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COMPITI ASSEGNATI DAL COLLEGIO DOCENTI ALLA FIGURA STRUMENTALE: 
 

• Coordinare e documentare i lavori della commissione per lo sviluppo delle 

competenze; 

• Rivedere, aggiornare e produrre materiali/format relativi alla didattica per 

competenze e ai compiti di prestazione; 

• Coordinare le attività dei vari dipartimenti incentivando la continuità verticale; 

• Analizzare i documenti ministeriali; 

• Curare la stesura definitiva del Questionario relativo alla consultazione nazionale 

del RAV infanzia; 

• Proporre e coordinare eventuali percorsi di formazione inerenti l’area; 

• Presenziare alle riunioni di sevizio programmate dall’Ufficio Scolastico Regionale o 

da altri enti su tematiche inerenti l’area; 

• Collaborare con le altre figure strumentali dell’Istituto, in particolar modo con la F.S. 

“Valutazione”. 

 

CARATTERISTICHE DELL’INCARICO: 

 
Per portare a termine l’incarico affidatomi quest’anno si è pensato ad una nuova modalità 
di lavoro che coinvolgesse il maggior numero di docenti dell’Istituto; infatti sono stati 
attivati i dipartimenti verticali, in modo da poter scambiare, condividere  e far circolare 
all’interno delle nostre scuole le buone pratiche didattiche messe in opera già da tempo. 
 
La  continuità  nasce  dall’esigenza  primaria  di  garantire  il  diritto dell’alunno  ad  un 
percorso  formativo  organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e 
multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse 
istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità. 
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PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ: 
 

1. La figura strumentale ha incontrato, in data 17 novembre 2016, presso la scuola 

primaria di Moimacco, dalle ore 16.30 alle 18.30, come da incarico, i coordinatori 

dei tre plessi delle scuole dell’Infanzia per leggere e condividere il questionario 

relativo alla consultazione del RAV Infanzia in formato cartaceo: 

• lettura del modello RAV della consultazione nazionale infanzia 2016/2017; 

• condivisione degli item; 

• condivisione risposte. 

  

2. Dopo una prima pianificazione a livello di staff d’Istituto ha organizzato e attuato la 

suddivisione dei docenti dei tre ordini di scuola in dipartimenti verticali assegnando 

loro i relativi compiti, nello specifico: 

3.  

• dipartimento “Linguaggi non verbali” comprendenti i docenti di : Arte e Immagine, 

Musica e Scienze motorie; 

Compito: lettura in verticale dei curricoli con particolare attenzione agli anni ponte, 

individuazione di punti di forza e criticità, azioni di miglioramento; 

 

• dipartimento “ Continuità verticale Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado” 

Compito: Condividere un’unica scheda di passaggio tra le scuole dell’Infanzia e la 

scuola primaria; 

Creare una scheda di passaggio tra la scuola Primaria e la scuola secondaria di 1° 

grado; 

 

• dipartimento  “ UDA e Compiti di prestazione” 

Compito: costruire UDA con relativo compito di prestazione negli anni ponte 

prestando attenzione alle competenze in uscita dal grado di scuola inferiore e i pre-

requisiti del grado di scuola successivo. 

Sperimentare nuovo format. 

 

4. Durante il corso dell’anno scolastico la figura strumentale inoltre  si è occupata della 
stesura delle circolari inerenti il proprio incarico. 

 
5.  Proporre, contattare, coordinare e predisporre  i materiali per i due corsi di 

aggiornamento. Il primo, per tutti i docenti dell’istituto, riguardante la tematica dei 
compiti di prestazione e relativa valutazione tenutosi in data 18 febbraio 2017 
avente come relatrice la dott.ssa Da Re, ispettrice MIUR per il Veneto e il secondo 
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rivolto agli insegnanti della scuola dell’infanzia e della primaria in data 20 giugno 
avente come obiettivo la divulgazione del metodo analogico di C. Bortolato con la 
formatrice Elena Mignone. 
 

6. Per i docenti di nuovo inserimento la figura strumentale si è resa disponibile per un 
incontro di formazione per la stesura delle UDA e dei compiti di prestazione in data 
27 aprile. 

 
7. Ricercare e proporre tutta la documentazione necessaria. 

 

 

 

RISORSE: 
   Risorse umane coinvolte: 

I membri del Comitato per l’attuazione degli obiettivi: 

 
 DOCENTI INFANZIA  DOCENTI PRIMARIA DOCENTI SEC. 1° GRADO 

Saccavini Milena Spollero Nadia / 
 

 
Risorse finanziarie: 

Fondo d’Istituto per compensare le attività dei membri. 

  

La commissione si è riunita in data 6 giugno 2016 per condividere il lavoro emerso nel 

dipartimento UDA e nello specifico il nuovo format da utilizzare negli anni futuri. Ha 
partecipato a questa riunione anche la collega dell’Infanzia di Remanzacco Mauro Fiorella 

in quanto aveva partecipato fattivamente alla stesura dell’UDA nei dipartimenti. 
 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’:  
 

Dal confronto tra i componenti dei dipartimenti e dalla consultazione di diverso materiale 

dall’ attenta lettura delle Indicazioni Ministeriali per il curricolo, dai curricoli d’Istituto è 

emersa  l’  evidenza di  una serie di innegabili vantaggi dati da una soluzione di verticalità 

dei dipartimenti:  

 

• la realizzazione della continuità educativa- metodologico - didattica; 
  

• la condizione ottimale per garantire la continuità dinamica dei contenuti; 
 

•  l'impianto organizzativo unitario. 
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Nello specifico come si evince dai verbali: 
 
Dipartimento linguaggi non verbali:  
 
I docenti di questo gruppo si sono divisi in tre sottogruppi : arte, scienze motorie e musica. 
Il curricolo di queste discipline è ben calibrato tra i diversi ordini di scuola; la lettura dei 
curricoli è agevole e permette un confronto verticale. 
Il gruppo di docenti che si è occupato della musica ha scelto 3 punti fondamentali da 
sviluppare nei tre ordini di scuole: ritmica, intonazione ed ascolto. 
 
Il gruppo di arte e immagine ha prodotto le seguenti osservazioni: 
nel passaggio dall’infanzia alle primarie si richiede sviluppo della manualità (ritaglio, 
impugnatura, incollatura, campitura con i colori …);uso di materiali differenti con 
sperimentazioni bi e tridimensionali; educazione ad operare in più fasi-sequenze, a 
comporre un prodotto finale. 
 
Nel passaggio dalle primarie alle secondarie si richiede: introduzione all’osservazione 
riflessiva degli elementi naturali ed antropici costituenti il  paesaggio locale; 
abitudine all’operatività in più fasi, con differenti materiali e tecniche bi e tridimensionali, 
favorendo l’espressone personale nel rispetto delle regole compositive formulate.  
( vedasi verbali ). 
 
