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UDA 

	

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  
EducAZIONE Stradale: sulla strada in sicurezza 
 
 

Prodotti  
Realizzazione di un memory dei segnali stradali 
Saper orientare e dirigere in un percorso stradale un robot (Mbot/Thymio) o piccoli oggetti rispettando le indicazioni 
dei segnali 
 
 

Competenze chiave/competenze culturali 
 

Evidenze osservabili 
 
 

Comunicazione nella madrelingua 
 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale 
in vari contesti 

 

 
• L'allievo 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.  

 
Imparare ad imparare 
 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 
 

• Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in altri contesti 
 

 

• Pone domande pertinenti 

• Organizza le informazioni (ordinare – confrontare – collegare) 

 
Competenze sociali e civiche  
 

• Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza 
civile, di consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, di 
confronto responsabile e di dialogo; comprendere il 
significato delle regole per la convivenza sociale e rispettarle. 

 

• Descrivere il significato delle regole 
• Mettere in atto comportamenti corretti nel gioco, nel lavoro, 

nell’interazione sociale 
 

 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
 

• Pianificare e organizzare il proprio lavoro 

• realizzare semplici progetti 

• Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza;  

• adottare strategie di problem solving 

 

 

• Prende decisioni, singolarmente e/o condivise da un gruppo. 

• Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un compito 
assegnato. 

 

Competenze digitali 
 

• Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, individuando le 
soluzioni potenzialmente utili ad un contesto applicativo, a 
partire dall’attività di studio 

 
 
 

 
• Produce elaborati rispettando criteri predefiniti utilizzando i 

programmi, la struttura e le modalità operative più adatte al 
raggiungimento dell’obiettivo 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

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)	
Competenze 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.  

• Formulare domande precise e pertinenti di spiegazione e di 
approfondimento durante o dopo l'ascolto. 

• Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai 
compagni ed esprimere la propria opinione su un argomento 
in modo chiaro e pertinente.  

• Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare 
comportamenti, per svolgere un'attività, per realizzare un 
procedimento.  

 

 
• Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali 

in contesti formali e informali  
 

• Codici fondamentali della comunicazione orale, verbale e non 
verbale 
 

Imparare a imparare 
 

• Utilizzare le informazioni possedute per risolvere semplici problemi 
d’esperienza anche generalizzando a contesti diversi 

• Individuare semplici collegamenti tra informazioni appartenenti a 
campi diversi  

 
 

 
• Strategie di autoregolazione e di organizzazione del tempo, delle 

priorità, delle risorse 
 

Competenze sociali e civiche 
 

• Mettere in atto comportamenti appropriati nel gioco, nel lavoro, nella 
convivenza generale, nella circolazione stradale, nei luoghi e nei 
mezzi pubblici 

 
 

 

• Norme fondamentali relative al codice stradale  

 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
 

• Descrivere le fasi di un compito o di un gioco 
• Descrivere le azioni necessarie a svolgere un compito, compiere una 

procedura, portare a termine una consegna, ecc. 
 

 
• Le fasi di una procedura 
• Fasi del problem solving 

Competenze digitali 
 

• Utilizzare il Pc, alcune periferiche e programmi applicativi. 
 
 

 
• Utilizzo di Scratch 2.0 e/o di  Blockly per programmare  Mbot 

e/o Thymio.  

  
Utenti destinatari  

Classe 4^ A - plesso A. Manzoni 
 

Prerequisiti  
Saper lavorare in gruppo collaborando per uno scopo comune 
Saper utilizzare il pc, creare e rinominare cartelle 
Conoscere i blocchi di base di Scratch /Blockly 
 
 

Fase di applicazione  
Vedere piano di lavoro suddiviso in fasi 
 

Tempi  Secondo quadrimestre 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Esperienze attivate Conversazioni 
Lettura di materiali, video e presentazioni adattati per i bambini sul Codice della strada 
Giochi on line 
Intervento in classe del Comandante della polizia locale 
 
 

Metodologia Brainstorming 
Learning together 
Peer tutoring 
Lezione frontale 
 
 

Risorse umane 
• interne 
• esterne 

 
Insegnati di classe, Comandante polizia locale 
 

Strumenti Materiale di facile consumo, Pc, robot Thymio e/o Mbot, Lim 
 
 

Valutazione Si intende valutare la capacità di realizzare un lavoro di gruppo e di ricavare o organizzare le informazioni 
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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 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: EducAZIONE stradale: sulla strada in sicurezza 
 
 
Cosa si chiede di fare: le classi quarte del nostro Istituto Comprensivo partecipano ogni anno al Progetto di Ed. stradale. Impareremo e 
riconoscere i segnali stradali e a comprendere quali sono le norme del codice della strada che interessano pedoni e ciclisti 
 
