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Comunicazione nella madrelingua 
 

•Padroneggiare gli strumenti espressivi 
ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa ver-
bale in vari contesti 
 
• Leggere, comprendere ed interpretare 
testi scritti di vario tipo 
 
• Produrre testi di vario tipo in rela-
zione ai differenti scopi comunicativi 
 
• Riflettere sulla lingua e sulle sue  
regole di funzionamento.	

 
Interagisce in 
modo efficace in 
diverse situazio-
ni comunicative, 
rispettando gli 
interlocutori, le 
regole della con-
versazione e os-
servando un re-
gistro adeguato 
al contesto e ai 
destinatari. 
  
Ascolta la lettura 
di storie e ne 
comprende 
l’argomento, le 
informazioni 
principali, lo 
scopo.   
 
 
Scrive testi di 
vario genere re-
lativi a festività 
o ricorrenze o 
legati ai valori 
della solidarietà 
e della pace.  
	

 
Ha una padronan-
za della lingua ital-
iana che gli con-
sente di compren-
dere enuncia- 
ti, di raccontare le 
proprie esperienze 
e di adottare un 
registro linguistico 
appropriato alle 
diverse situazioni. 
 
 
	

Comunicazione nelle lingue straniere 
 
      • Comprendere frasi ed espressioni     
di uso frequente.   
 

• Interagire oralmente in situazioni 
di vita quotidiana scambiando in-
formazioni semplici e dirette su 
argomenti familiari e abituali, an-
che attraverso l’uso degli stru-
menti digitali.   

 Individua alcuni 
elementi culturali 
e  usi della lingua 
straniera 
 
Esegue per imita-
zione canti in lin-
gua inglese.	

È in grado di so-
stenere in lingua 
inglese una comu-
nicazione essen-
ziale in semplici si-
tuazioni di vita 
quotidiana. 	



Competenza matematica e competenze 
di base in scienza e tecnologia. 

 
• Progettare e realizzare semplici 

manufatti e strumenti spiegando 
le fasi del processo. 

  
• Rappresentare, confrontare,  
analizzare figure geometriche, in-
dividuandone varianti soprattutto 

a partire da situazioni reali.  
     

 
 

• Utilizzare rappresentazioni 
grafiche e strumenti di calcolo. 

 
 

Realizza elaborati 
grafici, manuali e 
tecnologici con la 
supervisione e le 
istruzioni 
dell’adulto.    
 
Comprende le 
istruzioni tecniche 
per eseguire com-
piti operativi 
complessi.	

Utilizza le sue co-
noscenze matema-
tiche e scientifico-
tecnologiche per 
trovare e giustifi-
care soluzioni a 
problemi reali.  	

Competenze digitali 
 

•  Utilizzare le più comuni tecnologie. 

Realizza prodotti 
digitali (video, 
presentazioni).	

Usa con re-
sponsabilità le 
tecnologie in con-
testi comunicativi 
concreti per ricer-
care informazioni e 
per interagire con 
altre persone, 
come supporto  al-
la creatività e alla 
soluzione di 
problemi semplici.	



Consapevolezza ed espressione  
culturale. 

 
• Utilizzare gli aspetti comunicati-

vo-relazionali del messaggio cor-
poreo.  

 
• Padroneggiare gli strumenti ne-

cessari ad un utilizzo consapevole 
del patrimonio artistico e musica-
le. 

Utilizza il mo-
vimento come es-
pressione di stati 
d’animo diversi 
 
Esegue colletti-
vamente brani 
vocali e strumen-
tali curando in-
tonazione ed es-
pressività. 
 
Utilizza tecniche 
ed elementi del 
linguaggio iconico 
per creare, 
rielaborare e 
sperimentare im-
magini e forme.  	

Si orienta nello 
spazio e nel tem-
po, osservando e 
descrivendo am- 
bienti, fatti, fe-
nomeni e 
produzioni 
artistiche.  
 
Riconosce le di-
verse identità, le 
tradizioni culturali 
e religiose in 
un’ottica di dialogo 
e di rispetto 
reciproco.  
 
In relazione alle 
proprie poten- 
zialità e al proprio 
talento si esprime 
negli ambiti che gli 
sono più  
congeniali: motori, 
artistici e musicali. 	

Imparare ad imparare 
 

• Partecipare attivamente alle atti-
vità portando il proprio contributo 
personale.   

 
• Reperire, organizzare, utilizzare 

informazioni da fonti diverse per 
assolvere un determinato compi-
to.   

Pone domande 
pertinenti.  
 
Organizza le in-
formazioni (ordi-
nare – confron-
tare – collegare).	

Possiede un patri-
monio di cono-
scenze e nozioni di 
base ed è in grado 
di ricercare nuove 
informazioni.  
 
Si impegna in 
nuovi apprendi-
menti anche in 
modo autonomo.  	



Competenze sociali e civiche. 
 

• Agire in modo autonomo e re-
sponsabile, conoscendo e osser-
vando regole e norme, con parti-
colare riferimento alla Costituzio-
ne.  

