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ESERIENZA DI APPRENDIMENTO: DIFENDIAMO IL MARE 
CURRICOLO DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

AREA TEMATICA: DIGNITA’ E DIRITTI ALTRUI 

FINALITA’ 
Considerando il 14° obiettivo dell’Agenda 2030 che ha per finalità la 
conservazione e l’utilizzo in modo durevole degli oceani, dei mari e delle 
risorse marine per uno sviluppo sostenibile, coinvolgiamo emotivamente 
i bambini per creare in essi un sentimento di empatia e rispetto nei 
confronti dell’ambiente marino, dei suoi abitanti e delle loro biodiversità, 
e per sviluppare in essi uno spirito ambientalista. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 Imparare ad imparare. 

 Progettare. 

 Comunicare. 

 Collaborare e partecipare. 

 Agire in modo autonomo e responsabile. 
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 Risolvere problemi. 

 Individuare collegamenti e relazioni. 

 Acquisire e interpretare l’informazione. 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
✓ Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia. 

✓ Competenze sociali e civiche. 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA: 

▪ Il bambino s’interessa agli organismi viventi e al loro ambiente 
naturale. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO GENERALI 
L’alunno: 

✓ Scoprire la biodiversità marina e rispettare l’ambiente marino. 
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SCHEDA DI LAVORO 
 

Fa 

si 

Tempi Obiettivi/ 

mete 

Anni 3 

Obiettivi/ 

mete 

Anni 4 

Obiettivi/ 

mete 

Anni 5 

Spazi/ 

aree 

Soggetti 

Coinvolti 

Attività Strumenti, 
materiali e 
tecnologie 

Valutazione 
e auto- 
valutazione 
dell’espe 

rienza di 
apprendi 

mento 

1
. I

n
iz

ia
le

 

M
ES

E 
D

I O
TT

O
B

R
E 

Ricordare 
esperienze 
legate al 
mare. 

Riferire 
esperienze 
e 
sensazioni 
legate al 
mare. 

Raccontare 
esperienze 
e 
sensazioni 
legate al 
mare, 
fornire 
osservazio 
ni al 
riguardo. 

Aule e 
aree, 
interne ed 
esterne al 
plesso 
scolastico, 
scelte e 
predispo 
ste 
apposita 

Tutto il 
personale 
scolastico 
Docente e 
non 
docente, 
tutti gli 
alunni, di 
tutte le 
sezioni. 

L’insegnante 
tiene conto 
delle varie 
forme di 
aggregazione 
permesse dalle 
norme anti- 
covid19 
(individuale, a 
coppie, a 

Strumenti 
didattici di 
cancelleria 
sono 
adeguate a 
promuove 
re l’autono 
mia e 
l’apprendi 
mento 

Osservazio 
ne, 
classificazio 
ne dei 
livelli di 
apprendim 
ento 
(esperto/ 
avanzato, 
adeguato/i 
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2
. I

n
te

rm
e

d
io

 

M
ES

E 
D

I N
O

V
EM

B
R

E 

Conoscere i 
principali 
animali 
marini. 

Saper 
cogliere la 
diversità 
tra i 
differenti 
abitanti del 
mare. 

Vivere la 
diversità 
come una 
risorsa, tra 
gli esseri 
umani così 
come tra i 
diversi 
animali 
marini. 

mente, 
organizza 
te e 
ordinate, 
in modo 
da 
favorire il 
miglior 
ambiente 
di 
apprendi 
mento 
possibile 
per gli 
alunni. 

 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, 
differenziazion 
e per 
laboratori, 
lezione 
frontale, 
ideazione, 
proposta o 
scelta 
autonoma 
delle attività da 
parte degli 

degli 
alunni. 
Pannelli, 
cartelloni, 
etichettatu 
re 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. 

ntermedio 
e 
principiant 
e / base; 
iniziale), 
revisione e 
raccolta dei 
feedback 
dei 
bambini, 
rubriche 
valutative, 
documenta 
zioni visive 
(foto e 
video), 
modeling 
(esecuzion 
e di un 
compito 
attraverso 
l’imitazione 
di modelli), 
piccoli 
compiti 
autentici e 
di realtà, 

3
. A

va
n

za
to

 

M
ES

E 
D

I D
IC

EM
B

R
E 

Distinguere 
i principali 
animali 
marini e 
percepirne 
le 
differenze. 

Conoscere 
ciò che 
distingue 
ogni essere 
vivente e 
ne 
caratterizza 
la funzione 
all’interno 
dell’intero 
ecosistema 
. 

Comprende 
re lo scopo 
e la 
necessità di 
salvaguar 
dare la 
biodiversità 
. 
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       alunni. 
Gioca vari 
ruoli: frontale, 
di 
affiancamento, 
presenza 
/assenza. 
L’insegnante 
regola l’uso 
appropriato 
della voce, 
proponendo 
anche 
momenti di 
silenzio e 
ascolto. 
Realizza un 
sistema di 
reciproca 
attenzione e 
responsabilità, 
con compiti 
condivisi tra 
adulti e 
bambini, 
favorendo il 
tutoring. 

 realizzazio 
ne di 
elaborati di 
vario 
genere, con 
tecniche e 
materiali 
differenti. 
Autocontro 
llo 
dell’errore. 

4
. F

in
al

e
 

M
ES

E 
D

I G
EN

N
A

IO
 

Compren 
dere chi e 
perché 
“sporca” il 
mare e 
come si 
può 
difenderlo. 

Esprimere 
la propria 
vicinanza 
emotiva 
con 
l’ambiente 
marino e i 
suoi 
abitanti. 

Dimostrare 
di aver 
maturato 
una 
propria 
coscienza 
ecologica e 
ambientali 
sta. 
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       L’insegnante 
offre spunti 
per l’utilizzo di 
varie modalità 
espressive/arti 
stiche 
(grafico/pittori 
che, 
manipolative, 
mimo, 
drammatizzazi 
one, 
recitazione, 
canto 
individuale). 
Promuove 
l’immaginazion 
e e 
l’invenzione di 
storie. 
L’insegnante 
collabora alla 
creazione di 
“strumenti 
didattici” 
specifici della 
metodologia 
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       SZ. 
Predispone 
piccoli compiti 
di realtà e 
autentiche 
simulazioni di 
situazioni di 
pericolo. 
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MAPPA GENERATRICE 
 
 

 

Arricchire il proprio 
lessico con le parole 

che indicano 

l’ambiente marino e le 

sue specie animali. 

Numerare, 

differenziare, 

distinguere, 

classificare. Conoscere 
l’ambiente 

marino e la sua 

biodiversità. 

Riconoscere le 
differenze che 

contraddistinguono 

le diverse specie 

marine e la loro 

biodiversità. 

Comprendere 
quanto tempo 

abbiamo a 

disposizione per 

salvare il mare e i 

suoi abitanti 

dall’inquinamento. 

Esprimere la propria 
vicinanza emotiva 

con l’ambiente 

marino e i suoi 

abitanti. 

Individuare cosa 
inquina il mare e 

immaginare 

strategie per 

poterlo difendere. 
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DIAGRAMMA DI GANNT 
 
 
 
 

  Tempi   

Fasi Ottobre Novembre Dicembre Gennaio 

1     

2     

3     

4     
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UDA: DIFENDIAMO IL MARE 
Considerando il 14° obiettivo dell’Agenda 2030 che ha per finalità la 
c onservazione e l’utilizzo in modo durevole degli oceani, dei mari e delle 
risorse marine per uno sviluppo sostenibile , coinvolgiamo emotivamente 
i bambini per creare in essi un sentimento di empatia e rispetto nei 
confronti dell’ambiente marino, dei suoi abitanti e delle loro biodiversità, 
e per sviluppare in essi uno spirito ambientalista. 
“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). 
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• 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 
sviluppare 
la capacità 
organizzati 
va. 

Angolo delle 
attività di vita 
pratica. 
Angolo delle 
attività 
sensoriali. 
Angolo del 
linguaggio, 
dell’ascolto e 
del libro. 
Angolo della 
mente logico- 
matematica. 
Angolo di 
educazione 

cosmica. 

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. 
Suoni, ritmi, 
movimento. 
I suoni organizzati: 
analisi e riproduzione 
ninne nanne, 
filastrocche, 
cantilene, 
l’inventa canto; 
l’inventa orchestra. 

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. 
Materiali 
sensoriali: 
Tavolette del liscio 
e del ruvido. 
Spolette dei colori 
1°, 2° e 3° scatola. 
Cilindri dei rumori. 
Aste della 

Arricchimento e 
proprietà dal 
linguaggio. 
Nomenclature 
classificate. 
Preparazione 
diretta e indiretta 
alla scrittura. 
L’analisi dei suoni. 
L’esplosione della 
scrittura. 
Il libro: la lettura, la 
conversazione, 
l’ascolto. 
L’arte di 
interpretare. 
Le parole delle 
immagini 
Arricchimento e 
proprietà dal 

Attività ludiche 
finalizzate. 
Lavori 
individuali di 
diversa 
tipologia. 
Autocontrollo 
dell’errore 
attraverso l’uso 
dei materiali 
stessi. 
Osservazioni. 
Realizzazione di 
elaborati di 
vario tipo. 
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   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. 
Il libro: la lettura, la 
conversazione, 
l’ascolto. L’arte di 
interpretare. Le 
parole delle 

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: 
Cifre smerigliate. 
Aste numeriche. 
Fuselli. 

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; 
Le funzioni del 
contare: separare, 
aggiungere, 
dividere, distribuire, 
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   immagini. Materiali per 
l’educazione 
cosmica: 
Globo smerigliato. 
Planisfero. 
Incastro dell’Italia 
e dell’Europa. 
Puzzle animali, 
fiore, foglia, 
albero, radice 
Cofanetto forme 
delle foglie. 

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. 
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            UDA n°2 – A.S. 2021/22 
                    “UN MARE… DI REGOLE!”                                                                                                                       
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ESERIENZA DI APPRENDIMENTO: UN MARE… DI REGOLE! 
CURRICOLO DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

AREA TEMATICA: DIGNITA’ E DIRITTI ALTRUI 

FINALITA’ 
Considerando il 14° obiettivo dell’Agenda 2030 che ha per finalità la 
conservazione e l’utilizzo in modo durevole degli oceani, dei mari e delle 
risorse marine per uno sviluppo sostenibile, suscitiamo nei bambini il 
sentimento di tutela degli ecosistemi delle aree marine, della 
salvaguardia del mare e delle sue ricchezze, della tutela di questa preziosa 
risorsa che, essendo a disposizione di tutti, va goduta con estremo 
rispetto. 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Imparare ad imparare. 

 Progettare. 

 Comunicare. 

 Collaborare e partecipare. 
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 Agire in modo autonomo e responsabile. 

 Risolvere problemi. 

 Individuare collegamenti e relazioni. 

 Acquisire e interpretare l’informazione. 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
✓ Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia. 

✓ Competenze sociali e civiche. 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA: 
▪ Il bambino comprende che l’acqua piovana, l’acqua che beviamo, il 

meteo, il clima, le nostre coste, molto del nostro cibo e persino l’ossigeno 
presente nell’aria che respiriamo sono elementi forniti e regolati dal 
mare. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO GENERALI 
L’alunno: 
✓ Interiorizzare le regole fondamentali per il rispetto delle risorse 

marine. 
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SCHEDA DI LAVORO 
 

Fa 

si 

Tempi Obiettivi/ 

mete Anni 

3 

Obiettivi/ 

mete Anni 

4 

Obiettivi/ 

mete Anni 

5 

Spazi/ 

aree 

Soggetti 

Coinvolti 

Attività Strumenti, 
materiali e 
tecnologie 

Valutazione 
e auto- 
valutazione 
dell’espe 

rienza di 
apprendi 

mento 

1
. I

n
iz

ia
le

 

M
ES

E 
D

I F
EB

B
R

A
IO

 

Conoscerne 
l’elemento 
acqua e il 
suo utilizzo 
nella vita 
quotidiana. 

Sperimenta 
re con 
l’elemento 
acqua i suoi 
differenti 
utilizzi e la 
sua 
fondament 
ale 
importanza 
. Assumere 

Comprende 
re e 
interiorizza 
re 
l’importan 
za 
dell’acqua 
e la 
necessità 
che non 
vada 

Aule e 
aree, 
interne ed 
esterne al 
plesso 
scolastico, 
scelte e 
predispo 
ste 
apposita 
mente, 

Tutto il 
personale 
scolastico 
Docente e 
non 
docente, 
tutti gli 
alunni, di 
tutte le 
sezioni. 

