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 UDA 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  

I SANTI CI INSEGNANO 
 

 
Prodotti  

MAPPE CONCETTUALI- SCHEDE RIASSUNTIVE - VERBALIZZAZIONI 

SCRITTE E ORALI – GIOCHI - THINGLINK 
 

 
Competenze chiave/competenze culturali 

 
Evidenze osservabili 

 
 

Comunicazione nella madrelingua -Comprende messaggi orali di vario genere, 

cogliendone il significato, le relazioni logiche, lo 

scopo. 

-Si esprime oralmente in modo coerente, 

comunicando pensieri e testi rielaborati in altre 

forme. 
-Legge testi di vario genere riferendone il 

significato e ricavandone informazioni. 
-Produce testi utilizzando l’accostamento dei 

linguaggi verbali con quelli iconici. 
 

Competenze sociali e civiche. Religione -Assume atteggiamenti e comportamenti di 

partecipazione attiva e comunitaria, dimostrando 

rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 
 

Imparare ad imparare -Partecipa attivamente alle attività portando il 

proprio contributo personale. 

-Acquisisce  e interpreta semplici informazioni. 

-Organizza le informazioni ordinandole, 

confrontandole e collegandole. 
 

Consapevolezza ed espressione culturale -Conosce le tradizioni religiose e popolari 

italiane legate alle figure dei Santi. 

-Sa utilizzare le fonti. 

-Individua relazioni causali e temporali. 

-Collega fatti di attualità ed eventi del passato. 
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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) 

-Ascoltare testi narrativi dimostrando di saperne 

cogliere il significato. 

-Prendere la parola negli scambi comunicativi 

rispettando i turni di parola. 

-Raccontare storie personali rispettando l’ordine 

logico-cronologico degli eventi. 
 
 

 

-Conoscere le regole della conversazione. 

-Lessico fondamentale per la gestione di semplici 

comunicazioni orali in contesti informali e 

formali. 

 -Tecniche di lettura analitica e sintetica. 

-Leggere e comprendere vari tipi di testo, 

applicando tecniche di supporto alla 

comprensione. 
-Ricercare e acquisire informazioni con l’ausilio 

di strumenti multimediali. 
-Rappresentare informazioni mediante mappe. 
 

-Modelli di vita cristiana. 

-Valore etico dell’insegnamento cristiano in 

ambito ecologico. 

-Schemi, tabelle, scalette, mappe. 
 

-Ricavare informazioni da fonti diverse. 
-Individuare semplici collegamenti tra 

informazioni di carattere storico-culturale. 

-Rispondere a domande su un testo o un video. 
-Utilizzare semplici strategie di memorizzazione. 
-Leggere un testo e porsi domande su di esso. 
 

-Strategie di memorizzazione. 
-Organizzazione del tempo. 

 

  
  

Utenti destinatari  

CLASSI SECONDE SCUOLA PRIMARIA . 
 

Prerequisiti Lettura e comprensione di testi informativi. 
Lettura di immagini artistiche e simboliche. 
 

Fase di applicazione PRIMO PERIODO DELL’ANNO SCOLASTICO 
 

Tempi  PRIMO QUADRIMESTRE 
 

Esperienze attivate Letture dell’insegnante, discussioni e conversazioni, brainstorming, circle 

time, visione di filmati,,,rappresentazioni grafiche. 

 
Metodologia Lettura di immagini (disegni, opere d’arte e simboli), conversazioni libere e 

guidate, lavoro individuale e di gruppo, lezione frontale, utilizzo di risorse 

digitali, ascolto e comprensione di testi storici ed evangelici. 
 

Risorse umane 
• interne 

esterne 

 

DOCENTI DI IRC DI SCUOLA PRIMARIA DELL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Strumenti  

Testi, file, video, lim. 

 

• Valutazione 

Il docente valuta il raggiungimento delle competenze chiave e il materiale 

prodotto dagli allievi secondo i seguenti criteri: 

-valutazione diagnostica durante lo svolgimento di ogni fase attraverso 
osservazioni dirette; 

-impegno, precisione, collaborazione, responsabilità, autonomia, rispetto delle 

consegne; 

-valutazione del prodotto finale mediante la verifica degli obiettivi prefissati. 
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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 

 

I SANTI CI INSEGNANO 
 

Cosa si chiede di fare: 

-Partecipare alla conversazione attraverso domande ed approfondimenti; 

-Riconoscere nelle scelte e nei comportamenti dei Santi un modello di vita da imitare. 
 

In che modo (singoli, gruppi..): 
-Lezioni frontali e partecipate. 
-Conversazioni per scambiare idee e opinioni. 

 

Quali prodotti: 

-Il gioco memory dei Santi. 

 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): 
-Sviluppare sentimenti di responsabilità e rispetto nei confronti dell’altro e della natura. 

 

Tempi: 
-Primo quadrimestre. 
 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…): 
-Risorse multimediali, libro di testo. Testi forniti dal docente, quaderno operativo, materiale di 

facile consumo, lavoro di gruppo. 
 

Criteri di valutazione: 

-Osservazioni sistematiche su interesse, capacità di collaborazione e partecipazione, prodotto finale. 
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PIANO DI LAVORO UDA 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  I SANTI CI INSEGNANO 
 

Coordinatore: 

Collaboratori : Insegnanti Irc scuola primaria dell’Istituto Comprensivo 

 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

  
Fasi Attività  Strumenti  Evidenze 

osservabili 
Esiti  Tempi Valutazione  

1 Introduzione ai 
Santi 

Brainstorming e 
conversazione 

guidata 

L’alunno partecipa 
attivamente alla 
discussione in 
classe ponendo 
domande e 
rispettando il proprio 
turno. 

Ascolto e 
partecipazione 

2 h Capacità di collocare 
nello spazio e nel 
tempo gli eventi 

2 San Cristoforo LIM, testo narrativo, 
schede. 

L’alunno registra, 
acquisisce 
informazioni e le 
organizza. 

Ascolto e 
partecipazione 

2 h Capacità di ricordare 
e organizzare in 

modo pertinente le 
informazioni. 

3 San Martino di 
Tours 

Libro di testo, LIM, 

schede, canzone. 
L’alunno registra, 

acquisisce 

informazioni e le 

organizza. 

Ascolto e 

partecipazione 
4 h Capacità di ricordare 

e organizzare in 
modo pertinente le 

informazioni. 

4 San Francesco 
d’Assisi 

Libro di testo, LIM, 

schede, filmati, 

canzone.  

L’alunno registra, 

acquisisce 

informazioni e le 

organizza 

confrontandole. 

L’alunno produce il 

gioco memory dei 

Santi. 

Ascolto e 

partecipazione 
6 h Ascolta, partecipa 

con impegno e 
applica le sue 

capacità creative, 
collaborative e 
organizzative in 

ordine alla 
realizzazione del 
prodotto finale. 

5       

 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 Tempi 

Fasi Ottobre Novembre Dicembre    

1       

2       

3       

4       

5       
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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  
 
 

 

 


