
 

 

 
Uda: “Regole in  gioco” 

 
                         Un salto di qualità: non solo conoscenze 
 
 
Per bambini e adolescenti riconoscere e accettare un mondo di regole è   un 
percorso sempre più faticoso. L’uda elaborate, focalizzata sulle regole del 
“vivere bene insieme”, ha il fine di formare in modo graduale, sereno e  
coinvolgente cittadini consapevoli ed in grado di contribuire positivamente alla 
costruzione di sé, di collettività più ampie, di una società migliore con 
l’acquisizione di comportamenti personali, sociali e civili responsabili e corretti . 
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione Regole…in gioco 

Prodotti Compito di realtà: individuare regole fondamentali 
di convivenza civile per la realizzazione di: 
 
• Un piccolo libro cartaceo auto-costruito da 

ogni alunno contenente gli elaborati di ogni 
classe (classe 1^-2^) 

• Libro digitale con le regole fondamentali per 
vivere bene insieme agli altri (classe 4^) 

• Power point con le fasi di realizzazione del 
progetto (classe 5^) 

• Rappresentazione grafica ed artistica dei diritti 
dei bambini da affiggere in bacheca (classe 
3^-4^-5^) 

• Creazione di cartelli esemplificativi delle buone 
regole a scuola e sul territorio locale (1^-2^-
3^-4^-5^). 

• Gioco Memory delle regole (classe 3^-4^-5^) 

Competenze chiave 
europee 

EVIDENZE 
OSSERVABILI 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
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Comunicazione 
nella madrelingua 
 
 
 

• Interagisce in modo 
efficace in diverse 
situazioni 
comunicative 
rispettando gli 
interlocutori, le regole 
e adottando un 
registro linguistico 
adeguato al contesto 
e ai destinatari. 

 
 
 
 
 

 
 

 
• Ascolta o legge testi 

di vario genere e 
riferisce le 
informazioni richieste 
dall’insegnante. 

 
 

• Scrive correttamente 
testi di tipo diverso 
adeguati ad 
argomento, scopo e 
destinatario. 

 
 

 
 
 

• Scrive testi sulla base 
di modelli dati. 

• Interviene in una 
conversazione o in una 
discussione, di classe o 
di gruppo, con 
pertinenza e coerenza, 
rispettando tempi e turni 
di parola e fornendo un 
contributo personale. 

• Argomenta  in modo 
semplice la propria idea 
nel dialogo di classe. 

• Usa  il lessico 
fondamentale per la 
gestione di semplici 
comunicazioni orali, 
formali ed informali. 

 
 

• Ascolta  o legge, 
comprende ed 
interpreta  messaggi e 
testi di vario tipo. 

 
 
 
● Scrive  testi di tipo 

narrativo-descrittivo-
regolativo corretti dal 
punto di vista 
ortografico e adeguati 
allo scopo e al 
destinatario, con 
lessico funzionale. 

 
 
• Scrive  testi sulla base di 

modelli dati adeguandoli 
alla situazione, 
all’argomento, allo 
scopo, al destinatario e 
al registro più adeguato. 



 

 

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 

● Esegue 
correttamente le 
consegne e le 
istruzioni. 

 
 
 
 
 
● Comprende frasi ed 

espressioni di uso 
frequente relative 
ad ambiti di 
immediata rilevanza 
e sa interagire in 
semplici situazioni. 
 

• Descrive oralmente e 
per iscritto in modo 
semplice aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono a bisogni 
immediati. 

 
• Comunica in modo 

comprensibile anche con 
espressioni e frasi 
memorizzate in scambi 
di informazioni semplici 
e di routine. 

Competenza 
matematica e 
competenze di base 
in scienza e 
tecnologia 

 
• Utilizza le sue 

conoscenze 
matematiche per 
analizzare o 
rappresentare dati e 
fatti della realtà 

 
 
 
• Utilizza il pensiero 

logico-scientifico per 
affrontare situazioni 
problematiche  

 
• Ricava informazioni da 

dati rappresentati con 
tabelle e grafici 

• Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce 
rappresentazioni 
(tabelle/grafici) 

 
● Costruisce 

ragionamenti 
formulando ipotesi e 
sostenendo le proprie 
idee confrontandosi 
con il punto di vista di 
altri. 



 

 

Competenze digitali • Utilizza la videoscrittura 
 
 
 
 
● Utilizza le nuove 

tecnologie per giocare, 
svolgere compiti, 
acquisire informazioni 
con la supervisione 
dell’insegnante. 

 
 
• Ha dimestichezza nelle 

più comuni tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione, in 
contesti concreti per 
ricercare dati e 
informazioni e per 

 interagire con soggetti        
diversi. 

• Utilizza la videoscrittura 
per l’elaborazione di 
propri testi: scrive testi 
digitali. 

 
• Produce semplici modelli 

o rappresentazioni 
grafiche del proprio 
operato utilizzando 
elementi del disegno 
tecnico o strumenti 
multimediali. 

