. 
 Autovalutazione attraverso l’uso di emoticons. 

LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 
 
1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 
 
2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti competenze e loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che possono 

acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale del sapere.  
 
3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto 

appreso.    
   
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

Titolo UdA:  IO, TU,NOI 
 
Cosa si chiede di fare: di sviluppare la parte del curricolo di cittadinanza e costituzione relativo a “Dignità e diritti umani” 
 
 In che modo: con attività laboratoriali, lavori a coppie, a piccoli e grandi gruppi 
 
Quali prodotti: COSTRUIAMO IL TERMOMETRO DELLE EMOZIONI 
 
 



 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): conoscere il significato di diritti e doveri 
 
Tempi: primo bimestre dell’anno scolastico (ottobre – novembre) 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…): docenti, genitori esperti, esperti esterni 
 
Criteri di valutazione: partecipazione, impegno ,rispetto delle regole 
 
Valore della UdA in termini di valutazione delle competenze specifiche:  la competenza mirata è la progettazione del  prodotto finale, consapevoli che essa richiede il saper 
leggere una fonte di informazione, saperla rielaborare e saper utilizzare gli strumenti delle discipline che concorrono alla realizzazione dell’UdA 

 



PIANO DI LAVORO UDA 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  IO, TU, NOI 

Docenti della classe 

 
PIANO DI LAVORO UDA 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  
  

Fasi Attività  Strumenti  Evidenze osservabili Soggetti coinvolti Tempi Valutazione  

1 
Percorsi formativi sulla Convenzione sui 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

Attività che favoriscono l’acquisizione di  
competenze per esercitare i diritti di 
cittadinanza 

Protocollo attuativo 
dell’UNICEF 
Filastrocche Fiabe 
Poesie 

Prassi educative volte a 
promuovere la conoscenza e 
l’attuazione della Convenzione 
ONU sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza. 

Docenti e alunni 
classi prime e 
sezione 5 anni 

4h   Ottobre 
 
4h Novembre 

Schema delle buone pratiche 
Le parole della gentilezza 

2 Giochi collaborativi Materiale di facile 
consumo. Attività 
sportive  

Attivazione di prassi educative 
volte a promuovere  la parità 
attraverso giochi 

Docenti e alunni 
classi prime e 
sezione 5 anni 

4h   Ottobre 
 
4h Novembre 

Materiali realizzati e giochi :tiro 
alla fune ,giochi di coppia o di 
gruppo 

3 Ascolto e comprensione di comandi, brevi 
testi, filastrocche e 

canti in lingua inglese. 

Ascolto di filastrocche  e 
video alla LIM. 

Memorizzazione parole e canti Docenti e alunni 
classi prime e 
sezione 5 anni 

2 h Ottobre 
 
2 h Novembre 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

4 Utilizzo consapevole di materiali digitali Principali componenti del 
computer 

Uso di componenti del computer Docenti e alunni 
classi prime e 
sezione 5 anni 

1h Ottobre 
1h Novembre 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

5 Realizzazione prodotto Il termometro delle 
emozioni 

Organizzazione delle 
informazioni per la realizzazione 
del prodotto 

Docenti e alunni 
classi prime e 
sezione 5 anni 

Fine novembre Qualità del prodotto: precisione, 

accuratezza, ordine 

 
 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 Tempi 

Fasi OTTOBRE NOVEMBRE 

1   

2   

3   

4   

5   

 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO  N°2 

Denominazione IO RICICLO… E TU? 

Prodotti CREAZIONE DI UN ALBUM  SUL GIUSTO RICICLO 

Competenze chiave/competenze culturali 
 

Evidenze osservabili 
 
 

Competenza alfabetica funzionale 

Partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti rispettando il 
turno e formulando messaggi chiari e pertinenti. Ascolta e comprende 
testi di vario tipo comprendendone il significato. Legge testi di vario 
genere e tipologia esprimendo giudizi e ricavandone informazioni. Scrive 
semplici parole, semplici frasi di senso compiuto, testi di vario tipo, 
rispettando le principali convenzioni ortografiche 

Competenza multilinguistica 

Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
 Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.  
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.  
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche 
e usi della lingua straniera. 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

Si orienta nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici. 
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto col 
linguaggio naturale. Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si 
orienta con valutazioni di probabilità.  
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso 
esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano 
utili in molte situazioni per operare nella realtà. 
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri, 
rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale 
Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo 
artificiale.  
È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di 
energia, e del relativo impatto ambientale. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

Conoscenza di sé (limiti, capacità..)  
Uso di strumenti informativi  
Acquisizione di un metodo di studio e di lavoro 

 
 

Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 

Conosce i comportamenti e le abitudini alimentare che fanno bene e che 

fanno male alla nostra salute. 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO  N°2 

Competenza digitale 
Comprende messaggi trasmessi tramite supporto informatico 
Partecipa a progetti 

Competenza imprenditoriale 
Uso delle conoscenze apprese per realizzare un prodotto.  
Organizzazione del materiale per realizzare un prodotto 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita 
Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere 
artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 

Abilità 

(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti ad una singola competenza) 
Conoscenze 

(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola competenza) 
Competenza alfabetica funzionale 
Comprendere l’argomento principale di discorsi affrontati in classe. 
Scrivere sotto dettatura, comunicare per iscritto con frasi semplici e compiute , strutturate 
in bervi testi legati all’esperienza quotidiana (scolastica o familiare) 
Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche e 
attività di interazione orale e di lettura 

Competenza alfabetica funzionale 
Conversazioni su esperienze personali Storie da sfondo al percorso 
d’apprendimento 
Brevi testi legati ad esperienze degli alunni 
Principali convenzioni di lettura e scrittura 

Competenza multilinguistica 
Comprendere vocaboli, brevi e semplici istruzioni (giochi, percorsi...), espressioni e brevi 
frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai 
compagni, alla famiglia. 
Comprendere vocaboli e brevi messaggi accompagnati da supporti visivi o sonori. 

Competenza multilinguistica 
Semplici istruzioni correlate alla vita della classe. 
Comprensione e avvio alla lettura del lessico relativo a prestiti linguistici, 
saluti  e presentazioni, figure geometriche, colori. 
Copia di parole legate alle 
attività svolte. 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni. 
 
Riconoscere ed esplorare oggetti attraverso l’uso dei cinque sensi. 
 
Indicare i criteri che sono stati usati per realizzare semplici classificazioni e ordinamenti 
assegnati 
 
 
Effettuare osservazioni su peso e dimensioni di oggetti dell’ambiente scolastico, utilizzando 
dati sensoriali. Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto (con il das, il cartoncino, 
ecc.), individuando gli strumenti e i materiali essenziali. 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 
 

La posizione e la funzione di oggetti e persone nello spazio 

 

Materiali riutilizzabili e scartabili 
 
 

Lettura di dati (grafici). 
 Le misure arbitrarie 
 

 
Costruzione di oggetti  
Proprietà e caratteristiche dei materiali più comuni Il riutilizzo di 
materiali per attività di riciclaggio 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
Essere consapevoli dei propri comportamenti 
Acquisire un personale metodo di studio 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
I propri limiti e le proprie capacità 

 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO  N°2 

Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 
 Vivere in un posto in cui si sta bene: la cura dell’ambiente di vita e di lavoro, l’attenzione 

ai comportamenti ordinate  e rispettosi degli altri e delle cose. 

Promuovere la cura delle risorse e la lotta allo spreco: 
- rispetto per il cibo 
-uso oculato dell’acqua e dell’energia 
-gestione corretta dei rifiuti. 
Sviluppare la propria “impronta ecologica” per il rispetto e la salvaguardia del paesaggio. 

 
 
 

Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 
I comportamenti che favoriscono un sano e corretto stile di vita.  
I regolamenti che disciplinano l’utilizzo  di spazi e servizi: 
-La sicurezza 
-Il piano di evacuazione. 
Conoscenza e rispetto dell’ambiente: 
-la lotta allo spreco 
-rispetto per ilcibo 
-uso oculato dell’acqua e dell’energia 
- la raccolta differenziata 
La salvaguardia del paesaggio. 
 

 

Competenza digitale 

Sapersi orientare tra gli elementi principali del computer e le loro funzioni. 
Nominare e spiegare la funzione dei principali componenti del computer.  
 

Competenza digitale 
 

I principali strumenti per l’informazione e la comunicazione: televisore, 
lettore video e CD/DVD, apparecchi telefonici fissi e mobili, PC  

Competenza imprenditoriale 

Elaborare e realizzare semplici prodotti di genere 
diverso utilizzando le conoscenze apprese 

Competenza imprenditoriale 
Le fasi di lavoro 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra osservazioni e immagini di 
ambienti, oggetti, animali, persone colte in tempi diversi. 
Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla propria 
cultura 
 
 
 
 
Riflettere sul valore dell’amicizia e riconoscerne i gesti. 
 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 

Storia locale; usi e costumi della tradizione locale  
Sequenze ed immagini elaborate dall’insegnante degli argomenti di 
studio, ordine cronologico di immagini ed eventi 
Forme di arte presenti nel proprio territorio 

La vita come dono. 

Utenti destinatari Alunni delle classi 1^ A  e  1^ B  Senza Zaino 
Prerequisiti Saper tagliare, incollare, colorare  

Conoscere le regole della conversazione  
Padroneggiare abilità motorie di base 

Fase di applicazione Secondo bimestre  (dicembre – gennaio) 
Tempi  24 h sul monte ore bimestrale 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO  N°2 

Esperienze attivate Ascolto di semplici brani relativi alle tematiche affrontate  
Conversazioni in circle-time su quanto ascoltato  
Creazione di cartelloni e plastici  
Produzione e rielaborazione motoria di brani di quanto ascoltato  
Rielaborazione iconografica con varie tecniche 

Metodologia Brainstorming.  
Attività di ascolto in modalità circle-time  
Attività laboratoriale: approccio induttivo e deduttivo  
Cooperative learning e peer tutoring  
Role play Drammatizzazione. 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Insegnanti della classe 
 
Esperti esterni: medici per prevenzione malattie, esperti nel campo dello sport per prevenzione, esperto apicoltura, esperto Legambiente 

Strumenti  Materiali di facile consumo 
 Schede strutturate e non  
CD rom  
Libri di narrativa  
Utilizzo di risorse reperibili in Internet 

Valutazione Valutazione del processo: osservazione degli alunni durante il lavoro mediante griglie di osservazione. 
 Valutazione del prodotto: chiarezza, completezza, coerenza, originalità grafica del prodotto. 
 Autovalutazione attraverso l’uso di emoticons. 

LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 
 
1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 
 
2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti competenze e loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che possono 

acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale del sapere.  
 
3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto 

appreso.    
   
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

Titolo UdA: IO RICICLO… E TU? 
 



Cosa si chiede di fare: di sviluppare la parte del curricolo di cittadinanza e costituzione relativo a “ Sostenibilità” 
 
 In che modo: con attività laboratoriali, lavori a coppie, a piccoli e grandi gruppi 
 

Quali prodotti: CREAZIONE DI UN ALBUM SUL GIUSTO RICICLO 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): conoscere il significato della prevenzione e della tutela dell’ambiente 
 
Tempi: secondo  bimestre dell’anno scolastico (dicembre– gennaio) 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…): docenti, genitori esperti, esperti esterni 
 
Criteri di valutazione: partecipazione, impegno ,rispetto delle regole 
 
Valore della UdA in termini di valutazione delle competenze specifiche:  la competenza mirata è la progettazione del  prodotto finale, consapevoli che essa richiede il saper 
leggere una fonte di informazione, saperla rielaborare e saper utilizzare gli strumenti delle discipline che concorrono alla realizzazione dell’UdA 

 



PIANO DI LAVORO UDA 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  IO RICICLO … E TU? 

Docenti della classe 

 
PIANO DI LAVORO UDA 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  
  

Fasi Attività  Strumenti  Evidenze osservabili Soggetti coinvolti Tempi Valutazione  

1 
Ciclo dei rifiuti 

Settimana per la Riduzione dei Rifiuti e 
sviluppo eco-sostenibile 

Libri per bambini  

 

Forme di riutilizzo e riciclaggio 
dei 

materiali 

Docenti e alunni 
della classe 
prima e sezione 
5 anni seconda 

3h   Dicembre 
 
4h Gennaio 

Osservazione costante da parte 
degli insegnanti di classe e 
realizzazione di schede specifiche 

2 Attività in aula e nel parco e osservazione 
diretta dell’ambiente circostante 

PC, LIM, materiale 
vari 

Sensibilizzare alla tutela del 
pianeta 

Docenti e alunni 
della classe prima e 
sezione 5 anni 
seconda 

3 h   Dicembre 
 
4h Gennaio 
 

Osservazione costante da parte 
degli insegnanti di classe e 
realizzazione di schede specifiche 

3 Ascolto e comprensione di comandi, brevi 
testi, filastrocche e 

canti in lingua inglese. 

Lettura di immagini. 
Flashcards 
Schede operative. 
Ascolti e video alla LIM. 

Scambi dialogici 
Interazioni tra pari. 
 

Docenti e alunni 
della classe 
prima e sezione 
5 anni seconda 

2 h Dicembre 
 
2 h Gennaio 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

4 Esplorazione di fenomeni con approccio 
scientifico 

Attività da realizzare 
negli spazi esterni alla 
scuola con esperto di 
Legambiente e con 
esperto apicoltura 
Consumo di una sana 
merenda 
Visita al parco” Il 
pettirosso” 

Conoscenza dell’ecosistema e 
della salvaguardia ambientale Docenti e alunni 

della classe seconda 

1 h  
Dicembre 
1 h Gennaio 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

5 Utilizzo consapevole di materiali digitali Principali componenti 
del computer 

Uso di componenti del computer Docenti e alunni 
della classe seconda 

1h Dicembre 
1h Gennaio  

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

6 Salvaguardia dei beni ambientali Aspetti  caratteristici del 
patrimonio ambientale 
e storico-artistico del 
proprio territorio e di 
altri 
 

Conoscenza delle opere d’arte e 
dei beni ambientali e 
paesaggistici del proprio 
territorio 

Docenti e alunni 
della classe terza 

1h Dicembre 
1h Gennaio 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

7 Realizzazione prodotto Creazione di un album sul 
giusto riciclo 

Organizzazione delle 
informazioni per la realizzazione 
del prodotto 

Docenti e alunni 
della classe quarta 

Fine Gennaio Qualità del prodotto: precisione, 

accuratezza, ordine 

 
 
 
 
 
 



PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 Tempi 

Fasi DICEMBRE GENNAIO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 
 

 

 
 

  
 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°3 

Denominazione OGGI DECIDO IO 

Prodotti IL BAMBINO E’ IL MAESTRO 

Competenze chiave/competenze culturali 
 

Evidenze osservabili 
 
 

Competenza alfabetica funzionale 

Partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti rispettando il 
turno e formulando messaggi chiari e pertinenti. Ascolta e comprende 
testi di vario tipo comprendendone il significato. Legge testi di vario 
genere e tipologia esprimendo giudizi e ricavandone informazioni. Scrive 
semplici parole, semplici frasi di senso compiuto, testi di vario tipo, 
rispettando le principali convenzioni ortografiche 

Competenza multilinguistica 

Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
 Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.  
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.  
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche 
e usi della lingua straniera. 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

Si orienta nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici. 
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto col 
linguaggio naturale. Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si 
orienta con valutazioni di probabilità.  
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso 
esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano 
utili in molte situazioni per operare nella realtà. 
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri, 
rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale 
Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo 
artificiale.  
È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di 
energia, e del relativo impatto ambientale. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

Conoscenza di sé (limiti, capacità..)  
Uso di strumenti informativi  
Acquisizione di un metodo di studio e di lavoro 

 
 

Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 

Valorizza la democrazia, l’uguaglianza, la legalità nel proprio ambiente e 

nei vari contesti sociali. 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°3 

Competenza digitale 
Comprende messaggi trasmessi tramite supporto informatico 
Partecipa a progetti 

Competenza imprenditoriale 
Uso delle conoscenze apprese per realizzare un prodotto.  
Organizzazione del materiale per realizzare un prodotto 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita 
Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere 
artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 

Abilità 

(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti ad una singola competenza) 
Conoscenze 

(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola competenza) 
Competenza alfabetica funzionale 
Comprendere l’argomento principale di discorsi affrontati in classe. 
Scrivere sotto dettatura, comunicare per iscritto con frasi semplici e compiute , strutturate 
in bervi testi legati all’esperienza quotidiana (scolastica o familiare) 
Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche e 
attività di interazione orale e di lettura 

Competenza alfabetica funzionale 
Conversazioni su esperienze personali Storie da sfondo al percorso 
d’apprendimento 
Brevi testi legati ad esperienze degli alunni 
Principali convenzioni di lettura e scrittura 

Competenza multilinguistica 
Comprendere vocaboli, brevi e semplici istruzioni (giochi, percorsi...), espressioni e brevi 
frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai 
compagni, alla famiglia. 
Comprendere vocaboli e brevi messaggi accompagnati da supporti visivi o sonori. 

Competenza multilinguistica 
Semplici istruzioni correlate alla vita della classe. 
Comprensione e avvio alla lettura del lessico relativo a prestiti linguistici, 
saluti  e presentazioni, figure geometriche, colori. 
Copia di parole legate alle 
attività svolte. 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni. 
 
Riconoscere ed esplorare oggetti attraverso l’uso dei cinque sensi. 
 
Indicare i criteri che sono stati usati per realizzare semplici classificazioni e ordinamenti 
assegnati 
 
 
Effettuare osservazioni su peso e dimensioni di oggetti dell’ambiente scolastico, utilizzando 
dati sensoriali. Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto (con il das, il cartoncino, 
ecc.), individuando gli strumenti e i materiali essenziali. 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 
 

La posizione e la funzione di oggetti e persone nello spazio 

 

Materiali riutilizzabili e scartabili 
 
 

Lettura di dati (grafici). 
 Le misure arbitrarie 
 

 
Costruzione di oggetti  
Proprietà e caratteristiche dei materiali più comuni Il riutilizzo di 
materiali per attività di riciclaggio 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
Essere consapevoli dei propri comportamenti 
Acquisire un personale metodo di studio 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
I propri limiti e le proprie capacità 

 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°3 

Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 

 Comprendere che la famiglia è il primo gruppo a cui si appartiene. 

Riconoscere figure e ruoli in famiglia, a scuola, nella comunità di vita. 

 Riconoscere la classe come luogo di esperienza sociale.  

Riconoscere il gruppo come sistema di relazioni. 

 Riconoscere le lingue, abitudini, colori nella classe e nella scuola: diversità e somiglianze a confronto. 

Riconoscere che tutti i bambini hanno gli stessi diritti. 
 

 
 
 

Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 
Gruppi sociali riferiti all’esperienza,loro ruoli e funzioni: 
famiglia,scuola,comunità di appartenenza ( quartiere, comune, parrocchia …) 

Lingue, abitudini, colori nella classe e nella scuola: diversità e somiglianze a 
confronto. 

I compagni di classe : scoperte di analogie e differenze 
L’amicizia. 
La scoperta dell’altro e accettazione della diversità come ricchezza e risorsa. 
I Diritti dei bambini. 

 

Competenza digitale 

Sapersi orientare tra gli elementi principali del computer e le loro funzioni. 
Nominare e spiegare la funzione dei principali componenti del computer.  
 

Competenza digitale 
 

I principali strumenti per l’informazione e la comunicazione: televisore, 
lettore video e CD/DVD, apparecchi telefonici fissi e mobili, PC  

Competenza imprenditoriale 

Elaborare e realizzare semplici prodotti di genere 
diverso utilizzando le conoscenze apprese 

Competenza imprenditoriale 
Le fasi di lavoro 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra osservazioni e immagini di 
ambienti, oggetti, animali, persone colte in tempi diversi. 
Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla propria 
cultura 
 
 
 
 
Riflettere sul valore dell’amicizia e riconoscerne i gesti. 
 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 

Storia locale; usi e costumi della tradizione locale  
Sequenze ed immagini elaborate dall’insegnante degli argomenti di 
studio, ordine cronologico di immagini ed eventi 
Forme di arte presenti nel proprio territorio 

La vita come dono. 

Utenti destinatari Alunni delle classi  1^ A e 1^ B  Senza Zaino 
Prerequisiti Saper tagliare, incollare, colorare  

Conoscere le regole della conversazione  
Padroneggiare abilità motorie di base 

Fase di applicazione Terzo bimestre  (febbraio – marzo) 
Tempi  24 h sul monte ore bimestrale 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°3 

Esperienze attivate Ascolto di semplici brani relativi alle tematiche affrontate  
Conversazioni in circle-time su quanto ascoltato  
Creazione di cartelloni e plastici  
Produzione e rielaborazione motoria di brani di quanto ascoltato  
Rielaborazione iconografica con varie tecniche 

Metodologia Brainstorming.  
Attività di ascolto in modalità circle-time  
Attività laboratoriale: approccio induttivo e deduttivo  
Cooperative learning e peer tutoring  
Role play Drammatizzazione. 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Insegnanti della classe 
 

Esperti esterni Parrocchie, Oratori, Genitori esperti 

Strumenti  Materiali di facile consumo 
 Schede strutturate e non  
CD rom  
Libri di narrativa  
Utilizzo di risorse reperibili in Internet 

Valutazione Valutazione del processo: osservazione degli alunni durante il lavoro mediante griglie di osservazione. 
 Valutazione del prodotto: chiarezza, completezza, coerenza, originalità grafica del prodotto. 
 Autovalutazione attraverso l’uso di emoticons. 

LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 
 
1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 
 
2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti competenze e loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che possono 

acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale del sapere.  
 
3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto 

appreso.    
   
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo UdA: OGGI DECIDO IO 
 
Cosa si chiede di fare: di sviluppare la parte del curricolo di cittadinanza e costituzione relativo a “Costituzione, democrazia, legalità” 



 
 In che modo: con attività laboratoriali, lavori a coppie, a piccoli e grandi gruppi 
 
Quali prodotti: IL BAMBINO E’ IL MAESTRO 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): conoscere il valore della legalità anche nei gesti quotidiani 
 
Tempi: terzo bimestre dell’anno scolastico (febbraio  – marzo) 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…): docenti, genitori esperti, esperti esterni 
 
Criteri di valutazione: partecipazione, impegno ,rispetto delle regole 
 

Valore della UdA in termini di valutazione delle competenze specifiche:  la competenza mirata è la progettazione del  prodotto finale, consapevoli che essa richiede il saper leggere una fonte di 
informazione, saperla rielaborare e saper utilizzare gli strumenti delle discipline che concorrono alla realizzazione dell’UdA 
 

 



PIANO DI LAVORO UDA 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  OGGI DECIDO IO  

Docenti della classe 

 
PIANO DI LAVORO UDA 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  
  

Fasi Attività  Strumenti  Evidenze osservabili Soggetti coinvolti Tempi Valutazione  

1 
La buona strada della sicurezza Realizzazione di 

piccoli percorsi 

Educare i bambini alla sicurezza 
stradale, stimolando il loro 
senso di responsabilità 
individuale e le motivazioni 
interiori, coinvolgendo anche 
gli adulti di riferimento. 

Docenti e alunni 
della classe 
prima e sezione 
5 anni seconda 

4h   febbraio 
 
4h marzo 

Osservazione costante da parte 
degli insegnanti di classe e 
realizzazione di schede specifiche 

2 Attività in aula e nel parco e osservazione 
diretta dell’ambiente circostante 

PC, LIM, materiale 
vari 

Organizzazione gruppi Docenti e alunni 
della classe prima e 
sezione 5 anni 
seconda 

4 h   febbraio 
 
4h marzo 
 

Osservazione costante da parte 
degli insegnanti di classe e 
realizzazione di schede specifiche 

3 Ascolto e comprensione di comandi, brevi 
testi, filastrocche e 

canti in lingua inglese. 

Lettura di immagini. 
Flashcards 
Schede operative. 
Ascolti e video alla LIM. 

Scambi dialogici 
Interazioni tra pari. 
 

Docenti e alunni 
della classe 
prima e sezione 
5 anni seconda 

1 h febbraio 
1 h marzo 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

4 Esplorazione di fenomeni con approccio 
scientifico 

Attività da realizzare 
negli spazi esterni alla 
scuola nel rispetto delle 
regole 
 

Conoscenza dell’ecosistema e 
della salvaguardia ambientale Docenti e alunni 

della classe prima e 
sezione 5 anni 
seconda 

1 h  
febbraio 
1 h marzo 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

5 Utilizzo consapevole di materiali digitali Principali componenti 
del computer 

Uso di componenti del computer Docenti e alunni 
della classe prima e 
sezione 5 anni 
seconda 

1h febbraio 
1h marzo  

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

6 Salvaguardia dei beni ambientali Aspetti  caratteristici del 
patrimonio ambientale 
e storico-artistico del 
proprio territorio e di 
altri 
 

Conoscenza delle opere d’arte e 
dei beni ambientali e 
paesaggistici del proprio 
territorio 

Docenti e alunni 
della classe terza 

1h febbraio 
1h marzo 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

7 Realizzazione prodotto Il bambino è il maestro Organizzazione delle 
informazioni per la realizzazione 
del prodotto 

Docenti e alunni 
della classe quarta 

Fine marzo Qualità del prodotto: precisione, 

accuratezza, ordine 

 
 
 
 
 
 
 



PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 Tempi 

Fasi FEBBRAIO MARZO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 4 

Denominazione UGUALI, DIVERSI, UNICI 

Prodotti LAPBOOK SULLE FAVOLE DAL MONDO 

Competenze chiave/competenze culturali 
 

Evidenze osservabili 
 
 

Competenza alfabetica funzionale 

Partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti rispettando il 
turno e formulando messaggi chiari e pertinenti. Ascolta e comprende 
testi di vario tipo comprendendone il significato. Legge testi di vario 
genere e tipologia esprimendo giudizi e ricavandone informazioni. Scrive 
semplici parole, semplici frasi di senso compiuto, testi di vario tipo, 
rispettando le principali convenzioni ortografiche 

Competenza multilinguistica 

Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
 Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.  
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.  
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche 
e usi della lingua straniera. 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

Si orienta nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici. 
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto col 
linguaggio naturale. Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si 
orienta con valutazioni di probabilità.  
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso 
esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano 
utili in molte situazioni per operare nella realtà. 
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri, 
rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale 
Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo 
artificiale.  
È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di 
energia, e del relativo impatto ambientale. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

Conoscenza di sé (limiti, capacità..)  
Uso di strumenti informativi  
Acquisizione di un metodo di studio e di lavoro 

 
 

Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 

Riconosce se stesso come persona diversa ma uguale nella pluralità di 

appartenenze. 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 4 

Competenza digitale 
Comprende messaggi trasmessi tramite supporto informatico 
Partecipa a progetti 

Competenza imprenditoriale 
Uso delle conoscenze apprese per realizzare un prodotto.  
Organizzazione del materiale per realizzare un prodotto 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita 
Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere 
artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 

Abilità 

(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti ad una singola competenza) 
Conoscenze 

(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola competenza) 
Competenza alfabetica funzionale 
Comprendere l’argomento principale di discorsi affrontati in classe. 
Scrivere sotto dettatura, comunicare per iscritto con frasi semplici e compiute , strutturate 
in bervi testi legati all’esperienza quotidiana (scolastica o familiare) 
Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche e 
attività di interazione orale e di lettura 

Competenza alfabetica funzionale 
Conversazioni su esperienze personali Storie da sfondo al percorso 
d’apprendimento 
Brevi testi legati ad esperienze degli alunni 
Principali convenzioni di lettura e scrittura 

Competenza multilinguistica 
Comprendere vocaboli, brevi e semplici istruzioni (giochi, percorsi...), espressioni e brevi 
frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai 
compagni, alla famiglia. 
Comprendere vocaboli e brevi messaggi accompagnati da supporti visivi o sonori. 

