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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

 
Denominazione 
 

 
Insieme è più facile 

 
Prodotti 
 

 
Realizzare un libretto, utilizzando varie tecniche, che 
contenga frasi in rima, con relativi disegni degli alunni. 
 

 
Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 

Professionali 
 

Evidenze osservabili 

 
1- Comunicazione nella madrelingua 
 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti. 
Individuare l’aspetto sonoro e ritmico della 
parola. 

 
 
 
Interagisce in modo efficace in diverse 
situazioni comunicative. 
Riconosce e usa termini specialistici in base ai 
campi di discorso. 
 

 
2- Competenze di base in scienze e 
tecnologia 
 
Osservare, analizzare e descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana, formulare ipotesi e 
verificarle, utilizzando semplici 
schematizzazioni. 

 
 
 
 
Utilizza semplici strumenti e procedure di 
laboratorio per interpretare fenomeni naturali o 
verificare le ipotesi di partenza. 
Utilizza comunicazioni procedurali e istruzioni 
tecniche per eseguire compiti operativi 
complessi, anche collaborando con i compagni. 
 

 
3- Imparare ad imparare 
 
Seguire il modello di comportamento 
presentato dall’insegnante nel seguire una 
frase in rima. 
Trasferire il modello a piccoli gruppi. 

 
 
 
Pone domande pertinenti. 
Organizza le informazioni (ordina, confronta, 
collega). 
 

 
Saper utilizzare le parole che permettono 
relazioni positive. 
Acquisire la consapevolezza che le parole 
suscitano emozioni. 

 
Utilizza tecniche, codici e elementi del 
linguaggio iconico per creare, rielaborare e 
sperimentare immagini e forme. 
Utilizza voce, strumenti e nuove tecnologie per 
produrre, anche in modo creativo, messaggi 
musicali. 
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Abilità 
(in ogni riga gruppi di abilità riferiti ad una 

singola competenza) 

Conoscenze 
(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti a 

una singola competenza) 
 

 
1- Prendere parola negli scambi comunicativi 
rispettando i turni di parola. 
Comprendere l’argomento e le informazioni 
principali di discorsi affrontati in classe. 
Ricostruire verbalmente e graficamente le fasi 
di un’esperienza vissuta  a scuola o in altri 
contesti. 

 
1- Lessico fondamentale di gestione di semplici 
comunicazioni orali in contesti formali e 
informali. 
 

 
2- Ricavare da fonti diverse informazioni utili 
per i propri scopi e confrontarle. 
Utilizzare le testimonianze. 
Mantenere la concentrazione sul compito per i 
tempi necessari. 
 

 
2- Metodologie e strumenti di ricerca delle 
informazioni: schemi, testimonianze, reperti. 

 
3- Formulare ipotesi di soluzione ai problemi. 
Ripercorrere verbalmente le fasi di un lavoro o 
di un compito. 
 

 
3- Regole della conversazione. 

 
4- Sperimentare strumenti e tecniche diverse 
per realizzare prodotti grafici. 
Utilizzare la voce per eseguire collettivamente 
e individualmente brani vocali, curando 
l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 
 

 
4- Elementi essenziali per la produzione di 
elaborati grafici e tecniche di rappresentazione 
grafica . 
Generi e tipologie testuali della letteratura e 
dell’arte. 

 
Utenti destinatari 

 

 
Classe prima-23 alunni 

 
Prerequisiti 

 

 
CONOSCENZE 

- conoscere i propri compagni di classe accettando le diversità 

- saper collaborare con gli altri in modo produttivo 

- saper rispettare i tempi di esecuzione (propri e altrui) 

- saper rispettare i compagni e gli adulti 
ABILITA’ 

- tagliare e incollare 

- applicare le regole della conversazione 

- esprimere esperienze personali 

 
Fasi di 

applicazione 
 

 
1.lettura dell'insegnante 
ascolto di storie e canzoni 
conversazioni e riflessioni di gruppo 
attività di drammatizzazione 
2.stesura di “scaletta” per produrre il compito attraverso un braimstorming 
guidato dall’insegnante; 
esercizi e giochi linguistici in gruppo e a coppie; 
cooperative learning; 
attività motorie che comprendono giochi di collaborazione per un fine 
comune; 
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attività grafico - pittoriche 
3.concordare l’ordine di alternanza immagini e parole; 
impaginazione e decorazione della copertina 
rilegatura 
riflessioni e conversazioni sul lavoro svolto 
4.presentazione del lavoro prodotto ad altre classi 