L’insegnante 
tiene conto 
delle varie 
forme di 
aggregazione 
permesse dalle 
norme anti- 
covid19 
(individuale, a 
coppie, a 
piccoli gruppi) 

Strumenti 
didattici di 
cancelleria 
sono 
adeguate a 
promuove 
re l’autono 
mia e 
l’apprendi 
mento 
degli 

Osservazio 
ne, 
classificazio 
ne dei livelli 
di 
apprendim 
ento 
(esperto/ 
avanzato, 
adeguato/i 
ntermedio 
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   atteggiame 
nti 
rispettosi 
verso 
questo 
elemento. 

sprecata, 
per la 
sopravvive 
nza di tutti 
gli esseri 
viventi e la 
salvaguar 
dia 
dell’ambien 
te. 

organizza 
te e 
ordinate, 
in modo 
da 
favorire il 
miglior 
ambiente 
di 
apprendi 
mento 
possibile 
per gli 
alunni. 

 e 
propone, sia 
all’interno del 
plesso 
scolastico sia 
all’esterno, 
attività 
che tengono 
conto di vari 
metodi: 
rotazione, 
reciprocal 
teaching, 
divisione per 
progetti, 
differenziazion 
e per laboratori, 
lezione frontale, 
ideazione, 
proposta o 
scelta 
autonoma delle 
attività da parte 
degli alunni. 

alunni. 
Pannelli, 
cartelloni, 
etichettatu 
re 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. 

e principiant 
e / base; 
iniziale), 
revisione e 
raccolta dei 
feedback 
dei bambini, 
rubriche 
valutative, 
documenta 
zioni visive 
(foto e 
video), 
modeling 
(esecuzion e 
di un 
compito 
attraverso 
l’imitazione 
di modelli), 
piccoli 
compiti 
autentici e 
di realtà, 
realizzazio 

2
. I

n
te

rm
e

d
io

 

M
ES

E 
D

I M
A

R
ZO

 

Scoprire il 
ciclo 
dell’acqua. 

Metterne in 
sequenza le 
diverse fasi 
del ciclo 
dell’acqua 
e capire che 
i vari 
elementi 
sono tra 
loro 
concatenati 
. 

Comprende 
re ciò che 
mette in 
relazione 
l’acqua, 
l’aria e il 
nutrimento 
di cui gli 
esseri 
viventi 
hanno 
bisogno e la 
necessità 
che nulla 
nella vada 
sprecato. 
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3
. A

va
n

za
to

 

M
ES

E 
D

I A
P

R
IL

E 

Ricordare 
la sabbia e 
quello che 
si è fatto in 
spiaggia 
con questo 
tipo di 
materiale. 

Sperimenta 
re con la 
sabbia: 
possibilità 
di scavarla e 
modellarla a 
piacimento 

. 

Scoprire le 
varie 
possibilità 
di utilizzo 
della 
sabbia: 
nella 
misurazion 
e del 
tempo, 
come 
terreno di 
gioco 
(tennis), 
oppure per 
realizzare il 
vetro, etc. 

  Gioca vari ruoli: 
frontale, di 
affiancamento, 
presenza 
/assenza. 
L’insegnante 
regola l’uso 
appropriato 
della voce, 
proponendo 
anche 
momenti di 
silenzio e 
ascolto. 
Realizza un 
sistema di 
reciproca 
attenzione e 
responsabilità, 
con compiti 
condivisi tra 
adulti e 
bambini, 
favorendo il 
tutoring. 
L’insegnante 

 ne di 
elaborati di 
vario 
genere, con 
tecniche e 
materiali 
differenti. 
Autocontro 
llo 
dell’errore. 

4
. F

in
al

e
 

M
ES

E 
D

I M
A

G
G

IO
/G

IU
G

N
O

 Scoprire le 
regole da 
seguire sia 
in spiaggia 
sia in 
acqua. 

Conoscere 
le regole di 
comportam 
ento da 
tenere sia in 
acqua sia in 
spiaggia, 
per 
salvaguar 
darne le 

Compren 
dere che il 
mare è sì 
una risorsa 
di cui 
hanno il 
diritto di 
godere tutti 
ma che 
esso va 
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   risorse. salvaguard 
ato, 
seguendo 
regole di 
comporta 
mento ben 
precise, al 
fine di non 
danneg 
giarne il 
suo 
delicato 
equilibrio. 

  offre spunti 
per l’utilizzo di 
varie modalità 
espressive/arti 
stiche 
(grafico/pittori 
che, 
manipolative, 
mimo, 
drammatizzazi 
one, 
recitazione, 
canto 
individuale). 
Promuove 
l’immaginazion 
e e l’invenzione 
di storie. 
L’insegnante 
collabora alla 
creazione di 
“strumenti 
didattici” 
specifici della 
metodologia 
SZ. 
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       Predispone 
piccoli compiti 
di realtà e 
autentiche 
simulazioni di 
situazioni di 
pericolo. 
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MAPPA GENERATRICE 
 
 

 

Arricchire il proprio 
lessico con le parole 

che indicano le risorse 

provenienti dal mare. 

Registrare dati, in 

seguito a esperimenti 

svolti con l’acqua e 

la sabbia. 

Comprendere le 
regole per la 

salvaguardia 

delle risorse 

ambientali. 

Comprendere e 
mettere in 

relazione tra loro 

i vari elementi 

naturali. 

Comprendere 
quanto sia 

indispensabile non 

sprecare alcuna 

risorsa naturale, per 

la sopravvivenza 

di tutti. 

Esprimere la propria 
vicinanza emotiva nei 

confronti del nostro 
delicato ecosistema. 

Individuare, interiorizzare 
e attuare atteggiamenti 

civili e rispettosi per la 

salvaguardia dell’ambiente 

marino e delle sue risorse. 
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DIAGRAMMA DI GANNT 
 
 

  Tempi   

Fasi Febbraio Marzo Aprile Maggio/Giugno 

1     

2     

3     

4     
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UDA: UN MARE… DI REGOLE! 
 
 

Considerando il 14° obiettivo dell’Agenda 2030 che ha per finalità la 
conservazione e l’utilizzo in modo durevole degli oceani, dei mari e delle 
risorse marine per uno sviluppo sostenibile, suscitiamo nei bambini il 
sentimento di tutela degli ecosistemi delle aree marine, della 
salvaguardia del mare e delle sue ricchezze, della tutela di questa preziosa 
risorsa che, essendo a disposizione di tutti, va goduta con estremo 
rispetto. 
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“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. 
Angolo della 
mente logico- 

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. 

Suoni, ritmi, 

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. 

Il libro: la lettura, la 

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

Osservazioni. 
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sviluppare 
la capacità 
organizzati 
va. 

matematica. 
Angolo di 
educazione 

cosmica. 

 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 

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 

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 

Realizzazione di 
elaborati di 
vario tipo. 
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   scrittura. L’analisi dei 
suoni. L’esplosione 
della scrittura. 
Il libro: la lettura, la 
conversazione, 
l’ascolto. L’arte di 
interpretare. Le 
parole delle 
immagini. 

nsili vari). 
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. 

e insieme; 
la padronanza 
simbolica delle 
quantità; 
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 
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     umani e naturali; 
osservazione e 
sperimentazione tra 
favola (cosmica) e 
realtà; 
introduzione al 
vissuto dei viventi. 

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO                                              
“MEDAGLIE D’ORO” 

 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
U.d.A.  PRIMARIA – PLESSO COSTA 
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CLASSE PRIMA 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione DIFENDIAMO IL MARE: considerando il 14° obiettivo dell’ agenda 2030 la vita sott’ acqua, coinvolgiamo emotivamente i bambini 
per creare un sentimento di empatia nei confronti degli abitanti del mare nel rispetto delle differenti biodiversità e per stimolare 
uno spirito ambientalista. 

Prodotti Diario di bordo, pannelli e /o cartelloni espositivi. 

Competenze chiave Europee Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia 
Competenze sociali e civiche 

Competenze chiave di cittadinanza 
 

Evidenze osservabili 
 
 

Imparare ad imparare Partecipa attivamente alle attività formali e non formali 

Progettare Progetta le attività da svolgere, nella giusta sequenza 

Comunicare Partecipa attivamente ai dibattiti e alle discussioni, libere e/o guidate. 

Collaborare e partecipare Collabora alla realizzazione di un prodotto finale 

Agire in modo autonomo e responsabile 
Prende decisioni singolarmente e/o condivise in un gruppo. 

Risolvere i problemi 
Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un compito assegnato 

Individuare collegamenti e relazioni Attua strategie in base agli imput ricevuti 

Acquisire e interpretare l’informazione 
Sa adattare in modo funzionale le informazioni ricevute, le rielabora, si 
autovaluta 

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) 

RACCONTARE ESPERIENZE E SENSAZIONI LEGATE AL MARE  CONOSCE I CINQUE SENSI  
ASCOLTA E COMPRENDE I TESTI 

SPERIMENTARE L’ELEMENTO ACQUA OSSERVA CON CURIOSITA’L’ AMBIENTE CIRCOSTANTE 

SCOPRIRE LA BIODIVERSITA’MARINA DISTINGUE GLI ESSERI VIVENTI E NON VIVENTI 

ESPRIMERE LA PROPRIA VICINANZA EMOTIVA CON L’AMBIENTE MARINO ASSUME ATTEGGIAMENTI DI RISPETTO NEI CONFRONTI DELL’ 
AMBIENTE 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Utenti destinatari CLASSI PRIME SZ SCUOLA PRIMARIA 

Prerequisiti Esperienza già vissuta di attività laboratoriale e cooperativa; conoscenza di un quadro di riferimento di carattere generale nel quale inserire 
l’argomento trattato.  

Fasi di applicazione 4 - una fase per ogni mese 

Tempi   Da Ottobre 2021 a Gennaio 2022 

Esperienze attivate Lavori di gruppo, lettura ed ascolto di storie e racconti, interviste, questionari, visite agli spazi esterni al plesso scolastico, produzione di 

elaborati di vario genere. 

Metodologia Lezioni frontali. Giochi di ruolo e simulazioni. Attività artistico-espressive. Esperimenti scientifici. 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Tutto il personale scolastico Docente e non docente, 
tutti gli alunni delle classi I. 

Strumenti Strumenti didattici di cancelleria. Pannelli, cartelloni. IPU. Artefatti tecnologici. 
LIM. Internet. Libri.  

Valutazione Prove strutturate. Revisione e raccolta dei feedback dei bambini. Rubriche valutative. Documentazioni visive (foto e video). 
Compiti autentici e di realtà. Realizzazione di elaborati di vario genere, singolarmente e in gruppo, con tecniche e materiali 
differenti. Autocontrollo dell’errore. 
 
 

 



18 

 

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: DIFENDIAMO IL MARE 
 
Cosa si chiede di fare: stimolare in voi un sentimento di empatia nei confronti degli abitanti del mare, nel rispetto delle differenti biodiversità e  uno spirito 
ambientalista. 
 

 In che modo: attraverso letture, discussioni, dibattiti, lavori di gruppo, esperimenti scientifici 
 

Quali prodotti: realizzerete un Diario di bordo, dei pannelli e /o dei cartelloni espositivi. 

 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): serve a far sviluppare in voi una coscienza ecologista. 
 

Tempi: da ottobre 2021 a gennaio 2022 
 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…): Strumenti didattici di cancelleria. Pannelli, cartelloni. IPU. Artefatti tecnologici. LIM. Internet. Libri. 
 

Criteri di valutazione: valuteremo se saprete stare attenti, se collaborerete coi vostri compagni, quanto contributo darete al lavoro, se sarete capaci di portare a 
termine il lavoro nei tempi stabiliti. 

 

Valore della UdA in termini di valutazione delle competenze specifiche: inciderà su quella delle singole discipline 
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PIANO DI LAVORO UDA 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO: DIFENDIAMO IL MARE! 

Docenti delle classi prime Senza Zaino 

 

Fasi Attività  Strumenti  Evidenze osservabili Esiti Soggetti coinvolti Tempi Valutazione  

1 ASCOLTO E DRAMMATIZZAZIONE 
DELLE STORIE SULLE 
BIODIVERSITA’E IL RISPETTO 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 
EDUCATIVO 

BRAINSTORMING 

Cancelleria.  
Pannelli, cartelloni.  
IPU.  
Artefatti tecnologici.  
LIM.  
Internet.  
Libri. 

 

E’ attento, partecipe e 
collaborativo. 

Valuta tempi, strumenti, risorse 
rispetto ad un compito 
assegnato. 

INTERESSE VERSO L’ 
AMBIENTEE TUTELA 
DEL PAESAGGIO. 

Tutto il personale 
scolastico Docente 
e non docente. 
 