Competenza multilinguistica 
Semplici istruzioni correlate alla vita della classe. 
Comprensione e avvio alla lettura del lessico relativo a prestiti linguistici, 
saluti  e presentazioni, figure geometriche, colori. 
Copia di parole legate alle 
attività svolte. 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni. 
 
Riconoscere ed esplorare oggetti attraverso l’uso dei cinque sensi. 
 
Indicare i criteri che sono stati usati per realizzare semplici classificazioni e ordinamenti 
assegnati 
 
 
Effettuare osservazioni su peso e dimensioni di oggetti dell’ambiente scolastico, utilizzando 
dati sensoriali. Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto (con il das, il cartoncino, 
ecc.), individuando gli strumenti e i materiali essenziali. 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 
 

La posizione e la funzione di oggetti e persone nello spazio 

 

Materiali riutilizzabili e scartabili 
 
 

Lettura di dati (grafici). 
 Le misure arbitrarie 
 

 
Costruzione di oggetti  
Proprietà e caratteristiche dei materiali più comuni Il riutilizzo di 
materiali per attività di riciclaggio 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
Essere consapevoli dei propri comportamenti 
Acquisire un personale metodo di studio 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
I propri limiti e le proprie capacità 

 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 4 

Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 
 Esprimere i propri stati d'animo e i propri bisogni utilizzando i diversi linguaggi( orale, 

scritto , grafico-pittorico, corporeo e mimico gestuale). 

Intervenire nelle diverse situazioni comunicative rispettando il proprio turno. 
Sapersi inserire nelle situazioni di gioco rispettando le regole condivise in momenti strutturati e 
non. 
Comprendere il valore della regola come garanzia dello stare bene in classe. 
 
 
 

Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 
Racconto di esperienze personali e non attraverso i diversi linguaggi . 
Le regole utili alla vita della classe . 

Diritti e doveri nel contesto classe. 
L’utilizzo delle” buone maniere” in diversi contesti I conflitti nel gruppo classe : 
accettazione delle proposte per la risoluzione positiva. 
 La funzione della regola nei diversi ambienti di vita quotidiana. 
 Riflessione sul proprio comportamento a casa, a scuola , in altre situazioni. 
La cura di sé ,degli altri ,dell’ambiente.  
 
 

 

Competenza digitale 

Sapersi orientare tra gli elementi principali del computer e le loro funzioni. 
Nominare e spiegare la funzione dei principali componenti del computer.  
 

Competenza digitale 
 

I principali strumenti per l’informazione e la comunicazione: televisore, 
lettore video e CD/DVD, apparecchi telefonici fissi e mobili, PC  

Competenza imprenditoriale 

Elaborare e realizzare semplici prodotti di genere 
diverso utilizzando le conoscenze apprese 

Competenza imprenditoriale 
Le fasi di lavoro 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra osservazioni e immagini di 
ambienti, oggetti, animali, persone colte in tempi diversi. 
Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla propria 
cultura 
 
 
 
 
Riflettere sul valore dell’amicizia e riconoscerne i gesti. 
 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 

Storia locale; usi e costumi della tradizione locale  
Sequenze ed immagini elaborate dall’insegnante degli argomenti di 
studio, ordine cronologico di immagini ed eventi 
Forme di arte presenti nel proprio territorio 

La vita come dono. 

Utenti destinatari Alunni delle classi  1^ A  e 1^ B Senza Zaino 
Prerequisiti Saper tagliare, incollare, colorare  

Conoscere le regole della conversazione  
Padroneggiare abilità motorie di base 

Fase di applicazione Quarto  bimestre  (aprile – maggio) 
Tempi  24 h sul monte ore bimestrale 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 4 

Esperienze attivate Ascolto di semplici brani relativi alle tematiche affrontate  
Conversazioni in circle-time su quanto ascoltato  
Creazione di cartelloni e plastici  
Produzione e rielaborazione motoria di brani di quanto ascoltato  
Rielaborazione iconografica con varie tecniche 

Metodologia Brainstorming.  
Attività di ascolto in modalità circle-time  
Attività laboratoriale: approccio induttivo e deduttivo  
Cooperative learning e peer tutoring  
Role play Drammatizzazione. 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Insegnanti della classe 
 
Esperti esterni: associazioni equo solidali, oratori, sacerdoti missionari 

Strumenti  Materiali di facile consumo 
 Schede strutturate e non  
CD rom  
Libri di narrativa  
Utilizzo di risorse reperibili in Internet 

Valutazione Valutazione del processo: osservazione degli alunni durante il lavoro mediante griglie di osservazione. 
 Valutazione del prodotto: chiarezza, completezza, coerenza, originalità grafica del prodotto. 
 Autovalutazione attraverso l’uso di emoticons. 

 

LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 
 
1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 
 
2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti competenze e loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che possono 

acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale del sapere.  
 
3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto 

appreso.    
   
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo UdA: UGUALI, DIVERSI, UNICI 
 



Cosa si chiede di fare: di sviluppare la parte del curricolo di cittadinanza e costituzione relativo a “Dialogo interculturale” 
 
 In che modo: con attività laboratoriali, lavori a coppie, a piccoli e grandi gruppi 
 
Quali prodotti: LAPBOOK SULLE FAVOLE DAL MONDO 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): conoscere il significato di multiculturalità 
 
Tempi: quarto bimestre dell’anno scolastico (aprile – maggio) 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…): docenti, genitori esperti, esperti esterni 
 
Criteri di valutazione: partecipazione, impegno ,rispetto delle regole 
 

Valore della UdA in termini di valutazione delle competenze specifiche:  la competenza mirata è la progettazione del  prodotto finale, consapevoli che essa richiede il saper leggere una fonte di 
informazione, saperla rielaborare e saper utilizzare gli strumenti delle discipline che concorrono alla realizzazione dell’UdA 
 

 



PIANO DI LAVORO UDA 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  UGUALI, DIVERSI, UNICI 

Docenti della classe 

 
PIANO DI LAVORO UDA 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  
  

Fasi Attività  Strumenti  Evidenze osservabili Soggetti coinvolti Tempi Valutazione  

1 
Percorsi formativi sulla Convenzione sui 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

Attività che favoriscono l’acquisizione di  
competenze per esercitare i diritti di 
cittadinanza. 

Filastrocche Favole 
Poesie 

Attivazione di prassi educative 
volte a  promuovere la 
conoscenza dei 
diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza. 

Docenti e alunni 
della classe 
prima e sezione 
5 anni seconda 

4h   aprile 
 
4h maggio 

Osservazione costante da parte 
degli insegnanti di classe e 
realizzazione di schede specifiche 

2 Attività in aula e nel parco e osservazione 
diretta dell’ambiente circostante 

PC, LIM, materiale 
vari 
Favole sulla natura 

Differenze ed uguaglianze 
nella natura 

Docenti e alunni 
della classe prima e 
sezione 5 anni 
seconda 

4 h   aprile 
 
4h  
maggio 

Osservazione costante da parte 
degli insegnanti di classe e 
realizzazione di schede specifiche 

3 Ascolto e comprensione di comandi, brevi 
testi, filastrocche e 

canti in lingua inglese. 

Lettura di immagini. 
Flashcards 
Schede operative. 
Ascolti e video alla LIM. 

Scambi dialogici 
Interazioni tra pari. 
 

Docenti e alunni 
della classe 
prima e sezione 
5 anni seconda 

2 h aprile 
 
2 h maggio 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

4 Utilizzo consapevole di materiali digitali Principali componenti 
del computer 

Uso di componenti del computer Docenti e alunni 
della classe seconda 

1h Dicembre 
1h Gennaio  

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

5 Salvaguardia dei beni ambientali Aspetti  caratteristici del 
patrimonio ambientale 
e storico-artistico del 
proprio territorio e di 
altri 
 

Conoscenza delle opere d’arte e 
dei beni ambientali e 
paesaggistici del proprio 
territorio 

Docenti e alunni 
della classe terza 

1h Dicembre 
1h Gennaio 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

6 Realizzazione prodotto Lapbook sulle favole dal 

mondo 

 

Organizzazione delle 
informazioni per la realizzazione 
del prodotto 

Docenti e alunni 
della classe quarta 

Fine Gennaio Qualità del prodotto: precisione, 

accuratezza, ordine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 Tempi 

Fasi APRILE MAGGIO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                            

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°1 

Denominazione UNO SGUARDO SU DI ME 

Prodotti LA MIA CARTA D’IDENTITA’ 

Competenze chiave/competenze culturali 
 

Evidenze osservabili 
 
 

Competenza alfabetica funzionale 

Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, 
riferendone il significato ed esprimendo valutazioni e giudizi. 
 Legge testi di vario genere e tipologia esprimendo giudizi e ricavandone 
informazioni Scrive correttamente testi di tipo diverso adeguati a 
situazione, argomento, scopo, destinatario.  
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base.  
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 

Competenza multilinguistica 

Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  
Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.  
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.  
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche 
e usi della lingua straniera. 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°1 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

Si orienta nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici. 
 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per progettare percorsi e itinerari 
di viaggio. 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni 
e la loro coerenza. Spiega il procedimento seguito, anche in forma 
scritta. 
 Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per prendere decisioni.  
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con 
valutazioni di probabilità. 
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con 
gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale 
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato 
utilizzando strumenti multimediali.  
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche e i limiti della 
tecnologia attuale.  
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un 
uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. 
 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

Conoscenza di sé (limiti, capacità..)  
Uso di strumenti informativi  
Acquisizione di un metodo di studio e di lavoro 
 
 

Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 

Riconosce se stesso e gli altri come persone titolari di diritti riconosciuti a 

livello internazionale. 

Riconosce il valore di sé e degli altri in quanto esseri umani. 

 
 

Competenza digitale 
Comprende messaggi trasmessi tramite supporto informatico 
Partecipa a progetti 

Competenza imprenditoriale 

Uso delle conoscenze apprese per realizzare un prodotto.  
 
Organizzazione del materiale per realizzare un prodotto 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°1 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con 
risorse digitali. 
Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della 
promessa di salvezza del Cristianesimo; identifica nella Chiesa la 
comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per 
mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei 
Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani 
 

Abilità 

(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti ad una singola competenza) 
Conoscenze 

(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola competenza) 
Competenza alfabetica funzionale 
Attivare comportamenti adeguati durante la discussione collettiva. 
 Ascoltare e comprendere le battute dei vari interlocutori al fine di intervenire. 
 Raccontare un fatto di cui si è stati protagonisti, riferendo tutti gli elementi essenziali alla 
comprensione di chi ascolta. 
Produrre semplici testi seguendo una traccia. 
 Ampliare il patrimonio lessicale 

Competenza alfabetica funzionale 
Regole della comunicazione orale: chiarezza, pertinenza, organizzazione 
dei contenuti secondo criteri temporali, logici, spaziali. Principali 
tipologie testuali: testo narrativo Scrittura autonoma e sotto dettatura di 
frasi e brevi testi. 
Uso appropriato di nuovi vocaboli 

Competenza multilinguistica 
Comprendere vocaboli, brevi e semplici istruzioni (giochi, percorsi...), espressioni e brevi 
frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai 
compagni, alla famiglia. 
Produrre semplici e brevi frasi riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note, utilizzando 
vocaboli familiari. 
Scrivere parole e semplici e brevi frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe 
e ad interessi personali e del gruppo, utilizzando vocaboli già noti. 

Competenza multilinguistica 
Semplici istruzioni correlate alla vita della classe 
Formule di saluto e presentazione 
Lettura di parole con cui si è familiarizzato a livello orale. 
Abbinamento di parola e immagine. 
Copia e/o scrittura di parole già note a livello orale. 
 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°1 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 
 

Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane. 
 
Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni 
opportune, a seconda dei contesti e dei fini. 
 
 
Distinguere le sostanze in solidi, liquidi e aeriformi in base alle loro caratteristiche. 
 
 
 
Riconoscere i difetti o i danni riportati da un oggetto e ipotizzare qualche rimedio 
 Smontare semplici oggetti e meccanismi o altri dispositivi comuni 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 
 

I comportamenti adeguati alla tutela dell’ambiente, in relazione agli 
spazi vissuti 
 

Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, 
utilizzando rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti e dei fini. 
 
I solidi, i liquidi e gli aeriformi  
Il ciclo dell’acqua 
 
 
 
Le proprietà e caratteristiche dei materiali più comuni  
Il riutilizzo di materiali per attività di riciclaggio 
 
 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
Essere consapevoli dei propri comportamenti 
Acquisire un personale metodo di studio 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
I propri limiti e le proprie capacità 

 
Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 

Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i “diversi da sé”, comprendendo le ragioni dei loro 
comportamenti. 
Attivare modalità relazionali positive e di collaborazione con i compagni e gli adulti. 
 
 

Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 

Diritti del fanciullo. 

La funzione della regola nei diversi ambienti di vita quotidiana. 

La collaborazione e la condivisione. 

Le relazioni tra coetanei e adulti. 

Il sé, le proprie capacità e i propri interessi. 

 
Competenza digitale 

Nominare e spiegare la funzione dei principali componenti del computer. 
Usare in modo guidato giochi didattici. 

Competenza digitale 

Funzionamento elementare dei principali apparecchi di informazione e 
comunicazione 

Competenza imprenditoriale 

Elaborare e realizzare semplici prodotti di genere 
diverso utilizzando le conoscenze apprese 

Competenza imprenditoriale 
Le fasi di lavoro 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°1 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Comprendere che la ricostruzione del passato può realizzarsi attraverso l’utilizzo di varie 
fonti .  
Comprendere il tempo storico e l’utilità della linea del tempo  
Saper costruire una linea del tempo 
 
Riflettere sul valore dell’amicizia e riconoscerne i gesti. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Costruzione di una storia in sequenze. Utilizzare strumenti convenzionali 
per la misurazione e la rappresentazione del tempo Costruzione di 
semplici linee del tempo con inserimento di indicatori temporali 
 

La vita come dono 

Utenti destinatari Alunni della classe 2^ A Senza Zaino 
Prerequisiti Saper leggere, comprendere e interpretare semplici testi di vario tipo  

Conoscere l'utilizzo basilare del computer 
 Saper utilizzare semplici procedure aritmetiche ed elaborare semplici grafici 
 Saper raccogliere ed organizzare informazioni  

Fase di applicazione Primo bimestre ( ottobre – novembre) 
Tempi  22 ore totali 

Italiano 8 ore 
Inglese 4 ore 
Matematica 4 ore 
Scienze 1 ora 
Geografia 1 ora 
Storia 2 ore 
Tecnologia 2 ore 

Esperienze attivate Ricerca su fonti bibliografiche e nel web con l’aiuto dell’insegnante 
  Incontri con esperti esterni Interviste, indagini e rilevazioni  
Presentazione del lavoro svolto a compagni e insegnanti. 

Metodologia Lezioni frontali  
Discussioni guidate 
 Cooperative learning  
Learning by doing 
 Role playing  
Attività laboratoriale 
 Tutoring tra pari 
  Lavoro individualizzato e/o semplificato per alunni in difficoltà di apprendimento 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Insegnanti della classe 
 
Esperti esterni : associazione scout, animatori oratorio salesiano 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°1 

Strumenti Libri di testo 
Cartelloni  
Computer 
LIM  
Laboratorio di informatica 
Riviste  
Biblioteca di classe 
Testi didattici di supporto 
Schede predisposte dal docente 
Drammatizzazione 
Sussidi costruiti dagli stessi alunni, quali cartelloni, giochi, ecc.  
Sussidi audiovisivi  

Valutazione Valutazione del processo: osservazione degli alunni durante il lavoro mediante griglie di osservazione  
Valutazione del prodotto: accuratezza, precisione, efficacia comunicativa, estetica del prodotto finale 
Autovalutazione: descrizione della procedura attuata e delle scelte operate  
 Le abilità e le conoscenze previste dall’UDA verranno verificate, oltre che mediante il prodotto finale, attraverso colloqui, prove 
strutturate, esercitazioni pratiche dai docenti del Consiglio di Classe. 
 

LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 
 
1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 
 
2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti competenze e loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che possono 

acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale del sapere.  
 
3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposiz ione, il consolidamento di quanto 

appreso.    
   
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

Titolo UdA: UNO SGUARDO SU DI ME 
 
Cosa si chiede di fare: di sviluppare la parte del curricolo di cittadinanza e costituzione relativo a “Dignità e diritti umani” 
 
 In che modo: con attività laboratoriali, lavori a coppie, a piccoli e grandi gruppi 
 
Quali prodotti: LA MIA CARTA D’IDENTITA’ 
 



Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): conoscere il significato di diritti e doveri 
 
Tempi: primo bimestre dell’anno scolastico (ottobre – novembre) 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…): docenti, genitori esperti, esperti esterni 
 
Criteri di valutazione: partecipazione, impegno ,rispetto delle regole 
 
Valore della UdA in termini di valutazione delle competenze specifiche:  la competenza mirata è la progettazione del  prodotto finale, consapevoli che essa richiede il saper 
leggere una fonte di informazione, saperla rielaborare e saper utilizzare gli strumenti delle discipline che concorrono alla realizzazione dell’UdA 

 



PIANO DI LAVORO UDA 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  LA MIA CARTA D’IDENTITA’ 

Docenti della classe 

 
PIANO DI LAVORO UDA 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  
  

Fasi Attività  Strumenti  Evidenze osservabili Soggetti coinvolti Tempi Valutazione  

1 
Lettura e comprensione Testi 

Documenti presenti in rete 

Attività da svolgere in 
coppie 

Comprensione del testo  

Verbalizzazione delle 
informazioni ricevute 

Docenti e alunni 
della classe 
seconda 

4h   Ottobre 
 
4h Novembre 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

2 Produzione di testi Produzione di elaborati 
vari.  
Momenti formativi 
tenuti da esperti 
(animatori oratorio, 
scout) 

Correttezza ortografica, 
chiarezza e coerenza nella 
produzione scritta 

Docenti e alunni 
della classe seconda 

4h   Ottobre 
 
4h Novembre 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

3 Ascolto e comprensione di comandi, brevi 
testi, filastrocche e 

canti in lingua inglese. 

Lettura di immagini. 
Flashcards 
Schede operative. 
Ascolti e video alla LIM. 

Scambi dialogici 
Interazioni tra pari. 
Semplici produzioni scritte. 

Docenti e alunni 
della classe 
seconda 

2 h Ottobre 
 
2 h Novembre 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

4 Elaborazione dei dati raccolti in schemi, 
tabelle, diagrammi 

Schede, situazioni reali 
per raccolta dati 
Utilizzo di strumenti 
realizzati dall’insegnante 
da Archivio Senza Zaino 

Grafici, tabelle Docenti e alunni 
della classe seconda 

2 h  
Ottobre 
2h Novembre 
 
 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

5 Soluzione di situazioni problematiche Testi, schede strutturate 
Lavoro a piccoli gruppi 

Conoscenza dei criteri per 
risolvere 
semplici situazioni 
problematiche 

Docenti e alunni 
della classe seconda 

2 h  
Ottobre 
2h Novembre 
 
 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

6 Esplorazione di fenomeni con approccio 
scientifico 

Esperimenti Le trasformazioni della materia 
Docenti e alunni 
della classe seconda 

1 h  
Ottobre 
 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

7 Informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, 
reperti iconografici e consultare testi di 
genere diverso, manualistici e non, cartacei e 
digitali. 
 

Mappe e schemi, grafici 
e tabelle 
 

Organizzazione delle 
informazioni e delle conoscenze, 
tematizzando e usando le 
concettualizzazioni pertinenti. 

Docenti e alunni 
della classe seconda 

1 h  
Ottobre 
2h Novembre 

 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

8 Utilizzo consapevole di materiali digitali Principali componenti del 
computer 

Uso di componenti del computer Docenti e alunni 
della classe seconda 

1h Ottobre 
1h Novembre 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 



9 Realizzazione prodotto La mia carta d’identità Organizzazione delle 
informazioni per la realizzazione 
del prodotto 

Docenti e alunni 
della classe terza 

Fine novembre Qualità del prodotto: precisione, 

accuratezza, ordine 

 
 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 Tempi 

Fasi OTTOBRE NOVEMBRE 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   
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Denominazione SOSTENIAMO IL RICICLO 

Prodotti LA GIORNATA DEL BUON OPERATORE ECOLOGICO 

Competenze chiave/competenze culturali 
 

Evidenze osservabili 
 
 

Competenza alfabetica funzionale 

Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, 
riferendone il significato ed esprimendo valutazioni e giudizi. 
 Legge testi di vario genere e tipologia esprimendo giudizi e ricavandone 
informazioni Scrive correttamente testi di tipo diverso adeguati a 
situazione, argomento, scopo, destinatario.  
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base.  
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 

Competenza multilinguistica 

Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  
Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.  
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.  
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche 
e usi della lingua straniera. 
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Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

Si orienta nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici. 
 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per progettare percorsi e itinerari 
di viaggio. 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni 
e la loro coerenza. Spiega il procedimento seguito, anche in forma 
scritta. 
 Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per prendere decisioni.  
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con 
valutazioni di probabilità. 
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con 
gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale 
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato 
utilizzando strumenti multimediali.  
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche e i limiti della 
tecnologia attuale.  
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un 
uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. 
 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

Conoscenza di sé (limiti, capacità..)  
Uso di strumenti informativi  
Acquisizione di un metodo di studio e di lavoro 
 
 

Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 

Conosce i comportamenti e le abitudini alimentare che fanno bene e che 

fanno male alla nostra salute. 

Conosce i comportamenti che fanno bene e quelli che fanno male: le 

empatie. 

 
 

Competenza digitale 
Comprende messaggi trasmessi tramite supporto informatico 
Partecipa a progetti 

Competenza imprenditoriale 
Uso delle conoscenze apprese per realizzare un prodotto.  
Organizzazione del materiale per realizzare un prodotto 
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Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con 
risorse digitali. 
Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della 
promessa di salvezza del Cristianesimo; identifica nella Chiesa la 
comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per 
mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei 
Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani 
 

Abilità 

(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti ad una singola competenza) 
Conoscenze 

(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola competenza) 
Competenza alfabetica funzionale 
Attivare comportamenti adeguati durante la discussione collettiva.  
Ascoltare e comprendere le battute dei vari interlocutori al fine di intervenire.  
Ascoltare e comprendere il senso globale di brevi racconti realistici 
Produrre semplici testi anche con l’aiuto di immagini o schemi.  
Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia. 

Competenza alfabetica funzionale 
Regole dell’ascolto attivo. 
 Regole della comunicazione orale: chiarezza, pertinenza, organizzazione 
dei contenuti secondo criteri temporali, logici, spaziali.  
Varie modalità di comunicazione e descrizione di esperienze vissute 
Scrittura autonoma e sotto dettatura di frasi e brevi testi  
Struttura di base di un testo narrativo realistico 
Utilizzo di termini specifici appresi nelle varie discipline di studio 

Competenza multilinguistica 
Comprendere vocaboli, brevi e semplici istruzioni (giochi, percorsi...), espressioni e brevi 
frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai 
compagni, alla famiglia.  
Produrre semplici e brevi frasi riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note, utilizzando 
vocaboli familiari. 
Scrivere parole e semplici e brevi frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe 
e ad interessi personali e del gruppo, utilizzando vocaboli già noti. 

Competenza multilinguistica 
Funzioni comunicative per: parlare di oggetti scolastici, di ciò che si 
possiede o non si 
possiede, di giorni della settimana.  
Funzioni per descrivere in modo semplice 
persone, animali o oggetti. 
Lettura di parole con cui si è familiarizzato a livello orale. 
Scrittura di parole già note a livello orale.  
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Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

 
Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane. 
Conoscere il territorio circostante attraverso l'approccio percettivo e l'osservazione diretta. 
 Individuare gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita 
 
 
 
Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni e ordinamenti 
assegnati.  
Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. 
Indicare e spiegare i criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni e ordinamenti 
assegnati. 
 
 
Distinguere le sostanze in solidi, liquidi e aeriformi in base alle loro caratteristiche. 
Comprendere che cosa è il vapore acqueo e conoscere i diversi modi in cui l’umidità può 
presentarsi 
 
Utilizzare il PC per scrivere e disegnare; aprire un file, modificarlo, salvarlo.  
Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso semplici tabelle, mappe, diagrammi 
proposti  all’insegnante, disegni, testi. 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 
 

La salvaguardia dell’ambiente 

Le funzioni e caratteristiche principali di spazi e ambienti vissuti.  
I comportamenti adeguati alla tutela dell’ambiente, in relazione agli 
spazi vissuti 
 
 
 
 

Varie modalità di indagine e di rappresentazione dei dati. 
Le fasi risolutive di un problema e loro 
rappresentazioni con diagrammi  
Elementi essenziali di logica  
Elementi essenziali del linguaggio della probabilità 
 

I solidi, i liquidi e gli aeriformi 
 Il ciclo dell’acqua  
Semplici fenomeni fisici e chimici  
Il vapore acqueo e le precipitazioni 
 
 

Programmi di videoscrittura o per disegnare I dati dell’osservazione 
:semplici tabelle, mappe 

 
 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
Essere consapevoli dei propri comportamenti 
Acquisire un personale metodo di studio 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
I propri limiti e le proprie capacità 

 
Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 

 Sviluppare corretti atteggiamenti alimentari. 
Esprimere gli stati fisici personali (sintomi di malessere e benessere) avviandosi a 
riconoscerne le cause e le conseguenze. 
 
 

Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 

L’igiene della persona e dei comportamenti connessi ad una sana 

alimentazione. 

La cura dei comportamenti ordinati e rispettosi nelle relazioni. 
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Competenza digitale 

Sapersi orientare tra gli elementi principali del computer e le loro funzioni. 
Nominare e spiegare la funzione dei principali componenti del computer.  
Conoscere il funzionamento del pc ed usare le principali opzioni del sistema operativo.  
 Usare semplici programmi per scrivere un testo, per salvare, per stampare.  
Usare semplici programmi grafici per disegnare e colorare (paint). 

Competenza digitale 
 

I principali strumenti per l’informazione e la comunicazione: televisore, 
lettore video e CD/DVD, apparecchi telefonici fissi e mobili, PC  
Funzioni principali degli apparecchi per la comunicazione e 
l’informazione  Funzionamento elementare dei principali apparecchi di 
informazione e comunicazione 

Competenza imprenditoriale 

Elaborare e realizzare semplici prodotti di genere 
diverso utilizzando le conoscenze apprese 

Competenza imprenditoriale 
Le fasi di lavoro 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
Conoscere e comprendere la storia personale 
Rappresentare la storia personale attraverso l’elaborazione dell’album personale 
 
 
 
Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla propria 
cultura 
 
 
 
 
Riflettere sul valore dell’amicizia e riconoscerne i gesti. 
 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 

Organizzatori temporali di successione, contemporaneità, durata e 
periodizzazione Linee del tempo 
 Calendario, stagioni, orologio,ecc. 
 

