
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  

Tu ed io, il mondo allo specchio 

Anno Scolastico 2018/19 
 
 
 
 
 

Destinatari Alunni classi prime sezioni:A-B-C 

Data di avvio e 
conclusione 

15/10/2018  
13/11/2018 

Fasi  

Risorse umane Insegnanti della classe 

Altre risorse nessuna 

  

Prodotto finale 
 

 

Festa della “Gentilezza” in continuità con i bambini di 5 anni sezioni scuole 

dell’infanzia del viale Nitta. (Classe 1 C plesso viale Nitta). 

 

Festa della “Gentilezza” scambio del fiore della gentilezza tra gli alunni delle 

classi 1 A e B 

(plesso centrale) 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana 

Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di I Grado a Indirizzo Musicale 

Scuola Secondaria di II Grado (Istituto Professionale per l’Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera) 

Viale Seneca - Villaggio Sant’Agata Zona A 95121 Catania 

Tel. 095454566 – Fax 095260625   

email: ctic86200l@istruzione.it - pec: ctic86200l@pec.istruzione.it  

Sito web: www.pestalozzi.cc  

mailto:ctic86200l@istruzione.it
mailto:ctic86200l@pec.istruzione.it
http://www.pestalozzi.cc/


Competenze 
chiave per 
l’apprendimento 
permanente: 

 

_X_____ Comunicazione nella madrelingua 

 

 ______ Comunicazione nelle lingue straniere 

 

  __X____ Competenza di base in matematica 

 

  ______ Competenza di base in scienze e tecnologia 

 

 ______ Competenza digitale 

 

 ______ Imparare ad imparare (obbligatoria per tutti gli ordini di scuola) 

 

 __X____ Competenze sociali e civiche (obbligatoria per tutti gli ordini di scuola) 

 

 ______ Spirito di iniziativa ed imprenditorialità (obbligatoria per la scuola secondaria di II  grado) 

 

 ______ Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 N.B. Ogni UDA deve prevedere una delle due seguenti competenze:   

         Competenze sociali e civiche-Cmunicazione nella madrelingua  

Discipline 
coinvolte 

 Italiano, matematica, arte immagine, tecnologia, Ed.Fisica 

Prerequisiti  Comprendere messaggi 

 Essere in grado di comunicare bisogni 

 Essere in grado di cogliere la differenza tra piccole quantità 

 Essere in grado di manipolare materiali diversi 

 Essere in grado di lavorare in piccoli gruppi. 

 

Eventuali Prodotti 
(Es. manufatti, 
cartelloni, 
performance, 
materiale digitale…) 
realizzati nelle varie 
fasi 

Realizzazione della Fata Gentilezza con materiali diversi 

Realizzazione del cartellone dei “Punti gentilezza” 

Realizzazione del “Fiore della Gentilezza” 

Realizzare il cuore della “Gentilezza” 

Strumenti Materiali di facile consumo 

Lim, pc, video proiettore, cd musicali 

Prodotto finale 
(descrizione del 
compito di 
realtà) 

Organizzazione “Festa della Gentilezza” 



documentazione 
da archiviare: 
video, foto  

 Video e foto della giornata e dei vari momenti 

Competenza di riferimento 

Competenze Evidenze osservabili 

Competenze sociali e civiche 

 

 

 

 

 

 

 

- Condividere materiali e strumenti  

- Collaborare all’interno di un piccolo gruppo di 

lavoro 

- Condividere opinioni e idee. 
 

 

 

 

 

 

-Si esprime verbalmente su vissuti ed 

esperienze personali con ordine 

logico/cronologico, manifestando proprie 

emozioni;  

- Comprende semplici testi ascoltati e ne 

individua il senso globale e le informazioni 

principali;  

- Legge brevi e facili testi e ne individua gli 

elementi essenziali;  

-Si esprime attraverso la lingua scritta con frasi 

semplici e compiute , nel rispetto delle principali 

convenzioni ortografiche; 

-                                            

nuovi significati e usa nuove parole ed 

espressioni. 