Tutti gli alunni 
delle classi I. 

30 
giorn
i 

Valutazione della 
partecipazione e del 
contributo dato. 
 
Valutazione del rispetto dei 
tempi di realizzazione dei 
prodotti finali. 

2 CONOSCENZA DELLA TEMATICA 
AFFRONTATA. 
ASOLTO E VISIONE DI VIDEO E 
RACCONTI. 

Cancelleria.  
Pannelli, cartelloni.  
IPU.  
Artefatti tecnologici.  
LIM.  
Internet.  
Libri. 
 

E’ attento, partecipe e 
collaborativo. 

 
Valuta tempi, strumenti, risorse 
rispetto ad un compito 
assegnato. 

PRODUZIONI GRAFICHE. Tutto il personale 
scolastico Docente 
e non docente. 
 
Tutti gli alunni 
delle classi I. 

30 giorni Valutazione della 
partecipazione e del 
contributo dato. 
 
Valutazione del rispetto dei tempi 
di realizzazione dei prodotti finali. 

3 REGOLE E RISPETTO PER L’ 
AMBIENTE. 

 

Cancelleria.  
Pannelli, cartelloni.  
IPU.  
Artefatti tecnologici.  
LIM.  
Internet.  
Libri. 
 

E’ attento, partecipe e 
collaborativo. 

 
Valuta tempi, strumenti, risorse 
rispetto ad un compito 
assegnato. 

REALIZZAZIONE 
ELABORATOSUL 
RISPETTO 
DELL’AMBIENTE 
MARINO. 

Tutto il personale 
scolastico Docente 
e non docente. 
 
Tutti gli alunni 
delle classi I. 

30 giorni Valutazione della 
partecipazione e del 
contributo dato. 
Valutazione del rispetto dei tempi 
di realizzazione dei prodotti finali. 

4 REALIZZAZIONE DI OGGETTI CON 
MATERIALE DI RECUPERO. 

Cancelleria.  
Pannelli, cartelloni.  
IPU.  
Artefatti tecnologici.  
LIM.  
Internet.  
Libri. 
 

E’ attento, partecipe e 
collaborativo. 

 
Valuta tempi, strumenti, risorse 
rispetto ad un compito 
assegnato. 

REALIZZAZIONE DI 
MANUFATTI CON 
MATERIALE DI RECICLO 

Tutto il personale 
scolastico Docente 
e non docente. 
 
Tutti gli alunni 
delle classi I. 

30 
gior
ni 

Valutazione della 
partecipazione e del 
contributo dato. 
 
Valutazione del rispetto dei 
tempi di realizzazione dei 
prodotti finali. 
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PIANO DI LAVORO UDA 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

  

 
 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 Tempi 

Fasi OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

1     

2     

3     

4     
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UDA n°2 – IL NOSTRO AMICO MARE  

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione IL NOSTRO AMICO MARE : CONOSCERE E CONDVIDERE IL PAESAGGIO MARINO COME SFONDO NATURALE DELLA PROPRIA CITTA’ 

Prodotti FOTO- VIDEO della nostra giornata al mare  

Competenze chiave Europee Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia 
Competenze sociali e civiche 

Competenze chiave di cittadinanza 
 

Evidenze osservabili 
 
 

Imparare ad imparare Partecipa attivamente alle attività formali e non formali 

Progettare Progetta le attività da svolgere, nella giusta sequenza 

Comunicare Partecipa attivamente ai dibattiti e alle discussioni, libere e/o guidate. 

Collaborare e partecipare Collabora alla realizzazione di un prodotto finale 

Agire in modo autonomo e responsabile 
Prende decisioni singolarmente e/o condivise in un gruppo. 

Risolvere i problemi 
Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un compito assegnato 

Individuare collegamenti e relazioni Attua strategie in base agli input ricevuti 

Acquisire e interpretare l’informazione 
Sa adattare in modo funzionale le informazioni ricevute, le rielabora, si 
autovaluta 

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) 

RICONOSCERE IN ALTRI ORGANISMI VIVENTI , BISOGNI ANALOGHI AI PROPRI  IL CICLO VITALE  

RICAVARE INFORMAZIONI SUL L’AMBIENTE CIRCOSTANTE  ELEMENTI NATUALI ED ANTROPICI  

SAPER ORGANIZZARE UN PERCORSO  PUNTI DI RIFERIMENTO  

Utenti destinatari CLASSI PRIME SZ SCUOLA PRIMARIA 

Prerequisiti Esperienza già vissuta di attività laboratoriale e cooperativa; conoscenza di un quadro di riferimento di carattere generale nel quale inserire 
l’argomento trattato.  

Fasi di applicazione 4 - una fase per ogni mese 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Tempi   Da FEBBRAIO  2022 a MAGGIO 2022 

Esperienze attivate Lavori di gruppo, lettura ed ascolto di storie e racconti, interviste, questionari, visite agli spazi esterni al plesso scolastico, produzione di 

elaborati di vario genere. 

Metodologia Lezioni frontali. Giochi di ruolo e simulazioni. Attività artistico-espressive. Esperimenti scientifici. 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Tutto il personale scolastico Docente e non docente, 
tutti gli alunni delle classi I. 

Strumenti Strumenti didattici di cancelleria. Pannelli, cartelloni. IPU. Artefatti tecnologici. 
LIM. Internet. Libri.  

Valutazione Prove strutturate. Revisione e raccolta dei feedback dei bambini. Rubriche valutative. Documentazioni visive (foto e video). 
Compiti autentici e di realtà. Realizzazione di elaborati di vario genere, singolarmente e in gruppo, con tecniche e materiali 
differenti. Autocontrollo dell’errore. 
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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 NOSTRO AMICO MARE  
 
Cosa si chiede di fare:  conoscere e condvidere il paesaggio marino come sfondo naturale della propria citta’ 
 

 In che modo: attraverso letture, discussioni, dibattiti, lavori di gruppo, esperimenti scientifici 
 

Quali prodotti: realizzerete un Diario di bordo, dei pannelli e /o dei cartelloni espositivi. 

 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): serve a far sviluppare in voi una coscienza ecologista. 
 

Tempi: da FEBBRAIO 2022 a MAGGIO 2022 
 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…): Strumenti didattici di cancelleria. Pannelli, cartelloni. IPU. Artefatti tecnologici. LIM. Internet. Libri. 
 

Criteri di valutazione: valuteremo se saprete stare attenti, se collaborerete coi vostri compagni, quanto contributo darete al lavoro, se sarete capaci di portare a 
termine il lavoro nei tempi stabiliti. 

 

Valore della UdA in termini di valutazione delle competenze specifiche: inciderà su quella delle singole discipline 
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PIANO DI LAVORO UDA 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO: IL NOSTRO AMICO MARE  

Docenti delle classi prime Senza Zaino 

 
PIANO DI LAVORO UDA 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  
  

Fasi Attività  Strumenti  Evidenze osservabili Esiti Soggetti coinvolti Tempi Valutazione  

1 ASCOLTO E 
DRAMMATIZZAZIONE 
DELLE STORIE SUL 
PAESAGGIO NATURALE  

PARTECIPAZIONE AL 
DIALOGO EDUCATIVO 

BRAINSTORMING 

Cancelleria.  
Pannelli, cartelloni.  
IPU.  
Artefatti tecnologici.  
LIM.  
Internet.  
Libri. 

 

E’ attento, partecipe e 
collaborativo. 

Valuta tempi, strumenti, 
risorse rispetto ad un compito 
assegnato. 

Conoscenza del 
proprio ambiente di 
vita  

Tutto il personale 
scolastico Docente e non 
docente. 
 
Tutti gli alunni delle 
classi I. 

30 
giorni 

Valutazione della partecipazione e del 
contributo dato. 
 
Valutazione del rispetto dei tempi di 
realizzazione dei prodotti finali. 

2 CONOSCENZA DELLA 
TEMATICA 
AFFRONTATA. 
ASOLTO E VISIONE DI 
VIDEO E RACCONTI. 

Cancelleria.  
Pannelli, cartelloni.  
IPU.  
Artefatti tecnologici.  
LIM.  
Internet.  
Libri. 
 

E’ attento, partecipe e 
collaborativo. 

 
Valuta tempi, strumenti, 
risorse rispetto ad un 
compito assegnato. 

PRODUZIONI GRAFICHE. Tutto il personale 
scolastico Docente e non 
docente. 
 
Tutti gli alunni delle classi 
I. 

30 giorni Valutazione della partecipazione e del 
contributo dato. 
 
Valutazione del rispetto dei tempi di 
realizzazione dei prodotti finali. 

3 REGOLE E RISPETTO 
NEL LAVORO DI 
GRUPPO  

Cancelleria.  
Pannelli, cartelloni.  
IPU.  
LIM.  
Internet.  
Libri. 
 

E’ attento, partecipe e 
collaborativo. 

 
Valuta tempi, strumenti, 
risorse rispetto ad un compito 
assegnato. 

Rispetto dei ruoli 
assegnati nel lavoro 
di gruppo  

Tutto il personale 
scolastico Docente e non 
docente. 
 
Tutti gli alunni delle 
classi I. 

30 giorni Valutazione della partecipazione e del 
contributo dato. 
Valutazione del rispetto dei tempi di 
realizzazione dei prodotti finali. 

4 VIDEO DELLA 
PROGETTAZIONE DELLA 
VISITA AL MARE  

Cancelleria.  
cartelloni.  
IPU.  
Artefatti tecnologici.  
LIM.  
Internet.  
Libri. 

E’ attento, partecipe e 
collaborativo. 

 
Valuta tempi, strumenti, 
risorse rispetto ad un 
compito assegnato. 

Capacità di rispetto 
delle regole in ambienti 
interni ed esterni alla 
scuola  

Tutto il personale 
scolastico Docente e non 
docente. 
 
Tutti gli alunni delle classi 
I. 

30 
giorni 

Valutazione della partecipazione e del 
contributo dato. 
 
Valutazione del rispetto dei tempi di 
realizzazione dei prodotti finali. 
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PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 Tempi 

Fasi Febbraio  Marzo  Aprile  Maggio  

1     

2     

3     

4     
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CLASSE    SECONDA 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione a..Mare il nostro MARE 

Prodotti Cartoncino pop-up, realizzazione di manufatti  (primo quadrimestre)  , Decalogo per salvare l’ambiente marino  (secondo quadrimestre) 

Competenze chiave/competenze culturali  Evidenze osservabili 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Competenza alfabetica 
 funzionale 

Interagisce in modo efficace in diverse situazioni  comunicative, rispettando gli interlocutori, le regole della 

conversazione e osservando un registro  adeguato al contesto e ai destinatari. 

Ascolta in modo attivo ed esegue una consegna. 

Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca. 
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. 
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Competenza matematica e com-
petenze scienze, tecnologie e 
ingegneria 

Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di 
quello che vede succedere. 
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. 
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide 
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 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. 

Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, mari, oceani, ecc.) 

Individua i caratteri che connotano i paesaggi marini 

 
Competenza multilinguistica 

Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari 

 
Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali 
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

 

 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri e dell'ambiente 

 Acquisizione di un metodo di studio e di lavoro. 

Competenza in materia di Cittadinanza Coglie il valore di sé in quanto essere umano. 
Riconosce sé stesso/a come persona titolare di diritti riconosciuti a livello internazionale 

  

  

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) 
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Prendere la parola negli scambi comunicativi 
intervenendo in modo pertinente 

Gli animali del mare tra favole e realtà attraverso storie lette dall’insegnante 

Comprendere l'argomento e le informazioni 
principali di discorsi affrontati in classe. 

Regole della comunicazione orale: chiarezza, pertinenza, organizzazione dei contenuti 

secondo criteri temporali, logici, spaziali. 

Ricostruire verbalmente le fasi di un'esperienza 
vissuta a scuola o in altri  contesti. 

Il paesaggio marino. 

Osservare, descrivere, confrontare elementi 
della realtà circostante. 

Attività economiche legate al mare: la pesca e i prodotti ittici. 

Individuare relazioni di successione e 
contemporaneità, cicli temporali, mutamenti, 
permanenze in fenomeni, paesaggi, 
esperienze vissute e narrate 

Il rapporto tra l'uomo e il mare: aspetti positivi e negativi (inquinamento, salvaguardia di 
alcune specie marine della costa). 