Elementi di base della comunicazione iconica: forme, colori simbolici, 
espressioni del viso. 
 

Io sono. 

Utenti destinatari Alunni della classe 2^ A Senza Zaino 
Prerequisiti Saper leggere, comprendere e interpretare semplici testi di vario tipo  

Conoscere l'utilizzo basilare del computer 
 Saper utilizzare semplici procedure aritmetiche ed elaborare semplici grafici 
 Saper raccogliere ed organizzare informazioni 

Fase di applicazione Secondo bimestre  (dicembre – gennaio) 
Tempi  24 ore totali 

Italiano 7 ore 
Inglese 4 ore 
Matematica 4 ore 
Scienze 2 ore 
Geografia 1 ora 
Storia 2 ore 
Tecnologia 2 ore 
Arte 2 ore 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°2 

Esperienze attivate Ricerca su fonti bibliografiche e nel web con l’aiuto dell’insegnante 
 Incontri con esperti esterni Interviste, indagini e rilevazioni  
Presentazione del lavoro svolto a compagni e insegnanti. 

Metodologia Lezioni frontali  
Discussioni guidate 
 Cooperative learning  
Learning by doing 
 Role playing  
Attività laboratoriale 
 Tutoring tra pari 
  Lavoro individualizzato e/o semplificato per alunni in difficoltà di apprendimento 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Insegnanti della classe 
 
Esperti esterni: medici per prevenzione malattie, esperti nel campo dello sport per prevenzione, esperto apicoltura, esperto Legambiente 

Strumenti Libri di testo 
Cartelloni  
Computer 
LIM  
Laboratorio di informatica 
Riviste  
Biblioteca di classe 
Testi didattici di supporto 
Schede predisposte dal docente 
Drammatizzazione 
Sussidi costruiti dagli stessi alunni, quali cartelloni, giochi, ecc.  
Sussidi audiovisivi  

Valutazione Valutazione del processo: osservazione degli alunni durante il lavoro mediante griglie di osservazione  
Valutazione del prodotto: accuratezza, precisione, efficacia comunicativa, estetica del prodotto finale 
Autovalutazione: descrizione della procedura attuata e delle scelte operate  
 Le abilità e le conoscenze previste dall’UDA verranno verificate, oltre che mediante il prodotto finale, attraverso colloqui, prove 
strutturate, esercitazioni pratiche dai docenti del Consiglio di Classe. 
 

LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 
 
1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 



 
2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti competenze e loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che possono 

acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale del sapere.  
 
3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto 

appreso.    
   
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
Titolo UdA: SOSTENIAMO IL RICICLO 
 
Cosa si chiede di fare: di sviluppare la parte del curricolo di cittadinanza e costituzione relativo a “ Sostenibilità” 
 
 In che modo: con attività laboratoriali, lavori a coppie, a piccoli e grandi gruppi 
 

Quali prodotti: LA GIORNATA DEL BUON OPERATORE ECOLOGICO 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): conoscere il significato della prevenzione e della tutela dell’ambiente 
 
Tempi: secondo  bimestre dell’anno scolastico (dicembre– gennaio) 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…): docenti, genitori esperti, esperti esterni 
 
Criteri di valutazione: partecipazione, impegno ,rispetto delle regole 
 
Valore della UdA in termini di valutazione delle competenze specifiche:  la competenza mirata è la progettazione del  prodotto finale, consapevoli che essa richiede il saper 
leggere una fonte di informazione, saperla rielaborare e saper utilizzare gli strumenti delle discipline che concorrono alla realizzazione dell’UdA 

 



PIANO DI LAVORO UDA 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  SOSTENIAMO IL RICICLO 

Docenti della classe 

 
PIANO DI LAVORO UDA 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  
  

Fasi Attività  Strumenti  Evidenze osservabili Soggetti coinvolti Tempi Valutazione  

1 
Lettura e comprensione Testi 

Documenti presenti in rete 

Attività da svolgere in 
coppie 

Comprensione del testo  

Verbalizzazione delle 
informazioni ricevute 

Docenti e alunni 
della classe 
seconda 

3h   Dicembre 
 
4h Gennaio 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

2 Produzione di testi Produzione di elaborati 
vari.  
Momenti formativi 
tenuti da esperti 
(medici, esperti di 
sport, esperti di 
alimentazione) 

Correttezza ortografica, 
chiarezza e coerenza nella 
produzione scritta 

Docenti e alunni 
della classe seconda 

3 h   Dicembre 
 
4h Gennaio 
 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

3 Ascolto e comprensione di comandi, brevi 
testi, filastrocche e 

canti in lingua inglese. 

Lettura di immagini. 
Flashcards 
Schede operative. 
Ascolti e video alla LIM. 

Scambi dialogici 
Interazioni tra pari. 
Semplici produzioni scritte. 

Docenti e alunni 
della classe  
seconda 

2 h Dicembre 
 
2 h Gennaio 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

4 Elaborazione dei dati raccolti in schemi, 
tabelle, diagrammi 

Schede, situazioni reali 
per raccolta dati 
Utilizzo di strumenti 
realizzati dall’insegnante 
da Archivio Senza Zaino 

Grafici, tabelle Docenti e alunni 
della classe seconda 

2 h  
Dicembre 
2h Gennaio 
 
 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

5 Soluzione di situazioni problematiche Testi, schede strutturate 
Lavoro a piccoli gruppi 

Conoscenza dei criteri per 
risolvere 
semplici situazioni 
problematiche 

Docenti e alunni 
della classe seconda 

2 h  
Dicembre 
2h Gennaio 
 
 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

6 Esplorazione di fenomeni con approccio 
scientifico 

Attività da realizzare 
negli spazi esterni alla 
scuola con esperto di 
Legambiente e con 
esperto apicoltura 
Consumo di una sana 
merenda 
Visita al parco” Il 
pettirosso” 

Conoscenza dell’ecosistema e 
della salvaguardia ambientale Docenti e alunni 

della classe seconda 

1 h  
Dicembre 
1 h Gennaio 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

7 Informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, 
reperti iconografici e consultare testi di 

Mappe e schemi, grafici 
e tabelle 

Organizzazione delle 
informazioni e delle conoscenze, 
tematizzando e usando le 

Docenti e alunni 
della classe seconda 

1 h  
Dicembre 
2h Gennaio 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 



genere diverso, manualistici e non, cartacei e 
digitali. 
 

concettualizzazioni pertinenti.  

8 Utilizzo consapevole di materiali digitali Principali componenti 
del computer 

Uso di componenti del computer Docenti e alunni 
della classe seconda 

1h Dicembre 
1h Gennaio  

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

9 Salvaguardia dei beni ambientali Aspetti  caratteristici del 
patrimonio ambientale 
e storico-artistico del 
proprio territorio e di 
altri 
 

Conoscenza delle opere d’arte e 
dei beni ambientali e 
paesaggistici del proprio 
territorio 

Docenti e alunni 
della classe terza 

1h Dicembre 
1h Gennaio 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

10 Realizzazione prodotto La giornata del buon 
operatore ecologico 

Organizzazione delle 
informazioni per la realizzazione 
del prodotto 

Docenti e alunni 
della classe quarta 

Fine Gennaio Qualità del prodotto: precisione, 

accuratezza, ordine 

 
 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 Tempi 

Fasi DICEMBRE GENNAIO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 
 

 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°3 

Denominazione “E’ GIUSTO!” vs “NON E’ GIUSTO!” 

Prodotti REALIZZAZIONE DI UN REGOLAMENTO DA SEGUIRE A SCUOLA E A CASA 

Competenze chiave/competenze culturali 
 

Evidenze osservabili 
 
 

Competenza alfabetica funzionale 

Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, 
riferendone il significato ed esprimendo valutazioni e giudizi. 
 Legge testi di vario genere e tipologia esprimendo giudizi e ricavandone 
informazioni Scrive correttamente testi di tipo diverso adeguati a 
situazione, argomento, scopo, destinatario.  
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base.  
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 

Competenza multilinguistica 

Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  
Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.  
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.  
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche 
e usi della lingua straniera. 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

Si orienta nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici. 
 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per progettare percorsi e itinerari di 
viaggio. 
 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la 
loro coerenza. Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta. 
 Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per prendere decisioni.  
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con 
valutazioni di probabilità. 
 
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; 
rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale 
 
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato 
utilizzando strumenti multimediali.  
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche e i limiti della tecnologia 
attuale.  
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso 
adeguato a seconda delle diverse situazioni. 
 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°3 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

Conoscenza di sé (limiti, capacità..)  
Uso di strumenti informativi  
Acquisizione di un metodo di studio e di lavoro 

 
 

Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 

Valorizza la democrazia, l’uguaglianza, la legalità nel proprio ambiente e 

nei vari contesti sociali. 

Competenza digitale 
Comprende messaggi trasmessi tramite supporto informatico 
Partecipa a progetti 

Competenza imprenditoriale 
Uso delle conoscenze apprese per realizzare un prodotto.  
Organizzazione del materiale per realizzare un prodotto 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con 
risorse digitali. 
Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della 
promessa di salvezza del Cristianesimo; identifica nella Chiesa la 
comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per 
mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei 
Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani 
 
 

Abilità 

(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti ad una singola competenza) 
Conoscenze 

(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola competenza) 
Competenza alfabetica funzionale 
Attivare comportamenti adeguati durante la discussione collettiva.  
Ascoltare e comprendere le battute dei vari interlocutori al fine di intervenire.  
Ascoltare e comprendere il senso globale di brevi racconti realistici 
Produrre semplici testi anche con l’aiuto di immagini o schemi.  
Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia. 

Competenza alfabetica funzionale 
Regole dell’ascolto attivo. 
 Regole della comunicazione orale: chiarezza, pertinenza, organizzazione 
dei contenuti secondo criteri temporali, logici, spaziali.  
Varie modalità di comunicazione e descrizione di esperienze vissute 
Scrittura autonoma e sotto dettatura di frasi e brevi testi  
Struttura di base di un testo narrativo realistico 
Utilizzo di termini specifici appresi nelle varie discipline di studio 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°3 

Competenza multilinguistica 
Comprendere vocaboli, brevi e semplici istruzioni (giochi, percorsi...), espressioni e brevi 
frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai 
compagni, alla famiglia.  
Produrre semplici e brevi frasi riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note, utilizzando 
vocaboli familiari. 
Scrivere parole e semplici e brevi frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe 
e ad interessi personali e del gruppo, utilizzando vocaboli già noti. 

Competenza multilinguistica 
Funzioni comunicative per: parlare di oggetti scolastici, di ciò che si 
possiede o non si 
possiede, di giorni della settimana.  
Funzioni per descrivere in modo semplice 
persone, animali o oggetti. 
Lettura di parole con cui si è familiarizzato a livello orale. 
Scrittura di parole già note a livello orale.  
 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 
Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane.  
Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli 
interventi dell’uomo e individuare modalità di utilizzo dello spazio, esercitando la 
cittadinanza attiva 
 
Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno, descrivere 
un percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a qualcuno perché compia un percorso 
desiderato 
Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle, relativamente a 
situazioni ed esperienze concrete condotte in classe 
 
 
Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana dei viventi legati alle caratteristiche, al 
nutrimento e all’ambiente 
 
Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto individuando gli strumenti e i materiali 
necessari  
Realizzare un oggetto in cartoncino o con altri materiali, descrivendo a posteriori la 
sequenza delle operazioni effettuate 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 
I comportamenti adeguati alla tutela dell’ambiente, in relazione agli 
spazi vissuti e al territorio di appartenenza 
 
 
 
 

 
Figure geometriche piane e modelli materiali a nello spazio. 
Rappresentazione di relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle, 
relativamente a situazioni ed esperienze concrete condotte in classe 
 
 
 

L’interazione responsabile con l’ambiente 
 
 
 

Costruzione di oggetti 
 Algoritmi di procedure 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
Essere consapevoli dei propri comportamenti 
Acquisire un personale metodo di studio 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
I propri limiti e le proprie capacità 

 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°3 

Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 

Partecipare ad esercitazioni di evacuazione dell’edificio scolastico secondo la scansione 
prevista dal piano di sicurezza della scuola. 
Assumere comportamenti di interesse e cura degli spazi comuni. 
Assumere comportamenti di rispetto e tutela del territorio. 
Rispettare le regole di comportamenti nei diversi contesti sociali. 
 

 

 

 

Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 

Norme di comportamento per la sicurezza nei vari ambienti. 

Il senso di appartenenza alla comunità: 

la famiglia-la scuola-il quartiere-i gruppi sportivi... 

Le regole della vita associata e il loro rispetto. 

Competenza digitale 

Sapersi orientare tra gli elementi principali del computer e le loro funzioni. 
Nominare e spiegare la funzione dei principali componenti del computer.  
Conoscere il funzionamento del pc ed usare le principali opzioni del sistema operativo.  
 Usare semplici programmi per scrivere un testo, per salvare, per stampare.  
Usare semplici programmi grafici per disegnare e colorare (paint). 

Competenza digitale 

I principali strumenti per l’informazione e la comunicazione: televisore, 
lettore video e CD/DVD, apparecchi telefonici fissi e mobili, PC  
Funzioni principali degli apparecchi per la comunicazione e l’informazione  

Funzionamento elementare dei principali apparecchi di informazione e 

comunicazione 

Competenza imprenditoriale 

Elaborare e realizzare semplici prodotti di genere 
diverso utilizzando le conoscenze apprese 

Competenza imprenditoriale 
Le fasi di lavoro 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
Individuare le principali caratteristiche della famiglia Riconoscere le trasformazioni di 
uomini, oggetti, animali e ambienti connesse al trascorrere del tempo  
Rappresentare fatti vissuti e narrati attraverso la verbalizzazione 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
Confronto di oggetti di oggi con quelli del passato (i giocattoli di ieri e 

oggi). Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, 

disegni, testi scritti e con risorse digitali. 

 Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite. 

Utenti destinatari Alunni della classe 2^ A Senza Zaino 
Prerequisiti Saper leggere, comprendere e interpretare semplici testi di vario tipo  

Conoscere l'utilizzo basilare del computer 
 Saper utilizzare semplici procedure aritmetiche ed elaborare semplici grafici 
 Saper raccogliere ed organizzare informazioni 

Fase di applicazione Terzo  bimestre (febbraio– marzo) 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°3 

Tempi  24 ore totali 
Italiano 8 ore 
Inglese 4 ore 
Matematica 4 ore 
Scienze 1 ora 
Geografia 1 ora 
Storia 2 ore 
Tecnologia 2 ore 
Arte e immagine 2 ore 

Esperienze attivate Ricerca su fonti bibliografiche e nel web con l’aiuto dell’insegnante 
 Incontri con esperti esterni Interviste, indagini e rilevazioni  
Presentazione del lavoro svolto a compagni e insegnanti. 

Metodologia Lezioni frontali  
Discussioni guidate 
 Cooperative learning  
Learning by doing 
 Role playing  
Attività laboratoriale 
 Tutoring tra pari 
 Lavoro individualizzato e/o semplificato per alunni in difficoltà di apprendimento 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Insegnanti della classe 
 

Esperti esterni: (Parrocchie, Oratori, Genitori esperti nel campo della legalità) 

Strumenti Libri di testo 
Cartelloni  
Computer 
LIM  
Laboratorio di informatica 
Riviste  
Biblioteca di classe 
Testi didattici di supporto 
Schede predisposte dal docente 
Drammatizzazione 
Sussidi costruiti dagli stessi alunni, quali cartelloni, giochi, ecc.  
Sussidi audiovisivi  



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°3 

Valutazione Valutazione del processo: osservazione degli alunni durante il lavoro mediante griglie di osservazione  
Valutazione del prodotto: accuratezza, precisione, efficacia comunicativa, estetica del prodotto finale 
Autovalutazione: descrizione della procedura attuata e delle scelte operate  
 Le abilità e le conoscenze previste dall’UDA verranno verificate, oltre che mediante il prodotto finale, attraverso colloqui, prove 
strutturate, esercitazioni pratiche dai docenti del Consiglio di Classe. 
 

 



LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 
 
1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 
 
2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti competenze e loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che possono 

acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale del sapere.  
 
3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto 

appreso.    
   
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

Titolo UdA: “E’ GIUSTO!” vs “NON E’ GIUSTO!” 
 
Cosa si chiede di fare: di sviluppare la parte del curricolo di cittadinanza e costituzione relativo a “Costituzione, democrazia, legalità” 
 
 In che modo: con attività laboratoriali, lavori a coppie, a piccoli e grandi gruppi 
 
Quali prodotti: REALIZZAZIONE DI UN REGOLAMENTO DA SEGUIRE A SCUOLA E A CASA 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): conoscere il valore della legalità anche nei gesti quotidiani 
 
Tempi: terzo bimestre dell’anno scolastico (febbraio  – marzo) 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…): docenti, genitori esperti, esperti esterni 
 
Criteri di valutazione: partecipazione, impegno ,rispetto delle regole 
 
Valore della UdA in termini di valutazione delle competenze specifiche:  la competenza mirata è la progettazione del  prodotto finale, consapevoli che essa richiede il saper 
leggere una fonte di informazione, saperla rielaborare e saper utilizzare gli strumenti delle discipline che concorrono alla realizzazione dell’UdA 

 



PIANO DI LAVORO UDA 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO: “E’ GIUSTO!” vs “NON E’ GIUSTO!” 

Docenti della classe 

 
PIANO DI LAVORO UDA 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  
  

Fasi Attività  Strumenti  Evidenze osservabili Soggetti coinvolti Tempi Valutazione  

1 
Lettura e comprensione Testi 

Documenti presenti in rete 

Attività da svolgere in 
coppie 

Comprensione del testo  

Verbalizzazione delle 
informazioni ricevute 

Docenti e alunni 
della classe 
seconda 

4h   Febbraio 
 
4h Marzo 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

2 Produzione di testi Produzione di elaborati 
vari.  
Momenti formativi 
tenuti da esperti 
(genitori esperti nel 
campo della legalità, 
animatori oratori) 
 

Correttezza ortografica, 
chiarezza e coerenza nella 
produzione scritta 

Docenti e alunni 
della classe seconda 

4h   Febbraio 
 
4h Marzo 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

3 Ascolto e comprensione di comandi, brevi 
testi, filastrocche e 

canti in lingua inglese. 

Lettura di immagini. 
Flashcards 
Schede operative. 
Ascolti e video alla LIM. 

Scambi dialogici 
Interazioni tra pari. 
Semplici produzioni scritte. 

Docenti e alunni 
della classe 
seconda 

2 h Febbraio 
 
2 h 
Marzo 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

4 Elaborazione dei dati raccolti in schemi, 
tabelle, diagrammi 

Schede, situazioni reali 
per raccolta dati 
Utilizzo di strumenti 
realizzati dall’insegnante 
da Archivio Senza Zaino 

Grafici, tabelle Docenti e alunni 
della classe seconda 

2 h  
Febbraio 
2h Marzo 
 
 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

5 Soluzione di situazioni problematiche Testi, schede strutturate 
Lavoro a piccoli gruppi 

Conoscenza dei criteri per 
risolvere 
semplici situazioni 
problematiche 

Docenti e alunni 
della classe seconda 

2 h  
Febbraio 
2h Marzo 
 
 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

6 Esplorazione di fenomeni con approccio 
scientifico 

Attività sulle 
trasformazioni 
ambientali 
 

La salvaguardia dell’ambiente 
Docenti e alunni 
della classe seconda 

1 h  
Febbraio 
 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

7 Informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, 
reperti iconografici e consultare testi di 
genere diverso, manualistici e non, cartacei e 
digitali. 
 

Mappe e schemi, grafici 
e tabelle 
 

Organizzazione delle 
informazioni e delle conoscenze, 
tematizzando e usando le 
concettualizzazioni pertinenti. 

Docenti e alunni 
della classe seconda 

1 h  
Febbraio 
2h Marzo 

 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

8 Salvaguardia dei beni ambientali Aspetti  caratteristici del 
patrimonio ambientale 

Tutela e salvaguardia delle Docenti e alunni 1h Febbraio Schede strutturate e non e 



e urbanistico e i 
principali monumenti 
storico-artistici. 

 

opere d’arte e dei beni 
ambientali e paesaggistici del 
proprio territorio 

della classe seconda 1hMarzo quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

9 Utilizzo consapevole di materiali digitali Il computer e le sue funzioni Uso di programmi come 
videoscrittura, paint 

Docenti e alunni 
della classe seconda 

1h Febbraio 
1h Marzo 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

10 Realizzazione prodotto Realizzazione di un 

regolamento da seguire a 

scuola e a casa 

Organizzazione delle 
informazioni per la realizzazione 
del prodotto 

Docenti e alunni 
della classe seconda 

Fine Marzo Qualità del prodotto: precisione, 

accuratezza, ordine 

 
 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 4 

Denominazione BALLI POPOLARI NEL MONDO 

Prodotti ORGANIZZAZIONE DI UN MOMENTO DI FESTA POPOLARE 

Competenze chiave/competenze culturali 
 

Evidenze osservabili 
 
 

Competenza alfabetica funzionale 

Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, 
riferendone il significato ed esprimendo valutazioni e giudizi. 
 Legge testi di vario genere e tipologia esprimendo giudizi e ricavandone 
informazioni Scrive correttamente testi di tipo diverso adeguati a 
situazione, argomento, scopo, destinatario.  
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base.  
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 

Competenza multilinguistica 

Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  
Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.  
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.  
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche 
e usi della lingua straniera. 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

Si orienta nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici. 
 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per progettare percorsi e itinerari di 
viaggio. 
 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la 
loro coerenza. Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta. 
 Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per prendere decisioni.  
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con 
valutazioni di probabilità. 
 
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; 
rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale 
 
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato 
utilizzando strumenti multimediali.  
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche e i limiti della tecnologia 
attuale.  
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso 
adeguato a seconda delle diverse situazioni. 
 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 4 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

Conoscenza di sé (limiti, capacità..)  
Uso di strumenti informativi  
Acquisizione di un metodo di studio e di lavoro 

 
 

Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 

Riconosce se stesso come persona diversa ma uguale nella pluralità di 

appartenenze. 

Competenza digitale 
Comprende messaggi trasmessi tramite supporto informatico 
Partecipa a progetti 

Competenza imprenditoriale 
Uso delle conoscenze apprese per realizzare un prodotto.  
Organizzazione del materiale per realizzare un prodotto 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con 
risorse digitali. 
Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della 
promessa di salvezza del Cristianesimo; identifica nella Chiesa la 
comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per 
mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei 
Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani 

Abilità 

(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti ad una singola competenza) 
Conoscenze 

(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola competenza) 
Competenza alfabetica funzionale 
Attivare comportamenti adeguati durante la discussione collettiva.  
Ascoltare e comprendere le battute dei vari interlocutori al fine di intervenire 
Comprendere semplici testi funzionali, continui e non continui e ricavarne informazioni utili 
al raggiungimento di uno scopo pratico 
Raccontare in forma scritta una semplice storia inerente all’esperienza quotidiana, scolastica 
o familiare rispettando la suddivisione delle parti canoniche.  
Scrivere brevi testi funzionali 

Competenza alfabetica funzionale 
Regole dell’ascolto attivo.  
Regole della comunicazione orale: chiarezza, pertinenza, organizzazione 
dei contenuti secondo criteri temporali, logici, spaziali 
Scrittura autonoma e sotto dettatura di frasi e brevi testi  
Struttura di base di un testo funzionale 
Uso appropriato di nuovi vocaboli  
Utilizzo di termini specifici appresi nelle varie discipline di studio 

Competenza multilinguistica 
Produrre semplici e brevi frasi riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note, utilizzando 
vocaboli familiari. Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione. 
Scrivere parole e semplici e brevi frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe 
e ad interessi personali e del gruppo, utilizzando vocaboli già noti. 

Competenza multilinguistica 
Lettura di dialoghi e di brevi e semplici testi. 
Scrittura di parole già note a livello orale 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 4 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 
Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane.  
Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli 
interventi dell’uomo e individuare modalità di utilizzo dello spazio, esercitando la 
cittadinanza attiva. 
 
 
Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie sia strumenti 
convenzionali (orologio, ecc.). 
 
 
 
 
Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana dei viventi legati alle caratteristiche, al 
nutrimento e all’ambiente 
 
Effettuare stime approssimative con misure non convenzionali su pesi o misure di oggetti 
dell’ambiente scolastico  
Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio corredo 
scolastico. 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 
I comportamenti adeguati alla tutela dell’ambiente, in relazione agli 
spazi vissuti e al territorio di appartenenza 
 
 
 
 
 
Unità arbitrarie e strumenti convenzionali 
 
 
 
 
 
 

Gli animali e relazioni con l’ambiente 

 
 
 

Il making con i materiali più comuni  
Guide d’uso o istruzioni di montaggio 
 
 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
Essere consapevoli dei propri comportamenti 
Acquisire un personale metodo di studio 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
I propri limiti e le proprie capacità 

 
Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 

Accettare l’altro rispettandone la dignità umana e l’identità culturale promuovendo i 
processi dell’appartenenza e dell’integrazione. 
 

Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 

La diversità come valore: diversità e somiglianze a confronto nella classe 

e nella scuola. 

Le tradizioni, le usanze nel proprio nucleo familiare e nel proprio 

territorio. 

 

 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 4 

Competenza digitale 

Sapersi orientare tra gli elementi principali del computer e le loro funzioni. 
Nominare e spiegare la funzione dei principali componenti del computer.  
Conoscere il funzionamento del pc ed usare le principali opzioni del sistema operativo.  
 Usare semplici programmi per scrivere un testo, per salvare, per stampare.  
Usare semplici programmi grafici per disegnare e colorare (paint). 

Competenza digitale 
 

I principali strumenti per l’informazione e la comunicazione: televisore, 
lettore video e CD/DVD, apparecchi telefonici fissi e mobili, PC  
Funzioni principali degli apparecchi per la comunicazione e 
l’informazione  Funzionamento elementare dei principali apparecchi di 
informazione e comunicazione 

Competenza imprenditoriale 

Elaborare e realizzare semplici prodotti di genere 
diverso utilizzando le conoscenze apprese 

Competenza imprenditoriale 
Le fasi di lavoro 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
Acquisire conoscenze sulla comunità di inserimento 
Rappresentare fatti vissuti e narrati attraverso la verbalizzazione 
 
 
 
 
 
 
 
Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla propria 
cultura 
 
 
Riflettere sul valore dell’amicizia e riconoscerne i gesti. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
Distinzione e confronto di alcuni tipi di fonte storica orale e scritta 

(testimonianze, foto, carta d’identità …)  

Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, 

testi scritti e con risorse digitali.  

Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite. 

 

Forme di arte presenti nel proprio territorio 

 

Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento 

dell’amore di Dio. 

