
 

 

	
 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO	

Denominazione	 AGENDA 2030…appunti di viaggio 

Prodotti	 REALIZZAZIONE DI UN GIOCO A PREMI INTERATTI-
VO A SQUADRE 

Cartelloni e disegni 

Competenze chiave 
europee	

EVIDENZE OSSERVABILI	 TRAGUARDI DI COMPE-
TENZA	

 

COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE 

Prende la parola negli 
scambi comunicativi (dia-
logo, conversazione, di-
scussione) rispettando i 
turni di parola.  
Comprende l’argomento e 
le informazioni principali di 
discorsi affrontati in classe 
Legge e comprende vari 
testi 
Amplia il patrimonio lessi-
cale attraverso esperienze 
scolastiche ed extrascola-
stiche e attività di intera-
zione orale e di lettura.  
Usa in modo appropriato le 
parole man mano apprese. 
SOLO PER LE CLASSI 4^ 
E 5^ 
Scrive testi di forma diver-
sa sulla base di modelli 
sperimentati 

Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici comuni-
cazioni orali in contesti for-
mali e informali. 
Principi di organizzazione del 
discorso descrittivo, narrati-
vo, espositivo, argomentati-
vo. 
Strutture essenziali dei testi 
narrativi, espositivi, argo-
mentativi. Varietà lessicali in 
rapporto ad ambiti e conte-
sti diversi  
Elementi strutturali di un te-
sto scritto coerente e coeso  
SOLO PER LE CLASSI 4^ E 5^  
Uso dei dizionari  
Modalità tecniche delle di-
verse forme di produzione 
scritta: riassunto, lettera, 
relazioni, articolo, ecc.  
Fasi della produzione scritta: 
pianificazione, stesura, revi-
sione. 

COMPETENZA  

Riconosce e descrive le ca-
ratteristiche del proprio am-
biente. 
Riconosce in altri organismi 
viventi, in relazione con i lo-

PER LE CLASSI 1^, 2^ E 
3^ 
Viventi e non viventi  
Classificazioni dei viventi 
Organi dei viventi e loro 
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MATEMATICA E 
COMPETENZA IN 

SCIENZE,          
TECNOLOGIE E IN-

GEGNERIA 

 

ro ambienti, bisogni analo-
ghi ai propri. 
Ha cura della propria salute 
anche dal punto di vista ali-
mentare e motorio. 
Osserva e interpreta le tra-
sformazioni ambientali, ivi 
comprese quelle globali, in 
particolare quelle conse-
guenti all’azione modificatri-
ce dell’uomo.  
Utilizza adeguate risorse   
materiali, informative e or-
ganizzative per la progetta-
zione e la rea lizzazione di 
semplice prodotti 
 

funzioni  
Relazioni tra organi, funzioni 
e adattamento all’ambiente  
Ecosistemi e catene alimen-
tari 
PER LE CLASSI 4^ E 5^ 
Materiali e loro caratteristi-
che: trasformazioni  
Fenomeni fisici e chimici  
Energia: concetto, fonti, tra-
sformazione  
Ecosistemi e loro organizza-
zione Viventi e non viventi e 
loro caratteristiche: classifi-
cazioni  
Relazioni organi-
smi/ambiente; orga-
ni/funzioni  
Relazioni uo-
mo/ambiente/ecosistemi  
Corpo umano, stili di vita, 
salute e sicurezza 

COMPETENZA 
DIGITALE 

Utilizza semplici materiali 
digitali per l’apprendimento 
Utilizza strumenti informatici 
per produrre documenti 
Utilizza la rete per scopi di 
informazione, comunicazio-
ne, ricerca e svago. 
Riconosce potenzialità e ri-
schi connessi all’uso delle 
tecnologie informatiche. 
 

Principali software applicati-
vi utili per lo studio, con 
particolare riferimento alla 
videoscrittura, alle presen-
tazioni e ai giochi didattici  
Semplici procedure di utiliz-
zo di Internet per ottenere 
dati, fare ricerche, comuni-
care  
Rischi nell’utilizzo della rete 
con PC e telefonini 

COMPETENZA IN           
MATERIA DI   

CITTADINANZA 

Mette in atto comportamenti 
appropriati nel gioco, nel la-
voro, nella convivenza gene-
rale 
Partecipa all’attività di grup-
po confrontandosi con gli al-
tri, valutando le varie solu-
zioni proposte, assumendo e 
portando a termine ruoli e 
compiti. 
Rispetta l’ambiente e gli 
animali attraverso compor-
tamenti di salvaguardia del 
patrimonio, utilizzo oculato 
delle risorse, pulizia, cura. 