Utilizzare la voce per eseguire collettivamente e 
individualmente brani vocali, curando  

l’intonazione, l'espressività e l’interpretazione 

Rumori e suoni prodotti da diverse modalità di manipolazione di materiali e oggetti 
comuni 

Osservare e descrivere con semplici commenti 
le trasformazioni ambientali naturali (ad opera 
del sole, di agenti atmosferici, dell’acqua, ecc.) e 
quelle ad opera dell’uomo (urbanizzazione, 
coltivazione, industrializzazione, ecc.). 
Osservare, registrare e descrivere con semplici 
commenti orali, scritti e/o grafici la variabilità dei 
fenomeni atmosferici (venti, nuvole, pioggia, 
ecc.) e la periodicità dei fenomeni celesti 
(dì/notte, percorsi del sole, stagioni). 

I fenomeni atmosferici L’acqua e le sue caratteristiche. Il ciclo dell’acqua. I vegetali: 
strutture principali L’interazione responsabile con l’ambiente. 
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Utenti destinatari Alunni classi seconde senza zaino 

Prerequisiti 

 
  
S
a
p
e
r 
l
e
g
g
e
r
e
, 
c  

S
a
p
e
r 
r
a
c
c
o
g
l
i
e
r 

 Comprendere e interpretare semplici testi di vario tipo e ed organizzare informazioni 

Fase di applicazione 

S
e
c
o
n
d
o 
p
e
r
i
o
d
o 
F
e
b
b
r
a
i
o 
- 
M
a
g
g
i
o 

  Ottobre - Gennaio     
 

Tempi T
u
t
t
o 
l
’
a
n
n
o 

Primo quadrimestre         

Esperienze attivate  Incontri con esperti esterni Indagini e rilevazioni 

Metodologia  Lezioni frontali 
 Discussioni guidate 
 Cooperative learning  
Attività laboratoriale 
 Lavoro individualizzato e/o semplificato per alunni in difficoltà di apprendimento 

Risorse umane 
interne esterne 

 Docenti della classe 
 Esperto lega ambiente  
Consulenti esterni : sicurezza a mare 

Strumenti  Libri di testo LIM 
Testi didattici 
Schede predisposte dall’insegnante 
Drammatizzazione 
Cartelloni e manufatti costruiti dagli alunni 
 Laboratorio d’informatica 
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Valutazione Valutazione del processo: Osservazione degli alunni durante il lavoro 
mediante griglie di osservazione. 
 Valutazione del prodotto: accuratezza, impegno nell’esecuzione, estetica ed 
efficacia del prodotto finale. 
 Autovalutazione: scheda strutturata di gradimento 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

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: a..Mare il nostro MARE 

Cosa si chiede di fare: 

Riflettere sul titolo dell’ Uda. 
Conversare sulle esperienze e conoscenze personali per suscitare la curiosità ed interesse. Ascoltare le maestre, i compagni, i genitori... 
Conoscere il mare come patrimonio di vita Documentare con foto e rappresentazioni grafiche. 
Riflettere sui cambiamenti naturali ed antropici che hanno modificato il paesaggio. Realizzare materiale finalizzato al prodotto finale. 

 

In che modo: attività laboratoriali, in gruppo, in coppia, da soli. 
 

Quali prodotti: . Realizzazione di manufatti, cartelloni murali, cartoncini pop-up. 
 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): 

Sensibilizzare gli alunni ai problemi di degrado ambientale ,inquinamento, rifiuti .e sicurezza in mare Educare ad una coscienza civica favorendo il rispetto 
dell'ambiente (educazione ambientale, comportamenti corretti, rischi...). 

 

Tempi: Primo quadrimestre  

 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…): docenti, genitori esperti , esperti esterni, internet 

 
Criteri di valutazione: 
Modo di comunicare, lavorare durante le attività di gruppo. Ricordo delle informazioni relative alle attività svolte. 
Partecipazione ed interesse dimostrato. 

 
Valore della UdA in termini di valutazione delle competenze specifiche 

La competenza mirata è la progettazione del prodotto finale ,la conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitiche e l’impegno a una partecipazione attiva e 
democratica per la tutela dell’ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

PIANO DI LAVORO UDA 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI 
 

 
Fasi 

Attività Strumenti Evidenze 
osservabili 

Esiti Soggetti coinvolti Tempi Valutazione 

                                  UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  a..Mare il nostro MARE 

Docenti della classe 



 

 

1 Presentazione agli 
studenti 
dell’attività e 
definizione dei 
prodotti attesi 
Lettura, ascolto e 
comprensione di 
testi relativi alla 
tematica. 
Brainstorming 

Computer, 
tablet, 
libro, 
schede 
strutturate, 
osservazioni 
dirette. 

Partecipa al dialogo 
educativo Interagisce in 
modo efficace in diverse 
situazioni comunicative. 
Sa porre domande e 
formulare prime ipotesi. 

Interesse 
verso 
l'ambiente 
naturale e la 
tutela del 
paesaggio. 

Docenti della 
classe 

Novembre Interesse e partecipazione 

2 Realizzazione di 
prodotti 
intermedi: 
semplici 
manufatti , sassi 
decorati con la 
tecnica del 
decoupage, ecc... 
Conoscenza del 
paesaggio marino 

Computer, 
tablet,libro, 
schede 
strutturate, 
osservazioni 
dirette 

Elabora attraverso 
rappresentazioni grafiche e 
semplici produzioni scritte 
i contenuti osservati e 
ascoltati 

Conoscenza del 
paesaggio 
marino e 
sensibilizzazio- 
ne alla tutela 
ambientale 

Docenti della 
classe 

Dicembre 
- gennaio 

Autonomia, competenza nella creazione di 
manufatti, disponibilità a cooperare 

3 Comprende gli 
aspetti 
positivi e 
negativi degli 
interventi 
dell'uomo 
attraverso 
presentazioni di 
materiali 
multimediali 

Computer, 
tablet,   libro, 
schede 
strutturate, 
osservazioni 
dirette, 

fotografie 

Riflette sull'esperienza 
vissuta, 
cogliendo gli aspetti 
negativi e positivi del 
paesaggio di ieri e di oggi 

Conoscenza 
del  
paesaggio 
marino
 
e 
sensibilizzazio
- ne  alla  
tutela 
ambientale 

Docenti della 
classe 

Febbraio Capacità di trasferire le conoscenze 
acquisite 

4 Conosciamo gli 
abitanti del mare: 
flora e fauna 

Computer, 
tablet,  libro, 
schede strut- 
turate, 
osservazioni 
dire  e  uscita 
didattica   sul 
territorio. 

Mostra interesse verso 
l’apprendimento, utilizza 
tecniche diverse per 
illustrare, creare, ecc… 

Realizzazione 
di cartelloni 

Giochi a 
squadra 

Docenti della 
classe 

Marzo - Aprile Rispetto dei tempi, precisione e 
destrezza nell’utilizzo degli 
strumenti e delle tecnologie, 
capacità   di lavorare   in gruppo 



 

5 Partecipazione ad 
una visita 
guidata 
finalizzata 
all'osservazione 
diretta di un 
paesaggio 
naturalistico 

Computer, 
tablet, libro, 
schede strut- 
turate, 
osservazioni dire 
e uscita didattica 
sul territorio. 

Mostra interesse verso 
l’apprendimento, utilizza 
tecniche diverse per 
illustrare, creare, ecc… 

il cartoncino 
pop- up, 

Docenti della 
classe 

Maggio Rispetto dei tempi, precisione e 
destrezza nell’utilizzo degli strumenti e 
delle tecnologie, capacità di lavorare in 
gruppo 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIAGRAMMA DI GANTT 
 

FASI TEMPI 

1 OTTOBRE    

2  NOVEMBRE   

3   DICEMBRE  

4              GENNAIO 

 
 
       
 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

                 2°quadrimestre    Classi Seconde Senza zaino 
 
 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione a..Mare il nostro MARE 

Prodotti Decalogo per salvare l’ambiente marino (secondo quadrimestre) 

Competenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Competenza alfabetica funzionale 

Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, 

rispettando gli interlocutori, le regole della conversazione e osservando un registro adeguato 

al contesto e ai destinatari. Ascolta in modo attivo ed esegue una consegna. 

Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca. 
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. 

 
 
 
 
 
 
 

Competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria 

Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede succedere. 

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. 
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

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. 
Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, mari, 

oceani, ecc.) 

Individua i caratteri che connotano i paesaggi marini 

 
Competenza multilinguistica 

Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari 

 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturale 

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali 

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

 

 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 

imparare 

Assumere comportamenti rispettosi di sé, degli altri e dell'ambiente 

Acquisizione di un metodo di studio e di lavoro. 

Competenza in materia di Cittadinanza Coglie il valore di sé in quanto essere umano. 
Riconosce sé stesso/a come persona 

titolare di diritti riconosciuti a livello internazionale 

  

  

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) 



 

  

Prendere la parola negli scambi comunicativi intervenendo in 

modo pertinente 

Gli animali del mare tra favole e realtà attraverso storie lette dall’insegnante 

Comprendere l'argomento e le informazioni principali di 

discorsi affrontati in classe. 

Regole della comunicazione orale: chiarezza, pertinenza, organizzazione dei 

contenuti secondo criteri temporali, logici, spaziali. 



 

Ricostruire verbalmente le fasi di un'esperienza 

vissuta a scuola o in altri  contesti. 

Il paesaggio marino. 

Osservare, descrivere, confrontare elementi 

della realtà circostante. 

Attività economiche legate al mare: la pesca e i prodotti ittici. 

Individuare relazioni di successione e 
contemporaneità, cicli temporali, mutamenti, 
permanenze in fenomeni, paesaggi, esperienze 
vissute e narrate. 
. 

 
 
Il rapporto tra l'uomo e il mare: aspetti positivi e negativi (inquinamento, salvaguardia 

di alcune specie marine della costa). 

 

Utilizzare la voce per eseguire collettivamente e 
individualmente brani vocali, curando 

l’ intonazione, l'espressività e l’interpretazione 

Rumori e suoni prodotti da diverse modalità di manipolazione di materiali e oggetti 

comuni 

Osservare e    descrivere   con semplici

 commenti  le  trasformazioni 

ambientali naturali (ad opera del sole, di 

agenti atmosferici, dell’acqua, ecc.) e quelle 

ad opera   dell’uomo   (urbanizzazione, 

coltivazione,    industrializzazione, ecc.). 

Osservare,  registrare e   descrivere  con 

semplici commenti orali, scritti e/o grafici la 

variabilità dei fenomeni atmosferici (venti, 

nuvole, pioggia, ecc.) e la periodicità dei 

fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del sole, 

stagioni). 

 
I fenomeni atmosferici 

L’acqua e le sue caratteristiche. Il ciclo dell’acqua. 

I vegetali: strutture principali 

L’interazione responsabile con l’ambiente. 

  

Utenti destinatari Alunni classi seconde senza zaino 

Prerequisiti Saper leggere, comprendere e interpretare semplici testi di vario tipo Saper raccogliere ed organizzare informazioni 



 

Fase di applicazione periodo Febbraio - Maggio 

Tempi Secondo quadrimestre 

Esperienze attivate Incontri con esperti esterni Indagini e rilevazioni 

Metodologia Lezioni frontali Discussioni guidate Cooperative learning Attività laboratoriale 

Lavoro individualizzato e/o semplificato per alunni in difficoltà di 

apprendimento 



 

Risorse umane 

interne esterne 
Docenti della classe Esperto lega ambiente 

Consulenti esterni : sicurezza a mare 

Strumenti Libri di testo LIM 

Testi didattici 

Schede predisposte dall’insegnante 

Drammatizzazione 

Cartelloni e manufatti costruiti dagli alunni 

Laboratorio d’informatica 

Valutazione Valutazione del processo: Osservazione degli alunni durante il lavoro mediante griglie di osservazione. 
Valutazione del prodotto: accuratezza, impegno nell’esecuzione, estetica ed 
efficacia del prodotto finale. 
Autovalutazione: scheda strutturata di gradimento 

 
 
 
 
 

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: a..Mare il nostro MARE 

Cosa si chiede di fare: 

Conoscere il mare come patrimonio di vita 

Riflettere sui cambiamenti naturali ed antropici che hanno modificato il paesaggio. Realizzare materiale finalizzato alla sensibilizzazione e alla 
salvaguardia della tutela ambientale. 
 

In che modo: attività laboratoriali, in gruppo, in coppia, da soli. 

Quali prodotti: . Realizzazione di un decalogo per salvare l’ambiente marino. 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): 

Sensibilizzare gli alunni ai problemi di degrado ambientale ,inquinamento, rifiuti .e sicurezza in mare Educare ad una coscienza civica favorendo il rispetto 
dell'ambiente (educazione ambientale, comportamenti corretti, rischi...). 
 

Tempi: secondo quadrimestre 

 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…): docenti, genitori esperti , esperti esterni, internet 

 
Criteri di valutazione: 

Modo di comunicare, lavorare durante le attività di gruppo. Ricordo delle informazioni relative alle attività svolte. 
Partecipazione ed interesse dimostrato. 