Utenti destinatari Alunni della classe 2^ A Senza Zaino 
Prerequisiti Saper leggere, comprendere e interpretare semplici testi di vario tipo  

Conoscere l'utilizzo basilare del computer 
 Saper utilizzare semplici procedure aritmetiche ed elaborare semplici grafici 
 Saper raccogliere ed organizzare informazioni 

Fase di applicazione Quarto bimestre (aprile – maggio) 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 4 

Tempi  24 ore totali 
Italiano 8 ore 
Inglese 4 ore 
Matematica 4 ore 
Scienze 1 ora 
Geografia 1 ora 
Storia 2 ore 
Tecnologia 2 ore 
Arte e immagine 2 ore 

Esperienze attivate Ricerca su fonti bibliografiche e nel web con l’aiuto dell’insegnante 
 Incontri con esperti esterni Interviste, indagini e rilevazioni  
Presentazione del lavoro svolto a compagni e insegnanti. 

Metodologia Lezioni frontali  
Discussioni guidate 
 Cooperative learning  
Learning by doing 
 Role playing  
Attività laboratoriale 
 Tutoring tra pari 
 Lavoro individualizzato e/o semplificato per alunni in difficoltà di apprendimento 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Insegnanti della classe 
 
Esperti esterni: associazioni equo solidali, oratori, sacerdoti missionari 

Strumenti Libri di testo 
Cartelloni  
Computer 
LIM  
Laboratorio di informatica 
Riviste  
Biblioteca di classe 
Testi didattici di supporto 
Schede predisposte dal docente 
Drammatizzazione 
Sussidi costruiti dagli stessi alunni, quali cartelloni, giochi, ecc.  
Sussidi audiovisivi  



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 4 

Valutazione Valutazione del processo: osservazione degli alunni durante il lavoro mediante griglie di osservazione  
Valutazione del prodotto: accuratezza, precisione, efficacia comunicativa, estetica del prodotto finale 
Autovalutazione: descrizione della procedura attuata e delle scelte operate  
 Le abilità e le conoscenze previste dall’UDA verranno verificate, oltre che mediante il prodotto finale, attraverso colloqui, prove 
strutturate, esercitazioni pratiche dai docenti del Consiglio di Classe. 
 

 



LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 
 
1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 
 
2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti competenze e loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che possono 

acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale del sapere.  
 
3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto 

appreso.    
   
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

Titolo UdA: BALLI POPOLARI NEL MONDO 
 
Cosa si chiede di fare: di sviluppare la parte del curricolo di cittadinanza e costituzione relativo a “Dialogo interculturale” 
 
 In che modo: con attività laboratoriali, lavori a coppie, a piccoli e grandi gruppi 
 
Quali prodotti: ORGANIZZAZIONE DI UN MOMENTO DI FESTA POPOLARE 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): conoscere il significato di multiculturalità 
 
Tempi: quarto bimestre dell’anno scolastico (aprile – maggio) 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…): docenti, genitori esperti, esperti esterni 
 
Criteri di valutazione: partecipazione, impegno ,rispetto delle regole 
 
Valore della UdA in termini di valutazione delle competenze specifiche:  la competenza mirata è la progettazione del  prodotto finale, consapevoli che essa richiede il saper 
leggere una fonte di informazione, saperla rielaborare e saper utilizzare gli strumenti delle discipline che concorrono alla realizzazione dell’UdA 

 



PIANO DI LAVORO UDA 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  BALLI POPOLARI NEL MONDO 

Docenti della classe 

 
PIANO DI LAVORO UDA 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  
  

Fasi Attività  Strumenti  Evidenze osservabili Soggetti coinvolti Tempi Valutazione  

1 
Lettura e comprensione Testi 

Documenti presenti in rete 

Attività da svolgere in 
coppie 

Comprensione del testo  

Verbalizzazione delle 
informazioni ricevute 

Docenti e alunni 
della classe 
seconda 

4h   Aprile 
 
4h Maggio 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

2 Produzione di testi Produzione di elaborati 
vari.  
Momenti formativi 
tenuti da esperti 
(esponenti di diverse 
culture e religioni ) 

Correttezza ortografica, 
chiarezza e coerenza nella 
produzione scritta 

Docenti e alunni 
della classe seconda 

4h   Aprile 
 
4h Maggio 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

3 Ascolto e comprensione di comandi, brevi 
testi, filastrocche e 

canti in lingua inglese. 

Lettura di immagini. 
Flashcards 
Schede operative. 
Ascolti e video alla LIM. 

Scambi dialogici 
Interazioni tra pari. 
Semplici produzioni scritte. 

Docenti e alunni 
della classe 
seconda 

2 h Aprile 
 
2 h Maggio 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

4 Elaborazione dei dati raccolti in schemi, 
tabelle, diagrammi 

Schede, situazioni reali 
per raccolta dati 
Utilizzo di strumenti 
realizzati dall’insegnante 
da Archivio Senza Zaino 

Grafici, tabelle Docenti e alunni 
della classe seconda 

2 h  
Aprile 
2h Maggio 
 
 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

5 Soluzione di situazioni problematiche Testi, schede strutturate 
Lavoro a piccoli gruppi 

Conoscenza dei criteri per 
risolvere 
semplici situazioni 
problematiche 

Docenti e alunni 
della classe seconda 

2 h  
Aprile 
2h Maggio 
 
 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

6 Esplorazione di fenomeni con approccio 
scientifico 

Attività da realizzare 
negli spazi esterni alla 
scuola: cambiamenti 
nell’ambiente 

Salvaguardia dell’ambiente 
Docenti e alunni 
della classe seconda 

1 h  
Maggio 
 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

7 Informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, 
reperti iconografici e consultare testi di 
genere diverso, manualistici e non, cartacei e 
digitali. 
 

Mappe e schemi, grafici 
e tabelle 

Organizzazione delle 
informazioni e delle conoscenze, 
tematizzando e usando le 
concettualizzazioni pertinenti. 

Docenti e alunni 
della classe seconda 

1 h  
Aprile 
2h Maggio 

 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

8 Realizzazione prodotto Organizzazione di un 
momento di festa 

popolare 

Organizzazione delle 
informazioni per la realizzazione 
del prodotto 

Docenti e alunni 
della classe terza 

Fine maggio Qualità del prodotto: precisione, 

accuratezza, ordine, creatività 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO N °1 

Denominazione I DIRITTI DEI BAMBINI 

Prodotti COSTRUZIONE DI UN REGOLAMENTO DELLA CLASSE  

Competenze chiave/competenze culturali 
 

Evidenze osservabili 
 
 

Competenza alfabetica funzionale 

Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, 
riferendone il significato ed esprimendo valutazioni e giudizi  
Legge testi di vario genere e tipologia esprimendo giudizi e ricavandone 
informazioni Scrive correttamente testi di tipo diverso adeguati a 
situazione, argomento, scopo, destinatario. 
 Produce testi multimediali, utilizzando l’accostamento dei linguaggi 
verbali con quelli iconici e sonori.  
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base 
(fondamentale; di alto uso).  
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 

Competenza multilinguistica 

Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 
 Legge brevi e semplici testi riconoscendo e utilizzando alcune strutture 
grammaticali.  
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.  
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche 
e usi della lingua straniera. 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N °1 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

Coglie nei paesaggi le trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio 
naturale.  
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, 
costituito da elementi fisici ed antropici 
 
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di 
variabilità e prendere decisioni 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni 
e la loro coerenza.  
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto col 
linguaggio naturale 
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con 
valutazioni di probabilità. 
 
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto 
dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo 
svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza semplici esperimenti.  
 
 
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato 
utilizzando strumenti multimediali.  
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni della 
tecnologia attuale. 
 Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un 
uso adeguato a seconda delle diverse situazioni 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

Conoscenza di sé (limiti, capacità..)  
Uso di strumenti informativi  
Acquisizione di un metodo di studio e di lavoro 

 
 

Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 

Coglie il valore di sé in quanto essere umano. 

 Riconosce se stessa/o come persona titolare di diritti riconosciuti a 

livello internazionale.  

Riconosce situazioni in cui non si sia stati 

trattati o non si siano trattati gli altri da 

persone . 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N °1 

Competenza digitale 

Utilizza con dimestichezza le più comuni tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un 
dato contesto applicativo, a partire dall’attività di studio 
Presenta il proprio lavoro con modalità originali 

Competenza imprenditoriale 

Uso delle conoscenze apprese per realizzare un prodotto.  
 
Organizzazione del materiale per realizzare un prodotto 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali 
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con 
risorse digitali 
identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e 
si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il 
significato dei Sacramenti e si interroga sul val ore che essi hanno nella 
vita dei cristiani. 

Abilità 

(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti ad una singola competenza) 
Conoscenze 

(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola competenza) 
Competenza alfabetica funzionale 
Distinguere racconti fantastici, reali, verosimili 
 Individuare protagonisti, diversi personaggi; inizio, la parte centrale e la conclusione di un 
racconto 
Elaborare testi narrativi.  
Produrre testi narrativi.  
Riflettere sul significato delle parole e scoprire relazioni di significato. 

Competenza alfabetica funzionale 
Le caratteristiche strutturali e gli elementi principali in un testo narrativo 
Regole ortografiche nella produzione scritta Produzione guidata e 
autonoma di testi narrativi  
Ampliamento lessicale 

Competenza multilinguistica 
Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione. 
Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, accompagnati preferibilmente da supporti 
visivi o sonori, cogliendo parole già acquisite a livello orale. 
Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe e ad 
interessi personali e del gruppo 
 

Competenza multilinguistica 
Formule di saluto e presentazione.  
Funzioni comunicative per chiedere e dire l’età, identificare il lessico 
relativo ai membri della famiglia, chiedere e riconoscere chi è qualcuno. 
Lettura e comprensione di frasi o semplici dialoghi attinenti al lessico e le 
strutture presentate, anche con l’aiuto di supporti visivi. 
Copia, scrittura guidata e completamento di frasi o messaggi sul lessico e 
le strutture presentate, abbinamenti parola/immagine. 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N °1 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

 
Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane. 
 
 
Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni 
opportune, a seconda dei contesti e dei fini.  
Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni e ordinamenti 
assegnati. 
 Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. 
 
 
 
Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle forze e al 
movimento, al calore, ecc. 
Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente. 
 
Comprendere l’importanza della tecnologia 
Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 
Utilizzare il PC per giocare, scrivere, fare calcoli, disegnare; utilizzare la posta elettronica ed 
effettuare semplici ricerche in Internet con la stretta supervisione dell’insegnante 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 
 

La trasformazione ambientale del paesaggio. 
 
 
 

Varie modalità di indagine e di rappresentazione dei dati.  
Le fasi risolutive di un problema e loro rappresentazioni con diagrammi  
Principali rappresentazioni di un oggetto matematico 
 Elementi essenziali di logica 
 Elementi essenziali del linguaggio della probabilità 

 

Il metodo scientifico sperimentale 
 Le trasformazioni della materia 
 
 
 
 

Strumenti tecnologici d’uso quotidiano. 
Il computer e la LIM 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
Essere consapevoli dei propri comportamenti 
Acquisire un personale metodo di studio 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
I propri limiti e le proprie capacità 

 
Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 

Individuare i propri bisogni, interessi e desideri in quanto bambino  

Riconoscere la propria identità come sistema aperto al rapporto con gli altri, in continua 

evoluzione e costituito da una molteplicità di elementi che interagiscono tra loro (genere, 

religione, famiglia, nazionalità, età….)  

Riconoscere i diversi luoghi in cui vengono vissute le relazioni  

Individuare i diversi gruppi di appartenenza  sociali  territoriali  

Riconoscere le relazioni principali che legano i membri di un gruppo  

Far riferimento ai documenti locali, nazionali e internazionali riguardanti la cittadinanza e i 
diritti umani 

Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 

Figure e ruoli in famiglia, a scuola, nella comunità di vita 

Diritti e doveri nella vita quotidiana 

La Dichiarazione Internazionale dei Diritti del Fanciullo e la Convenzione 

Internazionale sui Diritti dell’Infanzia. 

Superamento del concetto di razza e riflessione sulla comune 
appartenenza all’umanità. 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N °1 

Competenza digitale 

Sapersi orientare tra gli elementi principali del computer e le loro funzioni. 
Nominare e spiegare la funzione dei principali componenti del computer.  
Conoscere il funzionamento del pc ed usare le principali opzioni del sistema operativo.  
 Usare semplici programmi per scrivere un testo, per salvare, per stampare.  
Usare semplici programmi grafici per disegnare e colorare (paint). 

Competenza digitale 

I principali strumenti per l’informazione e la comunicazione: televisore, 
lettore video e CD/DVD, apparecchi telefonici fissi e mobili, PC  
Funzioni principali degli apparecchi per la comunicazione e 
l’informazione  Funzionamento elementare dei principali apparecchi di 
informazione e comunicazione 

Competenza imprenditoriale 

Elaborare e realizzare semplici prodotti di genere 
diverso utilizzando le conoscenze apprese 

Competenza imprenditoriale 
Le fasi di lavoro 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 
Comprendere che la ricostruzione del passato può realizzarsi attraverso l’utilizzo di varie 
fonti e con il contributo di specialisti  
Comprendere il tempo storico e l’utilità della linea del tempo  
Saper costruire una linea del tempo Saper leggere e classificare le fonti 
 
 
 
Riconoscere l’esistenza di risposte diverse e non contraddittorie alle domande esistenziali. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 

Le fonti  
Le tracce storiche presenti sul territorio 
Periodizzazione convenzionale  
Il sito archeologico 
 I fossili 
 Lessico specifico della disciplina 
 

 

Segni religiosi presenti nell’ambiente. 

Utenti destinatari Alunni della classe 3^ A Senza Zaino 
Prerequisiti Saper leggere, comprendere e interpretare semplici testi di vario tipo  

Conoscere l'utilizzo basilare di Internet per scopo di ricerca 
 Saper utilizzare semplici procedure aritmetiche ed elaborare semplici grafici 
 Saper raccogliere ed organizzare informazioni  
Saper utilizzare i software più comuni per produrre testi ed elaborare semplici prodotti multimediali 

Fase di applicazione Primo bimestre ( ottobre – novembre) 
Tempi  22 ore totali 

Italiano 8 ore 
Inglese 4 ore 
Matematica 4 ore 
Scienze 1 ora 
Geografia 1 ora 
Storia 2 ore 
Tecnologia 2 ore 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N °1 

Esperienze attivate Ricerca su fonti bibliografiche e nel web Utilizzo dei software necessari alla realizzazione di prodotti multimediali 
 Incontri con esperti esterni Interviste, indagini e rilevazioni  
Presentazione del lavoro svolto a compagni e insegnanti. 

Metodologia Lezioni frontali  
Discussioni guidate 
 Cooperative learning  
Learning by doing 
 Role playing  
Attività laboratoriale 
 Tutoring tra pari 
 Flipped classroom 
 Lavoro individualizzato e/o semplificato per alunni in difficoltà di apprendimento 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Insegnanti della classe 
 
Esperti esterni : associazione scout, oratorio salesiano 

Strumenti Libri di testo 
Cartelloni  
Computer 
LIM  
Laboratorio di informatica 
Riviste  
Biblioteca di classe 
Testi didattici di supporto 
Schede predisposte dal docente 
Drammatizzazione 
Sussidi costruiti dagli stessi alunni, quali cartelloni, giochi, ecc.  
Sussidi audiovisivi  

Valutazione Valutazione del processo: osservazione degli alunni durante il lavoro mediante griglie di osservazione  
Valutazione del prodotto: accuratezza, precisione, efficacia comunicativa, estetica del prodotto finale 
Autovalutazione: descrizione della procedura attuata e delle scelte operate  
 Le abilità e le conoscenze previste dall’UDA verranno verificate, oltre che mediante il prodotto finale, attraverso colloqui, prove 
strutturate, esercitazioni pratiche dai docenti del Consiglio di Classe. 
 

 



LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 
 
1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 
 
2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti competenze e loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che possono 

acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale del sapere.  
 
3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto 

appreso.    
   
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

Titolo UdA: IO BAMBINO CITTADINO: I MIEI DIRITTI E I MIEI DOVERI 
 
Cosa si chiede di fare: di sviluppare la parte del curricolo di cittadinanza e costituzione relativo a “Dignità e diritti umani” 
 
 In che modo: con attività laboratoriali, lavori a coppie, a piccoli e grandi gruppi 
 
Quali prodotti: COSTRUZIONE DI UN REGOLAMENTO DELLA CLASSE 
 
 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): conoscere il significato di diritti e doveri 
 
Tempi: primo bimestre dell’anno scolastico (ottobre – novembre) 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…): docenti, genitori esperti, esperti esterni 
 
Criteri di valutazione: partecipazione, impegno ,rispetto delle regole 
 
Valore della UdA in termini di valutazione delle competenze specifiche:  la competenza mirata è la progettazione del  prodotto finale, consapevoli che essa richiede il saper 
leggere una fonte di informazione, saperla rielaborare e saper utilizzare gli strumenti delle discipline che concorrono alla realizzazione dell’UdA 

 



PIANO DI LAVORO UDA 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  I DIRITTI DEI BAMBINI 

Docenti della classe 

 
PIANO DI LAVORO UDA 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  
  

Fasi Attività  Strumenti  Evidenze osservabili Soggetti coinvolti Tempi Valutazione  

1 
Lettura e comprensione Testi 

Documenti presenti in rete 

Attività da svolgere in 
coppie 

Comprensione del testo  

Verbalizzazione delle 
informazioni ricevute 

Docenti e alunni 
della classe terza 

4h   Ottobre 
 
4h Novembre 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

2 Produzione di testi Produzione di elaborati 
vari.  
Momenti formativi 
tenuti da esperti 
(giornalista, scout) 

Correttezza ortografica, 
chiarezza e coerenza nella 
produzione scritta 

Docenti e alunni 
della classe terza 

4h   Ottobre 
 
4h Novembre 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

3 Ascolto e comprensione di comandi, brevi 
testi, filastrocche e 

canti in lingua inglese. 

Lettura di immagini. 
Flashcards 
Schede operative. 
Ascolti e video alla LIM. 

Scambi dialogici 
Interazioni tra pari. 
Semplici produzioni scritte. 

Docenti e alunni 
della classe terza 

2 h Ottobre 
 
2 h Novembre 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

4 Elaborazione dei dati raccolti in schemi, 
tabelle, diagrammi 

Schede, situazioni reali 
per raccolta dati 
Utilizzo di strumenti 
realizzati dall’insegnante 
da Archivio Senza Zaino 

Grafici, tabelle Docenti e alunni 
della classe terza 

2 h  
Ottobre 
2h Novembre 
 
 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

5 Soluzione di situazioni problematiche Testi, schede strutturate 
Lavoro a piccoli gruppi 

Conoscenza dei criteri per 
risolvere 
semplici situazioni 
problematiche 

Docenti e alunni 
della classe terza 

2 h  
Ottobre 
2h Novembre 
 
 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

6 Esplorazione di fenomeni con approccio 
scientifico 

Esperimenti Le trasformazioni della materia 
Docenti e alunni 
della classe terza 

1 h  
Ottobre 
 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

7 Informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, 
reperti iconografici e consultare testi di 
genere diverso, manualistici e non, cartacei e 
digitali. 
 

Mappe e schemi, grafici 
e tabelle 
 

Organizzazione delle 
informazioni e delle conoscenze, 
tematizzando e usando le 
concettualizzazioni pertinenti. 

Docenti e alunni 
della classe terza 

1 h  
Ottobre 
2h Novembre 

 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

8 Utilizzo consapevole di materiali digitali Principali software 
applicativi utili per lo 

studio 

Uso di programmi come 
videoscrittura, paint 

Docenti e alunni 
della classe terza 

1h Ottobre 
1h Novembre 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 



9 Realizzazione prodotto Regolamento della classe Organizzazione delle 
informazioni per la realizzazione 
del prodotto 

Docenti e alunni 
della classe terza 

Fine novembre Qualità del prodotto: precisione, 

accuratezza, ordine 

 
 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 Tempi 

Fasi OTTOBRE NOVEMBRE 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°2 

Denominazione I LOVE GREEN 

Prodotti LAPBOOK SU COMPORTAMENTI ECOSOSTENIBILI 

Competenze chiave/competenze culturali 
 

Evidenze osservabili 
 
 

Competenza alfabetica funzionale 

Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, 
riferendone il significato ed esprimendo valutazioni e giudizi  
Legge testi di vario genere e tipologia esprimendo giudizi e ricavandone 
informazioni Scrive correttamente testi di tipo diverso adeguati a 
situazione, argomento, scopo, destinatario. 
 Produce testi multimediali, utilizzando l’accostamento dei linguaggi 
verbali con quelli iconici e sonori.  
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base 
(fondamentale; di alto uso).  
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 

Competenza multilinguistica 

Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 
 Legge brevi e semplici testi riconoscendo e utilizzando alcune strutture 
grammaticali.  
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.  
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche 
e usi della lingua straniera. 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°2 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

Coglie nei paesaggi le trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.  
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici ed antropici 
 
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità 
e prendere decisioni 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la 
loro coerenza.  
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto col 
linguaggio naturale 
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con 
valutazioni di probabilità. 
 
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula 
domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici 
esperimenti.  
 
 
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato 
utilizzando strumenti multimediali.  
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni della tecnologia 
attuale. 
 Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso 
adeguato a seconda delle diverse situazioni 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

Conoscenza di sé (limiti, capacità..)  
Uso di strumenti informativi  
Acquisizione di un metodo di studio e di lavoro 

 
 

Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 

Conosce le diverse risorse energetiche - rinnovabili e non rinnovabili - e i 

loro rispettivi vantaggi e svantaggi, inclusi gli impatti ambientali, le 

questioni sanitarie. 

Conosce gli impatti dannosi della produzione non-sostenibile di energia, 

comprende come le tecnologie di energia rinnovabile possano aiutare lo 

sviluppo sostenibile e capisce il bisogno di tecnologie nuove e innovative 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°2 

Competenza digitale 

Utilizza con dimestichezza le più comuni tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un 
dato contesto applicativo, a partire dall’attività di studio 
Presenta il proprio lavoro con modalità originali 

Competenza imprenditoriale 
Uso delle conoscenze apprese per realizzare un prodotto.  
Organizzazione del materiale per realizzare un prodotto 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali 
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con 
risorse digitali 
Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio 
e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 
identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e 
si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il 
significato dei Sacramenti e si interroga sul val ore che essi hanno nella 
vita dei cristiani. 

Abilità 

(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti ad una singola competenza) 
Conoscenze 

(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola competenza) 
Competenza alfabetica funzionale 
Utilizzare la tecnica della lettura silenziosa per leggere testi di vario genere 
 Ricavare da un testo illustrato le relative informazioni Produrre testi utilizzando schemi 
guida e rispettando la struttura e le caratteristiche proprie di ciascun testo Completare, 
manipolare o rielaborare un testo narrativo utilizzando tecniche di scrittura creativa 
 Ampliare il proprio patrimonio lessicale  
Usare il vocabolario e/o internet per ricercare parole non note 

Competenza alfabetica funzionale 
Ascolto e comprensione di diverse tipologie testuali 
Produzione guidata o autonoma di testi di vario tipo 
Ampliamento lessicale 

Competenza multilinguistica 
Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione. Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi o sonori, cogliendo parole già acquisite a livello orale.  
Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe e ad 
interessi personali e del gruppo 

Competenza multilinguistica 
Semplici istruzioni correlate alla vita della classe 
Semplici istruzioni correlate alla vita della classe 
Lettura e comprensione di frasi o semplici dialoghi attinenti al lessico e le 
strutture presentate, anche con l’aiuto di supporti visivi. 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°2 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

 
Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane. 
 
 
 
 
Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni 
opportune, a seconda dei contesti e dei fini.  
Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni e ordinamenti 
assegnati.  
Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. 
 
 
 
Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, realizzando allevamenti in 
classe di piccoli animali, semine in terrari e orti, ecc.  
Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di organismi animali e vegetali 
Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi ai 
propri. 
 
 
Eseguire interventi di decorazione, riparazione, e manutenzione sul proprio corredo 
scolastico.  
Mettere in atto semplici procedure per la selezione, la preparazione e la presentazione degli 
alimenti, seguendo ricette e istruzioni scritte 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 
 

La salvaguardia dell’ambiente 
 
 
 
 
 

Varie modalità di indagine e di rappresentazione dei dati. 
Le fasi risolutive di un problema e loro 
rappresentazioni con diagrammi  
Principali rappresentazioni di un oggetto matematico 
 Elementi essenziali di logica  
Elementi essenziali del linguaggio della probabilità 
 
 

Elementi degli ambienti naturali.  
L’ecosistema e le catene alimentari. 
 La salvaguardia dell’ambiente 
 
 
 
 
 

 
Trasformazione di materiali. 
 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
Essere consapevoli dei propri comportamenti 
Acquisire un personale metodo di studio 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
I propri limiti e le proprie capacità 

 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°2 

Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 

Essere sensibile ai problemi della conservazione di strutture e di servizi di pubblica utilità. 

Essere sensibile ai problemi della salute e dell’igiene personale promuovendo azioni di tutela 

e di prevenzione.  

Essere sensibile ai problemi dell’ambiente naturale nel rispetto e nella tutela dello stesso in 

funzione di uno sviluppo sostenibile.  
 

Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 

Un ambiente di vita  sostenibile per tutti: sicurezza, movimento, barriere 

architettoniche, rischi e comportamenti di prevenzione. 

 La sicurezza alimentare: che cosa mangiamo e che cosa ci fa bene. 

 I comportamenti che fanno bene alla nostra salute e quelli che ci fanno 

male.  

La cura dell’ambiente di vita e di lavoro e l’attenzione ai comportamenti 

ordinati e rispettosi degli altri e delle cose. 

 La cura delle risorse e la lotta allo spreco: rispetto per il cibo, uso 

oculato dell’acqua e dell’energia, gestione corretta dei rifiuti.  

La nostra “impronta ecologica”. 

 Il rispetto per il paesaggio: cura, pulizia, salvaguardia.  

Igiene e profilassi delle malattie. 
Competenza digitale 

Sapersi orientare tra gli elementi principali del computer e le loro funzioni. 
Nominare e spiegare la funzione dei principali componenti del computer.  
Conoscere il funzionamento del pc ed usare le principali opzioni del sistema operativo.  
 Usare semplici programmi per scrivere un testo, per salvare, per stampare.  
Usare semplici programmi grafici per disegnare e colorare (paint). 

