
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione Inside & outside 
Regole dentro e fuori dalla scuola 

Prodotti Compito di realtà : Individuare le regole fondamentali 
per stare bene nei diversi contesti di vita. 
 
I QUADRIMESTRE : Lapbook  per ogni alunno con le 
regole fondamentali per stare bene a scuola.  
 
II QUADRIMESTRE : Gioco da tavolo con le regole 
dentro e fuori dalla scuola 

Competenze chiave 
europee 

EVIDENZE OSSERVABILI TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

Comunicazione nella 
madrelingua 

• Interagisce in modo 
efficace in diverse 
situazioni 
comunicative, 
rispettando le regole di 
conversazione e 
utilizzando un registro 
adeguato al contesto e 
ai destinatari. 

• Ascolta, legge e 
comprende semplici 
testi, ricavando le 
informazioni richieste. 

• Produce semplici testi 
pertinenti allo scopo 
comunicativo 

Ha una padronanza della 
lingua italiana che gli 
consente di comprendere 
enunciati, di raccontare le 
proprie esperienze e di 
adottare un registro 
linguistico appropriato alle 
diverse situazioni. 

Comunicazione nella 
lingua straniera 

• Comprende ed esegue 
consegne e istruzioni 

• Utilizza e comprende 
lessico, espressioni e 
strutture comunicative 
di base in L2 familiari, 
in relazione allo 
specifico contesto. 

Comunica in modo 
comprensibile ed essenziale  
con espressioni e frasi  di 
routine in semplici situazioni 
quotidiane. 

Competenza matematica 
e competenze di base in 
scienza e tecnologia 

• Affronta situazioni 
problematiche di vario 
genere, individuando le 
strategie risolutive 
adeguate. 

Utilizza le conoscenze 
scientifico-tecnologiche per 
trovare soluzioni a problemi 
reali. 
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Competenza digitale • Guidato, utilizza il pc 
per reperire 
informazioni e  per la 
video scrittura 

 

Usa la tecnologia come 
supporto alla creatività: 
elaborazione di testi, ricerca 
di documenti utili ( immagini 
e video) 
 
 
 

Imparare ad imparare • Organizza le proprie 
conoscenze e  le 
utilizza in modo 
corretto. 

Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di base 
ed è in grado di ricercare 
nuove informazioni. Si 
impegna in nuovi 
apprendimenti anche in 
modo autonomo. 

Competenze sociali e 
civiche 

• Assume 
comportamenti corretti  
nei diversi contesti  

         di vita 
• Interagisce e si 

confronta 
positivamente con il 
gruppo 

• Partecipa alle attività 
proposte e collabora 
all'elaborazione di 
regole di vita condivise  

 

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

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

• Pianifica in modo 
sostanzialmente 
autonomo il proprio 
lavoro. 

• Porta a termine 
consegne e iniziative. 

Dimostra originalità e spirito 
di iniziativa. E’ in grado di 
realizzare semplici progetti. 
Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e 
sa fornire aiuto a chi lo 
chiede. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

• Si esprime utilizzando i 
diversi codici 
espressivi. 

• Riconosce e rispetta  le 
diverse identità e 
tradizioni culturali e 
religiose  

• Conosce le principali  
Istituzioni presenti sul 
territorio. 

In relazione alle proprie 
potenzialità motorie e al 
proprio talento si esprime in 
ambito artistico. 
Individua e confronta usi, 
costumi e stili di vita propri e 
di altre culture cogliendone 
le differenze e le 
somiglianze. 
Riconosce il ruolo delle 
istituzioni 

Destinatari ALUNNI di CLASSE TERZA di Santa Maria Versa 

Breve descrizione 
delle fasi di lavoro   

    Le attività saranno cosi strutturate :  
1. Presentazione dell’argomento. 



 2. Discussione aperta per reperimento di idee relative 
alla progettazione 

3. Scelta di fonti, materiali e risorse 
4. Pianificazione collettiva delle attività 
5. Realizzazione del prodotto 
6. Autovalutazione 
7. Valutazione 

Tempi L' intero anno scolastico, per un totale di 33 ore. 
Primo quadrimestre : le regole a scuola  
Secondo quadrimestre : le regola fuori da scuola 

Risorse umane 
interne / esterne 

Docenti di classe, eventuale intervento di istituzioni 
pubbliche. 

Strumenti e e 
metodologie 

Materiale di facile consumo, libri di testo, pc, LIM. 
Tutte le attività saranno condotte in un'ottica il più possibile 
inclusiva, in cui tutti i bambini saranno stimolati a 
collaborare in modo attivo e costruttivo,  attraverso la  
valorizzazione delle conoscenze e delle esperienze di 
ognuno. Si adotteranno le strategie mirate, valutando in 
itinere quelle più opportune. Attraverso il brainstorming i 
bambini saranno stimolati costantemente alla riflessione sul 
proprio percorso di apprendimento . Il problem solving li 
motiverà verso soluzioni nuove e inaspettate, sviluppando il 
loro spirito critico e la loro creatività. Saranno favoriti i 
rapporti interpersonali e lo scambio di idee  tramite circle 
time e cooperative learning  (se possibile) 

Valutazione La valutazione  sarà basata sull'osservazione in itinere delle 
competenze trasversali e di disciplina attivate   attraverso 
prove strutturate e sulla qualità del prodotto finale 

 
 

 
Produzione di una scheda di autovalutazione dello studente 
 
Per i livelli di padronanza si rimanda alla “Griglia di 
valutazione” in riferimento alle Competenze relative alla 
presente UDA 

 

COMPETENZE CHIAVE E DI 
CITTADINANZA 

EVIDENZE 
OSSERVABILI 

LIVELLI fare riferimento ai livelli indicati nella 
certificazione delle competenze ** 

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

Comunicazione nella 
madrelingua 

Interagisce in modo 
efficace in diverse 
situazioni 
comunicative, 
rispettando le regole 
di conversazione e 
utilizzando un 
registro adeguato al 
contesto e ai 
destinatari. 

    



Legge e comprende 
semplici testi, 
ricavando le 
informazioni utili. 

    

Produce  messaggi, 
semplici testi 
pertinenti allo scopo 
comunicativo 

    

Comunicazione nella 
lingua straniera 

Comprende ed 
esegue consegne e 
istruzioni 

    

Utilizza e comprende 
lessico, epressioni e 
strutture 
comunicative di base 
in L2 familiari, in 
relazione allo 
specifico contesto. 

    

Competenza 
matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia 

Affronta situazioni 
problematiche di 
vario genere, 
individuando le 
strategie risolutive 
adeguate. 

    

Competenza digitale Guidato, utilizza il pc 
per reperire 
informazioni e  per la 
video scrittura 

    

Imparare ad imparare Organizza le proprie 
conoscenze e  le 
utilizza in modo 
corretto. 

    

Competenze sociali e 
civiche 

Assume  
comportamenti 
corretti  nei diversi 
contesti  
di vita 

    

Interagisce e si 
confronta 
positivamente con il 
gruppo 

    

Partecipa alle attività 
proposte e collabora 
all'elaborazione di 
regole di vita 
condivise 

    

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Organizza  in modo 
sostanzialmente 

    



autonomo il proprio 
lavoro. 

Porta a termine 
consegne e iniziative. 

    

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Si esprime 
utilizzando i diversi 
codici espressivi. 

    

Riconosce le diverse 
identità tradizioni 
culturali e religiose in 
un’ottica di dialogo e 
rispetto reciproco. 

    

Conosce  le  
principali istituzioni  
presenti sul territorio 

    

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

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

B – 
Intermedio   

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

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

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 