 

 
Competenza di riferimento: Comunicazione nella madrelingua  

Abilità Conoscenze 

 -sviluppare un linguaggio adeguato, sia nella 

comprensione che nella produzione  

-giocare con le parole scoprendo i suoni, i 

significati contestuali 

 -potenziare la capacità di ascolto  

-comprendere storie, racconti e narrazioni  

-avvicinarsi al libro e alle sue caratteristiche in 

-differenziare l’immagine dal testo 

 -memorizzare semplici canzoni, filastrocche  

 

Ascolto attivo 

Comprensione di consegne, brevi racconti  

Giochi con le parole  

Attività di memorizzazione  

Invenzione di storie  

Attività di pregrafismo e prescrittura  

Usare il disegno per raccontare e descrivere  

Filastrocche e poesie/rime  

Sequenziare di storie 

 

 

 

 

Competenza di riferimento: Competenza di base in matematica 

Abilità Conoscenze 



 riconoscere le forme semplici  
 riconoscere le dimensioni  
 riconoscere i concetti topologici  
 compiere semplici classificazioni  
 compiere semplici seriazioni  
 comprendere il prima e il dopo in una 

azione  
 memorizzare una sequenza 
 manipolare oggetti e materiali per costruire 

individualmente oggetti 
 seguire le indicazioni date dall’insegnante 

o dai compagni per realizzare un 

manufatto  
 creare prodotti con materiali diversi e 

tecniche diverse 
 comprendere ed elaborare semplici schemi 

(diagrammi e tabelle) 
  risolvere problemi 

 

 Primo approccio alla quantità  

 Attività di osservazione dello spazio: i 

concetti topologici e temporali  

 Conoscenza delle forme geometriche 

 Conoscenza dei numeri  

 Uso di tabelle e grafici  

 Porre in relazione fenomeni ed oggetti  

 Corrispondenza  

 

 

 

 

 

 

PIANO DI LAVORO-FASE PROGETTUALE 
 

 Attività 

(eventuali discipline 

coinvolte) 

Metodologia/Strategia 
adottata 

Eventuali 
Prodotti da 
realizzare 

(Es. manufatti, 
cartelloni, 

performance, 
materiale digitale…) 

Tempi 

1  Ascolto della narrazione: La 
fata Gentilezza 
 
https://www.fantavolando.it/la-
fata-della-gentilezza/ 
 
 

Attività di ascolto 
 
 
Role play 

Il disegno della 
Fata della 
Gentilezza 
 
Drammatizzazione 

 2 ore 

2  
 
Parole della gentilezza 
 

Attività individuale Colorare le parole 
della Gentilezza 

 

1 ora 

3  
Giochi della gentilezza: 
Gli abbraccini 
 

Gioco di movimento 
 

 1 ora* 



  
 
 

4  
Costruzione del fiore della 
gentilezza/ Costruzione del 
cuore della Gentilezza 
 

Attività in piccolo gruppo Fiore/ Cuore 
della gentilezza 
con materiale di 
facile consumo 

2 ore* 

5  

  

Il grafico delle parole gentili 

Attività in piccolo gruppo Realizzazione 
dell’istogramma 

2 ore* 

6  
Cartelloni della Gentilezza 
 
 

Attività di gruppo Realizzazione di 
cartelli  

4 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  
Emozioniamoci  insieme! 

Anno Scolastico    
              2018-19 

Destinatari 
  
Alunni delle classi SECONDE 

Data di avvio e 
conclusione 

 11 ottobre – 13 novembre 

Fasi 
 5 

Risorse umane 
 Docenti delle classi Seconde 

Altre risorse  

  

 
 

Competenze 
chiave per 
l’apprendimento 
permanente: 

 

___x___ Comunicazione nella madrelingua 

 

 ______ Comunicazione nelle lingue straniere 

 

  ______ Competenza di base in matematica 

 

  ______ Competenza di base in scienze e tecnologia 

 

 ______ Competenza digitale 

 

 _____   Imparare ad imparare (obbligatoria per tutti gli ordini di scuola) 

 

 ____x_ Competenze sociali e civiche (obbligatoria per tutti gli ordini di scuola) 

 

 ______ Spirito di iniziativa ed imprenditorialità (obbligatoria per la scuola secondaria di II  grado) 

 

 _____ Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 N.B. Ogni UDA deve prevedere una delle due seguenti competenze:   

         Competenze sociali e civiche-Cmunicazione nella madrelingua  



Discipline 
coinvolte 

 Italiano-Matematica- Arte- Musica- Scienze- Ed.Fisica- Ed. alla cittadinanza 

Prerequisiti 
Ascoltare e comprendere 
messaggi verbali.  
Rispettare il turno di parola.  
Eseguire semplici consegne.  

 

Eventuali Prodotti 
(Es. manufatti, 
cartelloni, 
performance, 
materiale digitale…) 
realizzati nelle varie 
fasi 

Un libricino per ogni alunno con gli elaborati prodotti in classe. 
  
L’albero delle emozioni addobbato con le foglie autunnali della gentilezza. 
 
Decalogo delle regole illustrato. 
 
Il cartellone delle emozioni. 

