
SCHEMA DI UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

1 Titolo 

 

ASCOLTANDO SI IMPARA 
 

2 Compito / prodotti finali 
 

Approfondimento delle Regioni italiane attraverso appunti individuali e 

rielaborazione di gruppo. 

Produzione di cartelloni e di un PPT riassuntivo. 

 

3 Competenze chiave 
 

Comunicazione nella madrelingua  
 

Saper padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale 

in vari contesti. 

Saper registrare le informazioni importanti durante la lezione. 

Saper ricostruire un testo significativo e riassuntivo utilizzando gli 

appunti presi. 

Saper esprimere le proprie opinioni in modo chiaro ed esaustivo. 

Saper esporre i contenuti appresi. 

 
Competenze sociali e civiche  
 

Saper partecipare attivamente e assumere ruoli. 

Saper rispettare i turni di conversazione. 

 
Competenza digitale 

 
Sapersi orientare tra i diversi mezzi di comunicazione e utilizzarli in 

modo adeguato a seconda delle situazioni. 

 
Imparare ad imparare 

 
Saper interpretare, rielaborare e acquisire l’informazione. 

Saper individuare collegamenti e relazioni. 

 
Consapevolezza ed espressione culturale – geografia ed uso umano del 
territorio  

 
Saper conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi 

relativi alle regioni italiane  nei loro vari aspetti. 

4 Conoscenze e abilità  
 

CONOSCENZE 

 
Codici fondamentali della 

comunicazione orale, 

verbale e non.  

 

Il metodo di Cornell per 

prendere appunti. 

ABILITA’ 

 
Esprimersi consapevolmente in 

modo diversificato a seconda di 

diversi contesti comunicativi e 

delle fondamentali funzioni della 

lingua. 

 



 

Abbreviazioni e segni grafici. 

 

Elementi strutturali di un testo 

scritto coerente e coeso. 

 

Fasi della produzione scritta: 

pianificazione, stesura, revisione. 

 

Testo informativo. 

 

Terminologia specifica. 

 

Responsabilità. 

 

Le regioni italiane: 

⋅ territorio e clima 

⋅ risorse economiche 

⋅ storia 

⋅ leggende 

⋅ curiosità 

 

PowerPoint. 

 

 

 

 

 

 

Servirsi della scrittura per fornire 

istruzioni, esporre conoscenze, 

relazionare su argomenti di studio, 

riassumere e schematizzare, anche 

con il sussidio delle nuove 

tecnologie della comunicazione. 

 

Utilizzare il metodo Cornell per 

prendere appunti. 

 

Realizzare in gruppo e da soli 

cartelloni, seguendo una 

metodologia progettuale, 

seguendo le istruzioni e 

rispettando i fondamentali 

requisiti di completezza. 

 

Spiegare, utilizzando un linguaggio 

specifico, le tappe del processo e 

le modalità con le quali si è 

prodotto il cartellone. 

 

Esprimere il proprio punto di vista, 

confrontandolo  con i compagni. 

 

Assumere incarichi e svolgere 

compiti per contribuire al lavoro 

collettivo secondo gli obiettivi 

condivisi.  

 

Rielaborare le informazioni 

utilizzando il linguaggio 

geografico. 

 

Rielaborare le informazioni 

utilizzando il linguaggio storico. 

 

Utilizzare PowerPoint. 

5 Destinatari 

 

classe 5 A -  scuola primaria A.Forti 

20 alunni 

6 Discipline coinvolte 

 

Italiano 

Geografia 

Arte e Immagine 

Informatica 

Musica 

Storia 

7 Tempi Secondo quadrimestre – circa 2 mesi 



8 Fasi di lavoro 

 

1. Conversazione sull’importanza dell’ascolto anche in funzione di prendere 

appunti. 

2. Studio, esposizione ed individuazione dei punti fondamentali 

dell’argomento geografico previsto. 

3. Rielaborazione personale degli appunti e successiva elaborazione di un 

unico testo di gruppo. 

4. Realizzazione dei cartelloni. 

5. Realizzazione del PPT 

9 Metodologia 

 

Lezione frontale con esposizione da parte degli alunni 

Lavori individuali e di gruppo 

Brainstorming  

Ricostruzione riflessiva  

10 Risorse umane interne / 

esterne 
Docenti, ATA 

11 Strumenti 

 

Cartelloni, atlanti geografici e testi informativi, computer, internet, 

quaderni, LIM 

12 Valutazione 

 

Valutazione di processo/condotta 

 

Capacità individuale di lavorare in gruppi di cinque allievi secondo le 

regole del cooperative learning  

Capacità del gruppo di interagire e produrre.  