Il gruppo di scienze motorie ha così operato: nel passaggio dall’infanzia alle primarie si 
richiede di saper padroneggiare gli schemi motori di base: arrampicarsi, saltare, scivolare, 
rotolare, stare in equilibrio, camminare, correre, lanciare, tirare, spingere, strisciare. 
Affinare la coordinazione oculo-manuale. 
 
Nel passaggio dalle primarie alle secondarie si richiede:  
Padroneggiare gli schemi motori di base: arrampicarsi, saltare, scivolare, rotolare, stare in 
equilibrio, camminare, correre, lanciare, tirare, spingere, strisciare. 
Saper scegliere azioni e soluzioni efficaci per risolvere problemi motori, accogliendo 
suggerimenti e correzioni. 
Affinare la coordinazione oculo-manuale 
 
 
 
 

 

Dipartimento “ Continuità verticale Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado” 

Questo dipartimento ha lavorato in due sottogruppi che a loro volta hanno prodotto le 
relative schede di passaggio tra i tre ordini di scuole. 
Al terzo anno della scuola dell’Infanzia le insegnanti negli incontri di continuità con la 
primaria consegneranno la seguente scheda: 
 
 



 7 

  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREMARIACCO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

MATURAZIONE DELL`IDENTITA` 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

CONQUISTA DELL`AUTONOMIA

COSCIENZA DI SE': 

COLLABORAZIONE

RESPONSABILITA':

RAPPORTI CON I COMPAGNI: 

RAPPORTI CON GLI ADULTI: 

SCHEDA COMPETENZE INFANZIA PER IL PASSAGGIO DALLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA                                                                                                                                                  
SCUOLA INFANZIA DI:                                                                                                                                             
SEZIONE              INSEGNANTI:                                      A.S.:                                                                                                                                                                      
LEGENDA                                                                          SI : Si / 
Competenza acquisita  ▀                                                NO: No / 
Competenza non acquisita     ▀                               P.R.: a volte / 
Competenza parzialmente acquisita segue solo i suoi interessi   ▀                                                                                                                                                                

C
O

G
N

O
M

E
 E

 N
O

M
E

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Stima di sé
fiducia nelle proprie capacità
esprime sentimenti ed emozioni 

accetta l'aiuto dagli altri
presta il suo aiuto
sa lavorare in gruppo

ha il controllo emotivo
riconosce risorse e limiti propri
sa lavorare in autonomia

stabilisce rapporti positivi
coglie e rispetta stati d'animo degli altri
rispetta le regole della vita comunitaria e ne ha compreso la necessità
è in grado di accettare punti di vista diversi

ha cura del proprio materiale
rispetta materiale e ambiente che lo circondano
sa svolgere semplici incarichi

Ha facilità di relazione
riconosce e accetta l'autorità
non assume atteggiamenti provocatori

rispetta chi è diverso da sé o in stato di svantaggio/difficoltà
rispetta le differenze di genere
è autonomo/a nelle sue decisioni
si lascia influenzare dagli altri negativamente 

si muove con indipendenza e disinvoltura nell`ambito scolastico
sa mantenere calma e contenimento motorio quando necessario

non fa le cose in maniera superficiale

non cerca continuamente di attirare l'attenzione su di sé

fa da solo/a
Autonomia: 

MODALITA' DI LAVORO:

riesce a concentrarsi
ottiene risultati adeguati alle sue possiblità
Non si stanca facilmente
non è eccessivamente lento/a

è ordinato

Porta a termine il lavoro
rispetta i tempi

PRODUTTIVITA'. 
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Altrettanto faranno le insegnanti della scuola primaria negli incontri di giugno: 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREMARIACCO 
SCHEDA INFORMATIVA PER IL PASSAGGIO DALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO  a.s. ________________ 
 

Alunno                ________________________________________________________  
Scuola Primaria  ______________________________                       cl. 5^ sez.   _____ 
cittadinanza :  □  italiana           □ non italiana -----*-----  madre lingua _____________ 
1 - CONOSCENZA DI SE' 
□ stima di sé 
□ fiducia nelle proprie capacità 
□ esprime sentimenti e emozioni 
□ ha il controllo emotivo 
□ riconosce risorse e limiti  propri 
 
2 - COMPORTAMENTO 
□ rispetta sempre le regole della convivenza e del regolamento scolastico 
□ non  sempre rispetta sempre le regole della convivenza e del regolamento scolastico 
□ non rispetta le regole della convivenza e del regolamento scolastico 
 

 
 
 
9 - CAPACITA' DI LETTURA 
□ legge in modo scorrevole ed espressivo 
□ legge correttamente 
□ legge in modo meccanico 

 
 
 
10 - COMPRENSIONE 
□ analitica e completa 
□ globalmente acquisita 
□ parziale 

3 - INTERESSE 
□ vivo e costruttivo 
□ costante 
□ sufficiente 
□ discontinuo 
□ scarso 
 

4 - IMPEGNO 
□ assiduo 
□ regolare 
□ discontinuo 
□ superficiale 
□ scarso 

5 - ATTENZIONE 
□ prolungata 
□ adeguata 
□ discontinua 
□ scarsa 

6 -  RAPPORTI INTERPERSONALI 
□ socializza con tutti 
□ la socializzazione in via di acquisizione 
□ ha problemi di socializzazione perché 
   ______________________________ 

 
 
7 - PARTECIPAZIONE SCOLASTICA 
□ attiva e produttiva 
□ appropriata 
□ positiva solo se sollecitata 
□ superficiale 
□ scarsa 

 
 
8 - AUTONOMIA 
□ è in grado di organizzarsi autonomamente e 
   di portare a termine il lavoro 
□ è insicuro nell'organizzare e  portare a 
   termine il lavoro 
□ ha bisogno di guida per impostare il proprio 
    Lavoro e di stimoli per portarlo a termine 
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□ legge con qualche incertezza 
□ legge in modo lento e faticoso 
 

□ inadeguata 

11 - PROUZIONE SCRITTA - ORALE 
 

□ appropriata e corretta 
□ generalmente chiara e corretta 

□ semplice e non sempre corretta 
□ confusa e scorretta 

 
 

 
12 - CONOSCENZE, ABILITA', COMPETENZE NELL' AREA 

 
AREA 9/10 8 7 6 5 

LINGUISTICA 
 

italiano       
storia      
geografia      
inglese      

LOGICO 
MATEMATICA 
- SCIENTIFICA 

matematica      
scienze      
tecnologia      

ESPRESSIVA 
 

arte e immagine      
musica      
Educazione fisica      

 
 