 
 

 

Strumenti 
Testi in uso  
Materiale da 
disegno  
Fotocopie  
Materiale 
strutturato e non  
DVD e CD  

 

Prodotto finale 
(descrizione del 
compito di 
realtà) 

  IL compito di realtà verrà realizzato   utizzando  il cooperative learning;  gli alunni verranno divisi 
in gruppi eterogenei e utilizzeranno l’ interdipendenza positiva per favorire l’apprendimento e la  
relazione tra loro. Successivamente spiegheranno e trasmetteranno agli alunni delle classi prime  
le regole del decalogo per assumere comportamenti rispettosi verso gli altri. 

documentazione 
da archiviare: 
video, foto  

 Foto  

Competenza di riferimento: Competenze sociali e civiche 

Competenze Evidenze osservabili 



Competenze sociali e civiche  

-  Aspetta il proprio turno prima di parlare, 
ascolta prima di chiedere. 

 
- In un gruppo fa proposte che tengano conto anche 

delle opinioni ed esigenze altrui. 

 

- Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, 
dell’ambiente. 

 
- E’ in grado di elaborare, in collaborazione con i 

compagni, un elenco di regole necessarie per la 
convivenza. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Abilità Conoscenze 

Superare la dipendenza dall'adulto, assumendo iniziative e 

portando a termine compiti e attività in autonomia  

Riconoscere ed esprimere verbalmente i propri sentimenti e 

le proprie emozioni  

Rispettare i tempi degli altri.  

Collaborare con gli altri.  

Manifestare il senso di appartenenza: riconoscere i 

compagni, le maestre, gli spazi, i materiali, i contesti, i ruoli.  

Accettare e gradualmente rispettare le regole, i ritmi, le 

turnazioni.  

Partecipare attivamente alle attività, ai giochi, alle 

conversazioni.  

Collaborare con i compagni per la realizzazione di un 

progetto comune  

Rispettare le norme per la sicurezza 

 Significato di “gruppo” e di “comunità”. 

 
 Significato del termine regola. 

 

 Significato dei termini gioia, tristezza, rabbia, tolleranza, 

lealtà e rispetto. 
 

 

Competenza di riferimento: Comunicazione nella madrelingua 

Competenze Evidenze osservabili 

 
Comunicare nella madrelingua  

- L’alunno partecipa a scambi comunicativi con i compagni 
 ed insegnanti rispettando il proprio turno.  
 
- Ascolta e comprende semplici  testi o\ e ne individua 
 le informazioni principali rispettando l’ordine cronologico 
 
-Descrive oggetti usando un lessico adeguato.. 

 



Abilità Conoscenze 

Interagire con altri, mostrando fiducia nelle proprie capacità 

comunicative, ponendo domande, esprimendo sentimenti e bisogni, 

comunicando azioni e avvenimenti. 

  

Ascoltare e comprendere i discorsi altrui.  

 

Intervenire autonomamente nei discorsi di gruppo. 

- Ascolta e comprende brevi racconti  

Principali strutture della lingua italiana  

Elementi di base delle funzioni della lingua  

Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni 

orali  

- Risponde in modo pertinente alle domande dirette secondo le 

regole. 

 

 

 

 

PIANO DI LAVORO-FASE PROGETTUALE 
 

 Attività 

(eventuali discipline 

coinvolte) 

Metodologia/Strategia 
adottata 

Eventuali 
Prodotti da 
realizzare 

(Es. manufatti, 
cartelloni, 

performance, 
materiale digitale…) 

Tempi 

1  Lettura di testi sulle 
emozioni per attivare la 
conoscenza di sé.  
 Argomentare sui vari 
stati d’animo suscitati.  
Rappresentazioni 
grafiche. 
 
ITALIANO –ARTE 
 
 
 

Conversazioni guidate 
in circle time, dialoghi, 
attività sul libricino e 
creare emoticon. 

L’albero delle 
emozioni. 
 
Cartellone sulle 
emozioni. 

1° settimana 

2 Lettura di semplici 
storielle per 
distinguere modalità 
relazionali positive da 
quelle negative.   
 
Italiano- Matematica  
 
 

Conversazioni guidate, 
schede con delle 
storielle da numerare in 
ordine cronologico e 
completare 
aggiungendo delle 
didascalie.  
Risolvere situazioni 
problematiche. 
Formare insiemi 
equipotenti con 
l’emoticon positive e 
negative. 

Attività sul 
libricino 

2°settimana 

3 Espressioni  corporee  Canti e giochi di Video 3° settimana 



attraverso dei canti e 
giochi emozionali sui 5 
sensi. 
 
Asolto di una storiella 
sulle parole gentili. 
 