Valore della UdA in termini di valutazione delle competenze specifiche 

La competenza mirata è la progettazione del prodotto finale ,la conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitiche e l’impegno ad una partecipazione attiva e 

democratica per la tutela dell’ambiente 

 
 
 
 
 
 

 



 

PIANO DI LAVORO UDA 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO: a..Mare il nostro MARE 

Docenti della classe 

PIANO DI LAVORO UDA 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI 
 
Fasi 

Attività Strumenti Evidenze 

osservabili 

Esiti Soggetti coinvolti Tempi Valutazione 



 

1 Realizzazione di prodotti 

intermedi: semplici 

manufatti , sassi decorati 

con la tecnica del 

decoupage, ecc... 

Computer, schede 

strutturate, LIM, 

stampante, cancelleria 

Elabora attraverso 
rappresentazioni 
grafiche e semplici 
manufatti i 
contenuti osservati e 
ascoltati finora 

Interesse verso 

l'ambiente naturale 

e la tutela del 

paesaggio. 

Docenti della 

classe 

Febbraio Autonomia, competenza nella creazione di manufatti, 

disponibilità a cooperare 

2 Comprendere  gli 

aspetti positivi e negativi

 degli 

interventi dell'uomo 

attraverso presentazioni

   di 

materiali multimediali 

Computer, 
tablet,libro, schede 
strutturate, 
osservazioni dirette 

Riflette su quanto finora 
appreso cogliendo gli 
aspetti negativi e 

positivi del paesaggio di 

ieri e di oggi 

Interesse verso 

l'ambiente naturale    

e  la 

tutela del 

paesaggio 

Docenti della 

classe 
Marzo Interesse e partecipazione 

3  
 

Conosciamo gli 

abitanti del mare: flora 

e fauna 

Computer, tablet, 
libro, schede 
strutturate, 
osservazioni dirette, 

fotografie 

 
Partecipa al dialogo 
educativo, 
Interagisce in modo 
efficace in diverse 
situazioni 
comunicative 

Conoscenza del 

paesaggio marino 

e sensibilizzazio- 

ne alla tutela 

ambientale 

Docenti della 

classe 

Aprile Capacità di trasferire le conoscenze acquisite 



 

4 Partecipazione ad una

 visita 

guidata 

finalizzata 
all'osservazione 
diretta degli 
abitanti del mare. 

Realizzazione di un 
decalogo da rispettare
 per 
salvaguardare 
l’ambiente marino 

Computer, tablet, libro, 
schede strutturate, 
osservazioni direttee 
uscita didattica sul 
territorio. 

Mostra interesse 
verso apprendimenti 
nuovi,pone domande 
pertinenti, utilizza 
tecniche  diverse 
per illustrare, 
creare, ecc… 

Realizzazione di un 
decalogo per salvare 
l’ambiente marino 

Docenti della 
classe 

Maggio Osservazione diretta, partecipazione durante 
la visita guidata. 
Materiale prodotto successivamente alla visita. 

 
 
 
 
 

 

   PIANO DI LAVORO UDA 

DIAGRAMMA DI GANTT 
 

FASI TEMPI 

1 FEBBRAIO    

2  MARZO   

3   APRILE  

4    MAGGIO 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO N °1 

Denominazione IL  MARE A SCUOLA 

Prodotti BROCHURE  ILLUSTRATIVA SUL MARE 

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. 



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N °1 

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. 

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 



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N °1 

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 . 

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 



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N °1 

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. 

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. 
 
 
 
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 

 



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N °1 

Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 

 
Orientare i propri comportamenti all’ interno della dimensione sociale, verso la tutela e la 
sostenibilità ambientale. 
Agire in modo autonomo e consapevole per la salvaguardia del mare 

Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 

 
Le problematiche dell’ambiente marittimo causate dall’ azione dell’ uomo. 
Riduzione dell’ inquinamento marittimo, conservare gli oceani ,i mari, e le 
loro risorse  per garantire lo sviluppo sostenibile 

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 quadrimestre( ottobre – gennaio) 



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N °1 

Tempi  44 ore totali 
Italiano 16 ore 
Inglese 8 ore 
Matematica 8 ore 
Scienze 2 ora 
Geografia 2 ora 
Storia 4 ore 
Tecnologia 4 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 



 

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’esposizione, il consolidamento di quanto appreso.    
   
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 



 

Titolo UdA: Il mare  a scuola 
 
Cosa si chiede di fare: Conoscere il mare in quanto ecosistema e patrimonio di vita 
 
 In che modo: con attività laboratoriali, lavori a coppie, a piccoli e grandi gruppi 
 
Quali prodotti: Brochure illustrativa  sul mare  
 
 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): rispetto dell’ ambiente 
 
Tempi: primo quadrimestre) dell’anno scolastico  (ottobre – 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:  IL MARE A SCUOLA 

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 
 
4hNovembre 
4h Dicembre 

 
4hGennaio 

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 
4 h Dicembre 
4 h 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 Ottobre 
 
2 h Novembre 
2 h Dicembre 

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



 

2 h Gennaio 

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 
2 h Dicembre 
2 h 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  
Ottobre 
2h Novembre 
2h Dicembre  
2 h Gennaio 
 
 

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 
1 h Dicembre 
 

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 
2 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 Ottobre 
1h Novembre 
1 h Dicembre  
1 h Gennaio 

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

9 Realizzazione prodotto Brochure illustrativa  sul mare Organizzazione delle informazioni 
per la realizzazione del prodotto 

Docenti e alunni della 
classe terza 

Fine gennaio Qualità del prodotto: precisione, 

accuratezza, ordine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 Tempi 

Fasi OTTOBRE- NOVEMBRE DICEMBRE-GENNAIO 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°2 

Denominazione UN  MARE  DA  AMARE …..E   DA GUSTARE 

Prodotti RICETTARIO   SUI PRODOTTI DEL NOSTRO MARE 

Competenze chiave/competenze culturali 
SUI  

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 

Conoscere le organizzazioni che si occupano della difesa del mare 

Saper individuare  i  comportamenti sostenibili e metterli in pratica 

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. 
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 del mare causati dall’ uomo. 

Essere sensibile ai problemi dell’ambiente marino 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. 

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

e rispettosi per il mare. 

 

 

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  quadrimestre ( gennaio - maggio) 
Tempi  48ore totali 

Italiano 14 ore 
Inglese 8 ore 
Matematica 8 ore 
Scienze 4 ore 
Geografia 2 ore 
Storia 4 ore 
Tecnologia  4ore 
Arte 4 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  



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°2 

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: UN MARE DA AMARE… E DA GUSTARE 
 
Cosa si chiede di fare: di sviluppare l’ orientamento dei propri comportamenti all’ interno della dimensione sociale, verso la tutela  e la sostenibilità ambientale 
 
 In che modo: con attività laboratoriali, lavori a coppie, a piccoli e grandi gruppi 
 
Quali prodotti:  Ricettario sui prodotti del nostro mare 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti):  conoscere il significato della prevenzione e della tutela dell’ambiente per poter usufruire delle risorse 
 
Tempi: secondo  bimestre dell’anno scolastico ( gennaio - 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:  Un mare da amare… e da gustare 

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 

 
 
 
4 h Gennaio 
3 h Febbraio 
4 h Marzo 
3 h Aprile 

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 Febbraio 
4 h Marzo 
3 h Aprile 
4 h 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 Febbraio 
2h Marzo 
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  Febbraio 
 
2h Marzo 
2 h Aprle 
 2 h 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  Febbraio 
2 h Marzo  
2h Aprile 
2 h 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 
con esperto di 
Legambiente  
 

Conoscenza dell’ecosistema e 
della salvaguardia ambientale Docenti e alunni della 

classe terza 

1 h  
Febbraio 
1 h Marzo 
1h Aprile 
 
1H  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  
Febbraio 
2h Marzo 
1h Aprile  
2h Maggio 

 

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 Febbraio 
1h Marzo 
1h Aprile 
1 h Maggio 

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

9 Salvaguardia dei beni ambientali Aspetti  caratteristici del 
patrimonio ambientale del 
proprio territorio  

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

Docenti e alunni della 
classe terza 

1h Febbraio 
1h Marzo 
1 h Aprile 
1 h Maggio 

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

10 Realizzazione prodotto Ricettario  sui prodotti del 
nostro mare 

Organizzazione delle informazioni 
per la realizzazione del prodotto 

Docenti e alunni della 
classe quarta 

Fine Maggio Qualità del prodotto: precisione, 

accuratezza, ordine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 Tempi 

Fasi FEBBRAIO-MARZO APRILE-MAGGIO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                    CLASSE    QUARTA 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione 

Mare nostrum 

Prodotti BROCHURE/LAPBOOK con informazioni apprese sull’ambiente marino nel proprio territorio 

Competenze chiave Evidenze osservabili 

1Competenza 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. 



 

2 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 

3 Competenza matematica e competenze in scienze, tecnologie 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. 

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 

5 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. 



 

6 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 

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

prodotto 

8 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. 



 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Abilità Conoscenze 

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. 

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. 

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 



 

Competenza matematica e competenze in scienze, tecnologie 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 

 
 
 

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 

Modalità e strategie di apprendimento I propri limiti e le proprie capacità. 

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. 

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 

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 

 

 
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. 
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. 

 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. 



 

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 

 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  Classe quarta Senza Zaino 



 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

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 quadrimestre 
Tempi  

 

Da ottobre 2021 a gennaio 2022 
Esperienze attivate  

Conversazioni Letture Produzioni scritte 
Realizzazione di disegni e manufatti Movimenti a ritmo di musica Soluzioni di problemi 
Realizzazioni di grafici e tabelle Analisi di fonti e ambienti Visione filmati e ascolto 
Uscite sul territorio: il mare e le spiagge. 
Siti di prodotti artigianali. 
Ricerca su fonti bibliografiche e nel web 

Utilizzo dei software necessari alla realizzazione di prodotti multimediali Eventi 

Incontri con esperti esterni 

Presentazione del lavoro svolto a compagni e insegnanti. 



 

Metodologia Brainstorming 
agorà 
Lavori in gruppo, piccolo gruppo, di coppia Lavoro 
individuale Lezioni frontali Conversazioni 
Role-playing e learning by doingEsperienze sul campo Esercizi e verifiche scritte e orali 
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 
Eventuali esperti esterni, enti e associazioni culturali locali. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Strumenti Testi in uso Vocabolario 
 
 
Materiale strutturato e nonLim 
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 

Valutazione  

DEL PROCESSO: 
- Capacità di lavorare autonomamente, di interagire e di produrre, nel rispetto delle norme anti Covid, 
- Interesse, impegno, precisione, collaborazione, responsabilità 

personale eautonomia 
 

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 : Mare nostrum 
 

Cosa si chiede di fare 

 
• Osservare. 
• Ascoltare. 
• Leggere e comprendere. 
• Produrre semplici testi. 
• Fare disegni. 
• Realizzare manufatti e semplici attività pratiche. 
• Individuare in testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento. 
• Rilevare i cambiamenti nell’ambiente circostante. 
• Produrre ritmi e sequenze musicali. 
• Risolvere problemi, cercare spiegazioni. 
• Sviluppare le competenze di cittadinanza e costituzione relative alla conoscenza e la cura del proprio territorio e alla 

sostenibilità 
 

 
In che modo 
 

• Individualmente 
• Con lavori a coppie, a piccoli e grandi gruppi 

• Con attività laboratoriali 
• Seguendo le informazioni dell’insegnante 

 

Quali prodotti 

 
• Cartelloni 
• Disegni 



 

• Manufatti 
• Elaborati sul quaderno 
• Volantino pubblicitario/lapbook sul mare del nostro territorio 

 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 
• Osservare e collocare i fatti sulla linea del tempo. 

• Conoscere e descrivere l’ambiente marino. 
• Interagire in modo responsabile con l’ambiente. 
• Comprendere ed eseguire istruzioni e comandi in lingua inglese. 

 

 
Tempi 
da ottobre 2021 a gennaio 2022 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

PIANO DI LAVORO UDA 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: Mare nostrum 

Coordinatore: docenti della classe quarta 

Collaboratori : 

 

 
PIANO DI LAVORO UDA 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI 
 

Fasi Attività Strumenti Evidenze osservabili Soggetti 
coinvolti 

Tempi Valutazione 

1  
Lettura e 
comprensione 

 
Testi e schede, 
documenti presenti in 
rete 

Verbalizzazione 

delle  informazioni 
ricevute 

Comprensione 

del testo 

 
Alunni e 
docenti 

2h ottobre 2h 
novembre 1h 
dicembre 3h 
gennaio 

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

2  

 
Produzione testi 

 

 
Produzione di 
elaborati vari. 
Momenti formativi 
tenuti da esperti 
(esperti di sport, 
giornalisti...) 

