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UDA 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Denominazione Percorso di avvicinamento ai temi della Shoah

Compito significativo e 
prodotti

Un album digitale che documenterà: 

il percorso con testi e rielaborazioni artistiche di immagini fotografiche; 
una raccolta dei pensieri e delle domande degli alunni 
un elenco delle parole chiave della Shoah  

Competenze chiave e  
relative competenze specifiche 

Barrare sotto su quali competenze si vogliono prediligere

✠ Comunicazione nella madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 

✠ Competenza digitale 

✠ Imparare a imparare  

✠ Competenze sociali e civiche  

✠ Spirito di iniziativa  

✠ Consapevolezza ed espressione culturale 

Comunicazione nella madrelingua: 
partecipa a scambi comunicativi  
ascolta e comprende 
capisce e utilizza vocaboli fondamentali

Imparare ad imparare: 
Sa ricavare e selezionare per i propri scopi informazioni da fonti diverse 
Individua collegamenti e relazioni 
Utilizza vari strumenti di consultazione
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Competenze sociali e civiche: 
utilizza con cura i propri materiali, quelli altrui e le risorse;  
comprende il senso delle regole e riconosce i comportamenti non idonei;  
sa riflettere su questi ultimi; 
collabora costruttivamente con adulti e compagni; 
accetta in modo responsabile le conseguenze delle proprie azioni;

Spirito di iniziativa:  
assume in modo pertinente i ruoli che gli competono o che gli sono assegnati nel lavoro, nel 
gruppo, nella comunità;  
assume iniziative personali pertinenti;  
porta a termine compiti in modo accurato e responsabile  
attua soluzioni a problemi di esperienza valutandone gli esiti e ipotizzando correttivi e 
miglioramenti anche con l’aiuto dei pari; 
utilizza le conoscenze apprese per risolvere problemi di esperienza e ne generalizza le 
soluzioni in contesti simili. 

Competenze digitali: 
scrive e inserisce immagini utilizzando la tastiera e il mouse 

Consapevolezza ed espressione culturale 
si orienta nello spazio e nel tempo; 
utilizza linguaggi specifici; 
ricava informazioni da fonti diverse; 
individua le trasformazioni avvenute nel tempo e nello spazio utilizzando varie fonti 
storiografiche;  
produce manufatti grafici, plastici, pittorici utilizzando tecniche, materiali, strumenti diversi 
e rispettando alcune semplici regole esecutive; 
gestisce i diversi ruoli assunti nel gruppo e i momenti di conflittualità senza reazioni fisiche e 
o verbali;

Abilità 
Desumere dalle indicazioni d’istituto

Conoscenze 
Desumere dalle indicazioni d’istituto

ITALIANO 
Ascolto e parlato: 
interagire in una conversazione formulando 
domande e dando risposte pertinenti; 
comprendere l’argomento e le informazioni 
principali di discorsi affrontati in classe;  
seguire la narrazione di testi ascoltati, mostrando di 
saperne cogliere il senso globale;  
raccontare oralmente rispettando l’ordine 
cronologico o logico;

argomenti di esperienza diretta; 
storie personali

Lettura: 
padroneggiare la lettura strumentale 

tecniche di raccolta, classificazione e 
interpretazione di informazioni;  
tecniche di sottolineatura e 
annotazione.

Scrittura: 
produrre semplici testi di vario tipo legati a scopi 
concreti 

le fondamentali convenzioni 
ortografiche
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Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 
produttivo: 
Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 
esperienze 
scolastiche ed extrascolastiche e attività di 
interazione orale. 
 Usare in modo appropriato le parole man mano 
apprese.

Somiglianze, differenze 
terminologiche.

STORIA 
Uso delle fonti 
Ricavare da fonti di tipo diverso conoscenze 
semplici su 
momenti del passato locali e non. 
Ricavare informazioni da documenti di diversa 
natura utili 
alla comprensione di un fenomeno storico. 
Organizzazione delle informazioni 
 Riconoscere relazione di successione e di 
contemporaneità,cicli temporali, mutamenti, 
permanenze. 
Strumenti concettuali 
Avviare la costruzione dei concetti fondamentali 
della storia. 
 Individuare analogie e differenze fra quadri storici. 
Produzione 
• Rappresentare conoscenze e concetti appresi, 
mediante 
grafici, racconti orali, disegno drammatizzazioni.

Esperienze collettive 
 Aspetti della vita sociale, politico-
istituzionale, economica, 
artistica, religiosa… 
Fenomeni comuni e 
diversità. 
La diversa tipologia delle fonti. 
Il rapporto fra fonte e storia. 