Operare con l’emoticon 
in tabelle a doppia 
entrata. 
 
 
 
 
 
Musica- Ed. Fisica- 
Scienze – Ed.alla 
cittadinanza- 
Matematica 
 

squadra 
 
 
 
Conversazioni guidate, 
attività grafiche e 
schede strutturate. 
 
 

Completamento 
del libricino 
 
 
Le foglie 
autunnali della 
gentilezza 

4  Compito di realtà: 
Dopo aver individuato 
giornalmente le 
fondamentali regole di 
convivenza civile si 
procede alla  
realizzazione di un 
decalogo illustrato. 
 
 
 
 
 

Lavoro di gruppo: 
individuazione di regole, 
confronto, 
socializzazione e 
ideazione. 

 Realizzazione 
di un decalogo  
illustrato con le 
regole da 
rispettare. 

4° settimana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  
“ Tu ed io: il mondo allo specchio” 

Anno Scolastico 2018/2019 

Destinatari    Alunni classi terze scuola primaria. 

Data di avvio e 
conclusione 

Ottobre-Dicembre 2018. 

Fasi Tre mesi. 

Risorse umane Docenti  classi terze. 

Altre risorse  

  

Prodotto finale 
Attività grafico –pittorica: “ il giardino dei talenti ( cartellone a parete) 



Competenze 
chiave per 
l’apprendimento 
permanente: 

 

______ Comunicazione nella madrelingua 

 

 ______ Comunicazione nelle lingue straniere 

 

  ______ Competenza di base in matematica 

 

  ______ Competenza di base in scienze e tecnologia 

 

 ______ Competenza digitale 

 

 ______ Imparare ad imparare (obbligatoria per tutti gli ordini di scuola) 

 

 ______ Competenze sociali e civiche (obbligatoria per tutti gli ordini di scuola) 

 

 ______ Spirito di iniziativa ed imprenditorialità (obbligatoria per la scuola secondaria di II  grado) 

 

 ______ Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 N.B. Ogni UDA deve prevedere una delle due seguenti competenze:   

         Competenze sociali e civiche-Cmunicazione nella madrelingua  

Discipline 
coinvolte 

 Tutte le discipline. 

Prerequisiti Conoscenza e valorizzazione della propria persona,accettazione dei 
propri limiti,capacità di ascolto,motivazione/disponibilità a 
rapportarsi in maniera costruttiva con gli altri. 

Eventuali Prodotti 
(Es. manufatti, 
cartelloni, 
performance, 
materiale digitale…) 
realizzati nelle varie 
fasi 

Cartellone. 



Strumenti Materiale di facile consumo e di riciclo. 

Prodotto finale 
(descrizione del 
compito di 
realtà) 

   Ad ogni bambino verrà consegnato il “proprio giardino”(su foglio 
A3) dove dovrà scrivere,su una sagoma a forma di foglia e petali, 
qualità e limiti di se stesso e dei propri compagni.Infine ogni alunno 
socializzerà con il gruppo quanto emerge dal proprio giardino e lo 
consegnerà per comporre il cartellone a parete.   

documentazione 
da archiviare: 
video, foto  

Foto o video. 

Competenza di riferimento:comunicazione nella madre lingua e comunicazione nelle 
lingue straniere. 

Competenze Evidenze osservabili 



Competenze sociali e civiche  Aspetta il proprio turno prima di 
parlare,ascolta prima di chiedere. 

 Assume comportamenti rispettosi di 
sé e degli altri. 

 E’ in grado di elaborare in 
collaborazione con i compagni,un 
elenco di regole necessarie per la 
convivenza civile. 

 

Abilità Conoscenze 

 Comprendere il significato di semplici 
testi narrativi. 

 Leggere e memorizzare filastrocche e 
poesie. 

 Produrre autonomamente elaborati. 

 Interagire nello scambio comunicativo. 

 Leggere testi descrittivi e narrativi. 

 Riconoscere alcuni vocaboli in inglese. 

Competenza di riferimento:matematica e competenze di base in scienza e 

tecnologia e competenze digitali. 

Abilità Conoscenze 



 Rappresentare graficamente dati 

raccolti attraverso 

grafici,tabelle,istogrammi e aerogrammi. 

 Posizionare oggetti nello spazio usando 

termini adeguati( concetti topologici) 

 Disegnare con power point. 

 

 Porsi domande su situazioni concrete 

e conoscere le rappresentazioni 

grafiche dei dati raccolti. 

 Collocare oggetti nello spazio. 

 Utilizzare power point. 

Competenza di riferimento:consapevolezza ed espressione culturale. 