Competenza digitale 
 

I principali strumenti per l’informazione e la comunicazione: televisore, 
lettore video e CD/DVD, apparecchi telefonici fissi e mobili, PC  
Funzioni principali degli apparecchi per la comunicazione e 
l’informazione  Funzionamento elementare dei principali apparecchi di 
informazione e comunicazione 

Competenza imprenditoriale 

Elaborare e realizzare semplici prodotti di genere 
diverso utilizzando le conoscenze apprese 

Competenza imprenditoriale 
Le fasi di lavoro 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°2 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
Riconoscere relazioni di successione e contemporaneità Collocare eventi nell’era di 
appartenenza  
Conoscere e comprendere la storia della Terra: acquisire il concetto di evoluzione  
Conoscere le principali tappe della formazione e della diffusione della vita sulla Terra 
 
 
 
 
 
Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla propria 
e ad altre culture 
 
 
 
 
Riconoscere nell’uomo la presenza di domande esistenziali che richiedono risposte 
complesse 
 
 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 

 
Organizzatori temporali di successione, contemporaneità, durata e 

periodizzazione Linee del tempo  

L’evoluzione della vita Pangea e Panthalassa 

Lessico specifico della disciplina 

Il concetto di tutela e salvaguardia delle opere d’arte e dei beni 

ambientali e paesaggistici del proprio territorio 

 

La necessità e l’importanza delle regole per vivere insieme 

Utenti destinatari Alunni della classe 3^ A Senza Zaino 
Prerequisiti Saper leggere, comprendere e interpretare semplici testi di vario tipo  

Conoscere l'utilizzo basilare di Internet per scopo di ricerca 
 Saper utilizzare semplici procedure aritmetiche ed elaborare semplici grafici 
 Saper raccogliere ed organizzare informazioni  
Saper utilizzare i software più comuni per produrre testi ed elaborare semplici prodotti multimediali 

Fase di applicazione Secondo bimestre  (dicembre – gennaio) 
Tempi  24 ore totali 

Italiano 7 ore 
Inglese 4 ore 
Matematica 4 ore 
Scienze 2 ore 
Geografia 1 ora 
Storia 2 ore 
Tecnologia 2 ore 
Arte 2 ore 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°2 

Esperienze attivate Ricerca su fonti bibliografiche e nel web Utilizzo dei software necessari alla realizzazione di prodotti multimediali 
Eventi 
 Incontri con esperti esterni  
Interviste, indagini e rilevazioni  
Presentazione del lavoro svolto a compagni e insegnanti. 

Metodologia Lezioni frontali  
Discussioni guidate 
 Cooperative learning  
Learning by doing 
 Role playing  
Attività laboratoriale 
 Tutoring tra pari 
 Flipped classroom 
 Lavoro individualizzato e/o semplificato per alunni in difficoltà di apprendimento 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Insegnanti della classe 
 
Esperti esterni: medici per prevenzione malattie, esperti nel campo dello sport per prevenzione, esperto apicoltura, esperto Legambiente 

Strumenti Libri di testo 
Cartelloni  
Computer 
LIM  
Laboratorio di informatica 
Riviste  
Biblioteca di classe 
Testi didattici di supporto 
Schede predisposte dal docente 
Drammatizzazione 
Sussidi costruiti dagli stessi alunni, quali cartelloni, giochi, ecc.  
Sussidi audiovisivi  

Valutazione Valutazione del processo: osservazione degli alunni durante il lavoro mediante griglie di osservazione  
Valutazione del prodotto: accuratezza, precisione, efficacia comunicativa, estetica del prodotto finale 
Autovalutazione: descrizione della procedura attuata e delle scelte operate  
 Le abilità e le conoscenze previste dall’UDA verranno verificate, oltre che mediante il prodotto finale, attraverso colloqui, prove 
strutturate, esercitazioni pratiche dai docenti del Consiglio di Classe. 
 

 



LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 
 
1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 
 
2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti competenze e loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che possono 

acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale del sapere.  
 
3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto 

appreso.    
   
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

Titolo UdA: I LOVE GREEN 
 
Cosa si chiede di fare: di sviluppare la parte del curricolo di cittadinanza e costituzione relativo a “ Sostenibilità” 
 
 In che modo: con attività laboratoriali, lavori a coppie, a piccoli e grandi gruppi 
 

Quali prodotti: LAPBOOK SU COMPORTAMENTI ECOSOSTENIBILI 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): conoscere il significato della prevenzione e della tutela dell’ambiente 
 
Tempi: secondo  bimestre dell’anno scolastico (dicembre– gennaio) 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…): docenti, genitori esperti, esperti esterni 
 
Criteri di valutazione: partecipazione, impegno ,rispetto delle regole 
 
Valore della UdA in termini di valutazione delle competenze specifiche:  la competenza mirata è la progettazione del  prodotto finale, consapevoli che essa richiede il saper 
leggere una fonte di informazione, saperla rielaborare e saper utilizzare gli strumenti delle discipline che concorrono alla realizzazione dell’UdA 

 



PIANO DI LAVORO UDA 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  I LOVE GREEN 

Docenti della classe 

 
PIANO DI LAVORO UDA 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  
  

Fasi Attività  Strumenti  Evidenze osservabili Soggetti coinvolti Tempi Valutazione  

1 
Lettura e comprensione Testi 

Documenti presenti in rete 

Attività da svolgere in 
coppie 

Comprensione del testo  

Verbalizzazione delle 
informazioni ricevute 

Docenti e alunni 
della classe terza 

3h   Dicembre 
 
4h Gennaio 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

2 Produzione di testi Produzione di elaborati 
vari.  
Momenti formativi 
tenuti da esperti 
(medici, esperti di 
sport, giornalista,…) 

Correttezza ortografica, 
chiarezza e coerenza nella 
produzione scritta 

Docenti e alunni 
della classe terza 

3 h   Dicembre 
 
4h Gennaio 
 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

3 Ascolto e comprensione di comandi, brevi 
testi, filastrocche e 

canti in lingua inglese. 

Lettura di immagini. 
Flashcards 
Schede operative. 
Ascolti e video alla LIM. 

Scambi dialogici 
Interazioni tra pari. 
Semplici produzioni scritte. 

Docenti e alunni 
della classe  
terza 

2 h Dicembre 
 
2 h Gennaio 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

4 Elaborazione dei dati raccolti in schemi, 
tabelle, diagrammi 

Schede, situazioni reali 
per raccolta dati 
Utilizzo di strumenti 
realizzati dall’insegnante 
da Archivio Senza Zaino 

Grafici, tabelle Docenti e alunni 
della classe terza 

2 h  
Dicembre 
2h Gennaio 
 
 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

5 Soluzione di situazioni problematiche Testi, schede strutturate 
Lavoro a piccoli gruppi 

Conoscenza dei criteri per 
risolvere 
semplici situazioni 
problematiche 

Docenti e alunni 
della classe terza 

2 h  
Dicembre 
2h Gennaio 
 
 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

6 Esplorazione di fenomeni con approccio 
scientifico 

Attività da realizzare 
negli spazi esterni alla 
scuola con esperto di 
Legambiente e con 
esperto apicoltura 
Consumo di una sana 
merenda 
Visita al parco” Il 
pettirosso” 

Conoscenza dell’ecosistema e 
della salvaguardia ambientale Docenti e alunni 

della classe terza 

1 h  
Dicembre 
1 h Gennaio 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

7 Informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, 
reperti iconografici e consultare testi di 
genere diverso, manualistici e non, cartacei e 
digitali. 

Mappe e schemi, grafici 
e tabelle 

Organizzazione delle 
informazioni e delle conoscenze, 
tematizzando e usando le 
concettualizzazioni pertinenti. 

Docenti e alunni 
della classe terza 

1 h  
Dicembre 
2h Gennaio 

 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 



 

8 Utilizzo consapevole di materiali digitali Principali software 
applicativi utili per lo 
studio 

Uso di programmi come 
videoscrittura, paint 

Docenti e alunni 
della classe terza 

1h Dicembre 
1h Gennaio  

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

9 Salvaguardia dei beni ambientali Aspetti  caratteristici del 
patrimonio ambientale 
e storico-artistico del 
proprio territorio e di 
altri 
 

Salvaguardia delle opere d’arte e 
dei beni ambientali e 
paesaggistici del proprio 
territorio 

Docenti e alunni 
della classe terza 

1h Dicembre 
1h Gennaio 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

10 Realizzazione prodotto Lapbook su comportamenti 
eco sostenibili 

Organizzazione delle 
informazioni per la realizzazione 
del prodotto 

Docenti e alunni 
della classe quarta 

Fine Gennaio Qualità del prodotto: precisione, 

accuratezza, ordine 

 
 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°3 

Denominazione FACCIAMO SQUADRA DI LEGALITA’ 

Prodotti PPT/ VIDEO SUI VALORI DELLA DEMOCRAZIA E DELLA LEGALITA’ 

Competenze chiave/competenze culturali 
 

Evidenze osservabili 
 
 

Competenza alfabetica funzionale 

Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, 
riferendone il significato ed esprimendo valutazioni e giudizi  
Legge testi di vario genere e tipologia esprimendo giudizi e ricavandone 
informazioni Scrive correttamente testi di tipo diverso adeguati a 
situazione, argomento, scopo, destinatario. 
 Produce testi multimediali, utilizzando l’accostamento dei linguaggi 
verbali con quelli iconici e sonori.  
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base 
(fondamentale; di alto uso).  
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 

Competenza multilinguistica 

Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 
 Legge brevi e semplici testi riconoscendo e utilizzando alcune strutture 
grammaticali.  
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.  
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche 
e usi della lingua straniera. 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°3 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

Coglie nei paesaggi le trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.  
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici ed antropici 
 
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità 
e prendere decisioni 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la 
loro coerenza.  
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto col 
linguaggio naturale 
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con 
valutazioni di probabilità. 
 
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula 
domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici 
esperimenti.  
 
 
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato 
utilizzando strumenti multimediali.  
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni della tecnologia 
attuale. 
 Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso 
adeguato a seconda delle diverse situazioni 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

Conoscenza di sé (limiti, capacità..)  
Uso di strumenti informativi  
Acquisizione di un metodo di studio e di lavoro 

 
 

Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 
Valorizza  la democrazia, la giustizia, l’equità, l’uguaglianza, la legalità. 

Competenza digitale 

Utilizza con dimestichezza le più comuni tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un 
dato contesto applicativo, a partire dall’attività di studio 
Presenta il proprio lavoro con modalità originali 

Competenza imprenditoriale 
Uso delle conoscenze apprese per realizzare un prodotto.  
Organizzazione del materiale per realizzare un prodotto 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°3 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali 
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con 
risorse digitali 
Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio 
e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 
identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e 
si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il 
significato dei Sacramenti e si interroga sul val ore che essi hanno nella 
vita dei cristiani. 

Abilità 

(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti ad una singola competenza) 
Conoscenze 

(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola competenza) 
Competenza alfabetica funzionale 
Utilizzare la tecnica della lettura silenziosa per leggere testi di vario genere 
 Ricavare da un testo illustrato le relative informazioni Produrre testi utilizzando schemi 
guida e rispettando la struttura e le caratteristiche proprie di ciascun testo Completare, 
manipolare o rielaborare un testo narrativo utilizzando tecniche di scrittura creativa 
 Ampliare il proprio patrimonio lessicale  
Usare il vocabolario e/o internet per ricercare parole non note 

Competenza alfabetica funzionale 
Ascolto e comprensione di diverse tipologie testuali 
Produzione guidata o autonoma di testi di vario tipo 
Ampliamento lessicale 

Competenza multilinguistica 
Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai compagni, alla famiglia. 
Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note. 
Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe e ad 
interessi personali e del gruppo 

Competenza multilinguistica 
Semplici istruzioni correlate alla vita della 
classe.  
Lessico relativo a oggetti di uso comune Lettura e comprensione di brevi 
testi o dialoghi inerenti il lessico e le strutture presentate. 
Scrittura di brevi e semplici testi seguendo 
un modello dato. 
Riordino delle sequenze di una storia. 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°3 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 
Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli 
interventi positivi e negativi dell’uomo e progettare soluzioni, esercitando la cittadinanza 
attiva 
 
Ricercare dati , ricavare informazioni e saper costruire rappresentazioni grafiche (diagrammi, 
schemi e tabelle). Stimare la probabilità di un evento in situazioni concrete. Misurare 
grandezze utilizzando unità arbitrarie e convenzionali Risolve situazioni problematiche. 
 
 
 
 
 
Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente.  
Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo (fame, sete, dolore, 
movimento, freddo e caldo, ecc.) per riconoscerlo come organismo complesso, proponendo 
modelli elementari del suo funzionamento. Riconoscere in altri organismi viventi, in 
relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi ai propri. 
 
 
Utilizzare il PC per giocare, scrivere, fare calcoli, disegnare; utilizzare la posta elettronica ed 
effettuare semplici ricerche in Internet con la stretta supervisione dell’insegnante. 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 
Cenni sul clima, territorio e influssi umani 
 
 
 
 

Varie modalità di indagine e di rappresentazione dei dati.  
Le fasi risolutive di un problema e loro 
rappresentazioni con diagrammi 
 Principali rappresentazioni di un 
oggetto matematico 
Elementi essenziali di logica 
 Elementi essenziali del linguaggio 
della probabilità 
 
 

Elementi degli ambienti naturali. 
 L’ecosistema e le catene alimentari. 
 La salvaguardia dell’ambiente 
 
 
 
 
 
 

 
Il computer e la LIM.  
Le regole di sicurezza nell’uso di oggetti di uso comune 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
Essere consapevoli dei propri comportamenti 
Acquisire un personale metodo di studio 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
I propri limiti e le proprie capacità 

 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°3 

Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 

Conoscere e rispettare le regole della convivenza in famiglia e nella classe. 

 Conoscere le regole dello star bene anche al di fuori del contesto scolastico ( strada, parco 

giochi, centri sportivi e culturali teatro- museo…)  

 Rispettare le regole dei vari contesti sociali 

Esercitare in quanto bambino il ruolo di cittadino attivo 

Conoscere e rispettare la segnaletica stradale con particolare attenzione al pedone e al 

ciclista 

 

 

 

 

Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 

Persone e ruoli in famiglia e a scuola.  

Le prime “formazioni sociali”: famiglia, scuola, 

parrocchia, quartiere, associazioni... 

La città e i servizi pubblici: i regolamenti 

della città: es. la gestione dei rifiuti, 

la costruzione degli edifici, le 

strade, ecc. 

Patti e regole. 

I regolamenti per vivere insieme. 

Ruoli, compiti, rappresentanza. 

Designazione ed elezione. 

La  funzione della Costituzione. 

Le leggi che servono per tutti: il codice della strada; le leggi per la salute 

(il divieto di fumare; le vaccinazioni…); l’obbligo di 

istruzione. 

Competenza digitale 

Sapersi orientare tra gli elementi principali del computer e le loro funzioni. 
Nominare e spiegare la funzione dei principali componenti del computer.  
Conoscere il funzionamento del pc ed usare le principali opzioni del sistema operativo.  
 Usare semplici programmi per scrivere un testo, per salvare, per stampare.  
Usare semplici programmi grafici per disegnare e colorare (paint). 

Competenza digitale 

I principali strumenti per l’informazione e la comunicazione: televisore, 
lettore video e CD/DVD, apparecchi telefonici fissi e mobili, PC  
Funzioni principali degli apparecchi per la comunicazione e l’informazione  

Funzionamento elementare dei principali apparecchi di informazione e 

comunicazione 

Competenza imprenditoriale 

Elaborare e realizzare semplici prodotti di genere 
diverso utilizzando le conoscenze apprese 

Competenza imprenditoriale 
Le fasi di lavoro 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
Riconoscere le condizioni ambientali che condizionarono la vita degli uomini  
Rappresentare fatti vissuti e narrati attraverso la verbalizzazione 
 
 
Riconoscere nel proprio territorio e i principali monumenti storico artistici. 
 
 
Conoscere il significato di luoghi e gesti liturgici 
 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
La nascita del villaggio e l’organizzazione sociale  
La religione e il culto dei morti 
 
 
Il concetto di tutela e salvaguardia delle opere d’arte e dei beni 
ambientali e paesaggistici del proprio territorio 
 
Il significato dei miracoli. 

Utenti destinatari Alunni della classe 3^ A Senza Zaino 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°3 

Prerequisiti Saper leggere, comprendere e interpretare semplici testi di vario tipo  
Conoscere l'utilizzo basilare di Internet per scopo di ricerca 
 Saper utilizzare semplici procedure aritmetiche ed elaborare semplici grafici 
 Saper raccogliere ed organizzare informazioni  
Saper utilizzare i software più comuni per produrre testi ed elaborare semplici prodotti multimediali 
Conoscere regolamenti interni della classe e dell’Istituto 

Fase di applicazione Terzo  bimestre (febbraio– marzo) 
Tempi  24 ore totali 

Italiano 8 ore 
Inglese 4 ore 
Matematica 4 ore 
Scienze 1 ora 
Geografia 1 ora 
Storia 2 ore 
Tecnologia 2 ore 
Arte e immagine 2 ore 

Esperienze attivate Ricerca su fonti bibliografiche e nel web Utilizzo dei software necessari alla realizzazione di prodotti multimediali 
 Incontri con esperti esterni Interviste, indagini e rilevazioni  
Presentazione del lavoro svolto a compagni e insegnanti. 

Metodologia Lezioni frontali  
Discussioni guidate 
 Cooperative learning  
Learning by doing 
 Role playing  
Attività laboratoriale 
 Tutoring tra pari 
 Flipped classroom 
 Lavoro individualizzato e/o semplificato per alunni in difficoltà di apprendimento 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Insegnanti della classe 
 

Esperti esterni: (Sovraintendenza BB.CC, Polizia postale, Polizia stradale ,Parrocchie, Oratori, Sacerdoti impegnati nella lotta alla 
criminalità) 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°3 

Strumenti Libri di testo 
Cartelloni  
Computer 
LIM  
Laboratorio di informatica 
Riviste  
Biblioteca di classe 
Testi didattici di supporto 
Schede predisposte dal docente 
Drammatizzazione 
Sussidi costruiti dagli stessi alunni, quali cartelloni, giochi, ecc.  
Sussidi audiovisivi  

Valutazione Valutazione del processo: osservazione degli alunni durante il lavoro mediante griglie di osservazione  
Valutazione del prodotto: accuratezza, precisione, efficacia comunicativa, estetica del prodotto finale 
Autovalutazione: descrizione della procedura attuata e delle scelte operate  
 Le abilità e le conoscenze previste dall’UDA verranno verificate, oltre che mediante il prodotto finale, attraverso colloqui, prove 
strutturate, esercitazioni pratiche dai docenti del Consiglio di Classe. 
 

 



LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 
 
1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 
 
2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti competenze e loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che possono 

acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale del sapere.  
 
3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposiz ione, il consolidamento di quanto 

appreso.    
   
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

Titolo UdA: FACCIAMO SQUADRA DI LEGALITA’ 
 
Cosa si chiede di fare: di sviluppare la parte del curricolo di cittadinanza e costituzione relativo a “Costituzione, democrazia, legalità” 
 
 In che modo: con attività laboratoriali, lavori a coppie, a piccoli e grandi gruppi 
 
Quali prodotti: PPT/ VIDEO SUI VALORI DELLA DEMOCRAZIA E DELLA LEGALITA’ 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): conoscere il valore della legalità anche nei gesti quotidiani 
 
Tempi: terzo bimestre dell’anno scolastico (febbraio  – marzo) 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…): docenti, genitori esperti, esperti esterni 
 
Criteri di valutazione: partecipazione, impegno ,rispetto delle regole 
 
Valore della UdA in termini di valutazione delle competenze specifiche:  la competenza mirata è la progettazione del  prodotto finale, consapevoli che essa richiede il saper 
leggere una fonte di informazione, saperla rielaborare e saper utilizzare gli strumenti delle discipline che concorrono alla realizzazione dell’UdA 

 



PIANO DI LAVORO UDA 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  FACCIAMO SQUADRA DI LEGALITA’ 

Docenti della classe 

 
PIANO DI LAVORO UDA 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  
  

Fasi Attività  Strumenti  Evidenze osservabili Soggetti coinvolti Tempi Valutazione  

1 
Lettura e comprensione Testi 

Documenti presenti in rete 

Attività da svolgere in 
coppie 

Comprensione del testo  

Verbalizzazione delle 
informazioni ricevute 

Docenti e alunni 
della classe terza 

4h   Febbraio 
 
4h Marzo 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

2 Produzione di testi Produzione di elaborati 
vari.  
Momenti formativi 
tenuti da esperti 
(politico locale, 
giornalista, 
sacerdote impegnato 
nella lotta alla 
criminalità…) 

Correttezza ortografica, 
chiarezza e coerenza nella 
produzione scritta 

Docenti e alunni 
della classe terza 

4h   Febbraio 
 
4h Marzo 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

3 Ascolto e comprensione di comandi, brevi 
testi, filastrocche e 

canti in lingua inglese. 

Lettura di immagini. 
Flashcards 
Schede operative. 
Ascolti e video alla LIM. 

Scambi dialogici 
Interazioni tra pari. 
Semplici produzioni scritte. 

Docenti e alunni 
della classe terza 

2 h Febbraio 
 
2 h 
Marzo 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

4 Elaborazione dei dati raccolti in schemi, 
tabelle, diagrammi 

Schede, situazioni reali 
per raccolta dati 
Utilizzo di strumenti 
realizzati dall’insegnante 
da Archivio Senza Zaino 

Grafici, tabelle Docenti e alunni 
della classe terza 

2 h  
Febbraio 
2h Marzo 
 
 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

5 Soluzione di situazioni problematiche Testi, schede strutturate 
Lavoro a piccoli gruppi 

Conoscenza dei criteri per 
risolvere 
semplici situazioni 
problematiche 

Docenti e alunni 
della classe terza 

2 h  
Febbraio 
2h Marzo 
 
 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

6 Esplorazione di fenomeni con approccio 
scientifico 

Attività sulle 
trasformazioni 
ambientali 

La salvaguardia dell’ambiente 
Docenti e alunni 
della classe terza 

1 h  
Febbraio 
 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

7 Informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, 
reperti iconografici e consultare testi di 
genere diverso, manualistici e non, cartacei e 
digitali. 
 

Mappe e schemi, grafici 
e tabelle 
 

Organizzazione delle 
informazioni e delle conoscenze, 
tematizzando e usando le 
concettualizzazioni pertinenti. 

Docenti e alunni 
della classe terza 

1 h  
Febbraio 
2h Marzo 

 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 



8 Salvaguardia dei beni ambientali Aspetti  caratteristici del 
patrimonio ambientale 
e urbanistico e i 
principali monumenti 
storico-artistici. 

 

Tutela e salvaguardia delle 
opere d’arte e dei beni 
ambientali e paesaggistici del 
proprio territorio 

Docenti e alunni 
della classe terza 

1h Febbraio 
1hMarzo 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

9 Utilizzo consapevole di materiali digitali Il computer e le sue funzioni Uso di programmi come 
videoscrittura, paint 

Docenti e alunni 
della classe terza 

1h Febbraio 
1h Marzo 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

10 Realizzazione prodotto Ppt/ video sui valori della 

democrazia e della legalita’ 

 

Organizzazione delle 
informazioni per la realizzazione 
del prodotto 

Docenti e alunni 
della classe terza 

Fine Marzo Qualità del prodotto: precisione, 

accuratezza, ordine 

 
 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 
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UDA 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO  N°4 

Denominazione CIBI E TRADIZIONI DAL MONDO 

Prodotti REALIZZAZIONE DI UN MENU’ CON RICETTE DAL MONDO 

Competenze chiave/competenze culturali 
 

Evidenze osservabili 
 
 

Competenza alfabetica funzionale 

Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, 
riferendone il significato ed esprimendo valutazioni e giudizi  
Legge testi di vario genere e tipologia esprimendo giudizi e ricavandone 
informazioni Scrive correttamente testi di tipo diverso adeguati a 
situazione, argomento, scopo, destinatario. 
 Produce testi multimediali, utilizzando l’accostamento dei linguaggi 
verbali con quelli iconici e sonori.  
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base 
(fondamentale; di alto uso).  
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 

Competenza multilinguistica 

Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 
 Legge brevi e semplici testi riconoscendo e utilizzando alcune strutture 
grammaticali.  
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.  
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche 
e usi della lingua straniera. 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO  N°4 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

Coglie nei paesaggi le trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.  
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici ed antropici 
 
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità 
e prendere decisioni 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la 
loro coerenza.  
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto col 
linguaggio naturale 
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con 
valutazioni di probabilità. 
 
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula 
domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici 
esperimenti.  
 
 
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato 
utilizzando strumenti multimediali.  
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni della tecnologia 
attuale. 
 Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso 
adeguato a seconda delle diverse situazioni 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

Conoscenza di sé (limiti, capacità..)  
Uso di strumenti informativi  
Acquisizione di un metodo di studio e di lavoro 

 
 

Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 

Riconosce se stessa/o come persona diversa 

ma uguale nelle pluralità di appartenenze. 

 Conosce le competenze dei diversi 

organi istituzionali. 

 Riflette sulla diversità culturale come patrimonio dell’umanità. 

Competenza digitale 

Utilizza con dimestichezza le più comuni tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un 
dato contesto applicativo, a partire dall’attività di studio 
Presenta il proprio lavoro con modalità originali 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO  N°4 

Competenza imprenditoriale 
Uso delle conoscenze apprese per realizzare un prodotto.  
Organizzazione del materiale per realizzare un prodotto 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali 
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con 
risorse digitali 
Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio 
e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 
identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e 
si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il 
significato dei Sacramenti e si interroga sul val ore che essi hanno nella 
vita dei cristiani. 

Abilità 

(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti ad una singola competenza) 
Conoscenze 

(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola competenza) 
Competenza alfabetica funzionale 
Utilizzare testi informativi per ricavarne indicazioni utili a parlare e a scrivere  
Scrivere testi regolativi elencando le diverse fasi nella giusta sequenza 
 Utilizzare il linguaggio settoriale  
Riconoscere i rapporti logici esistenti tra le parole di una proposizione 

Competenza alfabetica funzionale 
Le caratteristiche dei testi regolativi e informativi  
Produzione guidata o autonoma di testi di vario tipo: il testo regolativo 
 Arricchimento del lessico attraverso la riflessione sul significato delle 
parole 

Competenza multilinguistica 
Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai compagni, alla famiglia. 
Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note. 
Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe e ad 
interessi personali e del gruppo 

Competenza multilinguistica 
Semplici istruzioni correlate alla vita della 
classe.  
Lessico relativo a oggetti di uso comune Lettura e comprensione di brevi 
testi o dialoghi inerenti il lessico e le strutture presentate. 
Scrittura di brevi e semplici testi seguendo 
un modello dato. 
Riordino delle sequenze di una storia. 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO  N°4 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 
Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli 
interventi positivi e negativi dell’uomo e progettare soluzioni, esercitando la cittadinanza 
attiva 
 
Ricercare dati , ricavare informazioni e saper costruire rappresentazioni grafiche (diagrammi, 
schemi e tabelle). Stimare la probabilità di un evento in situazioni concrete. Misurare 
grandezze utilizzando unità arbitrarie e convenzionali Risolve situazioni problematiche. 
 
 
 
 
 
 
 
Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle forze e al 
movimento, al calore, ecc. 
Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente. 
 
