
SCHEMA DI UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 
 

1 Titolo 

 
IL TEATRO 

2 Compito / prodotti 
finali 
Descrizione del 
compito e del prodotto 
finale, ovvero che cosa 
si farà, approfondirà, 
studierà e che cosa si 
elaborerà 
concretamente 
(Ad es. 
approfondimento storia 
di Verona e produzione 
di una presentazione 
PPT) 
 

Rappresentazione teatrale con particolare attenzione alla recitazione e alla rappresentazione delle proprie emozioni 

3 Competenze mirate  
Specificazione delle 
competenze sulle quali 
si intende lavorare 
 
 

Competenze chiave europee: 

a) comunicazione nella madrelingua 
b) imparare ad imparare 
c) competenze sociali e civiche 
d) consapevolezza ed espressione culturale: musica, arte e immagine, educazione fisica, religione 

4 Conoscenze / abilità  
   
 
  
  
  

CONOSCENZE 

Comunicazione nella madrelingua 
 
Lessico fondamentale per la gestione di semplici 

comunicazioni orali in contesti formali e informali  

Contesto, scopo, destinatario della comunicazione 

Codici fondamentali della comunicazione orale, verbale 

e non verbale 

Tecniche di lettura espressiva 

ABILITA’ 

Comunicazione nella madrelingua 
 

Interagire in modo collaborativo in una conversazione, 

in una discussione, in un dialogo su argomenti di 

esperienza diretta, formulando domande, dando 

risposte e fornendo spiegazioni ed esempi.  

Comprendere il tema e le informazioni essenziali di 

un’esposizione (diretta o trasmessa); comprendere lo 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imparare ad imparare 

 
Strategie di memorizzazione 
 

Competenze sociali e civiche 
 

Significato dei concetti di diritto, dovere, di 

responsabilità, di identità 

Significato dei termini: regola, patto 

Significato dei termini tolleranza, lealtà e rispetto 

 
 
 
 
 
 
 

Consapevolezza ed espressione culturale: 
musica, arte e immagine, educazione fisica, 
religione 

 
MUSICA 

Elementi essenziali per la lettura/ascolto di un’opera 

scopo e l'argomento di messaggi  

Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura 

espressiva ad alta voce.  

Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana 

contemporanea, e semplici testi poetici cogliendone il 

senso, le caratteristiche formali più evidenti, 

l'intenzione comunicativa dell'autore ed esprimendo un 

motivato parere personale. 

 

Imparare ad imparare 
 
Utilizzare semplici strategie di memorizzazione 
 

          Competenze sociali e civiche 
 
Individuare, a partire dalla propria esperienza, il significato di 

partecipazione all’attività di gruppo: collaborazione, mutuo 

aiuto, responsabilità reciproca 

Mettere in atto comportamenti di autocontrollo anche di 

fronte a crisi, insuccessi, frustrazioni 

Assumere incarichi e svolgere compiti per contribuire al 

lavoro collettivo secondo gli obiettivi condivisi 

Proporre alcune soluzioni per migliorare la partecipazione 

collettiva 

Prestare aiuto a compagni e altre persone in difficoltà 

Consapevolezza ed espressione culturale: 
musica, arte e immagine, educazione fisica, 
religione 

 

MUSICA 



musicale o d’arte (pittura, architettura, plastica, 

fotografia, film, musica) e per la produzione di elaborati 

musicali, grafici, plastici, visivi 

Principali forme di espressione artistica 

 

ARTE E IMMAGINE 

Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per 

realizzare prodotti visivi seguendo una precisa finalità 

operativa o comunicativa, anche integrando più codici e 

facendo riferimento ad altre discipline. 

EDUCAZIONE FISICA 

Elementi di igiene del corpo e nozioni essenziali di 

anatomia e fisiologia 

 

RELIGIONE 

Il significato del Natale 

 

Eseguire collettivamente e individualmente brani 
vocali/strumentali anche polifonici, curando 
l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 

 

ARTE E IMMAGINE 

Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni 

figurative originali. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi 
esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie, 
sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio 
in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 

 

RELIGIONE 

riconosce il significato cristiano del Natale , traendone motivo 

per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza 

personale, familiare e sociale. 

 
5 Destinatari 
Classi e numero alunni
  
  

Classi quarte 

Scuola  Rodari: 4°A e  4°B tot. n° 32 alunni 

6 Discipline coinvolte 
 

Italiano, musica, arte-immagine, educazione fisica, religione 

7 Tempi 
In quale periodo 
dell’anno e per quanto 
tempo  

Novembre - dicembre 

 



  
 
 
8 Fasi di lavoro 
Descrizione delle 
diverse fasi di 
realizzazione dell’UDA 

Individuazione ed organizzazione del percorso (preparazione del materiale da parte dei docenti) 

Presentazione UDA 

Definizione dei gruppi 

Narrazione del testo  

Attività ludiche e drammatizzazione per ricostruire le sequenze e comprendere il contenuto della narrazione del testo 

“Viaggio a Betlemme “ 

Rappresentazione delle sequenze narrative attraverso partiture ritmiche, canto, movimenti e danze 

Preparazione delle scene teatrali 

Verifica intermedia 

Verifica finale 
 

9 Metodologia 
Elenco delle diverse 
metodologie utilizzate 
(ad es. Attività 
laboratoriale, visita 
museale…)  
 

Attività di laboratorio  

interazione verbale 

analisi dei testi 

lavoro di gruppo 

drammatizzazione 

schematizzazione e tabelle 

attività laboratoriali 

10 Risorse umane 
interne / esterne 

Insegnanti della scuola 



 

Docenti,  Ata, esperti 
ecc. coinvolti  
 
11 Strumenti 
Elenco degli strumenti 
che si intendono 
utilizzare (computer, 
dvd, lim ecc)  

Testo teatrale: “Viaggio a Betlemme” e relative musiche – flauto, cartelloni e tempere 

 

12 Valutazione 
  
 

Valutazione del prodotto 
 
 
Valutazione individuale per singola disciplina 
 
 
Valutazione della condotta 
 
 
Autovalutazione 
 

osservazioni sistematiche sulla partecipazione alle conversazioni 

 capacità a leggere dando la corretta intonazione 

capacità di drammatizzazione gestuale e mimica 

capacità di rappresentazione grafico-pittorica 

capacità di suonare uno strumento 

capacità di rispetto delle regole di convivenza 

 