13 - FASCIA DI LIVELLO 

□   9/10                     □     8                     □     7                     □     6                     □     5 

 

14 - NOTAZIONI RIGUARDANTI L'AMBITO SOCIO-RELAZIONALE 
       (aspetti problematici relativi alla relazione con adulti/compagni) 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

15 - INTERESSE DELLA FAMIGLIA 

□ costruttivo/collaborativo         □ positivo   □ indifferente □ critico/oppositivo 

 
 
 
 
 
 
 
16 - NOTE PARTICOLARI SULL'ALUNNO/A: 
       (Attitudini, interessi extrascolastici .....) 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

□ Disturbo specifico di apprendimento □ certificato 
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(dislessia, disgrafia, discalculia, ADHD) □ non certificato 

 

 

17 - ALTRO 

□ diversamente abile □ ripetente □ difficoltà comportamentali 

□ problemi di salute □ svantaggio socio-culturale □ proveniente da altri paesi 

 
□ _____________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

I DOCENTI:   

_______________________    _______________________  ______________________ 

 

 

 

DATA______________________ 

 

 
 
 
 
 
Le schede in questa prima fase applicativa hanno carattere sperimentale. 
Si terranno in considerazione eventuali sostituzioni e migliorie. 
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Dipartimento UDA e compiti di Prestazione 
Anche questo dipartimento ha lavorato dividendosi tra scuola dell’Infanzia – Primaria e 
Primaria Secondaria di °grado. L’obiettivo di ogni gruppo riguardava la costruzione di 
un’U.D.A., con relativo compito di prestazione, da utilizzare negli anni ponte (3° anno 
scuola infanzia e scuola primaria; 5° scuola primaria e scuola secondaria 1° grado), 
facendo riferimento alle competenze in uscita dal grado di scuola inferiore e ai pre-requisiti 
del grado di scuola successivo. Ogni U.D.A. è stata redatta su nuovo format, costruito 
sulla base della formazione conseguita con la prof.ssa Franca Da Re. 
Ogni sotto-dipartimento ha quindi definito la propria U.D.A. ed iniziato la relativa stesura: 
“IL VIAGGIO CONTINUA….” per infanzia / primaria e “IMPARARE INSEGNANDO” per 
primaria / secondaria. I docenti hanno visionato materiali, in particolare della prof.ssa Da 
Re, riportato esperienze personali, condiviso opinioni, discusso costruttivamente.  
Il lavoro corposo di utilizzo di nuovo format, nello specifico quello utilizzato dalla formatrice 
Da Re, ha prodotto una riflessione all’interno dei due gruppi che si apprestavano a testare 
il modello proposto. Al termine dei lavori due sono stati i modelli consegnati diversi in 
alcune parti. Infatti per la scuola dell’ Infanzia viene proposto un format più snello, ma di 
ugual valenza. Il diagramma di Gant viene tolto in entrambi i modelli e per l’infanzia non 
verrà compilata la parte relativa alle Evidenze osservabili. 
 

UDA INFANZIA / PRIMARIA	  
	  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO	  

Denominazione	   	  
IL	  VIAGGIO	  CONTINUA	  (	  continuità	  scuola	  infanzia-‐primaria)	  
	  
	  

Compito significativo e 
prodotti	  

	  
Compito	  significativo:	  
Favorire	  attraverso	  la	  lettura	  di	  un	  testo	  condiviso	  (esempio	  “L'ARCOBALENA”),	  un	  
sereno	  passaggio	  tra	  i	  due	  primi	  gradi	  di	  scuola.	  
Prodotti:	  
-‐Realizzazione	  ,all'infanzia,	  del	  protagonista	  del	  libro	  utilizzando	  varie	  tecniche.	  
-‐	  Allestire	  all'ingresso	  della	  primaria,	  uno	  spazio	  dedicato	  alla	  lettura	  come	  veicolo	  
per	  condividere	  emozioni	  ed	  esperienze.	  
	  

Competenze chiave e 	  
relative competenze specifiche	  

	  
	  

	  
¨	  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  
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¨ Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

¨ Consapevolezza ed espressione culturale  

 
Comunicazione	  nella	  madrelingua:	  

− padroneggiare	  gli	  strumenti	  espressivi	  e	  lessicali	  indispensabili	  per	  gestire	  l'interazione	  
comunicativa	  verbale	  nei	  vari	  campi	  di	  esperienza.	  

comprendere	  un	  testo	  per	  favorire	  lo	  scambio	  comunicativo.	  
Imparare	  ad	  imparare	  

− acquisire	  ed	  interpretare	  un	  testo	  
− individuare	  collegamenti	  e	  relazioni	  

organizzare	  il	  proprio	  apprendimento	  
	  
Competenze	  sociali	  e	  civiche	  
Spirito	  di	  iniziativa	  ed	  intraprendenza:	  

− assumere	  e	  portare	  a	  termine	  compiti	  ed	  iniziative	  
− trovare	  soluzioni	  nuove	  a	  problemi	  di	  esperienza;	  adottare	  strategie	  di	  “problem	  solving”.	  
− consapevolezza	  ed	  espressione	  culturale	  

	  
Competenze	  digitali	  (scuola	  primaria)	  
utilizzare	  le	  nuove	  tecnologie	  digitali	  

Abilità	  
(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti ad una singola 

competenza)	  

Conoscenze	  
(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola 

competenza)	  
I	  DISCORSI	  E	  LE	  PAROLE	  
Ascolto	  e	  parlato:	  

− Ascoltare	  e	  comprendere	  un	  	  testo	  e	  i	  discorsi	  
altrui.	  

− Intervenire	  in	  maniera	  adeguata	  nei	  discorsi	  di	  
gruppo.	  

− Formulare	  frasi	  di	  senso	  compiuto.	  
− Riassumere	  con	  parole	  	  proprie	  la	  vicenda	  

presentata.	  
− Esprimere	  sentimenti	  e	  stati	  d'animo.	  
− Inventare	  storie	  e	  racconti.	  
− Abituarsi	  al	  silenzio	  positivo	  e	  costruttivo.	  

Riempire	  in	  base	  alle	  abilità	  o	  al	  testo	  	  
“	  Arcobalena	  “	  
Ogni	  insegnante	  estrapolerà	  dal	  testo	  ciò	  che	  
riterrà	  più	  utile.	  

Lettura:	  
− Sviluppare	  atteggiamenti,	  disposizioni	  e	  

competenze	  nei	  confronti	  dell'attività	  di	  lettura	  di	  
immagini.	  

− Familiarizzare	  con	  la	  lingua	  scritta	  mediante	  
l'ascolto	  del	  libro	  proposto.	  

