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Denominazione LE TRASFORMAZIONI 
 
 
 

Prodotti Filastrocche, brevi produzioni orali e scritte, attività multimediali, cartelloni, disegni, realizzazione di 
 lapbook, produzione dei prodotti derivati da vino e latte (mosto, vino, aceto, formaggio molle, burro). 
 
 
 
 

Competenze chiave/competenze culturali 
 

Evidenze osservabili 
 
 

Competenze nella madrelingua -Esprimere ed interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni in forma orale e scritta. 
-Attivare autonomamente atteggiamenti di ascolto. 
-Interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative, 
rispettando gli interlocutori e le regole di conversazione. 
-Comprendere l’argomento e le informazioni principali dei discorsi. 
-Organizzare un semplice discorso e un testo. 
-Riconoscere e usare termini specifici riferiti all’argomento. 
-Ascoltare, leggere e comprendere testi di vario tipo. 
-Ampliare il lessico utilizzando una terminologia specifica. 
-Sviluppare le capacità di verbalizzazione. 
 

Imparare ad imparare -Acquisire e riferiresemplici concetti. 
-Individuare collegamenti e relazioni, trasferendoli anche in altri 
contesti. 
-Porre domande pertinenti. 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana 

-Formulare ipotesi e verificarle utilizzando semplici 
schematizzazioni. 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità -Proporre soluzioni pertinenti . 
-Contribuire all’attuazione delle soluzioni scelte. 
-Adottare strategie di problem solving. 
-Valutare possibili alternative a soluzioni inadeguate. 
 

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) 
- Leggere, comprendere e produrre semplici  testi di vario tipo. 
- Individuarei punti principali delle discussioni e fissarlicon semplici 
schematizzazioni. 
 

- Semplici testi narrativi, poetici, scientifico – descrittivi. 
- Acquisizione ed espansione lessico ricettivo e produttivo.  

- Comprendere l’interazione uomo – ambiente, l’adattamento e la 
trasformazione. 

- Le caratteristiche di base fisiche e antropiche del paesaggio rurale. 
- Le trasformazioni nel tempo del paesaggio e degli strumenti di lavoro. 

- Riconoscere le parti della vite e del grappolo d’uva. 
- Riconoscere le principali caratteristiche dell’allevamento delle mucche 
e della mungitura del latte. 
- Conoscere le modalità di produzione del formaggio. 

- Trasformazioni della pianta nell’arco delle stagioni. 
- Le fasi e gli agenti che permettono la trasformazione da uva a vino. 
- Le modalità di lavorazione del latte per la produzione del formaggio. 

- Saper leggere semplici grafici, scegliendo i più adatti agli scopi. - Rappresentazioni dei processi con semplici grafici. 
 



Utenti destinatari Alunni delle classi 2^ A - B “A. Manzoni” Calcroci 
 
 

Prerequisiti Saper fare semplici ipotesisulla trasformazione di materie in prodotti di consumo e verificarle attraverso l’esperienza 
diretta. 
Utilizzare opportuni grafici di registrazione dei dati raccolti. 
 
 
 

Fase di applicazione FASE 1 - Visita alla Tenuta Fattoria Didattica Civrana di Pegolotte di Cona (Ve) 
FASE 2 - Conoscenza dell’uva attraverso attività sensoriali 
FASE 3 – Racconto dell’esperienza e ipotesi su come fare il vino. 
FASE 4 – Trasformazione uva – mosto – vino. 
FASE 5 – Laboratorio scientifico, espressivo e linguistico. 
FASE 6 – Realizzazione di un lapbook. 
FASE 7 – Visita presso l’azienda agricola “Alla Vaccheria” di Campagna Lupia (Ve). 
FASE 8 – Conoscenza del latte e dei suoi derivati. 
FASE 9 – Trasformazione del latte in cagliata e formaggio. 
FASE 10 - Laboratorio scientifico, espressivo e linguistico. 
FASE 11 – Registrazione del percorso per mezzo di mappe concettuali, grafici, verbalizzazioni e testi. 
 FASE 12 – Incontro con i nonni. 

Tempi  Tutto l’anno scolastico. 
 

