
SCHEMA DI UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

1 Titolo 
 

Titolo dell’U.D.A. 

 

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) 

Ascolto e comprensione di una storia con lettura dell’insegnante e lettura di 

immagini 

 

3 Competenze chiave 

 

Specificazione delle competenze sulle quali si intende lavorare 

Comunicazione madrelingua(saper ascoltare,comprendere e saper riferire 

oralmente la storia,ampliamento del lessico)consapevolezza ed espressione 

culturale(produrre immagini,orientamento con indicatori 

topologici,paesaggio,collina fiume paese)competenze di scienze(piante e 

animali)competenze sociali e civiche(saper collaborare) imparare ad 

imparare(riflessione sull’attività svolta,autovalutazione e valutazione 

dell’attività) 

 

 

4 Conoscenze e abilità  
 

CONOSCENZE 

 

Indicatori 

topologici,orientamento,elementi 

del paesaggio,relazione causa 

effetto,ricostruzione storia 

atraverso sequenze,ampliamento 

del lessico,attività espressiva con 

costruzione di elaborati con 

tecniche e materiali diversi,piante 

e animali 

 

ABILITA’ 

Manualità fine,ascolto 

attivo,interiorizzazione regole della 

comunicazione,tutoring(collaborazione 

tra pari) 

 

5 Destinatari 
 

Classi e numero alunni   due classi prime della scuola primaria di 38 alunni  e 

alunni della scuola materna 

6 Discipline coinvolte 
 

Italiano geografia scienze ed.artistica 

7 Tempi 
 

 

In quale periodo dell’anno e per quanto tempo   marzo aprile maggio 

8 Fasi di lavoro 
 

Descrizione delle diverse fasi di realizzazione dell’UDA      

9 Metodologia 
 

Elenco delle diverse metodologie utilizzate (ad es. Attività laboratoriale, 

visita museale…)    due laboratori di cui uno con ilCTI e uno con la materna 

10 Risorse umane 
interne / esterne 

 

Docenti,  Ata, esperti ecc. coinvolti      4 insegnanti del team di prima 

camozzini  insegnanti materna Angelica operatore del CTI 



11 Strumenti 

 

Elenco degli strumenti che si intendono utilizzare (computer, dvd ecc)PC per 

scrivere le didascalie della storia carta cartoncino ecc… 

12 Valutazione 
 

Valutazione del prodotto 

Valutazione individuale per singola disciplina 

Valutazione della condotta 

Autovalutazione 

 

 

 

 

 

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

 

Titolo UDA 

 

La bambina invisibile 

Che cosa dovranno fare 

 

Ascoltare la storia lavorare in gruppo nei laboratori per costruire il 

popolo dei verdi e dei turchini e realizzare ul libro 

Competenze da 
sviluppare 

 

 

Metodologia 

 

Lavoro di gruppo, approfondimenti individuali… ecc  lavori di gruppo 

,discussioni 

Tempi 

 

3 mesi 

Fasi 
 

 

Discipline coinvolte 

 

Italiano geografia scienze ed. artistica informatica 

Risorse che verranno 

utilizzare 
 

 

Criteri di valutazione 
 

 

 

 

 

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 La bambina invisibile 

Classe Prima A primaB 

Periodo  

Fasi di articolazione 

 
 

 
 

 
 
 

 

6 fasi  1 ascolto storia 

2laboratorio CTI per creare il 

popolo verde e turchino 3 ascolto 

storia con bimbi materna 

4drammatizzazione 5produzione 

libro con materna 6riflessione 

sull’attività e autovalutazione 

Prodotti richiesti  pupazzi dei due 

popoli, libro 

Competenze intercettate Madrelingua, imparare a imparare,scienze,consapevolezza ed 
espressione culturale,competenze sociali e civiche 

Metodologia Laboratori e conversazioni 

Strumenti PC evri materiali 

 

 

 

Consegna agli studenti 



 

Titolo la bambina invisibile 

Competenze ricercate      Madrelingua, imparare a imparare,scienze,consapevolezza ed espressione 

culturale,competenze sociali e civiche 

Fasi articolazione   6 fasi 

Compiti/prodotti   pupazzi dei due popoli ,libro 

Durata    3 mesi 

Valutazione 

 