Abilità Conoscenze 

 Applicare in modo appropriato gli 

indicatori temporali. 

 Individuare relazioni di causa ed 

effetto. 

 Riordinare gli eventi in successione 

logica. 

 Indicatori temporali. 

 Rapporti di casualità tra fatti e situazioni. 

 Il concetto di periodizzazione. 

Competenza di riferimento:imparare ad imparare. 

Abilità Conoscenze 

 Porre domande pertinenti. 

 Reperire informazioni da varie fonti. 

 Organizzare le informazioni. 

 Argomentare le conoscenze acquisite. 

 



Competenza di riferimento:consapevolezza ed espressione culturale. 

Abilità Conoscenze 

 Posizionare oggetti nello spazio usando 

termini adeguati. 

 

 Collocare oggetti nello spazio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  
GRAZIE       PREGO 

Anno Scolastico 2018/19 

Destinatari Alunni classi quarte primaria  

Data di avvio e 
conclusione 

10 ottobre-13 novembre 

Fasi Iniziale: Conoscenza e consapevolezza di sé e dei compagni (pregi e 
limiti) 
Intermedia: Sperimentazione del valore aggiunto dell’ attività di 
gruppo 
Finale: Produzione (per gruppi costituiti)di testi su quanto appreso 

Risorse umane Docenti 

Altre risorse  

  

 
 



Competenze 
chiave per 
l’apprendimento 
permanente: 

 

 Comunicazione nella madrelingua 

 

 ______ Comunicazione nelle lingue straniere 

 

  ______ Competenza di base in matematica, in scienze e tecnologia 

 

 ______ Competenza digitale 

 

 ______ Imparare ad imparare (obbligatoria per tutti gli ordini di scuola) 

 

 Competenze sociali e civiche (obbligatoria per tutti gli ordini di scuola) 

 

 ______ Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 N.B. Ogni UDA deve prevedere una delle due seguenti competenze:   

         Competenze sociali e civiche- Comunicazione nella madrelingua  

Prerequisiti   -Capacità di ascolto 
-Propensione al lavoro di gruppo 
 

Discipline 
coinvolte 

Italiano-arte e immagine –religione cattolica-matematica-musica-ed. 
fisica 

Eventuali Prodotti 
(Es. manufatti, 
cartelloni, 
performance, 
materiale digitale…) 
realizzati nelle varie 
fasi 

Realizzazione  
-porta della gentilezza 
-torta dello stare bene con gli altri 
-gentilometro 

Strumenti Libro di  testo di italiano- schede strutturate- manuale su giochi 
cooperativi-LIM 

Prodotto finale 
(descrizione del 
compito di 
realtà) 

Realizzazione di testi a tema (rispetto, stima, solidarietà, aiuto, 
fiducia, cooperazione) da leggere ai compagni delle altre classi e da 
donare alle altri classi. 



documentazione 
da archiviare: 
video, foto  

Video riassuntivo delle fasi salienti del percorso 

Competenze Evidenze osservabili 

Competenze sociali e civiche - Ha cura e rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente che lo circonda 

Assume comportamenti rispettosi di sé e 
degli altri 
--Assume le conseguenze dei propri 
comportamenti,senza accampare 
giustificazioni dipendenti da fattori esterni 
 
.  

 Abilità Conoscenze 

-Conoscere le regole del vivere comune e 
rispettarle 
-Partecipare all’attività di gruppo in modo 
responsabile, collaborativo e solidale 
-Mettere in atto comportamenti appropriati 
nel gioco, nel lavoro, nella convivenza 
a scuola 
-Assumere incarichi e svolgere compiti 
per contribuire al lavoro collettivo 
secondo gli obiettivi condivisi 
 

-Significato dei concetti di diritto, dovere, di 
responsabilità, di identità, di libertà 

 
-Significato dei concetti di: 
-tolleranza 
-rispetto 
-lealtà 

 

Competenze Evidenze osservabili 

Comunicazione in madrelingua 
 

-Sa esprimere e comunicare agli altri 
emozioni, sentimenti,  argomentazioni 
attraverso il linguaggio verbale che utilizza in  
differenti situazioni comunicative 
-Sa ascoltare e comprendere testi di vario tipo 
cogliendone il senso globale, esponendolo n 
modo comprensivo. 
-Espone oralmente all’insegnante e ai 
compagni alcune informazioni in modo 
comprensibile e coerente con domande 
stimolo. 
-Scrive correttamente testi di vario genere, 
adeguati a situazione, argomento,  e scopo  
padroneggiando la madrelingua e utilizzando 
un lessico appropriato 
 

 
Abilità Conoscenze 



-Ascoltare e comprendere la lettura 

dell’insegnante di testi descrittivi e narrativi e 

saperne riferire il contenuto in modo chiaro e 

sintetico 

-Intervenire in una conversazione con 

pertinenza rispettando tempi e turni di parola. 

