
 

 

	
    

UNITA’ DI APPRENDIMENTO	

Denominazione	 “La vita in fattoria ” 

Prodotti	 - Realizzazione lapbook 
- Realizzazione orto 
- Realizzazione erbario 

 

Competenze chiave 
europee	

EVIDENZE OSSERVABILI	 TRAGUARDI DI COMPE-
TENZA	

 

Comunicazione della 
madre lingua o lin-
gua di istruzione 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
-	Sostenere	una	conversazione	
	

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

AVANZATO  
 

INTERMEDIO BASE INIZIALE 

	 	 	 	

-	 Ricostruire	 verbalmente	 le	 fasi	 di	
un’esperienza	 vissuta	 a	 scuola	 o	 in	 altri	
contesti	

 

	 	 	 	

-Leggere	 e	 comprendere	 testi	 di	 tipo	 di-
verso	cogliendo	l’argomento	di	cui	si	par-
la	in	vista	di	scopi	pratici	

 

	 	 	 	

-	 Produrre	 testi	 narrativi,	 descrittivi	 e	 re-
golativi	 legati	a	 scopi	 concreti	 e	 connessi	
a	situazioni	quotidiane	
	

	 	 	 	

-	Arricchimento	del	lessico	
	
	

	 	 	 	

Competenza nella -Comprendere	vocaboli,	istruzioni	     
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lingue straniere -Produrre	frasi,	interagire	verbalmente	
per	rispondere	a	semplici	domande	
	

    

-Descrivere	persone	luoghi	e	oggetti	fami-
liari	utilizzando	parole	frasi	già	incontrate	

    

Competenza mate-
matica e competenze 
di base in scienza e 

tecnologia 

-Riprodurre	in	scala	una	figura	assegnata	
(utilizzando	 ad	 esempio	 la	 carta	 a	 qua-
dretti)	
	

    

-Risolvere	situazioni	problematiche	con	 il	
calcolo	di	perimetro	e	area	
	

    

-Osservare	 i	 momenti	 significativi	 nella	
vita	di	piante	e	animali,	semine	in	terrari	
e	orti,	ecc.	 Individuare	somiglianze	e	dif-
ferenze	nei	percorsi	di	sviluppo	di	organi-
smi	animali	e	vegetali.		
	

    

–	Osservare,	 con	uscite	all’esterno,	 le	 ca-
ratteristiche	dei	terreni.	
	

    

	–	 Osservare	 e	 interpretare	 le	 trasforma-
zioni	 ambientali	 naturali	 (ad	 opera	 del	
Sole,	 di	 agenti	 atmosferici,	 dell’acqua,	
ecc.)	 e	 quelle	 ad	 opera	 dell’uomo	 (urba-
nizzazione,	 coltivazione,	 industrializzazio-
ne,	ecc.).	
	

    

–	 Avere	 familiarità	 con	 la	 variabilità	 dei	
fenomeni	atmosferici	(venti,	nuvole,	piog-
gia,	ecc.)	e	con	la	periodicità	dei	fenomeni	
celesti	(dì/notte,	percorsi	del	Sole,	stagio-
ni).	
	

    

-Riconoscere	 e	 descrivere	 le	 caratteristi-
che	del	proprio	ambiente.	
	

    

–	Riconoscere	in	altri	organismi	viventi,	in	
relazione	con	i	loro	ambienti,	bisogni	ana-
loghi	ai	propri.	
	

    

-Riconoscere,	 attraverso	 l’esperienza	 di	
coltivazioni,	 allevamenti,	 ecc.	 ..	 che	 	 la		
vita	di	ogni	organismo	è	 in	 relazione	con	
altre	e	differenti	forme	di	vita.	
	

    

-Avere	cura	della	propria	salute	anche	dal	
punto	di	vista	alimentare	e	motorio	

    



 

 

Competenze digitali -Effettuare	prove	ed	esperienze	sulle	pro-
prietà	dei	materiali	più	comuni.	
	 

    

–	 Rappresentare	 i	 dati	 dell’osservazione	
attraverso	 tabelle,	 mappe,	 diagrammi,	
disegni,	testi.	
	

    

-	Pianificare	 la	 fabbricazione	 	di	un	erba-
rio	elencando	gli	 strumenti	 ed	 i	materiali	
necessari.	

    

-Reperire	informazioni	utilizzando	il	web	     

Destinatari	 Tutte le classi 4^-5^ della scuola Primaria di Pometo 
e Rovescala 

Breve descrizione 
delle fasi di lavoro 

 

Immaginare come si aspettano la fattoria (testi descrittivi) 
Pianificare le visite (individuare percorso ottimale e tempi) 
Visita iniziale di osservazione 
Descrizione dettagliata della fattoria 
Realizzazione orto 
Visita finale ed attività pratiche sul posto da concordare. 
Realizzazione pressa per fiori e foglie. 
Realizzazione lapbook ed erbario. 
 

Tempi	 Da settembre  a maggio 

Risorse umane inter-
ne / esterne	

Tutti i docenti delle classi 4^-5^ 
Guida in fattoria (genitore, responsabile…) 

Strumenti e metodo-
logie	

Fogli, cartoncino, colori, colla, immagini, forbici 
Vasi, terra, sementi, acqua, attrezzi, foglie, erbe, fiori, 
pressa, strumenti di misurazione. 
 
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 sul-
la base delle competenze trasversali attivate) 

 
 
La valutazione del prodotto valuterà le competenze di-
sciplinari individuate 

 
 
Produzione di una scheda di autovalutazione dello 
studente 
 
Per i livelli di padronanza si rimanda alla “Griglia di valuta-
zione” 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	e’	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?	

………………………………………………………………………	
	
	