Regole fondamentali della 
convivenza nei gruppi di ap-
partenenza Organi interna-
zionali vicini all’esperienza 
dei bambini: UNICEF, WWF 



 

 

COMPETENZA            
IMPRENDITORIALE 

Progetta ed organizza il pro-
prio lavoro operando scelte 
e prendendo decisioni (tem-
pi e strumenti 
Realizza un prodotto per uno 
scopo specifico 
Utilizza strategie per risolve-
re problemi 

Regole della discussione  
Ruoli e loro funzione  
Fasi di un problema  
Fasi di un’azione  
Modalità di decisione 
SOLO PER LA 5^ 
Fasi del problem solving.  
Modalità di decisione rifles-
siva 

COMPETENZA                
PERSONALE,    
SOCIALE E       

CAPACITÀ DI  
 IMPARARE AD  

IMPARARE 

Recupera le conoscenze 
pregresse 
Attiva strategie finalizzate al 
proprio apprendimento 
Si avvale di un metodo di 
studio e di lavoro 
Interagisce nel gruppo e si 
confronta con gli altri 
	
 

PER LE CLASSI 1^, 2^ E 
3^ 
Semplici strategie di memo-
rizzazione  
Semplici strategie di orga-
nizzazione del tempo 
PER LE CLASSI 4^ E 5^ 
Metodologie e strumenti di 
ricerca dell’informazione: te-
stimonianze, motori di ricer-
ca.  
Metodologie e strumenti di 
organizzazione delle infor-
mazioni: sintesi, scalette, 
grafici, tabelle, diagrammi, 
mappe concettuali. 

Destinatari	 TUTTI GLI ALUNNI FREQUENTANTI IL PLESSO DI 
PIETRA DE’ GIORGI 

Breve descrizione 
delle fasi di lavoro 

 

Durante il corso dell’anno scolastico le insegnanti di cia-
scuna classe decideranno di trattare in maniera più appro-
fondita alcuni tra gli obiettivi dell’AGENDA 2030. 
Gli obiettivi saranno trattati in una visione multidisciplinare 
ma anche interdisciplinare. 
Alla fine della nostra UDA, gli alunni divisi per gruppi rea-
lizzeranno un gioco interattivo, in cui loro stessi prepare-
ranno le domande da porre alle squadre partecipanti. Gli 
stessi alunni attribuiranno ad ogni domanda un punteggio. 
Saranno realizzati dagli alunni anche i premi da assegnare, 
questi saranno prodotti secondo un’ottica di riutilizzo e di 
riciclo. 
La fase finale consisterà in un gioco di squadre che si raf-
fronteranno per concretizzare le regole e le competenze 
apprese durante il percorso dell’unità di apprendimento, 
nello specifico la buona pratica delle dinamiche relazionali 
improntata alla pratica di una buona convivenza civile. 



 

 

Tempi	 ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Risorse umane inter-
ne / esterne	

RISORSE INTERNE: docenti di tutte le discipline 
RISORSE ESTERNE: esperti esterni 

Strumenti e metodo-
logie	

METODOLOGIE: 
Compito di realtà 
Lezioni frontali 
Discussioni guidate 
Cooperative learning 
Problem solving 
Learning by doing 
Attività laboratoriale 
Tutoring tra pari  
Flipped classroom 
Lavoro individualizzato e/o semplificato per alunni in 
difficoltà di apprendimento 
STRUMENTI:  
Libri di testo 
Testi di consultazione 
Laboratorio Informatico 
LIM 
Internet 

Valutazione	 La valutazione di processo valuterà (da strutturare 
sulla base delle competenze trasversali attivate)	
tramite osservazione degli alunni durante il lavoro 
mediante griglie di osservazione 

 
 
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 presen-
te UDA	

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VALUTAZIONE DEL PRODOTTO:  
 

OBIETTIVO:  
 