-Distinguere in una discussione le posizioni 

espresse dai compagni ed esprimere la propria 

opinione su un argomento 

-Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, 

stati d’animo 
. 
.  

 

-Lessico fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali. 

 

 

-Varietà lessicali in rapporto ad ambito e 

contesti diversi. 

 

 

 

-Struttura essenziale dei testi 

-Principali generi letterari 

-Semplici tecniche di pianificazione del testo  
(scalette, schemi...).  

  

 

PIANO DI LAVORO-FASE PROGETTUALE 
 

 Fase/Attività 

(eventuali discipline 

coinvolte) 

Metodologia/Strategi
a adottata 

Evidenze Tempi 

Tutte le attività coinvolgeranno i docenti delle classi nelle ore di compresenza 
1 Prima fase 

-Presentazione dell’idea 
progettuale. 
Lettura “Se fossi…” 
Io-come mi vedo-pregi 
e limiti 
Rappresentazione 
grafica (su fiori) di 3 
pregi e 3 limiti 
Attività:”Io sono” 
Io e gli altri 
Rappresentazione 
grafica (su foglie) di 3 
pregi e 3 difetti di un 
compagno. 
Realizzazione di un 
giardino tridimensionale 
con fiori e foglie 
 
 

Strategia Jisaw 
 

-Sa ascoltare e 
comprendere testi di 
vario tipo 
cogliendone il senso 
globale, esponendolo 
n modo comprensivo. 
Sa esprimere e 
comunicare agli altri 
emozioni, sentimenti,  
argomentazioni 
attraverso il 
linguaggio verbale 
che utilizza in  
differenti situazioni 
comunicative 
- Ha cura e rispetto di 
sé, degli altri e 
dell’ambiente che lo 
circonda 
 
 

4 ore 

2 Lettura “Io mi piaccio” 
Gioco sull’autostima 
 
Ascolto “Nessun uomo 
è un’isola” 
Gioco sulla solidarietà 
 

Lavoro individuale 
 
 
Attività laboratoriale 

Assume 
comportamenti 
rispettosi di sé e degli 
altri 
 

4 ore 



 

3 Ascolto “Tutti diversi, 
tutti uguali” 
Lettura e comprensione 
“Uguali per lo Stato” 
Attività di gruppo  
“Il saluto”- 
“Il cambianome” 
“Osservo” 
“Presentazione di un 
compagno” 
Ascolto : “Una zebra a 
quadretti” 

Attività laboratoriale Sa ascoltare e 
comprendere testi di 
vario tipo 
cogliendone il senso 
globale, esponendolo 
n modo comprensivo. 



Assume 
comportamenti 
rispettosi di sé e degli 
altri 
 

4 ore 

4 Ascolto: “La gentilezza 
e il sorriso” 
Gioco “Il fischio gentile” 
Gioco”Caccia alla 
gentilezza” 
 
Realizzazione della 
porta della gentilezza 

Brainstorming sulla 
gentilezza 
 
 
 
 
Coding 

-Espone oralmente 
all’insegnante e ai 
compagni alcune 
informazioni in modo 
comprensibile e 
coerente con 
domande stimolo. 
 

4 ore 

5 Seconda fase:  
Punti di vista-analisi del 
fumetto 
 
 

 
Circle time 

Sa esprimere e 
comunicare agli altri 
emozioni, sentimenti,  
argomentazioni 
attraverso il 
linguaggio verbale 
che utilizza in  
differenti situazioni 
comunicative 

2 ore 

6 -Storia della giornata 
della gentilezza. 
-Suggerimenti ai 
genitori 
-Attività “Io sono nobile” 
 

Ricerca-azione 
 
Cooperative learning 

Sa esprimere e 
comunicare agli altri 
emozioni, sentimenti,  
argomentazioni 
attraverso il 
linguaggio verbale 
che utilizza in  
differenti situazioni 
comunicative 

2 ore 

7 -Atti gentili per una sfida 
gentile 
-Avvio del gentilometro 
 

Metodologia cooperativa -Scrive correttamente 
testi di vario genere, 
adeguati a 
situazione, 
argomento,  e scopo  
padroneggiando la 
madrelingua e 
utilizzando un lessico 
appropriato 
 

4 ore 

8 Terza fase 
-Le parole per stare con 

 
Circle time 

-Sa ascoltare e 
comprendere testi di 

3 ore 



gli altri 
Realizzazione della 
torta dei sentimenti 
reciproci 
-“Margherì”-lettura 
sull’introduzione 
all’argomento cortesia 
 
 

 
 

Metodologia laboratoriale- 

vario tipo 
cogliendone il senso 
globale, esponendolo 
n modo comprensivo. 
 