ARTE E IMMAGINE 
Esprimersi e comunicare 
Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in 
produzioni di 
vario tipo (grafiche, plastiche, multimediali...) 
utilizzando 
materiali e tecniche adeguate e integrando diversi 
linguaggi. 
Sperimentare le tecnologie delle comunicazione per 
esprimere, con codici visivi, sonori e verbali, 
sensazioni ed 
emozioni e realizzare produzioni di vario tipo. 
Osservare e leggere le immagini 
Individuare nel linguaggio filmico e audiovisivo 
le diverse tipologie di codici, le sequenze narrative 
e 
decodificare in forma elementare i diversi 
significati.

Fotografia: lettura e analisi. 
Film: visione e analisi.
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TECNOLOGIA 
Vedere e osservare 
Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso 
disegni e testi. 
Intervenire e trasformare 
Utilizzare semplici materiali digitali per 
l’apprendimento. 

Usare semplici software didattici. 

Le caratteristiche principali dei nuovi 
strumenti di 
comunicazione. 
Programmi di grafica e video scrittura.

Interagire in una comunicazione rispettando il proprio 

turno e formulando domande e risposte pertinenti. 

Leggere semplici parole e frasi. 
Seguire la narrazione di testi mostrando di saperne 

cogliere il senso globale.  

Comprendere e dare semplici istruzioni Comunicare 

per iscritto con semplici parole e frasi. Ampliare il 

patrimonio lessicale.  

Argomenti di esperienza diretta e tratti 
da documenti filmici e fotografici

Utilizzare con cura i propri materiali, quelli altrui e le 

risorse. 
Riconoscere le regole e riconoscere i comportamenti 

non adeguati.  

Collaborare con adulti e compagni.  

I materiali utilizzati.  
Uso delle forbici e di tutto il materiale 

necessario  
Le regole per la collaborazione e la 

discussione 

Assumere in modo pertinente i vari ruoli che gli 

vengono affidati nel gruppo e nel lavoro individuale.  
Assumere iniziative personali pertinenti al lavoro, 

porta a termine il lavoro in modo accurato  

Utilizzare le conoscenze apprese  

lavoro individuale e di gruppo

Utenti destinatari Alunni della classe prima della scuola primaria di Premariacco

Tempi Mese di gennaio  
attività laboratoriali: 5 incontri di due ore ciascuno
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 Metodologia laboratoriale, hands on, didattica multicanale, apprendimento tra pari, 
problem solving, debact 

Motivazione della 
proposta e valore 
formativo

Questo lavoro nasce innanzitutto dalla convinzione che non ci sia luogo 
più adatto della scuola per trasmettere la memoria alle giovani 
generazioni e poggia poi su un approccio didattico ed educativo che vuole 
i bambini attori e protagonisti in un percorso di  apprendimento in cui 
l'insegnante da il via e poi si pone in disparte per stare in ascolto e fare 
da appoggio e quindi rilanciare quanto emerso. 
Affrontare questo tema con bambini molto piccoli non è mai semplice. 
Partire da un input, in questo caso un’ immagine, è importante. 
La scelta mira a coinvolgere emotivamente i bambini, devono in qualche 
modo potersi riconoscere, deve crearsi empatia perché si scateni in loro 
la motivazione ad approfondire la conoscenza dei fatti, delle persone, 
della storia. 
Non si vuole rischiare di proporre loro la personale visione adulta e le 
proprie emozioni.  
Le osservazioni, le domande, le emozioni dei nostri alunni guideranno il 
percorso e la discussione.  
Le spiegazioni, gli approfondimenti arriveranno solo alla fine e solo se 
necessari. È importante dare agli alunni la possibilità di trovare per primi 
la risposta alle domande che via via emergono. 
È altresì importante trovare agganci con il presente, con le esperienze 
vissute per pervenire ad una consapevolezza più profonda che si possa 
allargare ai temi della discriminazione, dell’intolleranza, ma anche 
dell’inclusione e della bellezza della diversità dell’essere umano e della 
sua unicità e rilanciare un messaggio di speranza per un futuro dove noi 
tutti saremo gli artefici di una storia diversa, perché avremo imparato a 
riconoscere il germe e i segnali dell’incitamento all’odio e al razzismo.

Fasi di applicazione 

Osservazioni dirette, conversazioni, visione di un film, dibattito, 
disegno e prime esperienze di elaborazione di piccoli testi e 
immagini in digitale.

Risorse umane 
● interne 
● esterne

insegnanti di classe in compresenza.

Strumenti immagini fotografiche in analogico e digitale, iPad e connessione con 
lavagna interattiva, archivio RAI, App per fotografia e scrittura, materiale 
di cartoleria 
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Valutazione INIZIALE per individuare i livelli di partenza e i bisogni degli alunni 
con il confronto tra pari.  
 
IN ITINERE osservando le capacità di ascoltare, di intervenire, di 
lavorare in gruppo.  
Valutazione delle competenze e abilità di ognuno.  

FINALE la valutazioni delle competenze attraverso i prodotti finali. 
AUTOVALUTAZIONE : autovalutazione con una scala di gradimento del 
lavoro eseguito e attraverso la metacognizione.  
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