Utilizzo degli strumenti e cura del luogo di lavoro  

 
Valutazione del prodotto 

 
Qualità del prodotto realizzato. 

 
Valutazione individuale per singola disciplina 

 
Correttezza delle informazioni ascoltate e trascritte. 

Rielaborazione degli appunti presi. 

Conoscenza dei contenuti geografici e capacità espositiva. 

 
Autovalutazione 

 
Questionario individuale per lo studente 

 

 

 

 

 



 

 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELL’U.D.A. PER GLI STUDENTI 

 

Titolo UDA ASCOLTANDO SI IMPARA 

 

Che cosa dovranno fare 

 

Ascoltare 

Esporre 

Prendere appunti 

Rielaborare individualmente e in piccolo gruppo 

Realizzare un cartellone 

Realizzare PPT 

Competenze da 

sviluppare 

 

Saper ascoltare 

Saper esporre 

Saper prendere appunti 

Saper rielaborare appunti 

Saper gestire attivamente il lavoro di gruppo 

Saper gestire le relazioni durante il lavoro in gruppo  

Metodologia 

 

Approfondimenti individuali 

Lavori di gruppo 

Tempi 

 

2 mesi 
 

Fasi 

 

1. Conversazione sull’importanza dell’ascolto anche in funzione di prendere 

appunti. 

2. Studio, esposizione ed individuazione dei punti fondamentali dell’argomento 

geografico previsto. 

3. Rielaborazione personale degli appunti e successiva elaborazione di un 

unico testo di gruppo. 

4. Realizzazione dei cartelloni. 

5. Realizzazione del PPT 

Discipline coinvolte 

 

Italiano 

Geografia 

Arte e Immagine 

Informatica 

Musica 



Storia 

Risorse che verranno 

utilizzare 

 

Umane 

LIM 

Laboratorio di informatica 

Materiali di consumo 

Sussidi di ricerca 

Criteri di valutazione 

 

Capacità individuale di lavorare in gruppi di cinque allievi secondo le 

regole del cooperative learning  

Capacità del gruppo di interagire e produrre.  

Utilizzo degli strumenti e cura del luogo di lavoro 

Qualità del prodotto realizzato. 

Correttezza delle informazioni ascoltate e trascritte. 

Rielaborazione degli appunti presi. 

Conoscenza dei contenuti geografici e capacità espositiva. 

Questionario individuale per lo studente. 

 

 

SCHEMA DELLA RELAZIONE DELLO STUDENTE 

 

1 Descrizione generale dell’attività 

2 Indicazione di come ha svolto il compito e che cosa ha fatto 

3 Indicazione delle difficoltà incontrate e come sono state risolte 

4 Che cosa ha imparato 

5 Che cosa rimane da imparare 

6 Come valuta il proprio lavoro 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROVA ESPERTA 

Schema per i docenti 

Titolo                                                                ASCOLTANDO SI IMPARA 

Classe    5 A 

Periodo MARZO-APRILE 

Fasi di articolazione 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tipologie attività 

 
Ascolto lezione 

Prendere appunti 

Rielaborazione 

Reperimento e scelta di immagini 

appropriate 

Uso del PowerPoint 

Prodotti richiesti 

 
Testo argomentativo 

PPT a sfondo geografico 

Competenze intercettate Comunicazione nella madrelingua  
 

Competenza digitale 
 

Imparare ad imparare 
 
Consapevolezza ed espressione culturale – geografia ed uso umano del 
territorio  

Metodologia 
Lezione frontale 

Lavori individuali 

Ricostruzione riflessiva  

Strumenti 
LIM, computer,  quaderno, sussidi di ricerca geografica 

 

PS le competenze sociali e civiche saranno valutate in itinere durante le attività di gruppo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Consegna agli studenti 

 

Titolo 

Competenze ricercate 

Fasi articolazione 

Compiti/prodotti 

Durata 

Valutazione 

 

 

 

 
 

NOME ………………………  COGNOME  ………………………… CL …………  
 
 

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE  
 
 
1. Ti sembra di aver partecipato attivamente al lavoro di gruppo?  
 
2. Hai scoperto cose nuove durante il percorso?  
 
3. Hai incontrato delle difficoltà?  
 
4. Se le hai incontrate, pensi di averle superate e come?  
 
5. Come ti senti rispetto al compito che hai svolto?  
 
_ soddisfatto  

_ divertito  

_ arrabbiato  

_ annoiato  



_ coinvolto  

_ insoddisfatto 