− Abbinare	  parole	  	  e	  immagini.	  
− Apprezzare	  l'utilità	  del	  libro	  come	  strumento.	  

Ogni	  insegnante	  estrapolerà	  ciò	  che	  riterrà	  
utile.	  

Scrittura:	  
− Distinguere	  il	  disegno	  dalla	  scrittura-‐	  
− Favorire	  le	  prime	  forme	  di	  scrittura	  spontanea.	  

Ogni	  insegnante	  estrapolerà	  ciò	  che	  riterrà	  
utile.	  

Acquisizione	  	  ed	  espansione	  del	  lessico	  ricettivo	  e	  
produttivo:	  

− Pronunciare	  correttamente	  fonemi	  e	  parole.	  
− Favorire	  l'acquisizione	  di	  nuovi	  vocaboli.	  
− Giocare	  con	  le	  parole.	  
− Progettare	  e	  	  creare	  elaborati.	  

Ogni	  insegnante	  estrapolerà	  ciò	  che	  riterrà	  
utile.	  

IMMAGINI,	  SUONI	  E	  COLORI	   Ogni	  insegnante	  estrapolerà	  ciò	  che	  riterrà	  
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Esprimersi	  e	  comunicare:	  
− Codificare	  i	  linguaggi	  non	  verbali.	  
− Manipolare	  e	  sperimentare	  tecniche	  grafico-‐

pittorico.	  
− Esprimersi	  attraverso	  i	  colori.	  
− Produrre	  elaborati.	  
− Approcciarsi	  alle	  diverse	  funzioni	  delle	  nuove	  

tecnologie	  come	  strumenti	  espressivi.	  
Osservare	  e	  leggere	  le	  immagini:	  

− Esercitare	  la	  percezione	  visiva-‐	  
− Decodificare	  e	  descrivere	  le	  immagini.	  

utile.	  

IL	  CORPO	  E	  IL	  MOVIMENTO	  
Linguaggio	  del	  corpo	  come	  modalità	  comunicativo-‐
espressivo:	  
-‐	  Comprendere	  ed	  utilizzare	  messaggi	  mimico-‐gestuali.	  

Ogni	  insegnante	  estrapolerà	  ciò	  che	  riterrà	  
utile.	  

IL	  SE'	  E	  L'ALTRO	  
− Riconoscere	  le	  emozioni	  negli	  altri	  e	  in	  se	  stesso.	  
− Scoprire	  il	  piacere	  della	  condivisione.	  

Ogni	  insegnante	  estrapolerà	  ciò	  che	  r	  riterrà	  
utile.	  

Utenti destinatari	   Bambini	  grandi	  della	  scuola	  dell’infanzia	  e	  bambini	  della	  prima	  classe	  della	  suola	  
primaria.	  
	  

Competenze di base 
desunte dai traguardi	  

Competenze	  di	  base	  desunte	  dai	  TRAGUARDI	  per	  lo	  sviluppo	  delle	  COMPETENZE.	  
(	  Curricoli	  d’Istituto	  )	  
	  
	  

Tempi 	   Periodi	  stabiliti	  dagli	  insegnanti	  (Aprile-‐Maggio)	  
	  
	  

Motivazione e 
metodologia 

Il	  nostro	  personaggio	  fantastico	  “ARCOBALENA”	  (	  una	  balena	  colorata	  e	  
tridimensionale)	  arriva	  in	  classe	  presentandoci	  il	  suo	  libro,	  accompagnando	  i	  
bambini	  attraverso	  la	  lettura	  del	  testo	  alla	  scoperta	  delle	  emozioni,	  per	  ritrovarle	  in	  
se	  stessi	  e	  raccontarle	  agli	  altri.	  	  

Motivazione della 
proposta e valore 
formativo 

Es.	  Balena	  tridimensionale	  in	  cartoncino	  per	  stimolare	  la	  curiosità	  e	  motivare	  
all’ascolto	  …O	  altro	  

Fase di applicazione e 
metodologie	  

• Presentazione	  della	  proposta	  (lettura	  libro)	  
• Individuazione	  dei	  gruppi	  e	  dei	  ruoli	  
• Pianificazione	  dell’attività,	  raccolta	  dati,	  scaletta	  di	  lavoro	  
• Elaborazione,	  produzione	  testi,	  mappe	  concettuali	  (attività	  laboratoriali	  )	  
• Relazioni	  orali	  ai	  compagni	  

Risorse umane	  
● interne	  
● esterne	  

Personale	  docente	  e/o	  esterno,	  esperto	  esterno	  (	  bibliotecario,	  associazioni	  “Nati	  
per	  leggere”	  )	  

Strumenti	   Lim,	  notebook,	  libri,	  giochi	  articolati	  e	  da	  tavolo,	  materiale	  didattico	  preformato	  o	  
prodotto	  dai	  discenti,	  strumenti	  multimediali.	  

Valutazione	   INIZIALE	  per	  individuare	  i	  livelli	  di	  partenza	  e	  i	  bisogni	  degli	  alunni	  con	  il	  confronto	  
tra	  pari.	  
IN	  ITINERE	  osservando	  i	  momenti	  di	  costruzione	  del	  gioco	  per	  migliorare	  l’efficacia	  
del	  percorso.	  
FINALE	  con	  la	  valutazioni	  dei	  prodotti.	  
AUTOVALUTAZIONE	  rilevata	  con	  domande	  stimolo	  ed	  emoticon.	  
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO	  

Denominazione	   IMPARARE	  INSEGNANDO	  
	  
	  

Compito significativo e prodotti Gli	  alunni	  della	  classe	  prima	  della	  secondaria	  realizzano	  una	  
lezione	  per	  i	  compagni	  della	  classe	  quinta	  della	  primaria	  per	  
illustrare	  il	  sistema	  scheletrico.	  

Competenze chiave e  
relative competenze specifiche 

Evidenze osservabili	  

Comunicazione	  nella	  madrelingua	   Legge	  testi	  di	  varia	  tipologia.	  
Scrive	  correttamente	  testi	  adeguati	  a	  situazione,	  argomento,	  scopo,	  
destinatario.	  
Espone	  oralmente	  all'insegnante	  e	  ai	  compagni	  argomenti	  di	  studio	  
e	  di	  ricerca.	  
Riconosce	  e	  usa	  termini	  specialistici	  in	  base	  ai	  campi	  di	  discorso.	  
Padroneggia	  e	  applica	  in	  situazioni	  diverse	  le	  conoscenze	  
fondamentali	  relative	  al	  lessico,	  alla	  morfologia,	  alla	  sintassi.	  