 
• Si orienta tra i diversi 

mezzi di comunicazione 
ed è in grado di farne un 
uso adeguato a seconda 
delle diverse situazioni. 

 

Imparare ad 
imparare 

• Reperisce ed organizza 
le informazioni da varie 
fonti. 

 
 
 
 
 
 
• E’ consapevole ed è in 

grado di autovalutare il 
proprio processo di 
apprendimento.  

 
 
 
• Applica le conoscenze e 

le abilità in una serie di 
contesti diversi. 

 

• Ricava informazioni  
esplicite o implicite da 
fonti differenti (testi, 
audio, immagini, 
materiali, orali ) per 
documentarsi su un 
argomento specifico. 

 
 
• Riflette sui propri errori 

tipici, segnalati 
dall’insegnante allo 
scopo di imparare ad 
auto-correggerli.  

 
 
● Ricerca, organizza e 

rielabora nuove 
informazioni, 
impegnandosi in modo 
autonomo.  

Competenze sociali 
e civiche 
 

• Assume comportamenti 
rispettosi di sè, degli 
altri e dell’ambiente. 

 

• Ha cura e rispetto di sé, 
degli altri e 
dell’ambiente, come 
presupposto di uno stile 



 

 

 
 
 
 
• Interagisce nel gruppo e 

si confronta con gli altri, 
accettando punti di vista 
diversi. 

 
 
 
 
 
• Partecipa alle attività 

proposte e collabora 
all’elaborazione di regole 
di convivenza civile e le 
rispetta.  

di vita sano e corretto. 
 
 
 
• S’impegna per portare a 

compimento il lavoro 
iniziato da solo o 
insieme agli altri. 

• Chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa 
fornirlo a chi lo chiede. 

 
 
• Assume incarichi 

individuali e svolge 
compiti anche per 
contribuire al lavoro 
collettivo con obiettivi 
condivisi. 

• Si assume le proprie 
responsabilità ed è 
consapevole della 
necessità del rispetto di 
una convivenza civile, 
pacifica e solidale. 

Spirito di iniziativa 
e 
d’imprenditorialità 

• Progetta ed organizza il 
proprio lavoro 
prendendo decisioni, 
operando scelte 
adeguate. 

 
• Realizza un prodotto per 

uno scopo specifico 
 
 
● Porta a termine 

compiti ed iniziative 
adottando strategie di 
problem solving. 

• Progetta il proprio lavoro 
e cerca di risolvere 
problemi anche 
collaborando con il 
gruppo. 

 
• Ha spirito di iniziativa ed 

è capace di produrre 
idee e progetti creativi 

 
• Si dedica con 

consapevolezza, 
responsabilità e 
creatività alla risoluzione 
dei problemi. 



 

 

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

• Utilizza gli strumenti di 
conoscenza per 
comprendere se stesso e 
gli altri, per riconoscere 
le diverse identità, le 
tradizioni culturali e 
religiose in un’ottica di 
dialogo e rispetto 
reciproco. 

 
• Riconosce il ruolo delle 

istituzioni. 
 
 
 
• Si impegna in campi 

espressivi, motori ed 
artistici in relazione al 
proprio talento. 

• Confronta usi, costumi e 
stili di vita propri e di 
altre culture cogliendone 
le differenze e le 
somiglianze. 

 
 
 
 
 
• Riconosce le istituzioni e 

i servizi presenti sul 
territorio. 

 
 
• In relazione alle proprie 

potenzialità, si esprime 
in ambiti motori, artistici 
e musicali che gli sono 
congeniali. 

 

Destinatari Tutti gli alunni della Scuola Primaria di Canneto 
Pavese. 

Breve descrizione 
delle fasi di lavoro 

Lavorando in maniera interdisciplinare, il tema delle 
regole affrontato nei diversi contesti di vita dei 
bambini seguirà le seguenti fasi di lavoro: 
 
• Prima fase 
Introduzione e presentazione dell’argomento. 
Circle time e brainstorming: preconoscenze/raccolta 
considerazioni.  
Progettazione. 
Gioco per l’assunzione dei ruoli. 
Studio collettivo del piano per la realizzazione del 
progetto. 
Scelta dei materiali. 
 
• Seconda fase 
Realizzazione dei lavori differenziati per classe. 
 
• Terza fase 
Autovalutazione e rilevazione delle criticità; ricerca di 
soluzioni all’interno delle singole classi. 
 



 

 

• Quarta fase 
Presentazione dei lavori realizzati da ogni classe in un 
momento di condivisione collettiva. 