 
Costruire un possibile programma di una gita o una visita didattica a partire da dati forniti 
dall’insegnante 
Utilizzare piante, carte geografiche e semplici carte stradali per individuare i luoghi 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 
Cenni sul clima, territorio e influssi umani 
 
 
 
 

Varie modalità di indagine e di rappresentazione dei dati.  
Le fasi risolutive di un problema e loro 
rappresentazioni con diagrammi 
 Principali rappresentazioni di un 
oggetto matematico 
Elementi essenziali di logica 
 Elementi essenziali del linguaggio 
della probabilità 
 
 
 

Elementi degli ambienti naturali. L’ecosistema e le catene alimentari. La 
salvaguardia dell’ambiente 

 
 
 

Strumenti e loro funzione. Il computer e la LIM.  
I motori di ricerca. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
Essere consapevoli dei propri comportamenti 
Acquisire un personale metodo di studio 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
I propri limiti e le proprie capacità 

 
Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 

Ricercare insieme agli altri elementi comuni e condivisibili (come valori religiosi/umani/ 

culturali) per creare coesione nel gruppo  

 Scoprire ed esplorare le “diversità” e i molteplici punti di vista  

 Riconoscere un comportamento accogliente o discriminatorio  

Riflettere su comportamenti di tolleranza e non tolleranza   

Riconoscere nella vita quotidiana e nella cronaca fatti riconducibili a situazioni di 

discriminazione, razzismo e violazione dei Diritti umani 

 
 

Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 

Lingue, abitudini, colori nella classe e nella scuola: diversità e somiglianze 

a confronto.  

Tradizioni, usanze, modi di vivere delle nostre famiglie e del posto da 

dove veniamo.  

Tradizioni e usanze di altri luoghi d’Italia e del mondo. 

Storie, musiche e giochi dal mondo 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO  N°4 

Competenza digitale 

Sapersi orientare tra gli elementi principali del computer e le loro funzioni. 
Nominare e spiegare la funzione dei principali componenti del computer.  
Conoscere il funzionamento del pc ed usare le principali opzioni del sistema operativo.  
 Usare semplici programmi per scrivere un testo, per salvare, per stampare.  
Usare semplici programmi grafici per disegnare e colorare (paint). 

Competenza digitale 
 

I principali strumenti per l’informazione e la comunicazione: televisore, 
lettore video e CD/DVD, apparecchi telefonici fissi e mobili, PC  
Funzioni principali degli apparecchi per la comunicazione e 
l’informazione  Funzionamento elementare dei principali apparecchi di 
informazione e comunicazione 

Competenza imprenditoriale 

Elaborare e realizzare semplici prodotti di genere 
diverso utilizzando le conoscenze apprese 

Competenza imprenditoriale 
Le fasi di lavoro 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
Ordinare e collocare nel tempo e nello spazio fatti ed eventi 
Rappresentare fatti vissuti e narrati attraverso la verbalizzazione 
 
 
Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici scoperti 
osservando immagini e opere d’arte 
 
 
Conoscere i principali segni religiosi nell’arte. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
Organizzatori temporali di successione, contemporaneità, durata e 

periodizzazione Linee del tempo 

La scrittura e la nascita della Storia 

 

l concetto di tutela e salvaguardia delle opere d’arte e dei beni 

ambientali e paesaggistici del proprio territorio 

Il significato delle parabole. 

 

Utenti destinatari Alunni della classe 3^ A Senza Zaino 
Prerequisiti Saper leggere, comprendere e interpretare semplici testi di vario tipo  

Conoscere l'utilizzo basilare di Internet per scopo di ricerca 
 Saper utilizzare semplici procedure aritmetiche ed elaborare semplici grafici 
 Saper raccogliere ed organizzare informazioni  
Saper utilizzare i software più comuni per produrre testi ed elaborare semplici prodotti multimediali 

Fase di applicazione Quarto bimestre (aprile – maggio) 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO  N°4 

Tempi  24 ore totali 
Italiano 8 ore 
Inglese 4 ore 
Matematica 4 ore 
Scienze 1 ora 
Geografia 1 ora 
Storia 2 ore 
Tecnologia 2 ore 
Arte e immagine 2 ore 

Esperienze attivate Ricerca su fonti bibliografiche e nel web Utilizzo dei software necessari alla realizzazione di prodotti multimediali 
 Incontri con esperti esterni Interviste, indagini e rilevazioni  
Presentazione del lavoro svolto a compagni e insegnanti. 

Metodologia Lezioni frontali  
Discussioni guidate 
 Cooperative learning  
Learning by doing 
 Role playing  
Attività laboratoriale 
 Tutoring tra pari 
 Flipped classroom 
 Lavoro individualizzato e/o semplificato per alunni in difficoltà di apprendimento 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Insegnanti della classe 
 
Esperti esterni: associazioni equo solidali, oratori, sacerdoti missionari, politica delle pari opportunità 

Strumenti Libri di testo 
Cartelloni  
Computer 
LIM  
Laboratorio di informatica 
Riviste  
Biblioteca di classe 
Testi didattici di supporto 
Schede predisposte dal docente 
Drammatizzazione 
Sussidi costruiti dagli stessi alunni, quali cartelloni, giochi, ecc.  
Sussidi audiovisivi  



UNITA’ DI APPRENDIMENTO  N°4 

Valutazione Valutazione del processo: osservazione degli alunni durante il lavoro mediante griglie di osservazione  
Valutazione del prodotto: accuratezza, precisione, efficacia comunicativa, estetica del prodotto finale 
Autovalutazione: descrizione della procedura attuata e delle scelte operate  
 Le abilità e le conoscenze previste dall’UDA verranno verificate, oltre che mediante il prodotto finale, attraverso colloqui, prove 
strutturate, esercitazioni pratiche dai docenti del Consiglio di Classe. 
 

 



LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 
 
1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 
 
2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti competenze e loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che possono 

acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale del sapere.  
 
3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto 

appreso.    
   
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

Titolo UdA: CIBI E TRADIZIONI DAL MONDO 
 
Cosa si chiede di fare: di sviluppare la parte del curricolo di cittadinanza e costituzione relativo a “Dialogo interculturale” 
 
 In che modo: con attività laboratoriali, lavori a coppie, a piccoli e grandi gruppi 
 
Quali prodotti: REALIZZAZIONE DI UN MENU’ CON RICETTE DAL MONDO 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): conoscere il significato di multiculturalità 
 
Tempi: quarto bimestre dell’anno scolastico (aprile – maggio) 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…): docenti, genitori esperti, esperti esterni 
 
Criteri di valutazione: partecipazione, impegno ,rispetto delle regole 
 
Valore della UdA in termini di valutazione delle competenze specifiche:  la competenza mirata è la progettazione del  prodotto finale, consapevoli che essa richiede il saper 
leggere una fonte di informazione, saperla rielaborare e saper utilizzare gli strumenti delle discipline che concorrono alla realizzazione dell’UdA 

 



PIANO DI LAVORO UDA 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  :CIBI E TRADIZIONI DAL MONDO 

Docenti della classe 

 
PIANO DI LAVORO UDA 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  
  

Fasi Attività  Strumenti  Evidenze osservabili Soggetti coinvolti Tempi Valutazione  

1 
Lettura e comprensione Testi 

Documenti presenti in rete 

Attività da svolgere in 
coppie 

Comprensione del testo  

Verbalizzazione delle 
informazioni ricevute 

Docenti e alunni 
della classe terza 

4h   Aprile 
 
4h Maggio 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

2 Produzione di testi Produzione di elaborati 
vari.  
Momenti formativi 
tenuti da esperti 
(esponenti di diverse 
culture e religioni 
giornalista,…) 

Correttezza ortografica, 
chiarezza e coerenza nella 
produzione scritta 

Docenti e alunni 
della classe terza 

4h   Aprile 
 
4h Maggio 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

3 Ascolto e comprensione di comandi, brevi 
testi, filastrocche e 

canti in lingua inglese. 

Lettura di immagini. 
Flashcards 
Schede operative. 
Ascolti e video alla LIM. 

Scambi dialogici 
Interazioni tra pari. 
Semplici produzioni scritte. 

Docenti e alunni 
della classe terza 

2 h Aprile 
 
2 h Maggio 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

4 Elaborazione dei dati raccolti in schemi, 
tabelle, diagrammi 

Schede, situazioni reali 
per raccolta dati 
Utilizzo di strumenti 
realizzati dall’insegnante 
da Archivio Senza Zaino 

Grafici, tabelle Docenti e alunni 
della classe terza 

2 h  
Aprile 
2h Maggio 
 
 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

5 Soluzione di situazioni problematiche Testi, schede strutturate 
Lavoro a piccoli gruppi 

Conoscenza dei criteri per 
risolvere 
semplici situazioni 
problematiche 

Docenti e alunni 
della classe terza 

2 h  
Aprile 
2h Maggio 
 
 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

6 Esplorazione di fenomeni con approccio 
scientifico 

Attività da realizzare 
negli spazi esterni alla 
scuola: cambiamenti 
nell’ambiente 

Salvaguardia dell’ambiente 
Docenti e alunni 
della classe terza 

1 h  
Maggio 
 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

7 Informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, 
reperti iconografici e consultare testi di 
genere diverso, manualistici e non, cartacei e 
digitali. 
 

Mappe e schemi, grafici 
e tabelle 

Organizzazione delle 
informazioni e delle conoscenze, 
tematizzando e usando le 
concettualizzazioni pertinenti. 

Docenti e alunni 
della classe terza 

1 h  
Aprile 
2h Maggio 

 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 



8 Realizzazione prodotto Realizzazione di un menu’ 
con ricette dal mondo 

Organizzazione delle 
informazioni per la realizzazione 
del prodotto 

Docenti e alunni 
della classe terza 

Fine maggio Qualità del prodotto: precisione, 

accuratezza, ordine, creatività 

 
 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 Tempi 

Fasi APRILE MAGGIO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 
 

 

 
 

  
 
  



 

                                                                                                            

 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO  N°1 

Denominazione IO BAMBINO CITTADINO: I MIEI DIRITTI E I MIEI DOVERI 

Prodotti LAPBOOK SU DIRITTI E DOVERI  
UN GIORNO IN PARLAMENTO ( Presentazione in ppt, video) 

Competenze chiave/competenze culturali 
 

Evidenze osservabili 
 
 

Competenza alfabetica funzionale 

Partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o 
di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando 
messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla 
situazione.  
Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media 
cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.  
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne 
individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando 
strategie di lettura adeguate agli scopi  
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti 
informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette 
in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; 
acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza 
e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi 
parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

Competenza multilinguistica 

Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO  N°1 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e 
satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie). 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni 
e la loro coerenza. Spiega il procedimento seguito, anche in forma 
scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 
risultati.  
Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad 
esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di 
definizione).  
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di 
variabilità e prendere decisioni. 
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con 
valutazioni di probabilità. 
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto 
dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo 
svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza semplici esperimenti.  
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra 
dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. 
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato 
utilizzando strumenti multimediali. 
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un 
uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

Conoscenza di sé (limiti, capacità..)  
Uso di strumenti informativi  
Acquisizione di un metodo di studio e di lavoro 

 
 

Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 

Comprende di appartenere ad un’unica comunità umana dove tutti devono 

avere pari dignità e riconoscimento dei diritti umani  

Conosce esperienze ed eventi che uniscono persone e popoli 

Competenza digitale 

Utilizza con dimestichezza le più comuni tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un 
dato contesto applicativo, a partire dall’attività di studio 
Presenta il proprio lavoro con modalità originali 

Competenza imprenditoriale 
Uso delle conoscenze apprese per realizzare un prodotto.  
Organizzazione del materiale per realizzare un prodotto 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO  N°1 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le 
concettualizzazioni pertinenti. 
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con 
risorse digitali 

Abilità 

(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti ad una singola competenza) 
Conoscenze 

(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola competenza) 
Competenza alfabetica funzionale 
Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) 
rispettando i turni di parola Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi 
affrontati in classe  
Cogliere in una discussione le posizioni dei compagni ed esprimere la propria opinione su un 
argomento in modo chiaro e pertinente 
 Ascoltare testi di vario tipo e genere mostrando di saperne cogliere il senso globale e 
riesporli in modo comprensibile a chi ascolta. 
Leggere semplici testi di divulgazione per ricavarne informazioni utili ad ampliare 
conoscenze su temi noti. 
Produrre semplici testi di vario genere legati a scopi concreti (per utilità personale, per 
comunicare con altri, per ricordare, ecc.) e connessi con situazioni quotidiane Raccogliere le 
idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un racconto o di un’esperienza di un 
argomento di studio. 
Rielaborare testi parafrasandoli, completandoli trasformandoli 
Usare in modo appropriato le parole man mano apprese 

Competenza alfabetica funzionale 
Racconto, resoconto, esposizione 
 I registri negli scambi comunicativi formali e informali. 
Letture e comprensione di varie tipologie testuali. 
Letture su tematiche interdisciplinari. 
Scrittura di testi di varie tipologie.  
Stesura di un testo attraverso l’utilizzo di schemi, scalette, mappe, 
modelli dati, parole chiave, sequenze informative. 
Individuazione e analisi di termini e di espressioni di tipo specialistico 

Competenza multilinguistica 
Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate 
chiaramente e identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti 
conosciuti, con l’aiuto di domande dell’insegnante. 
Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati da supporti visivi, cogliendo il 
loro significato globale e identificando parole e frasi familiari. 
accompagnati da supporti visivi, cogliendo il loro significato globale e identificando parole e 
frasi familiari 

Competenza multilinguistica 
Istruzioni correlate alla vita della classe. 
Funzioni comunicative per chiedere ed esprimere preferenze 
Lettura e comprensione di messaggi, semplici storie, dialoghi e testi. 
Scrittura di brevi e semplici testi seguendo un modello dato, riordino 
delle sequenze 
di una storia, produzione di testi su un modello fornito utilizzando lessico 
e strutture 
acquisite. 
 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO  N°1 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 
Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, individuando le 
analogie e le differenze (anche in relazione ai quadri socio storici del passato) 
 
 
 
Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimano la struttura. 
Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per 
ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni. Usare le nozioni di frequenza e 
di moda. 
 
Osservare, utilizzare e, quando è possibile, costruire semplici strumenti di misura: recipienti 
per misure di volumi/capacità, bilance a molla, ecc.) imparando a servirsi di unità 
convenzionali. 
Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale sulla base di osservazioni 
personali. 
 
Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 
Realizzare un oggetto in cartoncino o altri materiali descrivendo preventivamente le 
operazioni principali e documentando successivamente per iscritto e con disegni la sequenza 
delle operazioni. 
Cercare, selezionare, scaricare e installare sul computer un comune programma di utilità con 
la diretta supervisione e il controllo dell’insegnante. 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 
Elementi essenziali di geografia utili a comprendere fenomeni noti 
all’esperienza: migrazioni, popolazioni del mondo e loro usi; clima, 
territorio e influssi umani I settori dell’economia. 
 

Relazioni e rappresentazioni. 
 Lettura e rappresentazione di dati.  
Elementi essenziali di logica 
 Elementi essenziali di calcolo probabilistico e combinatorio. 
 
 

Il metodo scientifico sperimentale. 
 Semplici strumenti di misura 
Il regno vegetale e il regno animale. 
 
 
 
 
 

Le rappresentazioni grafiche più comuni. 
Il computer e la LIM. 
 Strumenti e loro funzione 
 La videoscrittura e la videografica 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
Essere consapevoli dei propri comportamenti 
Acquisire un personale metodo di studio 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
I propri limiti e le proprie capacità 

 
Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 
Conoscere i propri diritti e doveri, riconoscendo quelli degli altri anche in riferimento a tempi e luoghi 
diversi. 
Illustrare i principi di una organizzazione o associazione e spiegare i motivi per condividerli 
Conoscere il significato dei simboli, degli acronimi e dei loghi delle organizzazioni nazionali e 
internazionali impegnate per diffondere i valori di pace e giustizia 

Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 
Diritti umani a confronto nel tempo e nello spazio: i diritti nelle civiltà studiate, 
nel nostro Paese e in altri luoghi del mondo.   
I principali documenti che tutelano i diritti dei minori (Dichiarazione dei Diritti 
del Fanciullo – Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia) 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO  N°1 

Competenza digitale 

Utilizzare consapevolmente le più comuni tecnologie, conoscendone i principi di base 
soprattutto in riferimento agli impianti domestici.  
Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento 
Saper utilizzare dispositivi e procedure per memorizzare dati, per archiviare documenti, per 
leggere link 

Presentare in forma appropriata il proprio lavoro 

Competenza digitale 

Semplici applicazioni tecnologiche quotidiane e relative modalità di 
funzionamento 
principali software applicativi utili per lo studio, con particolare 
riferimento alla videoscrittura, alle presentazioni, ai fogli di lavoro e ai 
giochi didattici. 

Competenza imprenditoriale 

Elaborare e realizzare semplici prodotti di genere 
diverso utilizzando le conoscenze apprese 

Competenza imprenditoriale 
Le fasi di lavoro 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
Rappresentare, in un quadro storico-sociale (fatti, eventi, elementi riconducibili a quadri di 
civiltà, riportati su linee del tempo e su carte storiche), le informazioni che scaturiscono dalle 
tracce del passato presenti sul territorio vissuto. 
Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze. 
Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni 
fra gli elementi caratterizzanti. 
Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici e 
consultare testi di genere diverso, manualistici e non, cartacei e digitali. 
 
Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili, per un 
personale progetto di vita. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
Fonti storiche e loro reperimento 
 I documenti scritti, le fonti materiali e non Documenti storici intenzionali 
e non intenzionali  
Analisi delle fonti storiche e ricostruzione del quadro di civiltà 
Strutture delle civiltà sociali, politiche, economiche, tecnologiche, 
culturali, religiose. 
Mappe e schemi, grafici e tabelle. 
 

 

Sentimenti di solidarietà concretizzati in azioni di aiuto, comprensione e 

tolleranza 

Utenti destinatari Alunni della classe 4^ A Senza Zaino 
Prerequisiti Saper leggere, comprendere e interpretare semplici testi di vario tipo  

Conoscere l'utilizzo basilare di Internet per scopo di ricerca 
 Saper utilizzare semplici procedure aritmetiche ed elaborare semplici grafici 
 Saper raccogliere ed organizzare informazioni  
Saper utilizzare i software più comuni per produrre testi ed elaborare semplici prodotti multimediali 

Fase di applicazione Primo bimestre ( ottobre – novembre) 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO  N°1 

Tempi  22 ore totali 
Italiano 8 ore 
Inglese 4 ore 
Matematica 4 ore 
Scienze 1 ora 
Geografia 1 ora 
Storia 2 ore 
Tecnologia 2 ore 

Esperienze attivate Ricerca su fonti bibliografiche e nel web Utilizzo dei software necessari alla realizzazione di prodotti multimediali 
 Incontri con esperti esterni Interviste, indagini e rilevazioni  
Presentazione del lavoro svolto a compagni e insegnanti. 

Metodologia Lezioni frontali  
Discussioni guidate 
 Cooperative learning  
Learning by doing 
 Role playing  
Attività laboratoriale 
 Tutoring tra pari 
 Flipped classroom 
 Lavoro individualizzato e/o semplificato per alunni in difficoltà di apprendimento 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Insegnanti della classe 
 
Esperti esterni : associazione scout, oratorio salesiano 

Strumenti Libri di testo 
Cartelloni  
Computer 
LIM  
Laboratorio di informatica 
Riviste  
Biblioteca di classe 
Testi didattici di supporto 
Schede predisposte dal docente 
Drammatizzazione 
Sussidi costruiti dagli stessi alunni, quali cartelloni, giochi, ecc.  
Sussidi audiovisivi  



UNITA’ DI APPRENDIMENTO  N°1 

Valutazione Valutazione del processo: osservazione degli alunni durante il lavoro mediante griglie di osservazione  
Valutazione del prodotto: accuratezza, precisione, efficacia comunicativa, estetica del prodotto finale 
Autovalutazione: descrizione della procedura attuata e delle scelte operate  
 Le abilità e le conoscenze previste dall’UDA verranno verificate, oltre che mediante il prodotto finale, attraverso colloqui, prove 
strutturate, esercitazioni pratiche dai docenti del Consiglio di Classe. 
 

 



LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 
 
1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 
 
2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti competenze e loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che possono 

acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale del sapere.  
 
3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposiz ione, il consolidamento di quanto 

appreso.    
   
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

Titolo UdA: IO BAMBINO CITTADINO: I MIEI DIRITTI E I MIEI DOVERI 
 
Cosa si chiede di fare: di sviluppare la parte del curricolo di cittadinanza e costituzione relativo a “Dignità e diritti umani” 
 
 In che modo: con attività laboratoriali, lavori a coppie, a piccoli e grandi gruppi 
 
Quali prodotti: lapbook, video, ppt 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): conoscere il significato di diritti e doveri 
 
Tempi: primo bimestre dell’anno scolastico (ottobre – novembre) 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…): docenti, genitori esperti, esperti esterni 
 
Criteri di valutazione: partecipazione, impegno ,rispetto delle regole 
 
Valore della UdA in termini di valutazione delle competenze specifiche:  la competenza mirata è la progettazione del  prodotto finale, consapevoli che essa richiede il saper 
leggere una fonte di informazione, saperla rielaborare e saper utilizzare gli strumenti delle discipline che concorrono alla realizzazione dell’UdA 

 



PIANO DI LAVORO UDA 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  IO BAMBINO CITTADINO: I MIEI DIRITTI E I MIEI DOVERI 

Docenti della classe 

 
PIANO DI LAVORO UDA 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  
  

Fasi Attività  Strumenti  Evidenze osservabili Soggetti coinvolti Tempi Valutazione  

1 
Lettura e comprensione Testi 

Documenti presenti in rete 

Attività da svolgere in 
coppie 

Comprensione del testo  

Verbalizzazione delle 
informazioni ricevute 

Docenti e alunni 
della classe 
quarta 

4h   Ottobre 
 
4h Novembre 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

2 Produzione di testi Produzione di elaborati 
vari.  
Momenti formativi 
tenuti da esperti 
(politico locale, 
giornalista,…) 

Correttezza ortografica, 
chiarezza e coerenza nella 
produzione scritta 

Docenti e alunni 
della classe quarta 

4h   Ottobre 
 
4h Novembre 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

3 Ascolto e comprensione di comandi, brevi 
testi, filastrocche e 

canti in lingua inglese. 

Lettura di immagini. 
Flashcards 
Schede operative. 
Ascolti e video alla LIM. 

Scambi dialogici 
Interazioni tra pari. 
Semplici produzioni scritte. 

Docenti e alunni 
della classe 
quarta 

2 h Ottobre 
 
2 h Novembre 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

4 Elaborazione dei dati raccolti in schemi, 
tabelle, diagrammi 

Schede, situazioni reali 
per raccolta dati 
Utilizzo di strumenti 
realizzati dall’insegnante 
da Archivio Senza Zaino 

Grafici, tabelle Docenti e alunni 
della classe quarta 

2 h  
Ottobre 
2h Novembre 
 
 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

5 Soluzione di situazioni problematiche Testi, schede strutturate 
Lavoro a piccoli gruppi 

Conoscenza dei criteri per 
risolvere 
semplici situazioni 
problematiche 

Docenti e alunni 
della classe quarta 

2 h  
Ottobre 
2h Novembre 
 
 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

6 Esplorazione di fenomeni con approccio 
scientifico 

Attività da realizzare 
negli spazi esterni alla 
scuola 

Conoscenza del mondo 
vegetale e animale Docenti e alunni 

della classe quarta 

1 h  
Ottobre 
 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

7 Informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, 
reperti iconografici e consultare testi di 
genere diverso, manualistici e non, cartacei e 
digitali. 
 

Mappe e schemi, grafici 
e tabelle 
Articoli della 
Costituzione 

Organizzazione delle 
informazioni e delle conoscenze, 
tematizzando e usando le 
concettualizzazioni pertinenti. 

Docenti e alunni 
della classe quarta 

1 h  
Ottobre 
2h Novembre 

 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

8 Utilizzo consapevole di materiali digitali Principali software 
applicativi utili per lo 

studio 

Uso di programmi come 
videoscrittura, presentazioni, 
fogli di lavoro e  giochi didattici. 

Docenti e alunni 
della classe quarta 

1h Ottobre 
1h Novembre 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 



9 Realizzazione prodotto Lapbook 
Video, presentazione ppt 

Organizzazione delle 
informazioni per la realizzazione 
del prodotto 

Docenti e alunni 
della classe quarta 

Fine novembre Qualità del prodotto: precisione, 

accuratezza, ordine 

 
 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 Tempi 

Fasi OTTOBRE NOVEMBRE 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO  N°2 

Denominazione CRESCERE IN MODO SOSTENIBILE 

Prodotti SLOGAN PUBBLICITARIO PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE 
VIDEO DOCUMENTARIO REALIZZATO PER SPIEGARE LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE 

Competenze chiave/competenze culturali 
 

Evidenze osservabili 
 
 

Competenza alfabetica funzionale 

Partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o 
di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando 
messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla 
situazione.  
Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media 
cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. Legge e 
comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il 
senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura 
adeguate agli scopi  
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti 
informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette 
in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; 
acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza 
e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi 
parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

Competenza multilinguistica 

Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO  N°2 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e 
satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie). 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni 
e la loro coerenza. Spiega il procedimento seguito, anche in forma 
scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 
risultati.  
Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad 
esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di 
definizione).  
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di 
variabilità e prendere decisioni. 
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con 
valutazioni di probabilità. 
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto 
dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo 
svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza semplici esperimenti.  
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra 
dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. 
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato 
utilizzando strumenti multimediali. 
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un 
uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

Conoscenza di sé (limiti, capacità..)  
Uso di strumenti informativi  
Acquisizione di un metodo di studio e di lavoro 

 
 

Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 

Riconosce che le risorse del pianeta sono preziose e vanno usate con 

responsabilità in funzione di uno sviluppo sostenibile 

Comprende l’importanza della tutela, della conservazione e della valorizzazione 

del patrimonio e delle risorse 

Competenza digitale 

Utilizza con dimestichezza le più comuni tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un 
dato contesto applicativo, a partire dall’attività di studio 
Presenta il proprio lavoro con modalità originali 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO  N°2 

Competenza imprenditoriale 
Uso delle conoscenze apprese per realizzare un prodotto.  
Organizzazione del materiale per realizzare un prodotto 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le 
concettualizzazioni pertinenti. 
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con 
risorse digitali 
Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere 
artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria.  
Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio 
e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

Abilità 

(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti ad una singola competenza) 
Conoscenze 

(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola competenza) 
Competenza alfabetica funzionale 
Seguire lo sviluppo di una conversazione inserendosi in modo pertinente, ponendo domande 
di chiarimento Comprendere e dare semplici istruzioni su un'attività conosciuta. 
Leggere testi cogliendo l'argomento di cui si parla e individuando le informazioni principali e 
le loro relazioni. 
Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un racconto o di 
un’esperienza Rielaborare testi completandoli trasformandoli. 
Comprendere in brevi testi il significato di parole non note basandosi sia sul contesto sia 
sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di parole. 

Competenza alfabetica funzionale 
Strategie di ascolto attivo per partecipare a una discussione. 
Lettura, comprensione e confronto di testi di vario tipo 
Utilizzo della biblioteca di classe. 
Strategie per ideare un testo, riassumere, prendere appunti e 
schematizzare. 
Avvio alla sintesi di un testo : tecniche di facilitazione e uso di sequenze. 