 
Correttezza 
ortografica, 
chiarezza e 
coerenza nella 
produzione scritta 

 

 
Alunni e 
docenti 

2h ottobre 2h 
novembre 1h 
dicembre 3h 
gennaio 

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

3  
 

Paesaggi eambienti 

 
 

Testi 
Schede 
Filmati 

Conoscenza delle 
caratteristiche 
degli ambienti che 
dominano la vita 
umana 
Interventi e 
riflessioni 

 
 

Alunni e 

docenti 

2h ottobre 2h 
novembre1h 
dicembre 

3h 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 

Scoperta e 
conoscenza dei 
principali tipi di 
animali e di piante 
che popolano 
l’ambiente marino 
Interventi e 
riflessioni, grafici e 
tabelle 

 
 
 
Alunni e 
docenti 

1 h novembre 
1 h gennaio 

Schede strutturate e non e 

quant’altro si ritiene opportuno da 

parte dei docenti 

5 
Soluzione di 
situazioni 
problematiche 

 

Testi e schede 
strutturate Lavoro 
in piccoli gruppi 

Conoscenza dei criteri 
per risolvere 
semplici situazioni 
problematiche 

 
Alunni e 
docenti 

2h ottobre 2h 
novembre 1h 
dicembre 3h 
gennaio 

 

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

6 
Realizzazione di 

disegni e manufatti 

Materiale da 
disegno, materiale 
vario 

Realizzazione di 

semplici manufatti 

 

Alunni e 
docenti 

 
1 h novembre 
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. 

 
 

Alunni e 
docenti 

 

1 h novembre 
 

1 h gennaio 

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. 
Articoli della 

 
Elementi essenziali 
per la lettura di 
un'opera d'arte 

 
 
Alunni e 
docenti 

2h ottobre 2h 
novembre 1h 
dicembre 3h 
gennaio 

 

Schede strutturate e non e 
 

quant’altro si ritiene opportuno da 
 

parte dei docenti 



 

 

  Costituzione     

9  

Utilizzo 
consapevole di 
materiale digitale 

Principali software 
applicativi utili per lo 
studio 

Filmati 

Uso di programmi 
DI video scrittura e 
giochi didattici 

 

Alunni e 
docenti 

1 h novembre 
1 h gennaio 

Schede strutturate e non e quant’altro si ritiene opportuno da 

parte dei docenti 

10 Realizzazioneprodotto Brochure/lapbook/ 

volantino 

pubblicitario sul mare 

nel nostro territorio 

Organizzazione 
delle informazioni 
per la realizzazione 
del prodotto 

Alunni e 
docenti 

Fine gennaio Qualità del prodotto. Precisione, accuratezza,ordine. 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

          

   Tempi   

Fasi SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE                 GENNAIO 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 
 
 
 
 

     

 
 

     

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 



 

Denominazione:                                                 Conosci AMO il mare, Tuteli AMO il mare, Educhi AMO al rispetto del mare 

Prodotti Giornata dedicata all’ambiente marino in collaborazione con associazioni ed Enti Locali 

  

Competenze chiave/competenze culturali                   Evidenze osservabili 

Competenza alfabetica funzionale 

Padroneggiare gli strumenti espressivi 

 e lessicali indispensabili per gesti- 

re l’interazione comunicativa verbale in 

 vari campi di esperienza 

Interagisce in modo efficace in diverse situazioni 

comunicative, rispettando gli interlocutori e le regole 

della conversazione e osservando un registro 

adeguato al contesto e ai destinatari 

Competenza multilinguistica 
Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di immediata rilevanza 
(informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, 
acquisti, geografia locale, lavoro) attraverso 
interazione comunicativa, visione di contenuti 
multimediali e lettura di testi. 

Sa scrivere comunicazioni relative a contesti di esperienza e di studio 



 

 

 
 

Competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologia e ingegneria 
 

Riconoscere le principali interazioni tra mondo 

naturale e comunità umana, individuando alcune 

problematicità dell'intervento antropico negli 

ecosistemi. 

Porre domande, discutere, confrontare ipotesi, 

spiegazioni, soluzioni e azioni. 

Risolvere una situazione problematica. 

Sa comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) 
e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) o rappresentare 
eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. 
utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti. 

Si interroga su situazioni proposte e cerca di dare diverse soluzioni 

 
 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare 
 

Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in 

altri contesti 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

Sa elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando 
le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le 
possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 

Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 
 

Sviluppare il rispetto verso l’ambiente e il territorio 
avviando una consapevolezza ecologica 

Costituzione: conoscenza dell’art. 9 della Costituzione italiana e dei principi base per la salvaguardia 

dell’ambiente e delle risorse; Agenda 2030: Obiettivo 14: la vita sott’acqua, ridurre l’inquinamento marittimo, 

conservare gli oceani, i mari e le loro risorse per garantire lo sviluppo sostenibile. 



 

 

 

Competenza digitale 
 

Usare le tecnologie per ricercare dati e interagire con 
soggetti diversi 

Sa utilizzare 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 
 

Sa presentare il proprio lavoro con modalità originali 

Competenza imprenditoriale 

Dare vita a progetti che portino maggior benessere 
agli altri, realizzandoli cooperando con gli altri 

Sa usare le conoscenze apprese per realizzare un prodotto. 
 

Sa organizzare il materiale per realizzare un prodotto 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti 
ed elementi relativi all’ambiente di vita, al paesaggio 
naturale e antropico. 

Sa organizzare le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 
 

Sa raccontare 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 (Italiano) 

Ascoltare e comprendere testi orali "diretti" o 
"trasmessi" dai media cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo scopo. 

Individuare nei testi scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato e le 
mette in relazione; sintetizzarle, in funzione 
anche dell’esposizione orale, e acquisire un 
primo nucleo di terminologia specifica. Scrivere 
testi corretti ortograficamente, 
chiari e coerenti, legati all'esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la scuola offre; rielaborare 
testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 
Capire e utilizzare nell’uso orale e scritto i vocaboli 
fondamentali e quelli di alto uso 

Competenza alfabetica funzionale (Italiano) 

Principali strutture morfo - sintattiche della lingua italiana. 
Contesto, scopo, destinatario della comunicazione. 
Codici fondamentali della comunicazione orale, verbale e non verbale. 

Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi, informativi. 

Competenza multilinguistica (Inglese) 
 

Acquisire informazioni sulle forme di vita in 

mari e oceani. 

Utilizzare la lingua inglese per veicolare contenuti 
disciplinari. 

Competenza multilinguistica (Inglese) 

Analisi ed interpretazione di informazioni reperite da internet o da testi di vario tipo 



 

Competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologia e ingegneria 

Osservare e interpretare le trasformazioni 
ambientali, comprese quelle globali, in particolare 
quelle conseguenti all’azione modificatrice 
dell’uomo. 
 

 

Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso 
tabelle, mappe, diagrammi, disegni 

Ricercare informazioni in rete 

Utilizzare programmi digitali di base 

 

 

 

Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 
 

Relazione uomo/ambiente/ecosistemi 
 

 

 

 

 

 

 
Caratteristiche e potenzialità tecnologiche degli strumenti d’uso più comuni 

 
 
  
 



 

 

paesaggi italiani, europei e mondiali, 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 relazioni e dati e, in situazioni 

significative, utilizzare le rappresentazioni per 

ricavare le informazioni, formulare giudizi e 

prendere decisioni. 

Paesaggi naturali e antropici (uso umano del territorio) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Relazioni e rappresentazioni. Lettura e rappresentazione di dati. Elementi essenziali di 

logica 

Elementi essenziali di calcolo probabilistico e combinatorio. 

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 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 
vita sociale sviluppando responsabilità, rispetto e 
cura per l’ambiente che ci circonda. 

Aver cura di sé, degli altri e dell’ambiente come 
presupposto di un sano e corretto stile di vita 

Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 
 

Inquinamento del mare 

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 dei 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 

Competenza imprenditoriale 
 

Le fasi di lavoro 



 

 

diverso utilizzando le conoscenze apprese  

 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali 

 Conoscere le caratteristiche dell’ambiente che accomuna 
le civiltà del Mediterraneo. Comprendere l’importanza 
della navigazione e del commercio per le civiltà del 
Mediterraneo 

 

 

 Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare 
prodotti grafici, plastici, pittorici e multimediali 
Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, 
forme, volume, spazio) individuando il loro significato 
espressivo Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
Maturare atteggiamenti di cura e rispetto verso la Natura 

 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 Le civiltà del Mediterraneo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tecniche di rappresentazione grafica, plastica, audiovisiva 
 
 
 
L’opera di Dio: il Creato 

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 i diversi ambienti geografici e i paesaggi naturali e antropici 

 Conoscere le modifiche dell'ambiente mare nel corso di lunghi periodi e dell’ adattamento ad esso delle diverse specie che lo abitano 

Fase di applicazione Secondo quadrimestre (febbraio – maggio) 

Tempi 60 ore totali  

Italiano 12 ore 

 Inglese 4 ore 

 

 

 

 

 



 

 

 Matematica 8 ore 

Scienze 4 ore 

Geografia 4 ore 

Storia 8 ore 

Tecnologia 8 ore 

Arte  8 ore 

Religione 4 ore 
 

 

FASE 1: Visione di immagini rappresentative dei mari dell’Italia e del mondo Brainstorming sul termine “mare” 

FASE 2: Presentazione dell’art. 9 della Costituzione Italiana. 

Riflessione sull’attività svolta dalle organizzazioni come LEGAMBIENTE e GREENPEACE attraverso l’esplorazione dei siti 

internet. 

FASE 3: Visione dei video/reportage: Flora e fauna acquatica: Obiettivo 14 
dell’Agenda 2030 

FASE 4: Realizzazione di disegni con utilizzo di diverse tecniche. Produzione di brevi 
di articoli giornalistici sull’inquinamento marino. 

FASE 5: Brainstorming: COSA SERVE PER ORGANIZZARE UNA GIORNATA DEDICATA 
ALL’AMBIENTE MARINO? 

Discussione sui materiali da utilizzare per la produzione della brochure. Selezione del materiale trovato. Realizzazione del 

programma della giornata 



 

Esperienze 
attivate 

Riflessione sull’importanza del rispetto della Costituzione Realizzazione di un obiettivo dell’Agenda 2030 
Realizzazione del programma di una giornata dedicata all’ambiente marino 

Metodologia 
Brainstorming 
Utilizzo di applicazioni informatiche didattiche Conversazioni guidate 

Incontri con esperti Stesura di schemi Elaborati personali Studio individuale 

Discussione in piccolo gruppo 

Attività laboratoriale 

Tutoring tra pari 

Lavoro individualizzato e/o semplificato per alunni in difficoltà di apprendimento 

Risorse umane Insegnanti della classe, alunni, genitori 



 

 

interne 

esterne 

 

Esperti esterni : rappresentante di associazioni ambientali, rappresentante 
assessorato all’Ambiente 

Strumenti Libri di testo Cartelloni Computer LIM 

Laboratorio di informatica Riviste 

Biblioteca di classe 
 

Testi didattici di supporto Schede predisposte dal docente 

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: Conosci AMO il mare, Tuteli AMO il mare, Educhi AMO al rispetto del mare 
 
 Cosa si chiede di fare: Informare. Analizzare le informazioni. Individuare i concetti chiave e stabilire le azioni da mettere in atto. 
Produrre elaborati. Organizzare una giornata ecologica  
 
In che modo: Con attività laboratoriali, lavori a coppie, a piccoli e grandi gruppi  
 
Quali prodotti: Una giornata ecologica, articoli giornalistici. 
 
 Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): Far acquisire consapevolezza del patrimonio ambientale; incentivare il 
rispetto, la tutela e la valorizzazione del mare. Comprendere gli aspetti relativi all’ecologia, all’inquinamento e all’educazione 
ambientale; sviluppare competenze di ordine pratico ed operativo per fare interagire il sapere con il fare. 
 
 Tempi: secondo quadrimestre dell’anno scolastico ( febbraio – maggio) 
 
 Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…): docenti, genitori esperti, esperti esterni, strumentazione informat ica, LIM, testi e 
schede strutturate, programmi video. 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  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

DI LAVORO UDA 
 

 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

 
 
 

Fasi Attività Strumenti Evidenze osservabili Esiti Soggetti 
coinvolti 

Tempi Valutazione 

1 
Presentazione del pro- 
getto e organizzazione 
del lavoro 

LIM 

Quaderno 

per appunti 

Ascolta, comunica, 
interagisce, ricava 
informazioni e formula 
proposte. 