Comunicazione	  nelle	  lingue	  straniere	   Legge	  e	  comprende	  comunicazioni	  scritte	  relative	  a	  contesti	  di	  
studio.	  
Scrive	  comunicazioni	  relative	  a	  contesti	  di	  studio.	  
Interagisce	  verbalmente	  con	  interlocutori	  collaboranti	  su	  argomenti	  
di	  studio.	  

Competenza	  matematica	  e	  competenze	  
di	  base	  in	  scienza	  e	  tecnologia	  

Riconosce	  e	  risolve	  problemi	  in	  contesti	  diversi	  valutando	  le	  
informazioni.	  
Sa	  utilizza	  re	  i	  dati	  matematici	  e	  la	  logica	  per	  sostenere	  
argomentazioni	  e	  supportare	  informazioni.	  

Competenza	  digitale	  
	  

Produce	  testi	  multimediali,	  utilizzando	  l'accostamento	  dei	  linguaggi	  
verbali	  con	  quelli	  iconici	  e	  sonori.	  
E'	  in	  grado	  di	  identificare	  quale	  mezzo	  di	  
comunicazione/informazione	  è	  più	  utile	  usare	  rispetto	  a	  un	  
compito/scopo	  dato.	  
Utilizza	  i	  mezzi	  di	  comunicazione	  in	  modo	  opportuno	  rispettando	  le	  
regole	  comuni	  definite.	  

Imparare	  a	  imparare	   Pone	  domande	  pertinenti.	  
Applica	  strategie	  di	  studio.	  
Reperisce	  informazioni	  da	  varie	  fonti.	  
Organizza	  le	  informazioni.	  

Competenze	  interpersonali,	  interculturali	  
e	  sociali	  e	  competenza	  civica	  

Nel	  gruppo	  fa	  proposte	  che	  tengano	  conto	  anche	  delle	  opinioni	  ed	  
esigenze	  altrui.	  
Partecipa	  attivamente	  alle	  attività	  formali	  e	  non	  formali,	  senza	  
escludere	  alcuno	  dalla	  conversazione	  o	  dalle	  attività.	  
Prende	  decisioni	  condivise	  dal	  gruppo.	  

Imprenditorialità	   Valuta	  tempi,	  strumenti	  e	  risorse	  rispetto	  a	  un	  compito	  assegnato.	  
Progetta	  un	  percorso	  operativo	  e	  lo	  ristruttura	  in	  base	  a	  
problematiche	  insorte,	  trovando	  nuove	  strategie	  risolutive.	  
Coordina	  l'attività	  personale	  e/o	  del	  gruppo.	  
Sa	  auto	  valutarsi,	  riflettendo	  sul	  percorso	  svolto.	  
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Abilità	  
(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti ad 

una singola competenza)	  

Conoscenze	  
(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola competenza)	  

Italiano	   	  
Ascolto	  e	  parlato:	  cogliere	  in	  una	  discussione	  
le	  posizioni	  espresse	  dai	  compagni	  ed	  
esprimere	  la	  propria	  opinione	  su	  un	  
argomento;	  comprendere	  le	  informazioni	  
essenziali	  di	  un’esposizione;	  organizzare	  un	  
breve	  discorso	  orale	  o	  una	  breve	  esposizione	  
utilizzando	  una	  scaletta.	  

Argomenti	  di	  studio,	  temi	  affrontati	  in	  classe,	  risultati	  di	  
ricerche/indagini.	  
	  

Lettura:	  leggere	  e	  confrontare	  informazioni	  
provenienti	  da	  testi	  diversi	  per	  farsi	  un’idea	  di	  
un	  argomento,	  per	  trovare	  spunti	  a	  partire	  dai	  
quali	  parlare	  o	  scrivere;	  ricercare	  informazioni	  
in	  testi	  di	  diversa	  natura	  e	  provenienza	  per	  
scopi	  pratici	  e/o	  conoscitivi	  applicando	  
semplici	  tecniche	  di	  supporto	  alla	  
comprensione	  (sottolineare,	  annotare	  
informazioni,	  costruire	  mappe	  o	  schemi…).	  

Testi	  informativi.Tecniche	  di	  raccolta,	  classificazione	  e	  
interpretazione	  di	  informazioni.	  
Tecniche	  di	  raccolta,	  classificazione	  e	  interpretazione	  di	  
informazioni.	  
Tecniche	  di	  sottolineatura,	  annotazione,	  costruzione	  di	  
mappe	  e	  schemi.	  

Scrittura:	  raccogliere	  le	  idee,	  organizzarle	  per	  
punti,	  pianificare	  la	  traccia	  del	  lavoro;	  
compiere	  operazioni	  di	  rielaborazione	  sui	  testi.	  

Strumenti	  per	  la	  raccolta	  e	  l’organizzazione	  delle	  idee:	  uso	  di	  
schemi,	  tracce,	  informazioni	  essenziali.	  
	  

Acquisizione	  ed	  espansione	  del	  lessico	  ricettivo	  
e	  produttivo:	  comprendere	  e	  utilizzare	  parole,	  
termini	  specifici	  legati	  alle	  discipline	  di	  studio.	  

Esposizione	  di	  argomenti	  con	  un	  codice	  linguistico	  corretto	  

Lingua	  inglese	   	  
Parlato:	  interagire	  con	  i	  compagni	  utilizzando	  
espressioni	  e	  frasi	  adatte	  alla	  situazione.	  

Lessico:	  materie	  scolastiche.	  

Scienze	   	  
L’uomo,	  i	  viventi	  e	  l’ambiente:	  descrivere	  e	  
interpretare	  il	  funzionamento	  del	  corpo	  
umano	  come	  sistema	  complesso;	  avere	  cura	  
della	  propria	  salute	  anche	  dal	  punto	  di	  vista	  
alimentare	  e	  motorio.	  

Corpo	  umano.	  

Tecnologia	   	  
Intervenire	  e	  trasformare:	  utilizzare	  semplici	  
materiali	  digitali	  per	  l’apprendimento;	  usare	  
semplici	  software	  didattici.	  

Programmi	  di	  grafica	  e	  videoscrittura.	  
Internet	  per	  apprendere,	  ricercare	  e	  come	  scambio	  di	  
informazioni	  nella	  rete.	  

Utenti destinatari	  
 

Allievi	  classi	  V	  Primaria	  e	  I	  Secondaria	  I	  grado.	  
	  