Competenza multilinguistica 
Identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti.  
Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale. 
Descrivere oralmente in modo semplice persone, luoghi e oggetti utilizzando parole e frasi 
già incontrate ascoltando e/o leggendo 
Comprendere il significato globale di testi brevi e semplici 
preferibilmente accompagnati da supporti visivi cogliendo strutture linguistiche già 
presentate o nuove.  
Comprendere e ricavare le informazioni richieste da un testo scritto. 

Competenza multilinguistica 
Istruzioni correlate alla vita della classe. 
Lettura e comprensione di messaggi, semplici storie, dialoghi e testi. 
Scrittura di brevi e semplici testi seguendo un modello dato, riordino 
delle sequenze 
di una storia, produzione di testi su un modello fornito utilizzando lessico 
e strutture 
acquisite. 
 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO  N°2 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 
Osservazione di elaborazioni digitali, repertori statistici relativi a indicatori socio- 
demografici economici. 
Localizzare le aree climatiche del territorio italiano 
Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, individuando le 
analogie e le differenze (anche in relazione ai quadri socio storici del passato) e gli elementi 
di particolare valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare. 
 
 
 
 
Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimano la struttura. 
Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per 
ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni. Usare le nozioni di frequenza e 
di moda. 
 
Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in modo elementare il 
concetto di energia. 
Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a occhio nudo o con appropriati strumenti, 
con i compagni e autonomamente, di una porzione di ambiente vicino; individuare gli 
elementi che lo caratterizzano e i loro cambiamenti nel tempo. 
Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio 
 
 
 
Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 
Realizzare un oggetto in cartoncino o altri materiali descrivendo preventivamente le 
operazioni principali e documentando successivamente per iscritto e con disegni la sequenza 
delle operazioni. 
Cercare, selezionare, scaricare e installare sul computer un comune programma di utilità con 
la diretta supervisione e il controllo dell’insegnante. 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 
Elementi di cartografia: tipi di carte, riduzione in scala, simbologia, 
coordinate geografiche. La posizione dell’Italia sul planisfero e 
nell’Europa.  
Paesaggi naturali e antropici (uso umano del territorio) 
 Paesaggi fisici, fasce climatiche. 
Elementi essenziali di geografia utili a comprendere fenomeni noti 
all’esperienza: migrazioni, popolazioni del mondo e loro usi; clima, 
territorio e influssi umani 
 

Relazioni e rappresentazioni. 
 Lettura e rappresentazione di dati.  
Elementi essenziali di logica 
 Elementi essenziali di calcolo probabilistico e combinatorio. 
 
 

L ’energia e le sue trasformazioni 
La cellula vegetale e la cellula animale: principali caratteristiche. 
Ecosistema; catene e piramidi alimentari; mimetismo, adattamento ed 
estinzione. 
La salvaguardia dell’ambiente 
 
 
 
 
 

 
 
Le rappresentazioni grafiche più comuni. 
Il computer e la LIM. 
 Strumenti e loro funzione 
 La videoscrittura e la videografica 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
Essere consapevoli dei propri comportamenti 
Acquisire un personale metodo di studio 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
I propri limiti e le proprie capacità 

 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO  N°2 

Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 
Assumere comportamenti rispettosi del proprio ed altrui patrimonio ambientale, culturale, artistico e 
storico 
Adottare comportamenti responsabili per salvaguardare le risorse idriche ed energetiche e 
comprende la necessità di individuare tecnologie nuove e innovative 
Assumere comportamenti corretti dal punto di vista igienico-sanitario e della sicurezza di sé e degli 
altri. 

Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 
La cura delle risorse e la lotta allo spreco: rispetto per il cibo, per l’acqua e 
l’energia 
Cura, pulizia, salvaguardia del paesaggio 
Beni storico-artistico del territorio 
Igiene e profilassi delle malattie 
Cura e tutela dell’ambiente 
Le più importanti norme di sicurezza 

Competenza digitale 

Utilizzare consapevolmente le più comuni tecnologie, conoscendone i principi di base 
soprattutto in riferimento agli impianti domestici.  
Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento 
Saper utilizzare dispositivi e procedure per memorizzare dati, per archiviare documenti, per 
leggere link 

Presentare in forma appropriata il proprio lavoro 

Competenza digitale 

Semplici applicazioni tecnologiche quotidiane e relative modalità di 
funzionamento 
principali software applicativi utili per lo studio, con particolare 
riferimento alla videoscrittura, alle presentazioni, ai fogli di lavoro e ai 
giochi didattici. 

Competenza imprenditoriale 

Elaborare e realizzare semplici prodotti di genere 
diverso utilizzando le conoscenze apprese 

Competenza imprenditoriale 
Le fasi di lavoro 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO  N°2 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
Rappresentare, in un quadro storico-sociale (fatti, eventi, elementi riconducibili a quadri di 
civiltà, riportati su linee del tempo e su carte storiche), le informazioni che scaturiscono dalle 
tracce del passato presenti sul territorio vissuto. 
Confrontare aspetti politici, sociali ed economici della civiltà del passato con quella attuale. 
Organizzare le conoscenze in quadri di civiltà, mappe concettuali. Confrontare schemi di 
civiltà. 
Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni 
fra gli elementi caratterizzanti. 
Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici e 
consultare testi di genere diverso, manualistici e non, cartacei e digitali. 
Individuare in un’opera d’arte, sia antica che moderna, gli elementi essenziali quali la 
tipologia del manufatto e la tecnica, per comprenderne il messaggio e la funzione.  
 
Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio 
ambientale e urbanistico e i principali monumenti storico-artistici. 
 
 
 
 
Individuare significati espressioni d’arte cristiana per rilevare come la fede cristiana sia stata 
interpretata e comunicata dagli artisti nel corso dei secoli. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
Fonti storiche e loro reperimento 
 I documenti scritti, le fonti materiali e non Documenti storici intenzionali 
e non intenzionali  
Analisi delle fonti storiche e ricostruzione del quadro di civiltà 
Strutture delle civiltà sociali, politiche, economiche, tecnologiche, 
culturali, religiose. 
Mappe e schemi, grafici e tabelle. 
 

 

 

 

 

Elementi essenziali per la lettura di un'opera d'arte (pittura, fotografia, 

film) e per la produzione di elaborati, grafici, plastici, visivi Conoscere le 

opere delle antiche civiltà: la funzione, il significato, le necessità; gli 

artisti e il ruolo da essi ricoperto nelle proprie società 

L’Anno liturgico. 

Utenti destinatari Alunni della classe 4^ A Senza Zaino 
Prerequisiti Saper leggere, comprendere e interpretare semplici testi di vario tipo  

Conoscere l'utilizzo basilare di Internet per scopo di ricerca 
 Saper utilizzare semplici procedure aritmetiche ed elaborare semplici grafici 
 Saper raccogliere ed organizzare informazioni  
Saper utilizzare i software più comuni per produrre testi ed elaborare semplici prodotti multimediali 

Fase di applicazione Secondo bimestre  (dicembre – gennaio) 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO  N°2 

Tempi  24 ore totali 
Italiano 7 ore 
Inglese 4 ore 
Matematica 4 ore 
Scienze 2 ore 
Geografia 1 ora 
Storia 2 ore 
Tecnologia 2 ore 
Arte 2 ore 

Esperienze attivate Ricerca su fonti bibliografiche e nel web Utilizzo dei software necessari alla realizzazione di prodotti multimediali 
Eventi 
 Incontri con esperti esterni  
Interviste, indagini e rilevazioni  
Presentazione del lavoro svolto a compagni e insegnanti. 

Metodologia Lezioni frontali  
Discussioni guidate 
 Cooperative learning  
Learning by doing 
 Role playing  
Attività laboratoriale 
 Tutoring tra pari 
 Flipped classroom 
 Lavoro individualizzato e/o semplificato per alunni in difficoltà di apprendimento 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Insegnanti della classe 
 
Esperti esterni: medici per prevenzione malattie, esperti nel campo dello sport per prevenzione, esperto apicoltura, esperto Legambiente 
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Strumenti Libri di testo 
Cartelloni  
Computer 
LIM  
Laboratorio di informatica 
Riviste  
Biblioteca di classe 
Testi didattici di supporto 
Schede predisposte dal docente 
Drammatizzazione 
Sussidi costruiti dagli stessi alunni, quali cartelloni, giochi, ecc.  
Sussidi audiovisivi  

Valutazione Valutazione del processo: osservazione degli alunni durante il lavoro mediante griglie di osservazione  
Valutazione del prodotto: accuratezza, precisione, efficacia comunicativa, estetica del prodotto finale 
Autovalutazione: descrizione della procedura attuata e delle scelte operate  
 Le abilità e le conoscenze previste dall’UDA verranno verificate, oltre che mediante il prodotto finale, attraverso colloqui, prove 
strutturate, esercitazioni pratiche dai docenti del Consiglio di Classe. 
 

 



LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 
 
1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 
 
2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti competenze e loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che possono 

acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale del sapere.  
 
3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposiz ione, il consolidamento di quanto 

appreso.    
   
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

Titolo UdA: CRESCERE IN MODO SOSTENIBILE 
 
Cosa si chiede di fare: di sviluppare la parte del curricolo di cittadinanza e costituzione relativo a “ Sostenibilità” 
 
 In che modo: con attività laboratoriali, lavori a coppie, a piccoli e grandi gruppi 
 

Quali prodotti: slogan pubblicitario per la tutela dell’ambiente, video documentario realizzato per spiegare la prevenzione delle malattie 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): conoscere il significato della prevenzione e della tutela dell’ambiente 
 
Tempi: secondo  bimestre dell’anno scolastico (dicembre– gennaio) 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…): docenti, genitori esperti, esperti esterni 
 
Criteri di valutazione: partecipazione, impegno ,rispetto delle regole 
 
Valore della UdA in termini di valutazione delle competenze specifiche:  la competenza mirata è la progettazione del  prodotto finale, consapevoli che essa richiede il saper 
leggere una fonte di informazione, saperla rielaborare e saper utilizzare gli strumenti delle discipline che concorrono alla realizzazione dell’UdA 

 



PIANO DI LAVORO UDA 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  CRESCERE IN MODO SOSTENIBILE 

Docenti della classe 

 
PIANO DI LAVORO UDA 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  
  

Fasi Attività  Strumenti  Evidenze osservabili Soggetti coinvolti Tempi Valutazione  

1 
Lettura e comprensione Testi 

Documenti presenti in rete 

Attività da svolgere in 
coppie 

Comprensione del testo  

Verbalizzazione delle 
informazioni ricevute 

Docenti e alunni 
della classe 
quarta 

3h   Dicembre 
 
4h Gennaio 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

2 Produzione di testi Produzione di elaborati 
vari.  
Momenti formativi 
tenuti da esperti 
(medici, esperti di 
sport, giornalista,…) 

Correttezza ortografica, 
chiarezza e coerenza nella 
produzione scritta 

Docenti e alunni 
della classe quarta 

3 h   Dicembre 
 
4h Gennaio 
 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

3 Ascolto e comprensione di comandi, brevi 
testi, filastrocche e 

canti in lingua inglese. 

Lettura di immagini. 
Flashcards 
Schede operative. 
Ascolti e video alla LIM. 

Scambi dialogici 
Interazioni tra pari. 
Semplici produzioni scritte. 

Docenti e alunni 
della classe 
quarta 

2 h Dicembre 
 
2 h Gennaio 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

4 Elaborazione dei dati raccolti in schemi, 
tabelle, diagrammi 

Schede, situazioni reali 
per raccolta dati 
Utilizzo di strumenti 
realizzati dall’insegnante 
da Archivio Senza Zaino 

Grafici, tabelle Docenti e alunni 
della classe quarta 

2 h  
Dicembre 
2h Gennaio 
 
 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

5 Soluzione di situazioni problematiche Testi, schede strutturate 
Lavoro a piccoli gruppi 

Conoscenza dei criteri per 
risolvere 
semplici situazioni 
problematiche 

Docenti e alunni 
della classe quarta 

2 h  
Dicembre 
2h Gennaio 
 
 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

6 Esplorazione di fenomeni con approccio 
scientifico 

Attività da realizzare 
negli spazi esterni alla 
scuola con esperto di 
Legambiente e con 
esperto apicoltura 
Consumo di una sana 
merenda 
Visita al parco” Il 
pettirosso” 

Conoscenza dell’ecosistema e 
della salvaguardia ambientale Docenti e alunni 

della classe quarta 

1 h  
Dicembre 
1 h Gennaio 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

7 Informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, 
reperti iconografici e consultare testi di 
genere diverso, manualistici e non, cartacei e 
digitali. 

Mappe e schemi, grafici 
e tabelle 

Organizzazione delle 
informazioni e delle conoscenze, 
tematizzando e usando le 
concettualizzazioni pertinenti. 

Docenti e alunni 
della classe quarta 

1 h  
Dicembre 
2h Gennaio 

 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 



 

8 Utilizzo consapevole di materiali digitali Principali software 
applicativi utili per lo 
studio 

Uso di programmi come 
videoscrittura, presentazioni, 
fogli di lavoro e  giochi didattici. 

Docenti e alunni 
della classe quarta 

1h Dicembre 
1h Gennaio  

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

9 Salvaguardia dei beni ambientali Aspetti  caratteristici del 
patrimonio ambientale 
e urbanistico e i 
principali monumenti 
storico-artistici. 
Articoli della 
Costituzione 

Elementi essenziali per la lettura 
di un'opera d'arte 

Docenti e alunni 
della classe quarta 

1h Dicembre 
1h Gennaio 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

10 Realizzazione prodotto Slogan pubblicitario per la 
tutela dell’ambiente, 
video documentario 
realizzato per spiegare la 
prevenzione delle malattie 

Organizzazione delle 
informazioni per la realizzazione 
del prodotto 

Docenti e alunni 
della classe quarta 

Fine Gennaio Qualità del prodotto: precisione, 

accuratezza, ordine 

 
 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 Tempi 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO   N°3 

Denominazione VALORI  E LEGALITA’ 

Prodotti MANUALE DI LEGALITA’ PER ONESTI  CITTADINI  

Competenze chiave/competenze culturali 
 

Evidenze osservabili 
 
 

Competenza alfabetica funzionale 

Partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o 
di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando 
messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla 
situazione.  
Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media 
cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. Legge e 
comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il 
senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura 
adeguate agli scopi  
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti 
informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette 
in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; 
acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza 
e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi 
parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

Competenza multilinguistica 

Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO   N°3 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e 
satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie). 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni 
e la loro coerenza. Spiega il procedimento seguito, anche in forma 
scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 
risultati.  
Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad 
esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di 
definizione).  
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di 
variabilità e prendere decisioni. 
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con 
valutazioni di probabilità. 
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto 
dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo 
svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza semplici esperimenti.  
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra 
dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. 
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato 
utilizzando strumenti multimediali. 
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un 
uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

Conoscenza di sé (limiti, capacità..)  
Uso di strumenti informativi  
Acquisizione di un metodo di studio e di lavoro 

 
 

Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 

Riconosce che nel mondo esistono regole del vivere e del convivere da 

rispettare. 

Conosce e condivide i principi fondamentali della Costituzione Italiana 

Competenza digitale 

Utilizza con dimestichezza le più comuni tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un 
dato contesto applicativo, a partire dall’attività di studio 
Presenta il proprio lavoro con modalità originali 

Competenza imprenditoriale 
Uso delle conoscenze apprese per realizzare un prodotto.  
Organizzazione del materiale per realizzare un prodotto 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO   N°3 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le 
concettualizzazioni pertinenti. 
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con 
risorse digitali 
Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere 
artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria.  
Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio 
e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

Abilità 

(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti ad una singola competenza) 
Conoscenze 

(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola competenza) 
Competenza alfabetica funzionale 
Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) 
rispettando i turni di parola Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi 
affrontati in classe  
Cogliere in una discussione le posizioni dei compagni ed esprimere la propria opinione su un 
argomento in modo chiaro e pertinente 
 Ascoltare testi di vario tipo e genere mostrando di saperne cogliere il senso globale e 
riesporli in modo comprensibile a chi ascolta. 
Leggere semplici testi di divulgazione per ricavarne informazioni utili ad ampliare 
conoscenze su temi noti. 
Produrre semplici testi di vario genere legati a scopi concreti (per utilità personale, per 
comunicare con altri, per ricordare, ecc.) e connessi con situazioni quotidiane Raccogliere le 
idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un racconto o di un’esperienza di un 
argomento di studio. 
Rielaborare testi parafrasandoli, completandoli trasformandoli 
Usare in modo appropriato le parole man mano apprese 

Competenza alfabetica funzionale 
Racconto, resoconto, esposizione 
 I registri negli scambi comunicativi formali e informali. 
Letture e comprensione di varie tipologie testuali. 
Letture su tematiche interdisciplinari. 
Scrittura di testi di varie tipologie.  
Stesura di un testo attraverso l’utilizzo di schemi, scalette, mappe, 
modelli dati, parole chiave, sequenze informative. 
Individuazione e analisi di termini e di espressioni di tipo specialistico 

Competenza multilinguistica 
Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate 
chiaramente e identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti 
conosciuti, con l’aiuto di domande dell’insegnante. 
Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò 
che si dice con mimica e gesti 
Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati da supporti visivi, cogliendo il 
loro significato globale e identificando parole e frasi familiari. 
Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe e ad 
interessi personali e del gruppo. 

Competenza multilinguistica 
Istruzioni correlate alla vita della classe. 
Funzioni comunicative per chiedere ed esprimere preferenze 
Lettura e comprensione di messaggi, semplici storie, dialoghi e testi. 
Scrittura di brevi e semplici testi seguendo 
un modello dato, riordino delle sequenze 
di una storia, produzione di testi su 
un modello fornito utilizzando lessico e 
strutture acquisite. 
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Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 
Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, individuando le 
analogie e le differenze (anche in relazione ai quadri socio storici del passato) 
Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, 
proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di vita 
 
 
 
Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimano la struttura. 
Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per 
ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni. Usare le nozioni di frequenza e 
di moda. 
 
Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali, ivi comprese 
quelle globali, in particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo 
 
Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 
Realizzare un oggetto in cartoncino o altri materiali descrivendo preventivamente le 
operazioni principali e documentando successivamente per iscritto e con disegni la sequenza 
delle operazioni. 
Cercare, selezionare, scaricare e installare sul computer un comune programma di utilità con 
la diretta supervisione e il controllo dell’insegnante. 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 
Elementi essenziali di geografia utili a comprendere fenomeni noti 
all’esperienza: migrazioni, popolazioni del mondo e loro usi; clima, 
territorio e influssi umani I settori dell’economia. 
La salvaguardia dell’ambiente naturale e del patrimonio artistico 
culturale. 
 

 
Relazioni e rappresentazioni. 
 Lettura e rappresentazione di dati.  
Elementi essenziali di logica 
 Elementi essenziali di calcolo probabilistico e combinatorio. 
 
 

La salvaguardia dell’ambiente 
 
 
 
 
 

Le rappresentazioni grafiche più comuni. 
Il computer e la LIM. 
 Strumenti e loro funzione 
 La videoscrittura e la videografica 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
Essere consapevoli dei propri comportamenti 
Acquisire un personale metodo di studio 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
I propri limiti e le proprie capacità 

 
Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 
Acquisire il significato di regola, norma e legge nei regolamenti a scuola, nei giochi e negli spazi pubblici 
e/o nelle varie occasioni sociali  
Comprendere la necessità di stabilire e rispettare regole condivise all’interno di un gruppo. 
Mettere in relazione le regole stabilite all’interno della classe, della scuola, della famiglia, della 
comunità di vita con alcuni articoli della Costituzione 
Conoscere e spiegare alcuni articoli della Costituzione italiana per approfondire il concetto di 
democrazia. 

Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 
Patti, regole, norme 

I regolamenti per vivere insieme: ruoli, compiti, rappresentanza 

I regolamenti della città (strade, gestione dei rifiuti, costruzione di edifici...) 

I principi fondamentali della Costituzione 

Il codice della strada e le leggi per la salute 

I vantaggi e i rischi della comunicazione digitale , social network e cyberbullismo 
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Competenza digitale 

Utilizzare consapevolmente le più comuni tecnologie, conoscendone i principi di base 
soprattutto in riferimento agli impianti domestici.  
Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento 
Saper utilizzare dispositivi e procedure per memorizzare dati, per archiviare documenti, per 
leggere link 

Presentare in forma appropriata il proprio lavoro 

Competenza digitale 

Semplici applicazioni tecnologiche quotidiane e relative modalità di 
funzionamento 
principali software applicativi utili per lo studio, con particolare 
riferimento alla videoscrittura, alle presentazioni, ai fogli di lavoro e ai 
giochi didattici. 
I vantaggi e i rischi della comunicazione digitale , social network e cyberbullismo 

Competenza imprenditoriale 

Elaborare e realizzare semplici prodotti di genere 
diverso utilizzando le conoscenze apprese 

Competenza imprenditoriale 
Le fasi di lavoro 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
Rappresentare, in un quadro storico-sociale (fatti, eventi, elementi riconducibili a quadri di 
civiltà, riportati su linee del tempo e su carte storiche), le informazioni che scaturiscono dalle 
tracce del passato presenti sul territorio vissuto. 
Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze. 
Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni 
fra gli elementi caratterizzanti. 
Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici e 
consultare testi di genere diverso, manualistici e non, cartacei e digitali. 
 
Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili, per un 
personale progetto di vita. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
Fonti storiche e loro reperimento 
 I documenti scritti, le fonti materiali e non Documenti storici intenzionali 
e non intenzionali  
Analisi delle fonti storiche e ricostruzione del quadro di civiltà 
Strutture delle civiltà sociali, politiche, economiche, tecnologiche, 
culturali, religiose. 
Mappe e schemi, grafici e tabelle. 
 

 

Sentimenti di solidarietà concretizzati in azioni di aiuto, comprensione e 

tolleranza 

Utenti destinatari Alunni della classe 4^ A Senza Zaino 
Prerequisiti Saper leggere, comprendere e interpretare semplici testi di vario tipo  

Conoscere l'utilizzo basilare di Internet per scopo di ricerca 
 Saper utilizzare semplici procedure aritmetiche ed elaborare semplici grafici 
 Saper raccogliere ed organizzare informazioni  
Saper utilizzare i software più comuni per produrre testi ed elaborare semplici prodotti multimediali 
Conoscere regolamenti interni della classe e dell’Istituto 

Fase di applicazione Terzo  bimestre (febbraio– marzo) 
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Tempi  24 ore totali 
Italiano 8 ore 
Inglese 4 ore 
Matematica 4 ore 
Scienze 1 ora 
Geografia 1 ora 
Storia 2 ore 
Tecnologia 2 ore 
Arte e immagine 2 ore 

Esperienze attivate Ricerca su fonti bibliografiche e nel web Utilizzo dei software necessari alla realizzazione di prodotti multimediali 
 Incontri con esperti esterni Interviste, indagini e rilevazioni  
Presentazione del lavoro svolto a compagni e insegnanti. 

Metodologia Lezioni frontali  
Discussioni guidate 
 Cooperative learning  
Learning by doing 
 Role playing  
Attività laboratoriale 
 Tutoring tra pari 
 Flipped classroom 
 Lavoro individualizzato e/o semplificato per alunni in difficoltà di apprendimento 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Insegnanti della classe 
 

Esperti esterni: (Sovraintendenza BB.CC, Polizia postale, Polizia stradale ,Parrocchie, Oratori, Sacerdoti impegnati nella lotta alla 
criminalità) 

Strumenti Libri di testo 
Cartelloni  
Computer 
LIM  
Laboratorio di informatica 
Riviste  
Biblioteca di classe 
Testi didattici di supporto 
Schede predisposte dal docente 
Drammatizzazione 
Sussidi costruiti dagli stessi alunni, quali cartelloni, giochi, ecc.  
Sussidi audiovisivi  
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Valutazione Valutazione del processo: osservazione degli alunni durante il lavoro mediante griglie di osservazione  
Valutazione del prodotto: accuratezza, precisione, efficacia comunicativa, estetica del prodotto finale 
Autovalutazione: descrizione della procedura attuata e delle scelte operate  
 Le abilità e le conoscenze previste dall’UDA verranno verificate, oltre che mediante il prodotto finale, attraverso colloqui, prove 
strutturate, esercitazioni pratiche dai docenti del Consiglio di Classe. 
 

 



LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 
 
1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 
 
2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti competenze e loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che possono 

acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale del sapere.  
 
3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposiz ione, il consolidamento di quanto 

appreso.    
   
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

Titolo UdA: VALORI  E LEGALITA’ 
 
Cosa si chiede di fare: di sviluppare la parte del curricolo di cittadinanza e costituzione relativo a “Costituzione, democrazia, legalità” 
 
 In che modo: con attività laboratoriali, lavori a coppie, a piccoli e grandi gruppi 
 
Quali prodotti: MANUALE DI LEGALITA’ PER ONESTI  CITTADINI 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): conoscere il valore della legalità anche nei gesti quotidiani 
 
Tempi: terzo bimestre dell’anno scolastico (febbraio  – marzo) 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…): docenti, genitori esperti, esperti esterni 
 
Criteri di valutazione: partecipazione, impegno ,rispetto delle regole 
 
Valore della UdA in termini di valutazione delle competenze specifiche:  la competenza mirata è la progettazione del  prodotto finale, consapevoli che essa richiede il saper 
leggere una fonte di informazione, saperla rielaborare e saper utilizzare gli strumenti delle discipline che concorrono alla realizzazione dell’UdA 

 



PIANO DI LAVORO UDA 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  VALORI  E LEGALITA’ 

Docenti della classe 

 
PIANO DI LAVORO UDA 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  
  

Fasi Attività  Strumenti  Evidenze osservabili Soggetti coinvolti Tempi Valutazione  

1 
Lettura e comprensione Testi 

Documenti presenti in rete 

Attività da svolgere in 
coppie 

Comprensione del testo  

Verbalizzazione delle 
informazioni ricevute 

Docenti e alunni 
della classe 
quarta 

4h   Febbraio 
 
4h Marzo 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

2 Produzione di testi Produzione di elaborati 
vari.  
Momenti formativi 
tenuti da esperti 
(politico locale, 
giornalista, 
sacerdote impegnato 
nella lotta alla 
criminalità…) 

Correttezza ortografica, 
chiarezza e coerenza nella 
produzione scritta 

Docenti e alunni 
della classe quarta 

4h   Febbraio 
 
4h Marzo 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

3 Ascolto e comprensione di comandi, brevi 
testi, filastrocche e 

canti in lingua inglese. 

Lettura di immagini. 
Flashcards 
Schede operative. 
Ascolti e video alla LIM. 

Scambi dialogici 
Interazioni tra pari. 
Semplici produzioni scritte. 