Esperienze attivate Conversazioni, osservazione diretta, letture, ascolto di narrazioni, attività ludiche, elaborati personali. 
Metodologia Circle time, attività individuali ed a piccoli gruppi, metodologia della ricerca, cooperative learning,  

esperienze pratiche e di manipolazione, esperienze creative ed espressive.. 
Risorse umane 
• interne 
• esterne 

Docenti di classe; esperti esterni. 
 
 

Strumenti Materiale di facile consumo, testi, Lim, computer, file audio e video, registrazioni audio e video. 
 

Valutazione Osservazioni in itinere, valutazioni di processo e di prodotto al fine di monitarare impegno, autonomia, 
partecipazione, interesse, collaborazione all’interno del gruppo. 
 

 



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 definiti, 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 : Le trasformazioni 
 
 
Cosa si chiede di fare: Vendemmiare, pigiare, manipolare il grappolo sezionare gli acini, ricostruire le fasi della trasformazione in vino, 
rappresentazione grafica, realizzazione di un lapbook. 
Lavorare il latte con il caglio; rispettare le condizioni e i tempi per la cagliata; ricostruire le fasi della trasformazione da latte a formaggio; 
rielaborare e registrare l’esperienza; realizzare racconti; utilizzare grafici e tabelle. 
 
 
In che modo (singoli, gruppi..) attività individuali ein piccoli gruppi. 
 
 
Quali prodotti: realizzazione di fascicoli e lapbook. 
 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti):  la conoscenza dei viventi e  il loro ciclo vitale;  le trasformazioni delle materie 
prime operate dall’uomo; le tradizioni e i cambiamenti delle abitudini nel tempo. 
 
 
Tempi: intero anno scolastico. 
 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) spiegazioni degli esperti, prove sul campo, strumenti didattici. 
 
 
Criteri di valutazione: osservazioni in itinere. Valutazione di processo e di prodotto. 
 
 
 

 



 
 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO: LE TRASFORMAZIONI 
Coordinatore: tutti gli insegnanti  
Collaboratori : esperti esterni 

 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

  
Fasi Attività  Strumenti  Evidenze 

osservabili 
Esiti  Tempi Valutazione  

1-7-12 X X X X 15 X 
2-4-8-9 X X X X 20 X 
3-5-10 X X X X 18 X 

11 X X X X 10 X 

 
 
 
 
 



SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente 

 
RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
Descrivi il percorso generale dell’attività 
 
 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu  
 
 
Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
 
 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
 
 
Cosa devi ancora imparare  
 
 
Come valuti il lavoro da te svolto  
 
 

 
 



Rubrica valutativa  
 

 AVANZATO 10/9 INTERMEDIO 9/8 BASE 7/6 INIZIALE 6/5 
Comprensione e successione 
temporale  

Individua in modo 
autonomo e 
preciso le fasi delle 
diverse 
trasformazioni (da 
uva a vino - da latte 
a formaggio). 

Individua in modo 
autonomo le fasi delle 
trasformazioni.  

Individua le parti 
principali delle 
trasformazioni  
con tecniche di 
supporto.  

Individua le parti 
principali delle 
trasformazioni  
orientato 
dall’insegnante.  

Produzione testo collettivo  Partecipa in modo 
attivo e propositivo 
alla produzione dei 
testi collettivi.  

Partecipa in modo 
attivo alla produzione 
dei testi.  

Sa produrre 
collettivamente 
un testo.  

Segue le idee dei 
compagni nella 
stesura del testo.  

Motricità fine  Esegue con 
sicurezza e 
precisione l’attività 
manuale richiesta.  

Esegue con sicurezza 
l’attività manuale 
richiesta.  

Esegue con 
scarsa/poca 
precisione le 
attività proposte.  

Esegue, solo se 
aiutato con 
tecniche di 
supporto, l’attività 
proposta.  

Uso del colore, espressività 
nella 
produzione grafica   

Rappresenta la 
realtà percepita 
esprimendo 
sensazioni ed 
emozioni in modo 
consapevole 
attraverso l’uso del 
colore.  

Rappresenta la realtà 
percepita  
esprimendo sensazioni 
ed emozioni attraverso 
l’uso del colore.  

Rappresenta la 
realtà percepita in 
modo esecutivo e 
con poco 
interesse.  
  

Rappresenta la 
realtà con l'aiuto 
dell’insegnante. 

 
 
 
 
 
 