Tempi Da settembre a maggio 

Spazi Aule 
Laboratorio multimediale 
Cortile scolastico 
Palestra 
Centro sociale 
Biblioteca 
Casa della Cultura 
Spazi esterni (Campo sportivo, parco comunale, 
sentieri circostanti alla scuola, luoghi di interesse 
naturalistico, storico e artistico sul territorio di 
Canneto) 
Scuola dell’Infanzia/Scuola Secondaria di primo grado 

Risorse umane 
interne / esterne 

Tutti i docenti. 
Rappresentanti  delle istituzioni pubbliche (polizia 
locale,  polizia postale e protezione civile) 
Consulenti esterni (prof. Raffaele Porreca e altri  da 
individuare)* A causa del perdurare della pandemia 
Covid,  non si ricorrerà all’intervento delle risorse 
esterne indicate.  

Strumenti e 
metodologie 

Materiale di facile consumo e di recupero, libri, 
immagini, computer, schede, slide, Internet, 
macchina fotografica, registratore, Lim  
 

Brainstorming – Circle time (“Tutti in piazza”) 

Conversazioni guidate 

Discussioni, confronti, dialoghi 

Lezioni frontali 

Assunzione di ruoli  e responsabilità 

Verbalizzazione delle proprie esperienze 



 

 

Problem solving 

Giochi e lavori di gruppo e di scoperta 

Cooperative learning  

Creazione di materiale sulle attività proposte 

Coaching  
 
La metodologia si baserà sulla partecipazione 
attiva e sulla valorizzazione delle conoscenze e delle 
esperienze dei bambini, i quali verranno stimolati alla 
riflessione attraverso domande mirate (strategie: 
brainstorming e problem solving), allo scopo di 
farli riflettere costantemente sui propri processi di 
apprendimento.  

Attraverso il circle time (“Tutti in Piazza”) si 
offrirà ai bambini la possibilità di comunicare con tutti 
i membri del gruppo, guardando in viso ogni 
interlocutore al fine di favorire una conoscenza 
reciproca più approfondita e rapporti interpersonali 
gratificanti.  

Il compito di realtà verrà realizzato utilizzando il 
cooperative learnig: gli alunni verranno divisi in 
gruppi eterogenei 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) 

● rispetto delle consegne 
● precisione e abilità nell’uso e degli strumenti e 

delle tecnologie 
● ricerca e gestione delle informazioni 
● autonomia 
● rispetto dell’adulto e dei compagni 
● rispetto dell’ambiente scolastico 
● collaborazione e partecipazione nel gruppo 

 
La valutazione del prodotto valuterà le 
competenze disciplinari individuate 
 
 



 

 

Cittadinanza e costituzione:  
Conoscenza e rispetto delle regole condivise in diversi 
contesti (scolastico, territoriale, ambientale e digitale) 
 
Madrelingua:  
Completezza, pertinenza e organizzazione 
Correttezza formale  
Interazione in diverse situazioni comunicative   
rispettando gli interlocutori e osservando un  
registro adeguato al contesto. 
 
Matematica: 
Dati e previsioni  
Problem solving 
 
Arte e immagine: 
Utilizzo di differenti tecniche e materiali    
 
Scienze e tecnologia: 
Cura e rispetto di sé, degli altri e dei diversi contesti 
ambientali. 
Comprensione e utilizzo adeguato delle tecnologie. 
 
Inglese: 
Comprensione ed utilizzo del lessico relativo all’UDA  
 
 
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. 

 
 
 
 
 
VALUTAZIONE DEL PRODOTTO:  
 
OBIETTIVO: Produrre ed argomentare un elaborato differenziato per classe 
(vd. prodotti inizialmente indicati). 
 
 
 
 
 



 

 

DIMENSIONE Indicatori Punteggio 

Prodotto  Completezza, pertinenza 
ed organizzazione  
 
Originalità 
 
 

4 
 
 
2 

Processo   Precisione e destrezza 
nell’utilizzo degli 
strumenti e delle 
tecnologie 
Autonomia 
Impegno 
Collaborazione 
Partecipazione 

4 
 
 
 
2 
2 
2 
2 

Dimensione 
metacognitiva  

Autovalutazione 
Creatività 

4 
4 

 TOT. 26 

 
 
 
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	

1. IMPARARE	AD	
IMPARARE	

	

Recupera	le	
conoscenze	
pregresse	

    

Attiva	strategie	
finalizzate	al	proprio	
apprendimento	

    

Si	avvale	di	un	
metodo	di	studio	e	di	
lavoro	

    



 

 

2.	SPIRITO	DI	INIZIATIVA	
E	DI	
IMPRENDITORIALITA’	
	

progetta	ed	organizza	
il	proprio	lavoro	
operando	scelte	e	
prendendo	decisioni	
(tempi	e	strumenti)	

    

realizza	un	prodotto	
per	uno	scopo	
specifico	

    

utilizza	strategie		per	
risolvere	problemi	

    

3.	COMPETENZE	SOCIALI	
E	CIVICHE	
	
	COLLABORARE	E	
PARTECIPARE	
	
	

Interagisce	nel	
gruppo	e	si	confronta	
con	gli	altri	

    

Accetta	punti	di	vista	
diversi	

Partecipa	alle	attività	
proposte	

	
	
	
	
**	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.	

 



 

 

 