• Assume comportamenti rispettosi  
di  sé, degli altri, dell’ambiente in 
modo responsabile e consapevole 
in ogni situazione. 

• Collaborare e partecipare com-
prendendo i diversi punti di vista 
delle persone. 

Assume compor-
tamenti rispettosi  
di  sé, degli altri e 
dell’ambiente.   
 
Nel gruppo  
collabora posi-
tivamente, facen-
do proposte 
rispettose delle 
opinioni ed esi-
genze altrui.   	

Ha cura e rispetto 
di sé, degli altri e 
dell’ambiente.  
 
Rispetta le regole 
condivise e colla-
bora con gli altri. 
 
 Si impegna per 
portare a compi-
mento il lavoro 
iniziato, da solo o 
insieme agli altri. 	

Spirito di iniziativa. 
 

• Assume e porta a termine i com-
piti e le iniziative in modo consa-
pevole ed efficace. 

Prende decisioni, 
singolarmente  
e/o condivise col 
gruppo.	

Agisce in modo 
autonomo e re-
sponsabile, cono-
scendo e os-
servando regole e 
norme, con parti-
colare riferimento 
alla Costituzione.   
 
Collabora e par-
tecipa com-
prendendo i diver-
si punti di vista 
delle persone.	

Destinatari	 Tutte le classi del plesso:  
1^-2^-3^-4^-5^	

Breve descrizione delle fasi di lavoro	 FASE 1 Progettazione e raccolta del 
materiale  
FASE 2 Elaborazione   
FASE 3 Realizzazione   
FASE 4 Esposizione  
FASE 5 Valutazione    
FASE 6 Restituzione	

Tempi	 Primo quadrimestre: ottobre-dicembre	



Risorse umane interne / esterne	 RISORSE INTERNE: insegnanti di clas-
se. 
 
RISORSE ESTERNE: genitori	

Strumenti  
 
 
e 
 

 Metodologie	

Materiale di riciclo, di facile consumo, 
strutturato, LIM, computer. 
 
 
Attività laboratoriale. 
Lavori di gruppo / classi aperte. 
Attività di tutoraggio. 
Apprendimento per scoperta. 
Cooperative learning.	

Valutazione	  
La valutazione di processo (vedi gri-
glia di valutazione ALL. 1). 

 
 
La valutazione del prodotto valuterà 
le competenze disciplinari indivi-
duate 

 
 
Produzione di una scheda di auto-
valutazione dello studente (vedi 
questionario di autovalutazione 
ALL.2). 
 
Per i livelli di padronanza si rimanda 
alla “Griglia di valutazione” in riferi-
mento alle Competenze relative alla 
presente UDA.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VALUTAZIONE DEL PRODOTTO:  
 

OBIETTIVO: realizzare oggetti con materiale di recupero ed elaborati vari  
(anche di tipo tecnologico). 
 

DIMENSIONE	 Indicatori	 Punteggio	

 
PRESTAZIONE DURANTE LO 
SVOLGIMENTO DI COMPITI 

DI REALTA’	

 
Saper agire durante lo 
svolgimento del compito 
di realtà in contesti di 
cooperative learning. 
 
Capacità di problem-
solving.	

 
5 (iniziale) 
6 (di base) 

7-8 (intermedio) 
9-10 (avanzato)	

 
PRODOTTO ELABORATO	

 
Originalità 
Accuratezza della tecnica 
utilizzata. 
Precisione nella 
realizzazione. 
Utilizzo appropriato dei 
materiali.	

 
5 (iniziale) 
6 (di base) 

7-8 (intermedio) 
9-10 (avanzato)	

 
RELAZIONE/ESPOSIZIONE 

INDIVIDUALE	

 
Capacità di 
argomentazione su una 
traccia guidata. 
Consapevolezza 
metacognitiva 
dell’alunno. 
Modalità e correttezza 
lessicale durante 
l’esposizione. 
Utilizzo di terminologia 
specifica.	

 
5 (iniziale) 
6 (di base) 

7-8 (intermedio) 
9-10 (avanzato)	

 
 
 
5 (iniziale): L’alunno ha elaborato il prodotto con l’aiuto di un pari o dell’insegnante, 
con procedure efficaci solo in parte. 
 
6 (di base): L’alunno ha elaborato un prodotto abbastanza significativo in modo 
quasi del tutto autonomo e con procedure semplici ma adeguate allo scopo. 
 
7-8 (intermedio): L’alunno ha elaborato un prodotto significativo in modo del tutto 
autonomo e con procedure abbastanza efficaci. 
 
9-10 (avanzato): L’alunno ha elaborato un prodotto originale, interessante e signifi-
cativo, lavorando in modo autonomo e con procedure valide ed efficaci 



 
 
GRIGLIE DI OSSERVAZIONE E DI RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 
 
 

COMPETENZE CHIAVE 
E DI CITTADINANZA	

EVIDENZE OSSER-
VABILI	

LIVELLI fare riferimento ai livelli indi-
cati nella certificazione delle compe-

tenze **	

AVANZATO	 INTERMEDIO	 BASE	 INIZIALE	

IMPARARE AD IMPA-
RARE 
	

Recupera le cono-
scenze pregresse.	