Competenze di base	   ITALIANO	  
Partecipa	  a	  scambi	  comunicativi	  (conversazione,	  discussione	  di	  
classe	  o	  di	  gruppo)	  con	  compagni	  e	  insegnanti	  rispettando	  il	  turno	  e	  
formulando	  messaggi	  chiari	  e	  pertinenti,	  in	  un	  registro	  il	  più	  
possibile	  adeguato	  alla	  situazione.	  
Legge	  e	  comprende	  testi	  di	  vario	  tipo,	  ne	  individua	  il	  senso	  globale	  
e	  le	  informazioni	  principali.	  
Raccoglie	  le	  idee	  e	  le	  informazioni,	  le	  organizza	  per	  punti,	  pianifica	  
la	  traccia	  di	  un	  testo	  informativo.	  
Usa	  la	  comunicazione	  orale	  per	  collaborare	  con	  gli	  altri	  nella	  
realizzazione	  di	  prodotti.	  
Capisce	  e	  utilizza	  i	  più	  frequenti	  termini	  specifici	  legati	  alle	  
discipline	  di	  studio.	  
INGLESE	  
Comprende	  brevi	  messaggi.	  
Descrive	  oralmente,	  in	  modo	  semplice,	  elementi	  dell'argomento	  di	  
studio.	  
SCIENZE	  
Sviluppa	  atteggiamenti	  di	  curiosità	  e	  modi	  di	  guardare	  il	  mondo	  che	  



Funzione strumentale Area “ Curricolo , progettazione e valutazione” Ob. 2 PDM  
 

   
 

17 

lo	  stimolano	  a	  ricercare	  spiegazioni	  di	  quello	  che	  vede	  succedere.	  
Esplora	  i	  fenomeni	  con	  un	  approccio	  scientifico:	  osserva	  e	  descrive	  
lo	  svolgersi	  dei	  fatti.	  
Ha	  consapevolezza	  della	  struttura	  e	  dello	  sviluppo	  del	  proprio	  
corpo,	  nei	  suoi	  diversi	  organi	  e	  apparati,	  ne	  riconosce	  e	  descrive	  il	  
funzionamento	  e	  ha	  cura	  della	  propria	  salute.	  
TECNOLOGIA	  
Produce	  semplici	  modelli	  o	  rappresentazioni	  grafiche	  del	  proprio	  
operato	  utilizzando	  strumenti	  multimediali.	  
	  

Metodologia e fasi di applicazione	   Il	  docente:	  	  	  
• seleziona	  i	  materiali	  
• organizza	  i	  tempi	  e	  gli	  spazi	  
• presenta	  la	  proposta	  
• individua	  i	  gruppi	  
• osserva	  e	  interviene	  all’occorrenza,	  supporta	  il	  lavoro	  
• valuta	  

	  
Gli	  allievi:	  	  

• ascoltano	  
• si	  organizzano,	  pianificando	  l’attività:	  individuazione	  

ruoli	  all'interno	  del	  gruppo,	  raccolta	  dati,	  scaletta	  di	  
lavoro,	  scelta	  dei	  contenuti	  

• elaborano:	  produzione	  testi,	  mappe	  concettuali,	  
presentazione	  multimediale	  

• presentano:	  relazione	  orale	  ai	  compagni	  
• si	  auto	  valutano.	  

	  
Tempi 	   I	  trimestre:	  10	  ore	  

	  
	  

Risorse umane	  
● interne	  
● esterne	  

Docenti	  e	  allievi.	  
	  
	  

Strumenti	   Fonti:	  libri	  di	  testo,	  periodici	  scientifici,	  siti…	  
Strumenti	  e	  programmi	  informatici.	  
	  
	  

Valutazione	   Riflessione	  di	  gruppo.	  
Griglia	  di	  autovalutazione.	  
Rubrica	  valutativa.	  
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO	  

Denominazione	   IMPARARE	  INSEGNANDO	  
	  
	  

Compito significativo e prodotti Gli	  alunni	  della	  classe	  prima	  della	  secondaria	  realizzano	  una	  
lezione	  per	  i	  compagni	  della	  classe	  quinta	  della	  primaria	  per	  
illustrare	  il	  sistema	  scheletrico.	  

Competenze chiave e  
relative competenze specifiche 

Evidenze osservabili	  

Comunicazione	  nella	  madrelingua	   Legge	  testi	  di	  varia	  tipologia.	  
Scrive	  correttamente	  testi	  adeguati	  a	  situazione,	  argomento,	  scopo,	  
destinatario.	  
Espone	  oralmente	  all'insegnante	  e	  ai	  compagni	  argomenti	  di	  studio	  
e	  di	  ricerca.	  
Riconosce	  e	  usa	  termini	  specialistici	  in	  base	  ai	  campi	  di	  discorso.	  
Padroneggia	  e	  applica	  in	  situazioni	  diverse	  le	  conoscenze	  
fondamentali	  relative	  al	  lessico,	  alla	  morfologia,	  alla	  sintassi.	  

Comunicazione	  nelle	  lingue	  straniere	   Legge	  e	  comprende	  comunicazioni	  scritte	  relative	  a	  contesti	  di	  
studio.	  
Scrive	  comunicazioni	  relative	  a	  contesti	  di	  studio.	  
Interagisce	  verbalmente	  con	  interlocutori	  collaboranti	  su	  argomenti	  
di	  studio.	  

Competenza	  matematica	  e	  competenze	  
di	  base	  in	  scienza	  e	  tecnologia	  

Riconosce	  e	  risolve	  problemi	  in	  contesti	  diversi	  valutando	  le	  
informazioni.	  
Sa	  utilizza	  re	  i	  dati	  matematici	  e	  la	  logica	  per	  sostenere	  
argomentazioni	  e	  supportare	  informazioni.	  

Competenza	  digitale	  
	  

Produce	  testi	  multimediali,	  utilizzando	  l'accostamento	  dei	  linguaggi	  
verbali	  con	  quelli	  iconici	  e	  sonori.	  
E'	  in	  grado	  di	  identificare	  quale	  mezzo	  di	  
comunicazione/informazione	  è	  più	  utile	  usare	  rispetto	  a	  un	  
compito/scopo	  dato.	  
Utilizza	  i	  mezzi	  di	  comunicazione	  in	  modo	  opportuno	  rispettando	  le	  
regole	  comuni	  definite.	  

Imparare	  a	  imparare	   Pone	  domande	  pertinenti.	  
Applica	  strategie	  di	  studio.	  
Reperisce	  informazioni	  da	  varie	  fonti.	  
Organizza	  le	  informazioni.	  

Competenze	  interpersonali,	  interculturali	  
e	  sociali	  e	  competenza	  civica	  

Nel	  gruppo	  fa	  proposte	  che	  tengano	  conto	  anche	  delle	  opinioni	  ed	  
esigenze	  altrui.	  
Partecipa	  attivamente	  alle	  attività	  formali	  e	  non	  formali,	  senza	  
escludere	  alcuno	  dalla	  conversazione	  o	  dalle	  attività.	  
Prende	  decisioni	  condivise	  dal	  gruppo.	  

