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I.C. “A. GRAMSCI”  -  CAMPONOGARA -  UDA 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Denominazione Spegni la sigaretta e accendi la vita

Prodotti Manifesti in stile pubblicitario che sensibilizzino  la lotta contro il fumo 
Materiale prodotto per la mostra del progetto “ Il club dei vincenti” 
in collaborazione con il Servizio educazione e promozione della salute 
ASL 13 Mirano – Dolo.

Gioco quiz finale a squadre .

Competenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA:

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

• Comprensione ed espressione orale e scritta

COMPETENZA SOCIALE E CIVICA

• Riconoscersi come persona in grado di agire 
sulla realtà apportando un proprio ed originale 
contributo

• Confrontare la propria idea con quella degli 
altri

SPIRITO DI INIZIATIVA ED INTRAPRENDENZA

• Pianificare ed organizzare il proprio lavoro
• Effettuare valutazioni rispetto alle 

informazioni, ai compiti, al proprio lavoro al 
contesto; 

• Valutare alternative e prendere decisioni
• Assumere e portare a termine compiti ed 

iniziative 

• Gestione delle emozioni

• Problem solving

• Creazioni di relazioni positive

• Ascolto e comunicazione efficace

• Assunzione uno stile di vita sano
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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)
COMINICAZIONE NELLA MADRELINGUA

• Raccogliere le idee, organizzarle per punti, 
pianificare la traccia di una lettera

• Produrre testi  per rispondere alle lettere di 
Mr. Starbene

• Produrre testi creativi
• Conoscere la presenza e il funzionamento 

degli organi interni dell’uomo e della loro 
organizzazione nei principali apparati

• Osservare comportamenti rispettosi del 
proprio corpo (educazione alla salute, rischi

             per la salute)

• Fasi della produzione scritta: 
pianificazione,stesura, revisione.

• Organi dell'uomo e loro funzioni

COMPETENZA SOCIALE E CIVICA

• Partecipare all'attività di gruppo 
confrontandosi con gli altri, valutando le varie 
soluzioni proposte, assumendo e e portando 
a termine  ruoli e compiti

• Controllare le proprie reazioni di fronte a 
contrarietà, frustrazioni, insuccessi, adottando 
modalità assertive e di comunicazione

• Assumere incarichi e portarli a termine con 
responsabilità

• Partecipare e collaborare al lavoro collettivo in 
modo produttivo e pertinente

• Esprimere il proprio punto di vista, 
confrontandolo con i compagni.

• Significato dei termini di dipendenza e 
prevenzione

SPIRITO DI INIZIATIVA ED INTRAPRENDENZA

• Pianificare ed organizzare il proprio lavoro
• Fare considerazioni rispetto ad informazioni, 

compiti al proprio lavoro
• Valutare alternative e prendere decisioni
• Assumere e portare a termine compiti ed 

iniziative
• Confrontare la propria opinione con quella 

altrui
• Progettare in gruppo l’esecuzione di un 

semplice manufatto.

• Modalità di decisione riflessiva
• Fasi di una procedura per  realizzare cartelloni 

in stile pubblicitario
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Utenti destinatari Classe quinta Scuola Primaria

Prerequisiti • Ascoltare, comprendere, comunicare, produrre testi scritti e padroneggiare la
•  linguaggi
• Saper lavorare per piccoli gruppi
• Saper esprimere in modo adeguato una propria opinione

Fase di  
applicazione

Secondo quadrimestre

Tempi 20 ore

Esperienze attivate Attività individuali, a coppie, a gruppi, per gruppo classe

Metodologia
       • lezione pratica, lavoro individuale e per piccoli gruppi
       • conversazione e discussioni ricerca
       • catalogazione di dati e materiali
       • ricostruzione di esperienze vissute

Risorse umane
• interne
• esterne

Interne: docenti di classe, alunni della classi

Esterne: Assistente Sanitario A.S.L 13 Mirano

Strumenti Computer, stampante, Lim , cartelloni, libri, riviste e materiale per gli esperimenti

Valutazione Valutazione del processo:

come l'alunno ha lavorato singolarmente e nel gruppo, impegno, precisione,
collaborazione, responsabilità, autonomia.