Condivisione di intenti e 

formazione di gruppi 
di lavoro 

Docen ti 
Alunni 

Mese di febbrai o  Osserv azione diretta 
. 

2 Analizza ed elaborare 

 
le informazioni ricevute. 

Quaderno 
Libri 
sull’inquin 
amento 
ambientale 

Capacità  di 
condividere le 
informazioni. 

Comprensio ne  degli 
aspetti relativi all’ecologia, 
all’inquinam ento del mare
 e all’educazio ne 
ambientale; sviluppo di 
competenze di ordine 
pratico. 

Docen ti 
Alunni 

Mesi di ottobre febbraio - 
marzo 

Osservazion e diretta. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: IO BAMBINO CITTADINO: I MIEI DIRITTI E I MIEI DOVERI 

Docenti della classe 



 

3 Incontro con l’esperto. 
Reperire informazioni 
da fonti  di vario tipo 

LIM 
Quaderno per gli 
appunti Esperto 
esterno 

Documenta  e 
socializza  le proprie 
esperienze e quelle 
ascoltate dagli esperti. 
Usa la 
terminologia 
specifica. 
Esprime 
considerazioni 
personali. 

Argomen tazioni 

 
e confronti delle varie 
esperienz e. 

Docen ti 
Alunni 
Esperti 
esterni 

Mesi di marzo - aprile Osser vazio ne dirett a. 

Valut azion e degli elabo rati. 

Schede strutturate 

4 Analizzare le 
informazioni ricevute, 
pianificare i lavori, 
socializzare le 
esperienze 

Aula 
Lavori di 
gruppo 

Collabora   e 
partecipa alle 
attività proposte. 
Comprende i testi e 
li manipola. 
Organizza il lavoro 

Produzione di elaborati e 
organizzazio ne della 
giornata ecologica 

Docen ti 
Alunni 

Mesi di marzo 
-aprile 

Osserv a z i o n e  dirett a Valuta 

zione degli elabor ati 

5 Organizzazione e 

partecipazione 

alla giornata 

ecologica 

Enti locali 
Associazioni 
ambientali 

Sviluppa competenze 
di ordine pratico ed 
operativo per fare 
interagire il sapere 
con il fare 

Pubblicizzazio ne della 
giornata ecologica e 
partecipazion e 

Docenti Alunni 
Associazi oni 
ambient ali 
Assessor ato 
Ambient 

Mese di maggi o Osservazione diretta  
 Valutazione del prodotto 



 

 
 
 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
 

DIAGRAMMA DI GANTT 

 
 
 

   Tempi  

Fasi FEBBRAIO MARZO APRILE       MAGGIO 

1     

2     

3     

4     

5     

 
 

CLASSE    QUINTA 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°1 

Denominazione IL MARE E’ DI TUTTI 

Prodotti BROCHURE MULTIMEDIALE SULLA CONOSCENZA DEL MARE 



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°1 

Competenze chiave/competenze culturali 
 

Evidenze osservabili 
 
 

Competenza alfabetica funzionale 
 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e lessicali indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari campi di esperienza 

Sa organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione, 
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 
metodo di lavoro. 

Competenza multilinguistica 

Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata 
rilevanza (informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia 
locale, lavoro) attraverso interazione comunicativa, visione di contenuti 
multimediali e lettura di testi. 
 

Sa organizzare il proprio lavoro secondo le indicazioni date in 
lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente 
spiegazioni. 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, 

individuando alcune problematicità dell'intervento antropico negli ecosistemi. 

Porre domande, discutere, confrontare ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni. 

Risolvere una situazione problematica. 

Sa comunicare o comprendere messaggi di genere diverso 
(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità 
diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali) o rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 
stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti. 
Si interroga su situazioni proposte e cerca di dare diverse soluzioni 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in altri contesti 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

Sa elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i 
vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 
verificando i risultati raggiunti. 
 
 
 



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°1 

Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 

Sviluppare il rispetto verso l’ambiente e il territorio avviando una consapevolezza 
ecologica 

Sa adottare comportamenti utili alla salvaguardia del proprio ambiente 

di vita mediante osservazione diretta, elaborazione delle esperienze, 

letture di storie e di immagini. 

Competenza digitale 

Usare le tecnologie per ricercare dati e interagire con soggetti diversi 

Sa utilizzare 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 
Sa presentare il proprio lavoro con modalità originali 

Competenza imprenditoriale 

Dare vita a progetti che portino maggior benessere agli altri, realizzandoli 
cooperando con gli altri 

Sa usare le conoscenze apprese per realizzare un prodotto.  
Sa organizzare il materiale per realizzare un prodotto 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi 
all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico.  
 

Sa organizzare le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando 
le concettualizzazioni pertinenti. 
Sa raccontare 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 (Italiano) 
Ascoltare e comprendere testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, 
le informazioni principali e lo scopo. 
Individuare nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato 
e le mette in relazione; sintetizzarle, in funzione anche dell’esposizione orale, e 
acquisire un primo nucleo di terminologia specifica. 
Scrivere testi corretti ortograficamente, chiari e coerenti, legati all'esperienza e alle 
diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielaborare testi parafrasandoli, 
completandoli, trasformandoli. 

Capire e utilizzare nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso 
 

Competenza alfabetica funzionale (Italiano) 
Principali strutture morfo - sintattiche della lingua italiana. 

Contesto, scopo, destinatario della 

comunicazione. 
Codici fondamentali della comunicazione orale, verbale e non 
verbale. 

Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi, informativi. 

Competenza multilinguistica (Inglese) 
Acquisire informazioni sulle forme di vita in mari e oceani. 

Utilizzare la lingua inglese per veicolare contenuti disciplinari.  

Competenza multilinguistica (Inglese) 

Lessico sul mare e gli abitanti del mare 



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°1 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

Osservare e  interpretare le trasformazioni ambientali,  comprese quelle globali, in 
particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo. 
 
Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni 
Ricercare informazioni in rete 
Utilizzare programmi digitali di base 
 
 
Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, europei e 
mondiali, 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 relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare le informazioni, formulare giudizi e prendere 
decisioni. 
 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

Relazione uomo/ambiente/ecosistemi 
 
 
 

 
Caratteristiche e potenzialità tecnologiche degli strumenti d’uso 
più comuni 
 
 
 
 

Paesaggi naturali e antropici (uso umano del territorio) 
 
 
 
 
 

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

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 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale sviluppando 
responsabilità, rispetto e cura per l’ambiente che ci circonda. 
Aver cura di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto 
stile di vita 

Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 

Inquinamento del mare 



 

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 dei 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 
Conoscere le caratteristiche dell’ambiente che accomuna le civiltà del 
Mediterraneo. 

Comprendere l’importanza della navigazione e del commercio per le civiltà del 
Mediterraneo 
 

Sperimentare strumenti e tecniche diverse 

per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e multimediali 
Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del 

linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) individuando il loro 
significato espressivo  
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

Maturare atteggiamenti di cura e rispetto verso la Natura 
 
 
 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Le civiltà del Mediterraneo 
 
 
 
 
Tecniche di rappresentazione grafica, plastica, audiovisiva 
 
 
 
 
 
 
 

L’opera di Dio: il Creato 
 
 

Utenti destinatari Alunni della classe 5^ A Senza Zaino 



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°1 

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 i diversi ambienti geografici e i paesaggi naturali e antropici 

Conoscere le modifiche dell'ambiente mare nel corso di lunghi periodi e dell’ adattamento ad esso delle diverse specie 
che lo abitano 

Fase di applicazione Primo quadrimestre (ottobre –  gennaio) 



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°1 

Tempi  60 ore totali 
Italiano   12 ore 
Inglese 4 ore 
Matematica 8 ore 
Scienze 4 ore 
Geografia 4 ore 
Storia 8 ore 
Tecnologia  8 ore 
Arte   8 ore 
Religione 4 ore 
 
FASE 1: Brainstorming: COSA POSSIAMO FARE PER LA SALVAGUARDIA DEL MARE? 
FASE 2: Visione di alcuni film di animazione : Le avventure di Sammy - Ponyo sulla scogliera 
Lettura di alcuni libri: La bambina e l’Oceano; Arcobaleno e il diamante blu di Marcus Pfister 
FASE 3: Ricerca di informazioni su ecosistema del mare, con particolare interesse al Mare Mediterraneo. Individuazione 
di flora e fauna presenti nell’ambiente. Lessico di flora e fauna del mare in lingua inglese. L’opera di Dio: il Creato 
FASE 4: Realizzazione di disegni con utilizzo di diverse tecniche. Riproduzioni di quadri famosi Realizzazione di carte 
tematiche. Produzione di brevi testi informativi sul mar Mediterraneo. 
Produzione di poesie a ricalco ( Il mare di Roberto Piumini.) 
FASE 5: Brainstorming: COSA SERVE PER CREARE UNA BROCHURE? 
Discussione sui materiali da utilizzare per la produzione della brochure. 
Selezione del materiale trovato. Realizzazione della brochure multimediale  

Esperienze attivate Riflessione su una situazione problematica 

Realizzazione di una carta tematica 

Realizzazione di una brochure 



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°1 

Metodologia 
Brainstorming 
Lavori in gruppo anche in videoconferenza e/o “compiti a staffetta” su Teams 

Utilizzo di applicazioni informatiche didattiche 

Conversazioni guidate 

Stesura di schemi 

Elaborati personali 

Studio individuale 

Discussione in piccolo gruppo 
Attività laboratoriale 
 Tutoring tra pari 
 Lavoro individualizzato e/o semplificato per alunni in difficoltà di apprendimento 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Insegnanti della classe, alunni, genitori 
 
Esperti esterni :  rappresentante di associazioni ambientali, rappresentante assessorato all’Ambiente 

Strumenti Libri di testo 
Cartelloni  
Computer 
LIM  
Laboratorio di informatica 
Riviste  
Biblioteca di classe 
Testi didattici di supporto 
Schede predisposte dal docente 
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 MARE E’ DI TUTTI 
 
Cosa si chiede di fare: dopo aver letto libri e aver visionato filmati di animazione sull’argomento “mare”, si realizzerà una brochure multimediale in cui si racconterà il MARE. 
Attraverso poesie, disegni, fotografie si daranno informazioni riguardanti le specie vegetali e animali che abitano il mare. 
 
 In che modo: con attività laboratoriali, lavori a coppie, a piccoli e grandi gruppi 
 
Quali prodotti: costruzione delle pagine della brochure con foto, disegni, mappe, brevi testi informativi e poetici. 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): Sensibilizzare gli alunni ai problemi di degrado ambientale, inquinamento, rifiuti. Educare ad una coscienza civica favorendo il 
rispetto dell’ambiente (educazione ambientale, comportamenti corretti.).   Offrire occasioni pratiche di conoscenza ed esplorazione dell’ambiente 
 
Tempi: primo quadrimestre dell’anno scolastico (ottobre – gennaio) 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…): docenti, genitori esperti, esperti esterni, strumentazione informatica, LIM, testi e schede strutturate, programmi video. 
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 

Fasi Attività  Strumenti  Evidenze osservabili Esiti Soggetti coinvolti Tempi Valutazione  

1 Ascolto della presentazione della 

tematica. 

 

Partecipazione al dialogo educativo. 

 

Brainstorming 

Libro “la bambina e 

l’Oceano” 

LIM 

 

Interagisce in modo efficace 

in diverse situazioni 

comunicative. 

 

Sa porre domande e formulare 
prime ipotesi 

Interesse verso 
l’ambiente naturale 
e la tutela del 
paesaggio marino. 

Docenti  
Alunni 

Mese di ottobre Osservazione 
diretta. 

2 Conoscenza della tematica affrontata 
attraverso la visione di film e la lettura di 
libri 

Libri; LIM; Ascolta e segue la visione dei 

film 

 
Sa porre domande e 
esprimere proprie 
considerazioni circa 
l’argomento 

Interesse verso 
l’ambiente naturale e 
la tutela del paesaggio. 

Docenti  
Alunni 

Mesi di ottobre - 
novembre 

Osservazione 
diretta. 

3 Conoscenza del paesaggio marino locale 

 
Osservazione ed elaborazione delle 

informazioni ascoltate. 

 

Confronto tra il paesaggio tipico del 

territorio odierno con quello del passato 

attraverso testimonianze, fonti scritte 

 

Comprensione degli aspetti positivi e 
negativi degli interventi dell’uomo 

Libri 

 LIM Quaderni 

Testimonianze 

 

 

Riflette sull’esperienza vissuta, 
cogliendo gli aspetti negativi e 
positivi del paesaggio di ieri e 
di oggi. 