	 	 	 	

Attiva strategie fina-
lizzate al proprio ap-
prendimento.	

	 	 	 	

Si avvale di un me-
todo di studio e di 
lavoro.	

	 	 	 	

COMUNICAZIONE 
NELLA MADRELINGUA	

Interagisce in modo 
efficace in diverse si-
tuazioni comunicati-
ve, rispettando le 
regole della conver-
sazione.	

	 	 	 	

Ascolta la lettura di 
storie e ne com-
prende l’argomento, 
le informazioni prin-
cipali, lo scopo. 	

	 	 	 	



Scrive testi di vario 
genere inerenti alle 
festività/ricorrenze o 
legati ai valori della 
solidarietà e della 
pace. 
 
 
 
 
	

	 	 	 	

COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE STRA-
NIERE.	

Individua alcuni 
elementi culturali e 
usi della lingua stra-
niera.	

	 	 	 	

Esegue per imitazio-
ne canti in lingua in-
glese.	

	 	 	 	

COMPETENZA MATE-
MATICA E COMPE-
TENZA  DI BASE IN 
SCIENZA E TECNOLO-
GIE	

Realizza elaborati 
grafici, manuali e 
tecnologici con la 
supervisione e le 
istruzioni dell’adulto.	

	 	 	 	

Utilizza comunica-
zioni procedurali e 
istruzioni tecniche 
per eseguire compiti 
operativi complessi.	

	 	 	 	

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CUL-
TURALE	

Utilizza il movimento 
come espressione di 
stati d’animo diversi.	

	 	 	 	

Esegue collettiva-
mente brani musicali 
curando intonazione, 
espressività.	

	 	 	 	



Utilizza tecniche ed 
elementi del lin-
guaggio iconico per 
creare, rielaborare, 
sperimentare imma-
gini e forme.	

	 	 	 	

SPIRITO DI INIZIA-
TIVA E DI IMPRENDI-
TORIALITA’ 
	

Progetta ed organiz-
za il proprio lavoro 
operando scelte e 
prendendo decisioni 
(tempi e strumenti).	

	 	 	 	

Realizza un prodotto 
per uno scopo speci-
fico.	

	 	 	 	

Utilizza strategie per 
risolvere problemi.	

	 	 	 	

COMPETENZE SOCIA-
LI E CIVICHE 
 
 
 
	

Interagisce nel 
gruppo e si confron-
ta con gli altri.	

	 	 	 	

Accetta punti di vista 
diversi.	

Partecipa alle attività 
proposte.	

COMPETENZE DIGI-
TALI	

Utilizza tecnologie di 
uso comune.	

	 	 	 	

 
 
** cfr. “Certificazione delle competenze” – modello ministeriale 

A – Avan-
zato 	

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando pa-
dronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le 
proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.	

B – Inter-
medio  	

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie 
scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abi-
lità acquisite.	

C – Base	 L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostran-
do di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare 
basilari regole e procedure apprese.	

D – Inizia-
le	

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in si-
tuazioni note.	



Allegato 1 
GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE		

U.D.A	:	“Creativa-mente”	

ELEMENTI	DI	
VALUTAZIONE	

INIZIALE	 DI	BASE	 INTERMEDIO	 AVANZATO	

Sa	collaborare	
e	interagire	nel	
gruppo.	

	 	 	 	

Sa	realizzare	
oggetti	ed	ela-
borati	vari	(an-
che	di	tipo	
tecnologico)	

	 	 	 	

Ha	acquisito	
informazioni	in	
lingua	madre.	

	 	 	 	

Ha	acquisito	
informazioni	in	
lingua	stranie-
ra.	

	 	 	 	

Conosce	il	les-
sico	specifico	
di	riferimento.	

	 	 	 	

Sa	formulare	
ipotesi	e	risol-
vere	problemi.	

	 	 	 	



Sa	riflettere	
sulle	esperien-
ze	effettuate.	

	 	 	 	

Sa	utilizzare	
competenze	
digitali.	

	 	 	 	

	
Allegato 2 
 

QUESTIONARIO	DI	AUTOVALUTAZIONE		

U.D.A.	“Creativa-mente”	

	

	

POCO	

	

ABBASTANZA	

	

MOLTO	

	

Le	attività	svolte	mi	
sono	piaciute?	

	 	 	

Ho	saputo	collabora-
re	con	i	compagni?	

	 	 	

Ho	rispettato	le	rego-
le?	

	 	 	

Ho	rispettato	i	com-
pagni?	

	 	 	

Mi	sono	impegnato?	 	 	 	

Ho	acquisito	nuove	
abilità?	

	 	 	



Le	mie	idee	hanno	
contribuito	alla	rea-
lizzazione	del	lavoro	
di	gruppo?	

	 	 	

Ho	acquisito	nuovi	
vocaboli?	

	 	 	

Mi	piacerebbe	rifare	
un	lavoro	di	questo	
tipo?	

	 	 	

	

	