Valutazione specifica del prodotto:

Proprietà di linguaggio, accuratezza comunicativa rispetto al contesto, al contenuto e al
destinatario delle comunicazioni, pertinenza, completezza, ricchezza, originalità,
puntualità.
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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: “Spegni la sigaretta e accendi la vita”

Cosa si chiede di fare: continuiamo l'esperienza con il nostro amico Mr Starbene che ci spiegherà gli effetti  
nocivi del fumo

In che modo : con attività individuali e di piccolo/grande gruppo

Quali prodotti: cartelloni in stile pubblicitario

Che senso ha : imparerete ad apprezzare gli aspetti positivi della collaborazione nel lavoro di gruppo, 
riflettendo sull'importanza dello Star bene anche come rispetto del proprio corpo e della propria salute..

Tempi: nelle ore di scienze e di laboratorio

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…):  utilizzerete materiali di vario tipo presenti a scuola, 
ricerche
in internet, alla lim,ecc.. Impareremo a spiegare i danni provocati dal fumo.

Criteri di valutazione: valuteremo le vostre capacità di ascolto, attenzione e partecipazione rispettando ruoli e
tempi; la capacità di chiedere e dare aiuto a chi ne ha bisogno. Valuteremo la modalità di produzione del
proprio lavoro e la partecipazione attiva e non competitiva allo sviluppo delle fasi del lavoro.
Gli insegnanti disciplinari coinvolti valutano il lavoro e gli obiettivi educativi trasversali quali l'impegno,
l'interesse e la relazione con gli altri.
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PIANO DI LAVORO UDA
UNITÀ DI APPRENDIMENTO: “Spegni la sigaretta e accendi la vita”
Coordinatore: insegnanti di classe
Collaboratori : insegnanti di classe

PIANO DI LAVORO UDA
SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

 
Fasi Attività Strumenti Evidenze 

osservabili
Esiti Tempi Valutazione 

1 Lettura delle lettere 
di Mr Starbene e 

discussione 
drammatizzazione 

dei contenuti 

Lettere inviate
 dall'Assistente 

Sanitaria

Partecipazione ed 
interesse  all'attività 

svolta 

Raccolta di idee ed 
impressioni 

2 ore per ogni 
lettera inviata da 

Mr. Starbene
Capacità di ascolto, 

attenzione, 
concentrazione e 
partecipazione.

2 Conoscenza degli 
organi del corpo
umano, delle loro 
funzioni e dei danni
causati dall’abuso 
del  fumo

Lim, libro, oggetti di 
uso quotidiano

Partecipazione ed 
interesse  all'attività 

svolta 

Raccolta di idee ed 
impressioni , studio 

autonomo ed 
approfondimenti

 8 ore
Capacità di ascolto, 

attenzione, 
concentrazione e 
partecipazione ed 

attività laboratoriale. 
Ricostruzione delle 
attività attraverso lo 

studio autonomo 
dell'apparato 
respiratorio.

3 Costruzione dei 
cartelloni in stile 
pubblicitario per la 
mostra di 
Mr Starbene

Cartoncino, colla, 
forbici, colori,...

Partecipazione ed 
interesse  all'attività 

svolta 

Capacità di 
utilizzare diversi 
materiali

8 ore
Sa rielaborare i 

contenuti ideando 
slogan e immagini 

pubblicitarie.

4 Gioco quiz Cartoncino, colla, 
forbici, colori,...

Partecipazione ed 
interesse  all'attività 
svolta. Conoscenza 
e rielaborazione dei 

contenuti del 
percorso

Capacità di 
utilizzare diversi 
materiali

2 ore
Saper riconoscere i 
danni del fumo

PIANO DI LAVORO UDA
   DIAGRAMMA DI GANTT

Tempi
Fasi Febbraio Marzo Aprile Maggio

1 x
2 x
3 x x
4 x
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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 
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