Conoscenza del 
paesaggio marino e 
sensibilizzazione 
alla tutela. 

Docenti 
Alunni 
Esperti esterni 

Mesi di novembre - 
dicembre 

Osservazion

e diretta. 

 
Valutazione 

degli elaborati. 

 
Schede 
strutturate 

4 Riproduzioni di quadri famosi 

 
Realizzazione di carte tematiche. 

 
Produzione di brevi testi e poesie 

LIM 
Quaderni 
Cancelleria 
Fogli. 

Elabora attraverso 
rappresentazioni grafiche e 
semplici produzioni scritte i 
contenuti osservati e ascoltati 

Conoscenza del 
paesaggio marino e 
sensibilizzazione alla 
tutela. 

Docenti 
Alunni 
 

Mesi di novembre 
- dicembre 

Osservazion

e diretta. 

 
Valutazione 
degli 
elaborati 

5 Realizzazione della brochure Computer laboratorio 
informatica 
 

Realizza una brochure 
inserendo tutte le 
informazioni apprese 

Interesse verso 

l’ambiente naturale 

Docenti 
Alunni 

Mese di Gennaio Osservazion
e diretta 
Valutazione 



 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  
  
 
 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 Tempi 

Fasi OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

1     

2     

3     

4     

5     

 
 

 
 
 

  
 

  

 e la tutela del 

paesaggio. 

Conoscenza del 
paesaggio marino e 
sensibilizzazione alla 
tutela. 

del prodotto 



 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°2 

Denominazione Conosci AMO il mare, Tuteli AMO il mare, Educhi AMO al rispetto del mare 

Prodotti Giornata dedicata all’ambiente marino in collaborazione con associazioni ed Enti Locali 
Competenze chiave/competenze culturali 

 
Evidenze osservabili 

 
 

Competenza alfabetica funzionale 
 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e lessicali indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari campi di esperienza 

Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, 
rispettando gli interlocutori e le regole della conversazione e 
osservando un registro adeguato al contesto e ai destinatari. 

Competenza multilinguistica 

Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata 
rilevanza (informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia 
locale, lavoro) attraverso interazione comunicativa, visione di contenuti 
multimediali e lettura di testi. 
 

Sa scrivere comunicazioni relative a contesti di esperienza e di 
studio 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, 

individuando alcune problematicità dell'intervento antropico negli ecosistemi. 

Porre domande, discutere, confrontare ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni. 

Risolvere una situazione problematica. 

Sa comunicare o comprendere messaggi di genere diverso 
(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità 
diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali) o rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 
stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti. 
Si interroga su situazioni proposte e cerca di dare diverse soluzioni 



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°2 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in altri contesti 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

Sa elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i 
vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 
verificando i risultati raggiunti. 
 
 
 

Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 

Sviluppare il rispetto verso l’ambiente e il territorio avviando una consapevolezza 
ecologica 

Costituzione: conoscenza dell’art. 9 della Costituzione italiana e dei 

principi base per la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse; Agenda 

2030: Obiettivo 14: la vita sott’acqua, ridurre l’inquinamento marittimo, 

conservare gli oceani, i mari e le loro risorse per garantire lo sviluppo 

sostenibile. 

Competenza digitale 

Usare le tecnologie per ricercare dati e interagire con soggetti diversi 

Sa utilizzare 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 
Sa presentare il proprio lavoro con modalità originali 

Competenza imprenditoriale 

Dare vita a progetti che portino maggior benessere agli altri, realizzandoli 
cooperando con gli altri 

Sa usare le conoscenze apprese per realizzare un prodotto.  
Sa organizzare il materiale per realizzare un prodotto 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi 
all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico.  
 

Sa organizzare le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando 
le concettualizzazioni pertinenti. 
Sa raccontare 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) 



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°2 

Competenza alfabetica funzionale (Italiano) 
Ascoltare e comprendere testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, 
le informazioni principali e lo scopo. 
Individuare nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato 
e le mette in relazione; sintetizzarle, in funzione anche dell’esposizione orale, e 
acquisire un primo nucleo di terminologia specifica. 
Scrivere testi corretti ortograficamente, chiari e coerenti, legati all'esperienza e alle 
diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielaborare testi parafrasandoli, 
completandoli, trasformandoli. 

Capire e utilizzare nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso 
 

Competenza alfabetica funzionale (Italiano) 
Principali strutture morfo - sintattiche della lingua italiana. 

Contesto, scopo, destinatario della 

comunicazione. 
Codici fondamentali della comunicazione orale, verbale e non 
verbale. 

Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi, informativi.  

Competenza multilinguistica (Inglese) 
Acquisire informazioni sulle forme di vita in mari e oceani. 

Utilizzare la lingua inglese per veicolare contenuti disciplinari. 

Competenza multilinguistica (Inglese) 

Analisi ed interpretazione di informazioni sui diversi habitat 
marini 
 



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°2 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

Osservare e  interpretare le trasformazioni ambientali,  comprese quelle globali, in 
particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo. 
 
Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni 
Ricercare informazioni in rete 
Utilizzare programmi digitali di base 
 
 
Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, europei e 
mondiali, 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 relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare le informazioni, formulare giudizi e prendere 
decisioni. 
 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

Relazione uomo/ambiente/ecosistemi 
 
 
 

 
Caratteristiche e potenzialità tecnologiche degli strumenti d’uso 
più comuni 
 
 
 
 

Paesaggi naturali e antropici (uso umano del territorio) 
 
 
 
 
 

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

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 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale sviluppando 
responsabilità, rispetto e cura per l’ambiente che ci circonda. 
Aver cura di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto 
stile di vita 

Competenza in materia di cittadinanza e costituzione 

Inquinamento del mare 



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°2 

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 dei 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 
Conoscere le caratteristiche dell’ambiente che accomuna le civiltà del 
Mediterraneo. 

Comprendere l’importanza della navigazione e del commercio per le civiltà del 
Mediterraneo 
 

Sperimentare strumenti e tecniche diverse 

per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e multimediali 
Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del 

linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) individuando il loro 
significato espressivo  
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

Maturare atteggiamenti di cura e rispetto verso la Natura 
 
 
 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Le civiltà del Mediterraneo 
 
 
 
 
Tecniche di rappresentazione grafica, plastica, audiovisiva 
 
 
 
 
 
 
 

L’opera di Dio: il Creato 
 
 

Utenti destinatari Alunni della classe 5^ A Senza Zaino 



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°2 

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 i diversi ambienti geografici e i paesaggi naturali e antropici 

Conoscere le modifiche dell'ambiente mare nel corso di lunghi periodi e dell’ adattamento ad esso delle diverse specie 
che lo abitano 

Fase di applicazione Secondo quadrimestre (febbraio –  maggio) 



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°2 

Tempi  60 ore totali 
Italiano   12 ore 
Inglese 4 ore 
Matematica 8 ore 
Scienze 4 ore 
Geografia 4 ore 
Storia 8 ore 
Tecnologia  8 ore 
Arte   8 ore 
Religione 4 ore 
 
FASE 1: Visione di immagini rappresentative dei mari dell’Italia e del mondo 
 Brainstorming sul termine “mare” 
FASE 2: Presentazione dell’art. 9 della Costituzione Italiana. 
Riflessione sull’attività svolta dalle organizzazioni come LEGAMBIENTE e  
GREENPEACE attraverso l’esplorazione dei siti internet. 
FASE 3: Visione dei video/reportage: Flora e fauna acquatica: Obiettivo 14 dell’Agenda 2030 
FASE 4: Realizzazione di disegni con utilizzo di diverse tecniche. Produzione di brevi di articoli giornalistici 
sull’inquinamento marino. 
FASE 5: Brainstorming: COSA SERVE PER ORGANIZZARE UNA GIORNATA DEDICATA ALL’AMBIENTE MARINO? 
Discussione sui materiali da utilizzare per la produzione della brochure. 
Selezione del materiale trovato. Realizzazione del programma della giornata  

Esperienze attivate Riflessione sull’importanza del rispetto della Costituzione 

Realizzazione di un obiettivo dell’Agenda 2030 

Realizzazione del programma di una giornata dedicata all’ambiente marino 



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°2 

Metodologia 
Brainstorming 
Utilizzo di applicazioni informatiche didattiche 

Conversazioni guidate 

Incontri con esperti 

Stesura di schemi 

Elaborati personali 

Studio individuale 

Discussione in piccolo gruppo 
Attività laboratoriale 
 Tutoring tra pari 
 Lavoro individualizzato e/o semplificato per alunni in difficoltà di apprendimento 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Insegnanti della classe, alunni, genitori 
 
Esperti esterni :  rappresentante di associazioni ambientali, rappresentante assessorato all’Ambiente 

Strumenti Libri di testo 
Cartelloni  
Computer 
LIM  
Laboratorio di informatica 
Riviste  
Biblioteca di classe 
Testi didattici di supporto 
Schede predisposte dal docente 
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: Conosci AMO il mare, Tuteli AMO il mare, Educhi AMO al rispetto del mare  

 
Cosa si chiede di fare: Informare. Analizzare le informazioni. Individuare i concetti chiave e stabilire le azioni da mettere in atto. Produrre elaborati. 
Organizzare una giornata ecologica 
 
 In che modo: Con attività laboratoriali, lavori a coppie, a piccoli e grandi gruppi 
 
Quali prodotti: Una giornata ecologica, articoli giornalistici. 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti):  Far acquisire consapevolezza del patrimonio ambientale; incentivare il rispetto, la tutela e la 
valorizzazione  del mare. 
Comprendere gli aspetti relativi all’ecologia, all’inquinamento e all’educazione ambientale; sviluppare competenze di ordine pratico ed operativo per 
fare interagire il sapere con il fare. 
 
Tempi: secondo quadrimestre dell’anno scolastico ( febbraio – maggio) 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…): docenti, genitori esperti, esperti esterni, strumentazione informatica, LIM, testi e schede strutturate, 
programmi video. 
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 Esiti Soggetti coinvolti Tempi Valutazione  

1 
Presentazione del pro- getto e 
organizzazione del lavoro 

LIM 

Quaderno per appunti 
Ascolta, comunica, interagisce, 
ricava informazioni  e  formula 
proposte. 

Condivisione di intenti 
e formazione  di  
gruppi  di lavoro H 
lavoro 
 

Docenti  
Alunni 

Mese di febbraio Osservazione 
diretta. 

2 Analizza ed elaborare 
le informazioni ricevute. 
 

Quaderno 
Libri sull’inquinamento ambientale 

Capacità  di  condividere le 
informazioni. 

Comprensione   degli   
aspetti relativi 
all’ecologia, 
all’inquinamento del 
mare e 
all’educazione 
ambientale;  sviluppo  
di  competenze di 
ordine pratico. 

Docenti  
Alunni 

Mesi di ottobre febbraio 
-marzo 

Osservazione 
diretta. 

3 Incontro con l’esperto. 

Reperire informazioni da   
fonti   di vario tipo 

LIM  
Quaderno per gli appunti 
Esperto esterno 

Documenta   e  socializza  le 
proprie esperienze e quelle 
ascoltate dagli esperti. 
Usa la 
terminologia specifica. 
Esprime    considerazioni 
personali. 

Argomentazioni e 
confronti delle 
varie esperienze. 
 

Docenti 
Alunni 
Esperti esterni 

Mesi di marzo -aprile Osservazion

e diretta. 

 
Valutazione 

degli elaborati. 

 
Schede 
strutturate 

4 Analizzare le informazioni 
ricevute, pianificare i lavori, 
socializzare le esperienze 

Aula  
Lavori di gruppo 

Collabora    e    partecipa alle 
attività proposte. 
Comprende i  testi  e  li 
manipola. 
Organizza il lavoro 

Produzione di elaborati 
e organizzazione della 
giornata ecologica 

Docenti 
Alunni 
 

Mesi di marzo -
aprile 

Osservazion

e diretta. 

 
Valutazione 
degli 
elaborati 

5 Organizzazione e 

partecipazione alla giornata 

ecologica 

Enti locali 
Associazioni ambientali 

Sviluppa competenze di 
ordine pratico ed operativo 
per fare interagire il sapere 
con il fare 

Pubblicizzazione della 
giornata ecologica e 
partecipazione 

Docenti 
Alunni 
Associazioni 
ambientali 
Assessorato 

Mese di maggio Osservazion
e diretta 
Valutazione 
del prodotto 



 

Ambiente 

 
 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 Tempi 

Fasi FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

1     

2     

3     

4     

5     
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