 
Tempi  

 

 
Febbraio - Aprile (totale 22 ore) 

 
Esperienze attivate 

 

 
Visione di filmati 
Creazione e ascolto di canzoni e filastrocche 
 

 
Risorse umane  

 
Insegnanti di classe 
 

 
Strumenti 

 
Materiale vario di cancelleria (cartoncino, colori, materiali di riciclo...) 
Dispense e testi con varie rappresentazioni grafiche 
Internet e DVD/CD 
Giornali e riviste 
 

 
Valutazione 

 
Griglie di monitoraggio 

- processo (impegno, precisione, collaboratività, responsabilità, 
autonomia) 

- prodotto (proprietà di linguaggio, rispetto del contesto, pertinenza, 
estetica) 

Verifiche orali 
Prove strutturate e semistrutturate 
 

 

 

 

 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

 

 

Fasi  Attività  Strumenti  
Evidenze 

osservabili 
Esiti  Tempi Valutazione 

 
1 

 
1. letture 
dell’insegnante; 
2. ascolto di 
storie e canzoni 
4. conversazioni 
e riflessioni 
di gruppo; 
5. attività di 
drammatizzazione
. 

 
-libri 
-dvd /cd 

 

 
Interagisce in 
modo efficace 
in diverse 
situazioni 
comunicative. 
Pone domande 
pertinenti.   
Mantiene 
l'attività di 
ascolto per un 
tempo 
adeguato. 

 
Maturare 
consapevolezz
a rispetto al 
tema trattato 

 
2 ore  

 
Comunicazion
e di 
esperienze e 
conoscenze 
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2 
 

 
6.Stesura di 
“scaletta” 
per produrre 
il compito 
attraverso 
un 
braimstorming 
guidato 
dall’insegnan 
te; 
7. Esercizi e 
giochi linguistici 
in gruppo 
e a coppie; 
8. Cooperative 
learning; 
9. Attività motorie 
che comprendono 
giochi di 
collaborazione 
per un fine 
comune; 
10. Attività grafico 
- pittoriche 

 
Materiale di 
cancelleria 
(cartoncino, 
colori…); 
giornali, 
riviste; 
attrezzi per 
palestra 
 

 
Organizza le 
informazioni a 
disposizione. 
Pone domande 
pertinenti. 
Ricorda 
informazioni 
ascoltate. 
 
Ipotizza 
semplici 
procedure e 
sequenze di 
operazioni per 
lo svolgimento 
di un compito. 
Segue 
consegne date. 

 
Comunicazion
e e 
condivisione 
delle attività 
 
Produzione 
di testi scritti 
(rime, 
filastrocche…; 
realizzazione 
di illustrazioni 
usando 
varie 
tecniche; 
realizzazione 
di cartelloni 
per la 
classe. 

 
10 ore 

 
Cooperazione 
e disponibilità 
con i pari e 
con gli adulti, 
utilizzo del 
linguaggio 
verbale e non 
verbale 

3  
11. Concordare 
l’ordine di 
alternanza 
immagini 
e parole; 
12. 
Impaginazione 
e decorazione 
della copertina 
13. Rilegatura 
14. Riflessioni e 
conversazioni 
sul lavoro 
svolto 

 
Materiali 
prodotti nelle 
fasi 
precedenti 

 
Utilizza 
tecniche, codici 
ed elementi del 
linguaggio 
iconico per 
creare, 
rielaborare e 
sperimentare 
immagini e 
forme. 
Utilizza 
comunicazioni 
procedurali e 
istruzioni 
tecniche per 
eseguire 
compiti 
operativi 
complessi, 
anche 
collaborando 
con i compagni. 

 
Comunicazion
e e 
condivisione 
delle attività 
 
 
 

 
6 ore 

 
Utilizzo del 
linguaggio 
verbale e 
scritto 

 
4 

 
15. presentazione 
del lavoro 
prodotto ad 
altre classi 

 
Prodotto 
finale 
 

 
Comunicazione 
e condivisione 
con altri alunni 
del plesso; 
interiorizzazion
e dei 
contenuti 
affrontati. 

 
Presentazione 
del libretto 
 

 
2 ore 

 
Utilizzo del 
linguaggio 
verbale  
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DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 

TEMPI 

FASI settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio 

1         x    

2       x   

3       x   

4        x  

 


