
 

 

	
 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO	

Denominazione	 INSIEME E’ BELLO 

Prodotti	 -Un decalogo con le regole fondamentali per vivere be-
ne insieme agli altri 

Competenze chiave 
europee	

EVIDENZE OSSERVABILI	 TRAGUARDI DI COMPETEN-
ZA	

 

COMPETENZE SO-
CIALI E CIVICHE 

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

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

AVANZATO	
	

INTERMEDIO	 BASE	 INIZIALE	

 
 

   

-	Collabora	all’elaborazione	delle	regole	
di	convivenza	civile	e	le	rispetta.		
	

    

-Capacità	di	avvalersi	consapevolmente	
dei	mezzi	di	comunicazione	virtuale	
	

    

-	Individua	il	significato	di	partecipazio-
ne	all’attività	di	gruppo:	collaborazione,	
mutuo	aiuto,	responsabilità	reciproca.		
	

    

Comunicazione nel-
la madre lingua o 

lingua di istruzione 

- Interagisce in modo efficace in diverse 
situazioni comunicative, rispettando gli 
interlocutori, le regole della conversa-
zione e osservando un registro adegua-
to al contesto e ai destinatari.  
 

    

-Legge e ascolta  testi di vario genere, 
ricavandone informazioni ed esprimen-
do opinioni  
 
- Comunica un’esperienza vissuta. 
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-Produce testi di vario genere in rela-
zione a diversi scopi comunicativi. ( so-
lo 3^-4^-5^)  

    

 AVANZATO	

 
INTERMEDIO BASE INIZIALE 

Competenza nelle 
lingue straniere 

-Interagire	 verbalmente	 per	 rispondere	 a	
semplici	domande	o	stati	d’animo.	

    

-Individua	alcuni	elementi	culturali	e	     

-	Coglie	rapporti	tra	forme	linguistiche	e	usi	
della	lingua	straniera.	

    

Competenza ma-
tematica e compe-

tenze di base in 
scienza e tecnolo-

gia 

-Ricerca	dati	per	ricavare	informazioni	e	co-
struisce	rappresentazioni(Tabelle	e	grafici)	e	
ricava	 informazioni	 anche	 da	 dati	 rappre-
sentati	in	tabelle	e	grafici	
	

    

-	Utilizza	 le	conoscenze	per	assumere	com-
portamenti	e	stili	di	vita	responsabili.		

    

Competenze digita-
li 

-Inizia	a	riconoscere	in	modo	critico	le	carat-
teristiche,	le	funzioni	e	i	 limiti	della	tecnolo-
gia	attuale	

    

Consapevolezza 
di espressione 

culturale 

-	 Confronta	 aspetti	 storici	 del	 passato	 con	
quelli	attuali.		

    

-Si	 rende	 conto	 che	 lo	 spazio	 geografico	 è	
uno	 spazio	 territoriale,	 costituito	 da	 ele-
menti	fisici	ed	antropici	legati	da	rapporti	di	
connessione	e/o	interdipendenza	

    

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

    

-	Partecipa	a	giochi	di	gruppo,	rispettando	le	
regole,	gestendo	ruoli	ed	eventuali	conflitti.		
	

    

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

    

	
-Ascolta,	interpreta	e	descrive	brani	musicali	
di	diverso	genere	
	

    



 

 

-Conoscere	e	rispettare	altre	culture	     

	     

Destinatari	 Tutti gli alunni delle scuole primarie di Pometo e Rove-
scala 

Breve descrizione 
delle fasi di lavoro 

 

Raccolta materiali  dati ed esperienze  delle singole discipline 
Realizzazione decalogo con le regole fondamentali per vivere 
bene insieme agli altri in vari contesti. 
 

Tempi	 33 ore da settembre a maggio 

Risorse umane in-
terne / esterne	

Tutti i docenti del plesso 

Strumenti e meto-
dologie	

Materiale di facile consumo, libri di testo/ digitali, PC LIM, fotocopiatore.  
 