DIMENSIONE	 Indicatori	 Punteggio	

LINGUAGGIO E 
COMUNICAZIONE 

Utilizzo del linguaggio 
specifico 

DA 0 A 2 PUNTI 

LINGUAGGIO E 
COMUNICAZIONE 

Efficacia comunicativa 
rispetto allo scopo 

DA 0 A 2 PUNTI 

LINGUAGGIO E 
COMUNICAZIONE 

Utilizzo di tipologie 
testuali specifiche 

DA 0 A 2 PUNTI 

CORRETTEZZA E 
PRECISIONE 

Correttezza, Completezza DA 0 A 2 PUNTI 

CORRETTEZZA E 
PRECISIONE 

Precisione, funzionalità, 
efficacia 

DA 0 A 2 PUNTI 

	 TOTALE DI 10 PUNTI 

 
 
GRIGLIE	DI	OSSERVAZIONE	E	DI	RILEVAZIONE	DELLE	COMPETENZE	CHIAVE	DI	CITTADINANZA	
	
	

COMPETENZE	CHIAVE	E	DI	
CITTADINANZA	

EVIDENZE	OSSER-
VABILI	

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

AVANZATO	 INTERMEDIO	 BASE	 INIZIALE	

IMPARARE AD IM-
PARARE 

	
	

Recupera le  
conoscenze 
pregresse 

	 	 	 	

Attiva strategie 
finalizzate al 
proprio appren-
dimento 

	 	 	 	

Si avvale di un 
metodo di studio 
e di lavoro 

	 	 	 	



 

 

SPIRITO DI INIZIA-
TIVA E DI IMPRENDI-
TORIALITA’ 
 
 

Progetta ed or-
ganizza il proprio 
lavoro operando 
scelte e pren-
dendo decisioni 
(tempi e stru-
menti) 

	 	 	 	

Realizza un pro-
dotto per uno 
scopo specifico 

	 	 	 	

Utilizza strategie 
per risolvere 
problemi 

	 	 	 	

COMPETENZE SOCIA-
LI E CIVICHE 
 
COLLABORARE E 
PARTECIPARE 
 
 
 

Interagisce nel 
gruppo e si con-
fronta con gli al-
tri 

	 	 	 	

Accetta punti di 
vista diversi 
 

Partecipa alle at-
tività proposte 
 

COMPETENZA   ALFA-
BETICA   FUNZIONA-

LE 
 

	

Prende la parola 
negli scambi 
comunicativi 
(dialogo, conver-
sazione, discus-
sione) rispettan-
do i turni di pa-
rola 
 

	 	 	 	

Prende la parola 
negli scambi 
comunicativi 
(dialogo, conver-
sazione, discus-
sione) rispettan-
do i turni di pa-
rola 
 

	 	 	 	

Scrive testi di 
forma diversa 
sulla base di 
modelli speri-
mentati 

	 	 	 	



 

 

 

COMPETENZA           
MATEMATICA E        

COMPETENZA IN 
SCIENZE,          TECNO-
LOGIE E   INGEGNERIA	

	
	

Riconosce e de-
scrive le caratte-
ristiche del pro-
prio ambiente. 

	 	 	 	

Osserva e inter-
preta le trasfor-
mazioni ambien-
tali, ivi comprese 
quelle globali, in 
particolare quel-
le conseguenti 
all’azione modifi-
catrice 
dell’uomo.  

	 	 	 	

Utilizza adeguate 
risorse materiali, 
informative e or-
ganizzative per 
la progettazione 
e la  
realizzazione di 
semplice 
prodotti 
 

	 	 	 	

COMPETENZA    
     DIGITALE	

Utilizza semplici 
materiali digitali 
per 
l’apprendimento 

	 	 	 	

Utilizza strumen-
ti informatici per 
produrre docu-
menti 

	 	 	 	

COMPETENZA IN           
MATERIA DI                 

CITTADINANZA	

Mette in atto 
comportamenti 
appropriati nel 
gioco, nel lavoro, 
nella convivenza 
generale 
 

	 	 	 	

Partecipa 
all’attività di 
gruppo confron-
tandosi con gli 
altri, valutando 
le varie soluzioni 

	 	 	 	



 

 

proposte, assu-
mendo e portan-
do a termine 
ruoli e compiti. 

	
	
	
	
	
**	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.	

	
	