9 Ascolto “L’importanza 
dell’accordo” 
Responsabilità-La 
leggenda del colibrì” 
 
Produzione scritta di 
storie 

Circle time 
 
 
 
 
Cooperative learning 

-Assume le 
conseguenze dei 
propri comportamenti, 
senza accampare 
giustificazioni 
dipendenti da fattori 
esterni 
-Scrive correttamente 
testi di vario genere, 
adeguati a 
situazione, 
argomento,  e scopo  
padroneggiando la 
madrelingua e 
utilizzando un lessico 
appropriato 
 
 

10 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO 

Denominazione Esopo: animali umani, umani animali. 

Anno Scolastico 
2018/2019 

Destinatari 
Alunni classi quinte scuola primaria 

Data di avvio e 

conclusione 

11/10/2018 - 13/11/2018 

Fasi 
1. Presentazione dell’UdA (Carta di identità del progetto). 

2. Problematizzazione dell’argomento attraverso le favole di Esopo. 

3. Ideazione di prodotti materiali intermedi: cartelloni, tableau vivant, fumetti e 

lapbook, white list, mini libri (Pianificazione). 

4. Realizzazione di prodotti materiali (Esecuzione e controllo). 

5. Compito di realtà. 

6. Chiusura del progetto: autovalutazione, valutazione del processo, valutazione del 

prodotto. 

Risorse umane 
 

Altre risorse 
 

 

 

Competenze 

chiave per 

l’apprendimento 

permanente: 

X Comunicazione nella madrelingua 

 
  

Comunicazione nelle lingue straniere 

  
Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 

  Competenza digitale 

 
X Imparare ad imparare (obbligatoria per tutti gli ordini di scuola) 

 
X Competenze sociali e civiche (obbligatoria per tutti gli ordini di scuola) 

 
    Consapevolezza ed espressione culturale X

 Senso di iniziativa e imprenditorialità 

N.B. Ogni UDA deve prevedere una delle due seguenti competenze: 

Competenze sociali e civiche- Comunicazione nella madrelingua 



Prerequisiti L’alunno: 

● prende la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, 

discussione) rispettando i turni di parola; 

● comprende l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in 

classe; 

● legge testi narrativi e ne coglie l’argomento, individuandone le informazioni 

principali e le loro relazioni; 

● è abituato a lavorare in gruppo. 

Discipline 

coinvolte 

Italiano, Arte e immagine, Tecnologia 

Eventuali Prodotti 

(Es. manufatti, 

cartelloni, 

performance, 

materiale digitale…) 

realizzati nelle 

varie fasi 

Prodotti immateriali: dibattiti sull’argomento 

Prodotti materiali: cartelloni, tableau vivant,, mini libri, lapbook, fumetti. 

Strumenti Libri, L.I.M., cartoncini di varie misure, colori a tempera, pastelli, pennarelli stoffe. 

 

Prodotto finale 

(descrizione del 

compito di realtà) 

Allestimento di una mostra a scuola 

documentazione da 

archiviare: video, 

foto 

Prodotto di processo: foto e/o video delle fasi di lavoro 

Competenze Evidenze osservabili 

Competenze sociali e civiche 
● Collaborare attivamente e in modo costruttivo 

durante le attività in gruppo 

● Confrontarsi positivamente con gli altri, 

riportando la conflittualità a momento di 

crescita 

● Rispettare le regole 

● Prendere decisioni, singolarmente e/o 

condivise dal gruppo 



Abilità Conoscenze 

 

● Interagire in modo collaborativo, 

partecipativo e costruttivo nel gruppo 

● Gestire in modo positivo la conflittualità e 

favorire il confronto; 

● Rispettare sempre e consapevolmente i 

diversi punti di vista e ruoli altrui. 

● Rispettare le regole 

 

Termini: rispetto, regole sociali, equità, diversità, 

conflitto,crescita, convivenza civile, furbizia, 

tolleranza, collaborazione,altruismo, 

prevaricazione, umiltà, uguaglianza... 

