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

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Denominazione

“TANTI MODI PER STAR BENE”

Compito-prodotto Ogni bambino produce un Lapbook.

Competenze mirate
Comuni/cittadinanza

Competenze chiave europee:

• Comunicazione nella madrelingua
• Spirito di iniziativa 
• Competenze sociali e civiche 
• Consapevolezza ed espressione culturale

Life skills:

• gestione delle emozioni
• creatività
• capacità di relazione interpersonale
• autocoscienza

Abilità Conoscenze
Comunicazione nella madrelingua

• Comprensione ed espressione orale e scritta 

Spirito di iniziativa
• Sostenere la propria opinione con argomenti

coerenti
• confrontare la propria idea con  quella altrui
• assumere  gli  impegni  affidati  e  portarli  a

termine con diligenza e responsabilità

Competenze sociali e civiche
• Utilizzare le regole che permettono di vivere

in comune, spiegarne la funzione rispettarle
• Cooperare con altri nel gioco e nel lavoro
• Mettere  in  atto  comportamenti  di

autocontrollo  anche  di  fronte  a  crisi,
insuccessi, frustrazioni

• mettere in atto comportamenti appropriati ne l
gioco,  nel  lavoro  scolastico,  nell'interazione
sociale

• prestare aiuto ai compagni in difficoltà

Consapevolezza ed espressione culturale
• utilizzare  il  movimento  per  rappresentare  e

comunicare gli stati d'animo

• Strutture essenziali dei testi narrativi
• fasi  della  produzione scritta  (  pianificazione,

stesura, revisione)

• Stili cognitivi e di apprendimento, metodologie
e strumenti di ricerca delle informazioni

• strategie di autoregolazione  del tempo e delle
priorità 

• Significato  dei  termini   tolleranza  e  rispetto
delle diversità

• conoscere le regole che permettono il vivere
comune

• regole della discussione
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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 Primo quadrimestre

Tempi 18 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
• ricerca autonoma

Risorse umane

Interne

Esterne

Interne: docenti di classe, alunni della classi 

Esterne:  - 

Strumenti Macchina fotografica, computer, stampante, lim , tablet, cartelloni, libri, riviste, attrezzi
per l'attività motoria.

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 AI BAMBINI / ALUNNI

CONSEGNA AI BAMBINI / ALUNNI

Titolo UdA:  “Tanti modi per Star Bene” 

Cosa si chiede di fare: dovrete leggere una lettera inviata da un nostro amico e riflettere su quello che avete 
letto. Farete delle attività in classe con vari materiali creando giochi ed oggetti di vario tipo avendo come tema 
lo “Star Bene”

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

Quali prodotti: Ciascuno di voi realizzerà il proprio Lapbook dello StarBene

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti):  imparerete ad apprezzare gli aspetti positivi della
collaborazione nel lavoro di gruppo, riflettendo sull'importanza dello Star bene anche come condivisione delle
proprie emozioni e dei propri sentimenti.

Tempi: 4 mesi una volta alla settimana

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…): Utilizzerete materiali di vario tipo presenti a scuola, ricerche
in internet, alla lim,ecc.. Impareremo a raccontare le nostre emozioni anche attraverso il linguaggio del corpo
ed usando la voce.

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:  “TANTI MODI PER STAR BENE”

Coordinatore: INSEGNANTI DI CLASSE

Collaboratori : - 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI   

Fasi Attività Strumenti Esiti Soggetti coinvolti Tempi Valutazione 

1 Lettura della
lettera di 

Mr. Starbene e
discussione

sull'idea dello
“Star bene” -

brainstorming.

 

Raccolta di
idee,

impressioni e
emozioni.

Alunni ed
insegnanti

2 ore

Capacità di ascolto,
attenzione,

concentrazione e
partecipazione.

2
Costruzione di
un mini libro

sulle emozioni

Cartoncino,
colori

Raccolta di
idee,

impressioni e
emozioni.

Alunni ed
insegnanti

2 ore

Capacità di ascolto,
attenzione,

concentrazione e
partecipazione.

3 “Oggi mi
sento...”

costruzione di
un volto con
partii mobili

Cartoncino,
forbici, ferma

campioni,
colori

Esternare le
proprie

emozioni

Alunni e
insegnanti

2 ore
Capacità manipolative e

manualità fine

4
“Multiform”: i
colori delle
emozioni”.

Impariamo la
canzone “ Io so

fare”

Carta, colori,
espressioni

motorie

Testo e musica
della canzone

Condividere
con gli altri il

significato dei
colori legandoli

alle azioni e
agli stati
d'animo

Alunni e
insegnanti

2 ore

Capacità di lavorare  e
giocare insieme

rispettenado tempi e
ruoli

5 Costruiamo
l'acrostico delle

emozioni
mimiamo  la
“Filastrocca
della rabbia”

Carta, colori
espressione

motoria

Attività ginnico
ludiche per far

emergere
sentimenti ed

emozioni

Alunni ed
insegnanti

2 ore

Saper ascoltare,
rispettando i tempi del
gruppo. Essere corretti

nel gioco collaborando e
sostenendo l'altro.

6
L'orologio delle

parole e dei
colori delle
emozioni

Carta,
cartoncino,

colori, forbici,
colla, ferma

campioni

Giocare con le
proprie

emozione e
stati d'animo

Alunni ed
insegnanti

2 ore
Essere capaci di

lavorare in gruppo

7

Costruzione
dell'alfabeto
dello “star

bene”

Carta, colori,
penne colorate

Saper
descrivere il

percorso svolto
attraverso un

linguaggio
poetico

Alunni ed
insegnanti

2 ore
Qualità del contenuto e
dei linguaggi utilizzati.

8
Assemblaggio
dei componenti
per costruire il

Lapbook

Colla, nastro
adesivo,
velcro,...

Costruzione
del Lapbook

Alunni ed
insegnati

2 ore

Partecipazione attiva
all'attività con proposte

personali e rispetto delle
opinioni ed esigenze

altrui.
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PIANO DI LAVORO UDA
DIAGRAMMA DI GANTT

                                                                Tempi
Fasi NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X
6 X
7 X
8 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 
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