
 

 

 
	

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO	

Denominazione	 Insieme è più bello! 

Prodotto	 Decalogo con le regole fondamentali per vivere in comuni-
tà, rispettando le persone e l’ambiente ( lapbook). 

Competenze chiave 
europee	

EVIDENZE OSSERVABILI	 TRAGUARDI DI COMPE-
TENZA	

 

COMPETENZE SO-
CIALI E CIVICHE 

-Assume comportamenti ri-
spettosi di sé, degli altri, 
dell’ambiente. 
-Collabora all’elaborazione 
delle regole di convivenza 
civile e le rispetta. 

Ha cura e rispetto di sé, de-
gli altri e dell’ambiente. Ri-
spetta le regole condivise e 
collabora con gli altri. Si im-
pegna per portare a compi-
mento il lavoro iniziato, da 
solo o insieme agli altri. 
 
 
 
 
 

COMUNICAZIONE 
NELLA MADRELINGUA 

- Interagisce in modo effica-
ce in diverse situazioni co-
municative, rispettando gli 
interlocutori, le regole della 
conversazione e osservando 
un registro adeguato al con-
testo e ai destinatari. 
- Legge testi di vario gene-
re, ricavandone informazioni 
ed esprimendo giudizi. 
- Produce testi di vario ge-
nere in relazione a diversi 
scopi comunicativi. 

Ha una padronanza della 
lingua italiana che gli con-
sente di comprendere enun-
ciati, di raccontare le proprie 
esperienze e di adottare un 
registro linguistico appro-
priato alle diverse situazioni. 
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CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
 CULTURALE 

-Utilizza tecniche, codici ed 
elementi del linguaggio ico-
nico per creare, rielaborare 
e sperimentare immagini e 
forme a fini espressivi. 

In relazione alle proprie po-
tenzialità e al proprio talento 
si esprime in ambito artisti-
co. 

 - Partecipa a giochi di grup-
po, rispettando le regole, 
gestendo ruoli ed eventuali 
conflitti. 
 -Utilizza il movimento come 
espressione di stati d’animo   
diversi. 

In relazione alle proprie po-
tenzialità motorie e al pro-
prio talento si esprime in 
ambito artistico. 

IMPARARE AD  
IMPARARE 

-Argomenta in modo critico 
le conoscenze  acquisite 

Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di ba-
se ed è in grado di ricercare 
nuove informazioni. Si im-
pegna in nuovi apprendi-
menti anche in modo auto-
nomo. 

SPIRITO DI INIZIATIVA -Pianifica e porta a termine 
il proprio lavoro, adottando 
le opportune strategie 
-Opera costruttivamente all' 
interno del gruppo 
-Realizza prodotti significa-
tivi 

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

DESTINATARI	 Alunni della classe quarta, sezione A di Santa Maria della 
Versa 

BREVE DESCRIZIONE 
DELLE FASI DI 

 LAVORO 
 

Le attività saranno proposte secondo un approccio interdi-
sciplinare, con l’obiettivo di condurre ogni alunno a poten-
ziare la sua capacità di sentire, di pensare, di fare e di im-
parare: osservazione d’immagini e produzioni di didasca-
lie; test dell’amicizia; elaborati personali e collettivi; giochi 
di squadra; elaborati grafico-pittorici. 

TEMPI Primo e secondo quadrimestre. 

RISORSE UMANE Docenti di classe. 



 

 

STRUMENTI E  
METODOLOGIE 

Materiale di facile consumo, libri di testo, LIM. 
La metodologia si baserà sulla partecipazione attiva e sulla 
valorizzazione delle conoscenze e delle esperienze dei 
bambini, i quali verranno stimolati alla riflessione attraver-
so domande mirate (strategie: brainstorming, problem 
solving), allo scopo di farli riflettere costantemente sui 
propri processi di apprendimento. Attraverso il circle time 
si offrirà ai bambini la possibilità di comunicare con tutti i 
membri del gruppo al fine di favorire una conoscenza reci-
proca più approfondita e rapporti interpersonali gratifican-
ti. 
Il compito di realtà verrà realizzato utilizzando il coopera-
tive learning: gli alunni verranno divisi in gruppi eteroge-
nei e utilizzeranno l’interdipendenza positiva per favorire 
l’apprendimento e la relazione tra loro. 

VALUTAZIONE	 La valutazione di processo valuterà (da strutturare sulla 
base delle competenze trasversali attivate) le abilità e le 
conoscenze finali attraverso prove strutturate e colloqui. 

 
 
La valutazione del prodotto valuterà le competenze disci-
plinari individuate (accuratezza, precisione, estetica, effi-
cacia comunicativa) 

 
 
Produzione di una scheda di autovalutazione dello studen-
te 
 
Per i livelli di padronanza si rimanda alla “Griglia di valuta-
zione” in riferimento alle Competenze relative alla presen-
te UDA	

 
 

 
 
 
GRIGLIE	DI	OSSERVAZIONE	E	DI	RILEVAZIONE	DELLE	COMPETENZE	CHIAVE	DI	CITTADINANZA	
	
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 acqusire 
informazioni , per la 
video scrittura, per 
ricerca di documenti 
idonei allo scopo ( 
immagini e video) 
per l'elaborazione di 
testi e prodotti 
multimediali. 	

	 	 	 	

Imparare ad imparare Organizza in modo 
organico le proprie 
conoscenze	

	 	 	 	

Utilizza le 
conoscenze acquisite 
in modo pertinente	

	 	 	 	

Sa autovalutare il 
proprio processo di 
apprendimento	

	 	 	 	

Competenze sociali e 
civiche 

Assume  
comportamenti 
corretti  nei diversi 
contesti di vita 

	 	 	 	



 

 

Interagisce 
efficacemente con gli 
altri ,in un'ottica di 
confronto e di 
scambio.	

	 	 	 	

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

	 	 	 	

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Pianifica e porta a 
termine  il proprio 
lavoro, adottando le 
opportune strategie.	

	 	 	 	

Opera costruttiva-
mente all' interno del 
gruppo	

	 	 	 	

Realizza prodotti sig-
nificativi 	

	 	 	 	

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Si esprime 
utilizzando i diversi 
codici espressivi.	

	 	 	 	

Riconoscere le di-
verse identità 
tradizioni culturali e 
religiose in un’ottica 
di dialogo e rispetto 
reciproco.	

	 	 	 	

Conosce  le  princi-
paliistituzioni  pre-
senti sul territorio	

	 	 	 	

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

A	–	Avanza-
to		

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	–	Inter-
medio			

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

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

D	–	Iniziale	 L’alunno/a,	se	opportunamente	guidato/a,	svolge	compiti	semplici	in	situazioni	no-
te.	

	