Imprenditorialità	   Valuta	  tempi,	  strumenti	  e	  risorse	  rispetto	  a	  un	  compito	  assegnato.	  
Progetta	  un	  percorso	  operativo	  e	  lo	  ristruttura	  in	  base	  a	  
problematiche	  insorte,	  trovando	  nuove	  strategie	  risolutive.	  
Coordina	  l'attività	  personale	  e/o	  del	  gruppo.	  
Sa	  auto	  valutarsi,	  riflettendo	  sul	  percorso	  svolto.	  

Abilità	  
(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti ad 

una singola competenza)	  

Conoscenze	  
(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola competenza)	  

Italiano	   	  
Ascolto	  e	  parlato:	  cogliere	  in	  una	  discussione	  
le	  posizioni	  espresse	  dai	  compagni	  ed	  

Argomenti	  di	  studio,	  temi	  affrontati	  in	  classe,	  risultati	  di	  
ricerche/indagini.	  
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esprimere	  la	  propria	  opinione	  su	  un	  
argomento;	  comprendere	  le	  informazioni	  
essenziali	  di	  un’esposizione;	  organizzare	  un	  
breve	  discorso	  orale	  o	  una	  breve	  esposizione	  
utilizzando	  una	  scaletta.	  

	  

Lettura:	  leggere	  e	  confrontare	  informazioni	  
provenienti	  da	  testi	  diversi	  per	  farsi	  un’idea	  di	  
un	  argomento,	  per	  trovare	  spunti	  a	  partire	  dai	  
quali	  parlare	  o	  scrivere;	  ricercare	  informazioni	  
in	  testi	  di	  diversa	  natura	  e	  provenienza	  per	  
scopi	  pratici	  e/o	  conoscitivi	  applicando	  
semplici	  tecniche	  di	  supporto	  alla	  
comprensione	  (sottolineare,	  annotare	  
informazioni,	  costruire	  mappe	  o	  schemi…).	  

Testi	  informativi.Tecniche	  di	  raccolta,	  classificazione	  e	  
interpretazione	  di	  informazioni.	  
Tecniche	  di	  raccolta,	  classificazione	  e	  interpretazione	  di	  
informazioni.	  
Tecniche	  di	  sottolineatura,	  annotazione,	  costruzione	  di	  
mappe	  e	  schemi.	  

Scrittura:	  raccogliere	  le	  idee,	  organizzarle	  per	  
punti,	  pianificare	  la	  traccia	  del	  lavoro;	  
compiere	  operazioni	  di	  rielaborazione	  sui	  testi.	  

Strumenti	  per	  la	  raccolta	  e	  l’organizzazione	  delle	  idee:	  uso	  di	  
schemi,	  tracce,	  informazioni	  essenziali.	  
	  

Acquisizione	  ed	  espansione	  del	  lessico	  ricettivo	  
e	  produttivo:	  comprendere	  e	  utilizzare	  parole,	  
termini	  specifici	  legati	  alle	  discipline	  di	  studio.	  

Esposizione	  di	  argomenti	  con	  un	  codice	  linguistico	  corretto	  

Lingua	  inglese	   	  
Parlato:	  interagire	  con	  i	  compagni	  utilizzando	  
espressioni	  e	  frasi	  adatte	  alla	  situazione.	  

Lessico:	  materie	  scolastiche.	  

Scienze	   	  
L’uomo,	  i	  viventi	  e	  l’ambiente:	  descrivere	  e	  
interpretare	  il	  funzionamento	  del	  corpo	  
umano	  come	  sistema	  complesso;	  avere	  cura	  
della	  propria	  salute	  anche	  dal	  punto	  di	  vista	  
alimentare	  e	  motorio.	  

Corpo	  umano.	  

Tecnologia	   	  
Intervenire	  e	  trasformare:	  utilizzare	  semplici	  
materiali	  digitali	  per	  l’apprendimento;	  usare	  
semplici	  software	  didattici.	  

Programmi	  di	  grafica	  e	  videoscrittura.	  
Internet	  per	  apprendere,	  ricercare	  e	  come	  scambio	  di	  
informazioni	  nella	  rete.	  

Utenti destinatari	  
 

Allievi	  classi	  V	  Primaria	  e	  I	  Secondaria	  I	  grado.	  
	  

Competenze di base	   ITALIANO	  
Partecipa	  a	  scambi	  comunicativi	  (conversazione,	  discussione	  di	  
classe	  o	  di	  gruppo)	  con	  compagni	  e	  insegnanti	  rispettando	  il	  turno	  e	  
formulando	  messaggi	  chiari	  e	  pertinenti,	  in	  un	  registro	  il	  più	  
possibile	  adeguato	  alla	  situazione.	  
Legge	  e	  comprende	  testi	  di	  vario	  tipo,	  ne	  individua	  il	  senso	  globale	  
e	  le	  informazioni	  principali.	  
Raccoglie	  le	  idee	  e	  le	  informazioni,	  le	  organizza	  per	  punti,	  pianifica	  
la	  traccia	  di	  un	  testo	  informativo.	  
Usa	  la	  comunicazione	  orale	  per	  collaborare	  con	  gli	  altri	  nella	  
realizzazione	  di	  prodotti.	  
Capisce	  e	  utilizza	  i	  più	  frequenti	  termini	  specifici	  legati	  alle	  
discipline	  di	  studio.	  
INGLESE	  
Comprende	  brevi	  messaggi.	  
Descrive	  oralmente,	  in	  modo	  semplice,	  elementi	  dell'argomento	  di	  
studio.	  
SCIENZE	  
Sviluppa	  atteggiamenti	  di	  curiosità	  e	  modi	  di	  guardare	  il	  mondo	  che	  
lo	  stimolano	  a	  ricercare	  spiegazioni	  di	  quello	  che	  vede	  succedere.	  
Esplora	  i	  fenomeni	  con	  un	  approccio	  scientifico:	  osserva	  e	  descrive	  
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lo	  svolgersi	  dei	  fatti.	  
Ha	  consapevolezza	  della	  struttura	  e	  dello	  sviluppo	  del	  proprio	  
corpo,	  nei	  suoi	  diversi	  organi	  e	  apparati,	  ne	  riconosce	  e	  descrive	  il	  
funzionamento	  e	  ha	  cura	  della	  propria	  salute.	  
TECNOLOGIA	  
Produce	  semplici	  modelli	  o	  rappresentazioni	  grafiche	  del	  proprio	  
operato	  utilizzando	  strumenti	  multimediali.	  
	  