 
In che modo (singoli, gruppi..): lavoreremo  individualmente e in piccolo gruppo 
 
 
Quali prodotti: memory dei segnali stradali e percorsi con Mbot/Thymio o altri materiali 
 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): per prepararci all’esame teorico e pratico con la bicicletta 
 
 
Tempi: secondo quadrimestre 
 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…): Materiale di facile consumo, Pc, robot Thymio e/o Mbot, Lim. Intervento del Comandante della 
polizia locale in classe 
 
 
 
Criteri di valutazione: capacità di lavorare in gruppo, proprità di linguaggio utilizzando la terminologia specifica 
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PIANO DI LAVORO UDA 
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 

Coordinatore: Chiara Donaggio 

Collaboratori : Zanta Albina 

 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

  
Fasi Attività  Strumenti  Evidenze 

osservabili 
Esiti  Tempi Valutazione  

1 Introduzione codice 
della strada: regole 
generali tipologie di 
segnali  

Conversazioni con 
gli alunni, 
presentazioni in ppt 

Interazione nel 
gruppo per lo 
svolgimento 
dell’attività 

Prima introduzione 
al codice della 
strada: segnaletica 
luminosa, manuale, 
orizzontale e 
verticale 

2h Saper sintetizzare i 
concetti chiave 
rispetto 
all’argomento 
trattato 

2 Introduzione codice 
della strada segnali 
di pericolo e 
precedenza 
 

Presentazione in 
ppt : i segnali di 
pericolo e 
precedenza 

Interazione nel 
gruppo per lo 
svolgimento 
dell’attività 

Riconoscere e 
costruire segnali di 
pericolo e 
precedenza 

2h Saper sintetizzare i 
concetti chiave 
rispetto 
all’argomento 
trattato 

3 Introduzione al 
codice della strada 
Segnali di divieto, 
obbligo e 
indicazione. 
La bicicletta: 
caratteristiche, 
funzionamento e 
norme di guida sulla 
strada. 

Presentazione in 
ppt : i segnali di 
divieto, obbligo e 
indicazione. 
Comportamento del 
ciclista 
 
Giochi a quiz on line 

Interazione nel 
gruppo per lo 
svolgimento 
dell’attività 

Riconoscere e 
costruire segnali di 
divieto, obbligo e 
indicazione 

4h Saper rispondere in 
modo adeguato 
giochi e quiz on line 
sui segnali studiati.  
Il comportamento 
del ciclista. 
Gara a squadre 

4 Giochi Giochi a quiz e 
memory dei segnali 
stradali. 
Mbot sulla strada, 
far svolgere al 
robottino un 
percorso su strada, 
rispettando i segni 
verticali ed 
orizzontali 

Interazione nel 
gruppo per lo 
svolgimento 
dell’attività 

 2h Riconoscere ed 
individuare norme e 
comportamenti 
adeguati sulla 
strada 

5 Prova teorica Prova teorica  
Con il Comandante 
della polizia locale 

  1h Rispondere in modo 
adeguato alle 
domande del test 

6 Prova pratica Prova pratica con il 
Comandante della 
polizia locale 

  1h Saper condurre la 
propria bicicletta nel 
rispetto delle norme 
previste dal codice 
della strada 

7 Consegna patentino    1h  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

STRUMENTI DI DIDATTICA PER COMPETENZE:  FORMAT UDA  Pag 7 di 8 

 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 
 Tempi 

Fasi 26/02 12/03 19/03 26/03 05/04 07/05 14/05 07/06 

1 x        

2  x       

3   x      

4    x x    

5      x   

6       x  

7        x 

 
 
 

  
 

RUBRICA	VALUTATIVA	
DI	PROCESSO	

Livello	base	 Livello	intermedio	 Livello	avanzato	

Autonomia	 L’alunno	ha	difficoltà	
nel	cogliere	le	finalità	
del	compito	assegnato	
al	gruppo		

L’alunno	coglie	la	
finalità	del	compito	
assegnato	al	gruppo		

L’alunno	coglie	in	
modo	completo	la	
finalità	del	compito	
assegnato,	rispettando	
il	lavoro	svolto	dagli	
altri	component.	

Interazione	con	I	
compagni		

L’alunno	non	sempre	
collabora	,	esegue	il	
compito	in	modo	
isolato	

L’alunno	è	
collaborativo,	rispetta	i	
compagni	e	interagisce	
negli	spazi	opportuni	

L’alunno	è	
collaborativo	e	
propositivo	con	i	
compagni	e	rispetto	al	
compito	assegnato	

Riconoscere	le	norme	
fondamentali	relative	
al	codice	della	strada	

L’alunno	riconosce	
parzialmente	le	norme	
fondamentali	del	
codice	della	strada	

L’alunno	riconosce	le	
norme	fondamentali	
del	codice	della	strada	

L’alunno	riconosce	
pienamente	le	norme	
fondamentali	del	
codice	della	strada	
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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  
 
 
 
 