Metodo induttivo; 
Metodo deduttivo; 
Metodo scientifico; 
Metodo esperienziale; 
Ricerche individuali e/o di gruppo; 
Scoperta guidata 
Lavori di gruppo 
Problem solving 
Brainstorming 

Valutazione	 La valutazione di processo valuterà (da strutturare sulla 
base delle competenze  trasversali attivate) 

 
 
La valutazione del prodotto valuterà le competenze di-
sciplinari individuate 

 
 
Produzione di una scheda di autovalutazione dello stu-
dente 
 
Per i livelli di padronanza si rimanda alla “Griglia di valutazio-
ne” in riferimento alle Competenze relative alla presente UDA	

 
 

 



 

 

 
VALUTAZIONE DEL PRODOTTO:  

 
OBIETTIVO:  

 
 

DIMENSIONE	 Indicatori	 Punteggio	

La	prestazione	(il	saper	agire	in	
situazione)	durante	lo	

svolgimento	di	compiti	di	realtà,	
spesso	in	contesti	di	cooperative	

learning 

Correttezza Elaborato	poco	corretto	5	
Elaborato	corretto	in	parte	6	
Elaborato	abbastanza	corretto7-8	
Elaborato	pienamente	corretto9-10	

 

Il	prodotto	elaborato	
(intermedio	o	finale)	del	compito	

di	realtà 

Originalità	del	prodotto Elaborato	poco	significativo	e	privo	di	
originalità	5	
Elaborato	semplice	e	poco	originale	6	
	
Elaborato	significativo	e	abbastanza	
originale	7-8	
	
Elaborato	ricco,	significativo	e	originale9-
10 

Relazione/esposizione	
individuale	su	una	traccia	
guidata	finalizzata	a	far	
emergere	il	livello	di	

consapevolezza	metacognitiva	
del	soggetto	discente 

Conoscenza dei contenuti 
presenti nell’elaborato 

Scarsa	o	parziale	conoscenza	dei	
contenuti	5	
Conoscenza	dei	contenuti	essenziali	6	
Conoscenza	più	che	soddisfacente	dei	
contenuti	fondamentali7-8	
Ampia	e	approfondita	conoscenza	dei	
contenuti	9-10 

 
GRIGLIE	DI	OSSERVAZIONE	E	DI	RILEVAZIONE	DELLE	COMPETENZE	CHIAVE	DI	CITTADINANZA	
	
	

COMPETENZE	CHIAVE	E	
DI	CITTADINANZA	

EVIDENZE	OSSERVA-
BILI	

LIVELLI		fare	riferimento	ai	livelli	indicati	nel-
la	certificazione	delle	competenze	**	

AVANZATO	 INTERMEDIO	 BASE	 INIZIALE	

1. IMPARARE	AD	IMPA-
RARE	

	
	

Recupera	le	cono-
scenze	pregresse	

	 	 	 	

Attiva	strategie	fina-
lizzate	al	proprio	ap-
prendimento	

	 	 	 	

Si	avvale	di	un	meto-
do	di	studio	e	di	lavo-
ro	

	 	 	 	



 

 

2.	SPIRITO	DI	INIZIATIVA	
E	DI	IMPRENDITORIALI-
TA’	
	
	

progetta	ed	organizza	
il	proprio	lavoro	ope-
rando	scelte	e	pren-
dendo	decisioni	
(tempi	e	strumenti)	

	 	 	 	

realizza	un	prodotto	
per	uno	scopo	speci-
fico	

	 	 	 	

utilizza	strategie		per	
risolvere	problemi	

	 	 	 	

3.	COMPETENZE	SOCIALI	
E	CIVICHE	
	
	COLLABORARE	E	PARTE-
CIPARE	
	
	
	

Interagisce	nel	grup-
po	e	si	confronta	con	
gli	altri	

	 	 	 	

Accetta	punti	di	vista	
diversi	

Partecipa	alle	attività	
proposte	

	
	
	
**	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.	

	
	
	
	
	
	
	



 

 

	
SCHEDA	DI	AUTOVALUTAZIONE	DELLO	STUDENTE	
	

• Ti	è	piaciuta	questa	attività?	Sì-	No	
									In	particolare……………………	
• Hai	avuto	difficoltà?	Sì	-No	
• Se	sì	quali?.................................	
• Le	hai	risolte?	Sì	-	No	
• Sei	stato	aiutato?	Si-	No	
• Hai	imparato	…	nulla	-poco-	tanto	
• C’è	qualche	aspetto	che	vorresti	approfondire?	

………………………………………………………………………	
	