Metodologia e fasi di applicazione	   Il	  docente:	  	  	  
• seleziona	  i	  materiali	  
• organizza	  i	  tempi	  e	  gli	  spazi	  
• presenta	  la	  proposta	  
• individua	  i	  gruppi	  
• osserva	  e	  interviene	  all’occorrenza,	  supporta	  il	  lavoro	  
• valuta	  

	  
Gli	  allievi:	  	  

• ascoltano	  
• si	  organizzano,	  pianificando	  l’attività:	  individuazione	  

ruoli	  all'interno	  del	  gruppo,	  raccolta	  dati,	  scaletta	  di	  
lavoro,	  scelta	  dei	  contenuti	  

• elaborano:	  produzione	  testi,	  mappe	  concettuali,	  
presentazione	  multimediale	  

• presentano:	  relazione	  orale	  ai	  compagni	  
• si	  auto	  valutano.	  

	  
Tempi 	   I	  trimestre:	  10	  ore	  

	  
	  

Risorse umane	  
● interne	  
● esterne	  

Docenti	  e	  allievi.	  
	  
	  

Strumenti	   Fonti:	  libri	  di	  testo,	  periodici	  scientifici,	  siti…	  
Strumenti	  e	  programmi	  informatici.	  
	  
	  

Valutazione	   Riflessione	  di	  gruppo.	  
Griglia	  di	  autovalutazione.	  
Rubrica	  valutativa.	  
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LA CONSEGNA AGLI STUDENTI	  
	  

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale essi si attivano realizzando il 
prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri di valutazione.	  
	  
1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto.	  
	  
2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti competenze e loro 

articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che possono acquisire autonomamente. Ciò in forza 
della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale del sapere. 	  

	  
3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una 

ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto appreso.   	  
  	  
	  

CONSEGNA AGLI STUDENTI	  

	  
	  
Titolo UdA	  
Imparare	  insegnando	  
	  
Cosa si chiede di fare	  
Preparare	  una	  lezione	  di	  scienze	  sullo	  scheletro	  sui	  seguenti	  argomenti:	  

• capo	  
• tronco	  
• arti	  
• articolazioni	  
• malattie	  del	  sistema	  scheletrico	  

	  	  
ed	  esporla	  ai	  compagni	  di	  classe	  quinta	  primaria.	  
	  
In che modo (singoli, gruppi..)	  
Gli	  alunni,	  divisi	  in	  piccoli	  gruppi	  individuati	  dall’insegnante,	  scelgono	  l’argomento.	  
All’interno	  di	  ogni	  gruppo	  gli	  alunni	  stabiliscono	  i	  ruoli:	  coordinatore	  (tempi,	  parola,	  scaletta…),	  	  lettori,	  
selezionatori,	  elaboratori	  mappe,	  testi,	  presentazione	  multimediale,	  relatori.	  
	  
Quali prodotti	  
Testo/mappa/presentazione	  multimediale.	  
Relazione	  orale.	  
	  
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 	  
Acquisire	  conoscenze	  scientifiche	  e	  un	  metodo	  di	  lavoro.	  
Trasmettere	  conoscenze	  tra	  alunni	  di	  gradi	  diversi	  (in	  una	  prospettiva	  di	  continuità).	  
Imparare	  a	  confrontarsi	  e	  lavorare	  in	  gruppo.	  
	  
Tempi	  
10	  ore	  
	  
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…)	  
Potrete	  usare	  testi	  scolastici,	  periodici	  scientifici,	  computer	  e	  siti	  internet,	  modello	  di	  scheletro,	  supporto	  
dei	  docenti.	  
Questo	  lavoro	  consente	  di	  sperimentare	  il	  ruolo	  del	  docente	  e	  di	  apprendere	  dai	  compagni	  
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Criteri di valutazione	  
Capacità	  di	  cooperare.	  
Rispetto	  dei	  tempi,	  dei	  ruoli,	  delle	  consegne.	  
Esposizione	  chiara	  e	  completa.	  

PIANO DI LAVORO UDA	  
	  
UNITÀ DI APPRENDIMENTO:	  

Coordinatore:	  

Collaboratori :	  

	  

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE	  

dello studente	  
	  

RELAZIONE INDIVIDUALE	  

	  
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu 	  
	  
	  
	  
Indica quali DIFFICOLTA’ hai dovuto affrontare e come le hai risolte	  
	  
	  
	  
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento	  
	  
	  
	  
CHE COSA PUOI MIGLIORARE?	  
	  
	  
	  
Come valuti il lavoro da te svolto 	  
	  
	  
	  
	  

RIFLESSIONI CONCLUSIVE 
 
Da un’attenta lettura dei verbali di dipartimento prodotti si evince quanto segue: 

 

Punti di forza 
Il lavoro complessivo è risultato sicuramente valido e stimolante; il confronto avviato in 
modo diretto ed oggettivo fra i docenti dell’ Istituto ordini di scuole, è stato propositivo e 
proficuo come la possibilità di condividere esperienze, di confrontarsi positivamente, di 
conoscere la diversità dei termini utilizzati nei vari ordini scolastici per poter arrivare ad un 
linguaggio comune. Inoltre ha prodotto dei primi risultati riguardo ad una condivisa 
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considerazione dell’attività didattica come di un lavoro da attuarsi il più possibile  in modo 
consequenziale all’interno del Comprensivo che, per sua natura, offre la possibilità di 
seguire ed attuare un percorso formativo completo ed adeguato alla fascia d’età degli 
alunni.  
Punti di criticità  
 

• limitato numero di membri della commissione (1 insegnante scuola infanzia, 1 
insegnati scuola primaria);  
 

 Sarebbe auspicabile avere una commissione con almeno due membri per ogni 
 ordine di scuola al fine di avviare un confronto di idee dinamico ed articolato grazie 
 alla dialettica tra le parti; 
 

• mancanza all'interno della commissione di insegnati della scuola secondaria di 
primo grado;  

 
 Tale assenza non ha permesso una condivisione piena, da parte dei tre ordini di 
 scuola, dei contenuti dell'intero documento e quindi della complessità del processo 
 formativo delineato da un Curricolo d'Istituto; 
 
 

 
Orsaria di Premariacco, 30 giugno 2017 

 
 
 
 
 
 

La Figura Strumentale: 

 

Ins.te Ferro Laura 

 
 
 
ALLEGATI:  
 

•  Verbali  e firme di presenza dei dipartimenti. 
•  Verbale e firme di presenza incontro coordinatori Infanzia per RAV. 
•  Verbale e firme di presenza incontro di formazione interno all’istituto. 
•  Verbale e firme di presenza commissione. 
•  Assenze dai dipartimenti. 
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