Competenze Evidenze osservabili 

 

Comunicazione nella madrelingua 
 

● Comprendere ed interpretare 

coerentemente messaggi veicolati da 

testi letti o ascoltati; 

● Estrapolare dai testi letti o ascoltati 

significati, anche sottintesi; 

● Interagire con i propri interlocutori e si 

inserisce pertinentemente e 

costruttivamente in una discussione; 

● Esprimere riflessioni personali 

Abilità Conoscenze 

● Interagire in modo collaborativo in una 

discussione su argomenti di esperienza 

diretta; 

● Formulare domande precise e pertinenti di 

spiegazione e di approfondimento durante o 

dopo l’ascolto; 

● Cogliere in una discussione le posizioni 

espresse dai compagni ed esprimere la 

propria opinione su un argomento in modo 

chiaro e pertinente; 

● Produrre testi collettivi per relazionare su 

esperienze scolastiche e argomenti di 

studio. 

● Comprendere il tema e le informazioni di 

un’esposizione; 

● Porsi domande all’inizio o durante la lettura 
 

Letteratura pedagogica: la favola 

Le favole di Esopo. 

 

 

 

 

 

Competenze Evidenze osservabili 



Imparare ad imparare ● Imparare ad utilizzare consapevolmente le 

strategie di apprendimento a lui più confacenti 

Abilità Conoscenze 

● Gestire i propri punti deboli e usare le proprie 

capacità; 

● Ricercare e utilizzare in modo autonomo fonti e 

informazioni, gestendo i diversi supporti 

utilizzati; 

● Utilizzare in modo proficuo il tempo a propria 

disposizione. 

 

Competenze Evidenze osservabili 

 

Senso di iniziativa e imprenditorialità ● Conoscere tutti i prodotti realizzati dal gruppo, 

riconoscersi in essi e saperli ordinare ed 

organizzare per la mostra. 

● Valutare tempi, strumenti, risorse rispetto a un 

compito assegnato 

● Pubblicizzare la mostra, in famiglia ed in 

classe, per favorirne la fruizione. 

Abilita’ Conoscenze 

● Assumere gli impegni affidati e portarli a 

termine con diligenza e responsabilità 

● Assumere semplici iniziative personali di 

lavoro e portarle a termine 

● Decidere tra due alternative e spiegarne le 

motivazioni. 

 

 



PIANO DI LAVORO-FASE PROGETTUALE 

 Fase/Attività 

(eventuali discipline 

coinvolte) 

Metodologia/Strategia 

adottata 

Evidenze Tempi 

1 Carta di identità del progetto. 

Presentazione dell’UDA 

Circle time: definizione di 

nome, obiettivi e 

scadenza dell’UdA 

  

2 ore 

2  
Problematizzazione 

dell’argomento attraverso le 

favole di Esopo 

● Conversazione 

collettiva; 

domande stimolo 

● Lettura e/o ascolto 

individuale e/o 

collettiva di favole 

di Esopo 

Comprende ed interpreta 

coerentemente messaggi veicolati 

da testi letti o ascoltati. Estrapola 

significati, anche sottintesi. 

 

 
 

4 ore 

3 Pianificazione. 

Ideazione di prodotti materiali 

intermedi: cartelloni, tableau 

vivant, libretti 

Brainstorming: 

● raccolta delle 

idee 

● creazione di rami: 

“cosa”,”chi”, 

“come”, “quando” 

● tempogramma 

Interagisce con i propri 

interlocutori e si inserisce 

pertinentemente e 

costruttivamente in una 

discussione 

Rispetta le regole 

 

 
 

2 ore 

4 Esecuzione e controllo 

Realizzazione di prodotti 

materiali 

Attività laboratoriale: 

● suddivisione di 

attività e compiti 

● semafori di 

progetto 

Collabora attivamente e in modo 

costruttivo durante le attività in 

gruppo 

 

  Impara ad utilizzare 

consapevolmente le strategie di 

apprendimento a lui più 

confacenti. 

12 ore 

  Guida ed aiuta i compagni in  

  difficoltà.  

  Scrive testi coesi, coerenti e  

  grammaticalmente corretti  

5 Compito di realtà. 

Preparazione di una mostra 

finale aperta a tutti con i 

prodotti realizzati dai vari 

gruppi e la spiegazione 

mediante testi scritti dei 

prodotti e delle motivazioni 

della scelta. 

Cooperative learning Si confronta positivamente con gli 

altri, riportando la conflittualità a 

momento di crescita. 

Prende decisioni, singolarmente e/o 

condivise da un gruppo. 

Valuta tempi, strumenti, risorse 

rispetto a un compito assegnato. 

Conosce e riconosce tutti i prodotti 

realizzati dal gruppo, li sa ordinare 

ed organizzare per la 

mostra. 

 

 

 

 

 

 

10 ore 

  