Docenti e alunni 
della classe 
quarta 

2 h Febbraio 
 
2 h 
Marzo 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

4 Elaborazione dei dati raccolti in schemi, 
tabelle, diagrammi 

Schede, situazioni reali 
per raccolta dati 
Utilizzo di strumenti 
realizzati dall’insegnante 
da Archivio Senza Zaino 

Grafici, tabelle Docenti e alunni 
della classe quarta 

2 h  
Febbraio 
2h Marzo 
 
 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

5 Soluzione di situazioni problematiche Testi, schede strutturate 
Lavoro a piccoli gruppi 

Conoscenza dei criteri per 
risolvere 
semplici situazioni 
problematiche 

Docenti e alunni 
della classe quarta 

2 h  
Febbraio 
2h Marzo 
 
 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

6 Esplorazione di fenomeni con approccio 
scientifico 

Attività sulle 
trasformazioni 
ambientali 

La salvaguardia dell’ambiente 
Docenti e alunni 
della classe quarta 

1 h  
Febbraio 
 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

7 Informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, 
reperti iconografici e consultare testi di 
genere diverso, manualistici e non, cartacei e 
digitali. 
 

Mappe e schemi, grafici 
e tabelle 
Articoli della 
Costituzione 

Organizzazione delle 
informazioni e delle conoscenze, 
tematizzando e usando le 
concettualizzazioni pertinenti. 

Docenti e alunni 
della classe quarta 

1 h  
Febbraio 
2h Marzo 

 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 



8 Salvaguardia dei beni ambientali Aspetti  caratteristici del 
patrimonio ambientale 
e urbanistico e i 
principali monumenti 
storico-artistici. 

 

Elementi essenziali per la lettura 
di un'opera d'arte 

Docenti e alunni 
della classe quarta 

1h Febbraio 
1hMarzo 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

9 Utilizzo consapevole di materiali digitali Principali software 
applicativi utili per lo 

studio 

Uso di programmi come 
videoscrittura, presentazioni, 
fogli di lavoro e  giochi didattici. 

Docenti e alunni 
della classe quarta 

1h Febbraio 
1h Marzo 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

10 Realizzazione prodotto Manuale di legalita’ per 
onesti  cittadini 

Organizzazione delle 
informazioni per la realizzazione 
del prodotto 

Docenti e alunni 
della classe quarta 

Fine Marzo Qualità del prodotto: precisione, 

accuratezza, ordine 

 
 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 
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Denominazione IL MONDO E’ LA MIA CASA 

Prodotti ORGANIZZAZIONE DI  UNA FESTA DEI POPOLI 

Competenze chiave/competenze culturali 
 

Evidenze osservabili 
 
 

Competenza alfabetica funzionale 

Partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o 
di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando 
messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla 
situazione.  
Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media 
cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. Legge e 
comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il 
senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura 
adeguate agli scopi  
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti 
informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette 
in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; 
acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza 
e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi 
parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

Competenza multilinguistica 

Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. 
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Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e 
satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie). 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni 
e la loro coerenza. Spiega il procedimento seguito, anche in forma 
scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 
risultati.  
Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad 
esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di 
definizione).  
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di 
variabilità e prendere decisioni. 
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con 
valutazioni di probabilità. 
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto 
dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo 
svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza semplici esperimenti.  
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra 
dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. 
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato 
utilizzando strumenti multimediali. 
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un 
uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

Conoscenza di sé (limiti, capacità..)  
Uso di strumenti informativi  
Acquisizione di un metodo di studio e di lavoro 

 
 

Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 

Partecipa alla costruzione di collettività multiculturali rispettando ed 

accogliendo senza discriminazioni e pregiudizi  

Riconosce nelle forme di cooperazione e solidarietà strategie per migliorare le 

relazioni interpersonali e sociali 

 

Competenza digitale 

Utilizza con dimestichezza le più comuni tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un 
dato contesto applicativo, a partire dall’attività di studio 
Presenta il proprio lavoro con modalità originali 
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Competenza imprenditoriale 
Uso delle conoscenze apprese per realizzare un prodotto.  
Organizzazione del materiale per realizzare un prodotto 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le 
concettualizzazioni pertinenti. 
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con 
risorse digitali 

Abilità 

(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti ad una singola competenza) 
Conoscenze 

(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola competenza) 
Competenza alfabetica funzionale 
Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) 
rispettando i turni di parola Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi 
affrontati in classe  
Cogliere in una discussione le posizioni dei compagni ed esprimere la propria opinione su un 
argomento in modo chiaro e pertinente 
 Ascoltare testi di vario tipo e genere mostrando di saperne cogliere il senso globale e 
riesporli in modo comprensibile a chi ascolta. 
Leggere semplici testi di divulgazione per ricavarne informazioni utili ad ampliare 
conoscenze su temi noti. 
Produrre semplici testi di vario genere legati a scopi concreti (per utilità personale, per 
comunicare con altri, per ricordare, ecc.) e connessi con situazioni quotidiane Raccogliere le 
idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un racconto o di un’esperienza di un 
argomento di studio. 
Rielaborare testi parafrasandoli, completandoli trasformandoli 
Usare in modo appropriato le parole man mano apprese 

Competenza alfabetica funzionale 
Racconto, resoconto, esposizione 
 I registri negli scambi comunicativi formali e informali. 
Letture e comprensione di varie tipologie testuali. 
Letture su tematiche interdisciplinari. 
Scrittura di testi di varie tipologie.  
Stesura di un testo attraverso l’utilizzo di schemi, scalette, mappe, 
modelli dati, parole chiave, sequenze informative. 
Individuazione e analisi di termini e di espressioni di tipo specialistico 

Competenza multilinguistica 
Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate 
chiaramente e identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti 
conosciuti, con l’aiuto di domande dell’insegnante. 
Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati da supporti visivi, cogliendo il 
loro significato globale e identificando parole e frasi familiari. 
accompagnati da supporti visivi, cogliendo il loro significato globale e identificando parole e 
frasi familiari 
Identificare il lessico delle principali tradizioni, festività e caratteristiche culturali del mondo 
anglosassone. 

Competenza multilinguistica 
Istruzioni correlate alla vita della classe. 
Funzioni comunicative per chiedere ed esprimere preferenze 
Lettura e comprensione di messaggi, semplici storie, dialoghi e testi. 
Scrittura di brevi e semplici testi seguendo un modello dato, riordino 
delle sequenze 
di una storia, produzione di testi su un modello fornito utilizzando lessico 
e strutture 
acquisite. 
Lessico relativo e ad alcuni aspetti culturali anglosassoni. 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO   N°4 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 
Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, individuando le 
analogie e le differenze (anche in relazione ai quadri socio storici del passato) 
 
 
 
Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimano la struttura. 
Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per 
ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni. Usare le nozioni di frequenza e 
di moda. 
 
Proseguire l’osservazione e l’ interpretazione delle trasformazioni ambientali, ivi comprese 
quelle globali, in particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo 
 
 
Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 
Realizzare un oggetto in cartoncino o altri materiali descrivendo preventivamente le 
operazioni principali e documentando successivamente per iscritto e con disegni la sequenza 
delle operazioni. 
Cercare, selezionare, scaricare e installare sul computer un comune programma di utilità con 
la diretta supervisione e il controllo dell’insegnante. 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 
Elementi essenziali di geografia utili a comprendere fenomeni noti 
all’esperienza: migrazioni, popolazioni del mondo e loro usi; clima, 
territorio e influssi umani I settori dell’economia. 
 

Relazioni e rappresentazioni. 
 Lettura e rappresentazione di dati.  
Elementi essenziali di logica 
 Elementi essenziali di calcolo probabilistico e combinatorio. 
 
 

La salvaguardia dell’ambiente 
 
 
 
 

 
 
 
Le rappresentazioni grafiche più comuni. 
Il computer e la LIM. 
 Strumenti e loro funzione 
 La videoscrittura e la videografica 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
Essere consapevoli dei propri comportamenti 
Acquisire un personale metodo di studio 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
I propri limiti e le proprie capacità 

 
Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 
Riconoscere nella diversità un’opportunità di arricchimento 
Manifestare il proprio punto di vista, ascoltare quello degli altri e confrontarsi in modo costruttivo  
Confrontare usi e costumi di stili di vita propri e di altre culture, individuandone somiglianze e 
differenze. 

Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 
Tradizioni, usanze, modi di vivere nei diversi luoghi italiani e del mondo (lingua, 

storia, musica, religione, giochi, alimentazione ...) 

Il fenomeno migratorio. 

Competenza digitale 

Utilizzare consapevolmente le più comuni tecnologie, conoscendone i principi di base 
soprattutto in riferimento agli impianti domestici.  
Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento 
Saper utilizzare dispositivi e procedure per memorizzare dati, per archiviare documenti, per 
leggere link 

Presentare in forma appropriata il proprio lavoro 

Competenza digitale 

Semplici applicazioni tecnologiche quotidiane e relative modalità di 
funzionamento 
principali software applicativi utili per lo studio, con particolare 
riferimento alla videoscrittura, alle presentazioni, ai fogli di lavoro e ai 
giochi didattici. 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO   N°4 

Competenza imprenditoriale 

Elaborare e realizzare semplici prodotti di genere 
diverso utilizzando le conoscenze apprese 

Competenza imprenditoriale 
Le fasi di lavoro 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
Rappresentare, in un quadro storico-sociale (fatti, eventi, elementi riconducibili a quadri di 
civiltà, riportati su linee del tempo e su carte storiche), le informazioni che scaturiscono dalle 
tracce del passato presenti sul territorio vissuto. 
Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze. 
Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni 
fra gli elementi caratterizzanti. 
Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici e 
consultare testi di genere diverso, manualistici e non, cartacei e digitali. 
 
Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla propria 
e ad altre culture  
 
 
Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
Fonti storiche e loro reperimento 
 I documenti scritti, le fonti materiali e non Documenti storici intenzionali 
e non intenzionali  
Analisi delle fonti storiche e ricostruzione del quadro di civiltà 
Strutture delle civiltà sociali, politiche, economiche, tecnologiche, 
culturali, religiose. 
Mappe e schemi, grafici e tabelle. 
 

 

 

L’artigianato presente nel territorio messo a confronto con artigianato di 

altri popoli 

Le religioni nel mondo. 

Utenti destinatari Alunni della classe 4^ A Senza Zaino 
Prerequisiti Saper leggere, comprendere e interpretare semplici testi di vario tipo  

Conoscere l'utilizzo basilare di Internet per scopo di ricerca 
 Saper utilizzare semplici procedure aritmetiche ed elaborare semplici grafici 
 Saper raccogliere ed organizzare informazioni  
Saper utilizzare i software più comuni per produrre testi ed elaborare semplici prodotti multimediali 

Fase di applicazione Quarto bimestre (aprile – maggio) 
Tempi  24 ore totali 

Italiano 8 ore 
Inglese 4 ore 
Matematica 4 ore 
Scienze 1 ora 
Geografia 1 ora 
Storia 2 ore 
Tecnologia 2 ore 
Arte e immagine 2 ore 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO   N°4 

Esperienze attivate Ricerca su fonti bibliografiche e nel web Utilizzo dei software necessari alla realizzazione di prodotti multimediali 
 Incontri con esperti esterni Interviste, indagini e rilevazioni  
Presentazione del lavoro svolto a compagni e insegnanti. 

Metodologia Lezioni frontali  
Discussioni guidate 
 Cooperative learning  
Learning by doing 
 Role playing  
Attività laboratoriale 
 Tutoring tra pari 
 Flipped classroom 
 Lavoro individualizzato e/o semplificato per alunni in difficoltà di apprendimento 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Insegnanti della classe 
 
Esperti esterni: associazioni equo solidali, oratori, sacerdoti missionari, politica delle pari opportunità 

Strumenti Libri di testo 
Cartelloni  
Computer 
LIM  
Laboratorio di informatica 
Riviste  
Biblioteca di classe 
Testi didattici di supporto 
Schede predisposte dal docente 
Drammatizzazione 
Sussidi costruiti dagli stessi alunni, quali cartelloni, giochi, ecc.  
Sussidi audiovisivi  

Valutazione Valutazione del processo: osservazione degli alunni durante il lavoro mediante griglie di osservazione  
Valutazione del prodotto: accuratezza, precisione, efficacia comunicativa, estetica del prodotto finale 
Autovalutazione: descrizione della procedura attuata e delle scelte operate  
 Le abilità e le conoscenze previste dall’UDA verranno verificate, oltre che mediante il prodotto finale, attraverso colloqui, prove 
strutturate, esercitazioni pratiche dai docenti del Consiglio di Classe. 
 

 



LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 
 
1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 
 
2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti competenze e loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che possono 

acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale del sapere.  
 
3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto 

appreso.    
   
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

Titolo UdA: IL MONDO E’ LA MIA CASA 
 
Cosa si chiede di fare: di sviluppare la parte del curricolo di cittadinanza e costituzione relativo a “Dialogo interculturale” 
 
 In che modo: con attività laboratoriali, lavori a coppie, a piccoli e grandi gruppi 
 
Quali prodotti: ORGANIZZAZIONE DI UNA FESTA DEI POPOLI 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): conoscere il significato di multiculturalità 
 
Tempi: quarto bimestre dell’anno scolastico (aprile – maggio) 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…): docenti, genitori esperti, esperti esterni 
 
Criteri di valutazione: partecipazione, impegno ,rispetto delle regole 
 
Valore della UdA in termini di valutazione delle competenze specifiche:  la competenza mirata è la progettazione del  prodotto finale, consapevoli che essa richiede il saper 
leggere una fonte di informazione, saperla rielaborare e saper utilizzare gli strumenti delle discipline che concorrono alla realizzazione dell’UdA 

 



PIANO DI LAVORO UDA 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  IL MONDO E’ LA MIA CASA 

Docenti della classe 

 
PIANO DI LAVORO UDA 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  
  

Fasi Attività  Strumenti  Evidenze osservabili Soggetti coinvolti Tempi Valutazione  

1 
Lettura e comprensione Testi 

Documenti presenti in rete 

Attività da svolgere in 
coppie 

Comprensione del testo  

Verbalizzazione delle 
informazioni ricevute 

Docenti e alunni 
della classe 
quarta 

4h   Aprile 
 
4h Maggio 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

2 Produzione di testi Produzione di elaborati 
vari.  
Momenti formativi 
tenuti da esperti 
(esponenti di diverse 
culture e religioni 
giornalista,…) 

Correttezza ortografica, 
chiarezza e coerenza nella 
produzione scritta 

Docenti e alunni 
della classe quarta 

4h   Aprile 
 
4h Maggio 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

3 Ascolto e comprensione di comandi, brevi 
testi, filastrocche e 

canti in lingua inglese. 

Lettura di immagini. 
Flashcards 
Schede operative. 
Ascolti e video alla LIM. 

Scambi dialogici 
Interazioni tra pari. 
Semplici produzioni scritte. 

Docenti e alunni 
della classe 
quarta 

2 h Aprile 
 
2 h Maggio 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

4 Elaborazione dei dati raccolti in schemi, 
tabelle, diagrammi 

Schede, situazioni reali 
per raccolta dati 
Utilizzo di strumenti 
realizzati dall’insegnante 
da Archivio Senza Zaino 

Grafici, tabelle Docenti e alunni 
della classe quarta 

2 h  
Aprile 
2h Maggio 
 
 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

5 Soluzione di situazioni problematiche Testi, schede strutturate 
Lavoro a piccoli gruppi 

Conoscenza dei criteri per 
risolvere 
semplici situazioni 
problematiche 

Docenti e alunni 
della classe quarta 

2 h  
Aprile 
2h Maggio 
 
 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

6 Esplorazione di fenomeni con approccio 
scientifico 

Attività da realizzare 
negli spazi esterni alla 
scuola: cambiamenti 
nell’ambiente 

Salvaguardia dell’ambiente 
Docenti e alunni 
della classe quarta 

1 h  
Maggio 
 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 

7 Informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, 
reperti iconografici e consultare testi di 
genere diverso, manualistici e non, cartacei e 
digitali. 
 

Mappe e schemi, grafici 
e tabelle 

Organizzazione delle 
informazioni e delle conoscenze, 
tematizzando e usando le 
concettualizzazioni pertinenti. 

Docenti e alunni 
della classe quarta 

1 h  
Aprile 
2h Maggio 

 

Schede strutturate e non e 
quant’altro si ritiene opportuno da 
parte dei docenti. 



8 Realizzazione prodotto Organizzazione di una 
festa dei popoli 

Organizzazione delle 
informazioni per la realizzazione 
del prodotto 

Docenti e alunni 
della classe quarta 

Fine maggio Qualità del prodotto: precisione, 

accuratezza, ordine, creatività 

 
 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 Tempi 

Fasi APRILE MAGGIO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 
 

 

 
 

  
 

  



Durante gli incontri di programmazione, le docenti del Consiglio di Classe provvederanno alla compilazione dei seguenti strumenti 

di lavoro: 

    PLANNING SETTIMANALE 

INTRODUZIONE 

FINALITA’ 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

AMBITI 



 

Fasi Temp
i 

Spazi

/ 

aree 

Soggett

i 

Coinvolt

i 

Attività Strumenti, 
materiali e 
tecnologie 

Obiettivi

/ mete 

Valutazione e/o 
auto- valutazione 
dell’esperienza di 
apprendimento 
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                   MAPPA GENERATRICE                     DIAGRAMMA DI GANNT 

 

 
                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 Tempi 

Fasi   
1   
2   
3   
4   
5   

EDUCAZIONE CIVICA 

ITALIANO 
. 

SCIENZE 
 

MATEMATICA RELIGIONE 

ARTE E IMMAGINE 

STORIA 
 

INGLESE 
 

GEOGRAFIA 
 

MUSICA – ED. FISICA 
 

TECNOLOGIA 
 



AUTOVALUTAZIONE CLASSI 1^ E   2^ 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

AUTOVALUTAZIONE CLASSI 3^ E   4^ 

 
QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE 

Come consideri l’attività svolta? 

Molto interessante □ Abbastanza interessante □ Poco interessante □ 

 

 
Come è stata per te? 

Molto facile □ Abbastanza facile □ Difficile □ 

 

 
Ti piacerebbe partecipare ad altre attività simili? 

Molto □ Poco □ Per niente □ 

 

 
Cosa hai imparato durante l’attività? (Risposta aperta guidata) 

 
 
 
 

 
Quali difficoltà hai incontrato? (Risposta aperta guidata) 

 
 
 



 

 
Come valuti il tuo lavoro? 

Molto buono □ Sufficiente □ Insufficiente □ 

 

 
Quanto pensi d’aver contribuito? 

Tanto □ Poco □ Per niente □ 
 
 
 

Alunno                                                             Classe                                               data                                                      

 



ILLUSTRA CON L’ EMOTICON IL TUO GIUDIZIO SUL LAVORO SVOLTO 

 
 

 

 

 
 

 

: 

 NON SO L’ARGOMENTO 

SO L’ARGOMENTO CON AIUTO DI COMPAGNI O INSEGNANTI 
 

 SO L’ARGOMENTO 

SO L’ARGOMENTO E SO SPIEGARLO AGLI ALTRI 



 

MAPPA DEL TERRITORIO  

COMUNITA’ EDUCANTE  

 

La scuola è parte di un processo sociale molto  complesso e si muove con una incertezza dovuta a impostazioni forse troppo tradizionali, poiché i sistemi 
scolastici non sempre riescono a incidere radicalmente in un contesto sociale di cui colgono soltanto singole dimensioni, allontanandosi dal punto di vista di 
chi vive e opera negli altri sottosistemi, come quello economico, finanziario o produttivo. 
L’intervento educativo della scuola e delle altre agenzie non formali e formali si trova inserito in un sistema assai complesso, costituito da un variegato 
arcipelago di operatori che, in maniera sinergica, dovrebbero contribuire alla formazione delle personalità, all’arricchimento del patrimonio di abilità e 
competenze, al miglioramento dell’inserimento sociale. Tale convergenza, tuttavia, appare sempre più difficoltosa e spesso, quando il sistema si presenta in 
forma disorganica e contraddittoria, la semplice coesistenza e sovrapposizione delle diverse agenzie formative si rivela causa di disorientamento e di 
confusione. 
La scuola moderna, quindi, per ricostruire una nuova idea di futuro, deve superare la propria autoreferenzialità e, partendo dai canali di autonomia 
funzionale, deve favorire l’interazione con la famiglia, quale sede primaria di educazione; valorizzare le risorse culturali, ambientali e strumentali offerte dal 
territorio e promuovere il loro razionale coordinamento. La sfida è certamente difficile, poiché le agenzie educative sono molteplici e talvolta neanche 
esplicite, tanto che gli stessi tentativi di classificazione risultano spesso riduttivi e devianti. Da una prima analisi verifichiamo che intorno al territorio in cui è 
ubicato il nostro Istituto sono presenti diverse agenzie educative con le quali è possibile iniziare una produttiva interazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ISTITUTO 

MEDAGLIE D’ORO 

 

ORATORIO SALESIANO 

BIBLIOTECA 
PROVINCIALE 

ASSOCIAZIONE 
SCOUT CHIESA 
MEDAGLIA 
MIRACOLOSA 

LEGAMBIENT
E 

PARCO PINOCCHIO 



 

 

  

 

IPOTESI DI ATTIVITA’ DA INSERIRE NELLA PROGETTAZIONE 

 

ORATORIO SALESIANO 

 Organizzazione momenti di formazione per genitori 

 Momenti di aggregazione durante l’anno liturgico 

 Attività sportive con PGS 

 

ASSOCIAZIONE SCOUT MEDAGLIA MIRACOLOSA 

 Attività da programmare in vari momenti dell’anno  

 Attività formativa per gli alunni 

 

BIBLIOTECA PROVINCIALE 

 Laboratori di lettura 

 Partecipazione a visite guidate e/o eventuali concorsi 

 

LEGAMBIENTE 

 Incontri con gli esperti  

 Partecipazione ad eventuali concorsi 

 Attività da inserire nelle progettazioni disciplinari 

PARCO PINOCCHIO 

COMPAGNIA 
TEATRALE AL 
DI LA’ DEI 
SOGNI  

TEATRO GHIRELLI 
ASSOCIAZIONE 
ASD           
FUTURA 



 Pianificazione di attività da svolgere in ambienti esterni alla scuola 

 Organizzazione momenti di festa con le famiglie 

COMPAGNIA TEATRALE AL DI LA’ DEI SOGNI 

 Spettacoli teatrali a scuola 

 Laboratorio teatrale in orario extracurricolare 

 Laboratorio teatrale per genitori 

 

TEATRO GHIRELLI 

 Programmazione stagione teatrale per le scuole 

 

 

ASSOCIAZIONE ASD FUTURA 

 Calcio femminile 

 

Le associazioni e le altre agenzie educative presenti nel territorio sono state contattate nel periodo precedente alla sospensione delle lezioni per il COVID-19, sicuramente saranno 

ricontattate appena la situazione si stabilizzerà. Alcune propongono attività a costo zero, altre chiedono un contributo economico a carico della scuola o delle famiglie. 

 

                               ATTIVITA' DA INSERIRE NELLE PROGETTAZIONI ANNUALI  

 
ORATORIO SALESIANO 
 

RELIGIONE 

 AVVENTO 

 SAN GIOVANNI BOSCO 

 QUARESIMA 

 MARIA AUSILIATRICE 
MUSICA – ARTE 

 FESTINSIEME 
 
EDUCAZIONE FISICA 

 ATTIIVTA’ PGS 

 
BIBILOTECA PROVINCIALE 

ITALIANO - STORIA 

 LABORATORI DI LETTURA ANIMATA 



 VISITE GUIDATE 
 

 
 
 

LEGAMBIENTE ITALIANO – SCIENZE- GEOGRAFIA - ARTE 

 INCONTRI CON ESPERTI 

 ATTIVITA’ DA INSERIRE NELLA 
PROGETTAZIONE DISCIPLINARE 

 CONCORSI -MOSTRE 
 
 

ASSOCIAZIONE ASD FUTURA 
 

EDUCAZIONE FISICA 

 ATTIVITA’ CON ESPERTO 
 

 

 La comunità educante si arricchisce anche della presenza di genitori, nonni e altri familiari disponibili a collaborare gratuitamente  con la scuola  in veste di esperti sia all’interno di laboratori 

sia  con interventi singoli durante una lezione. 

La disponibilità viene offerta anche per la realizzazione di eventi nel corso dell’anno scolastico e per la realizzazione della Fabbrica degli Strumenti nel plesso Costa 

                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 



                             

 
 

PROPOSTA LABORATORI CLASSI SENZA ZAINO ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA LABORATORI  CLASSI SECONDE E TERZE SENZA ZAINO 

LABORATORI DESTINATARI INCONTRI GRUPPI 

LETTURA ANIMATA CLASSI SECONDE E TERZE UNA VOLTA AL MESE 

PITTURA CLASSI SECONDE E TERZE UNA VOLTA AL MESE 

UNA SANA MERENDA CLASSI SECONDE E TERZE UNA VOLTA AL MESE 

ORTO DIDATTICO CLASSI SECONDE E TERZE UNA VOLTA AL MESE 

CODING CLASSI SECONDE E TERZE UNA VOLTA AL MESE 

DAMA CLASSI SECONDE E TERZE UNA VOLTA AL MESE 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA LABORATORI  SCUOLA INFANZIA ANNI 5 – CLASSI PRIME  SENZA ZAINO                                  
(DA PROPORRE A F.S. CONTINUITA’) 

LABORATORI DESTINATARI INCONTRI GRUPPI 

LETTURA ANIMATA ANNI 5 – CLASSI PRIME UNA VOLTA AL MESE 

RIUSO CREATIVO  ANNI 5 – CLASSI PRIME UNA VOLTA AL MESE 

UNA SANA MERENDA ANNI 5 – CLASSI PRIME UNA VOLTA AL MESE 

ORTO DIDATTICO ANNI 5 – CLASSI PRIME UNA VOLTA AL MESE 

CODING ANNI 5 – CLASSI PRIME UNA VOLTA AL MESE 



 

 

PROPOSTA LABORATORI  CLASSE QUARTA SENZA ZAINO 

LABORATORI DESTINATARI INCONTRI GRUPPI 

LETTURA ANIMATA CLASSE QUARTA UNA VOLTA AL MESE 

LABORATORIO DI CUCINA CLASSE QUARTA UNA VOLTA AL MESE 

UNA SANA MERENDA CLASSE QUARTA UNA VOLTA AL MESE 

ORTO DIDATTICO CLASSE QUARTA UNA VOLTA AL MESE 

CODING CLASSE QUARTA UNA VOLTA AL MESE 

SCACCHI CLASSE QUARTA UNA VOLTA AL MESE 

 

 

 

                          PROPOSTA LABORATORIO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO CLASSI SENZA ZAINO 

ATTIVITA’        DESTINATARI    CADENZA INCONTRI 

GIOCHI DIDATTICI DA TAVOLO 
GIOCHI INTERATTIVI 

CLASSI PRIME FASCE DI LIVELLO UNA VOLTA AL  MESE 

ESERCITAZIONE INVALSI CLASSE SECONDA QUINDICINALE 

OLIMPIADI DI ITALIANO 
KANGAUROU DI MATEMATICA 

CLASSE TERZA PER FASCE DI 
LIVELLO 

UNA VOLTA AL  MESE 

OLIMPIADI DI ITALIANO 
KANGAUROU DI MATEMATICA 

CLASSE QUARTA PER FASCE DI 
LIVELLO 

UNA VOLTA AL  MESE 
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