
UDA 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  
“Quando eravamo povera gente” 
 

 I.C. Gramsci di Camponogara      Classi  II° 
Insegnanti curriculari 

Prodotti Testi regolativi. 
Riprodurre giochi del passato. 
Costruzione del plastico del Casone Ramei.  
Canti della tradizione popolare. 
Tracciare percorsi e mappe.  
 
 
 

Competenze chiave/competenze culturali 
 

Evidenze osservabili 
 
 

Saper comunicare nella madrelingua. Interagisce efficacemente in diverse situazioni comunicative rispettando 
interlocutori e regole della conversazione. 
Espone oralmente esperienze vissute. 
Ascolta e comprende quanto trasmesso dai diversi interlocutori. 
Produce testi regolativi. 

Competenze sociali e civiche. Individua le principali trasformazioni operate dal tempo nelle cose. 
Ricava da varie fonti informazioni e conoscenze su aspetti del passato 
recente. 

Espressione artistica e musicale. Utilizza la voce per produrre canti tradizionali e/o popolari. 
Usa tecniche e materiale vario per creare e riprodurre oggetti del 
passato (casone, bambole di stoffa, giochi). 

Consapevolezza ed espressione culturale e uso umano del territorio. Rappresenta spazi e percorsi utilizzando punti di riferimento. 
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) 
Interagire in una conversazione formulando domande e dando risposte. 
Ricostruire verbalmente esperienze vissute. 
Comprendere l’argomento e le informazioni essenziali dei messaggi 
trasmessi dall’interlocutore. 
Produce semplici testi regolativi legati a situazioni vissute. 

Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in 
contesti formali ed informali. 
Principi essenziali di organizzazione del testo regolativo. 

Riconoscere ed esplorare le tracce storiche presenti nel territorio. Trasformazione degli usi e costumi del proprio territorio dalla narrazione 
dei nonni. 

Utilizza la voce, curando l’intonazione e l’espressività. 
Sperimentare strumenti, tecniche e materiali diversi per realizzare 
prodotti plastici. 

Elementi essenziali di ascolto e riproduzione di brani musicali popolari e 
tradizionali della cultura locale. 
Elementi essenziali per la produzione di plastici e giochi. 

Rappresentare in scala ridotta ambienti conosciuti e percorsi attuati.   Elementi essenziali di cartografia: simbologia, rappresentazione 
dall’alto, e riduzioni. 

Utenti destinatari Alunni di classe II° dell’I.C. Gramsci di Camponogara. 
 

Prerequisiti Ascoltare, comprendere, comunicare, leggere e scrivere testi regolativi. 
Conoscere il significato e la tipologia delle varie fonti storiche. 
Costruire e manipolare materiale di vario tipo. 
Cantare in coro. 
Conoscere gli elementi basilari della cartografia.   

Fase di applicazione Durante i mesi di aprile e di maggio. 
 

Tempi  Varia distribuzione oraria per sei settimane per un totale di ventiquattro ore compresa di interventi esterni e visita 
d’istruzione al Casone Ramei a Corte di Piove di Sacco. 

Esperienze attivate Conversazioni guidate e ascolto di narrazioni da parte dei nonni. 
Recupero della cultura e delle tradizioni del passato. 
Visita didattica al Casone Ramei. 
Attività di costruzione e manipolazione. 
Rappresentazione di piante e percorsi. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Metodologia Lezione frontale e conversazioni. 
Intervista e intervento  dei nonni. 
Lavori di gruppo. 
Attività manuali individuali e collettive. 
Uscita didattica. 
 
 

Risorse umane 
 interne 
 esterne 

Interne: insegnanti di classe. 
Esterne: gruppo folcloristico “Praedilium” di Prozzolo. 
Guide del Casone Ramei. 
 

Strumenti Libri della biblioteca. Ricerca in internet, testi di canti tradizionali, giochi di una volta. 
Das, cartoni, colla, cannucce palustri, polistirolo, stoffa, asticelle di legno, compensato e altro materiale di recupero. 
 
 

Valutazione Impegno e partecipazione. 
Stesura di testi regolativi: (giochi, ricetta per fare il formaggio, come si preparava il sapone nel passato). 
Produzione di manufatti. 
Canto corale. 
Rappresentazione della pianta del Casone e del tragitto percorso da scuola al Casone. 
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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 definii, 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      “Quando eravamo povera gente” 
 
 
Cosa si chiede di fare.  Ascoltare, intervenire, comprendere, osservare quanto presentato dagli insegnanti e da esperti esterni. 
                                        Scrivere testi regolativi. 
                                        Rappresentare piante e percorsi. 
                                        Produrre manufatti. 
                                        Cantare in coro. 
 
 
In che modo (singoli, gruppi..). Individualmente, a coppie, per piccoli gruppi, collettivamente. 
 
 
Quali prodotti. Ricette, cartelloni, canti e giochi(individuali e di gruppo)  di un tempo, plastico del Casone, bambole di stoffa, fascicoli del                                        
                          percorso didattico. 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti). Ricostruire e conoscere le tradizioni e la cultura contadina di un passato recente. 
 
 
Tempi. Ventiquattro ore suddivise in sei settimane comprese di interventi esterni e uscita didattica. 
 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…). Insegnanti di classe, collaborazioni esterne e uscita didattica. 
 
 
Criteri di valutazione.  Rubrica valutativa. 
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PIANO DI LAVORO UDA 
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  “Quando eravamo povera gente” 

Coordinatore:  

Collaboratori : Gruppo folcloristico “Praedilium” di Prozzolo. 

 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

  
Fasi Attività  Strumenti  Evidenze 

osservabili 
Esiti  Tempi Valutazione  

1 Incontro con il 
gruppo folcloristico 
“Praedilium”  per 

conoscere 
attraverso la 

narrazione e la 
dimostrazione i 

lavori(produzione 
del sapone) , i 

sapori(preparazione 
del burro e 

formaggio)  e i 
giochi di un tempo. 

Esposizione di 
oggetti e attrezzi 

utilizzati nei mestieri 
della vita contadina.  

Ascolto, interesse e 
partecipazione. 

Favorevoli 3 h Positiva 

2 Ricerca di gruppo 
sulla casa contadina 
sia dal punto di vista 
funzionale sia sotto 
l’aspetto estetico.. 

Testi della biblioteca 
ricerca sul web. 

Interesse, 
partecipazione e 
collaborazione. 

       Favorevoli            4 h          Positiva 

3 Uscita didattica. Visita al “Casone 
Ramei” a Corte. 

Ascolto, interesse e 
partecipazione. 

       Favorevoli             5 h         Positiva 

4 Stesura individuale 
di un testo 
regolativo per la 
produzione del 
formaggio e del 
sapone. 

Materiale scolastico. Impegno e 
comprensione. 

       Favorevoli           2 h         Positiva 

5 Realizzazione 
collettiva della 
pianta del Casone e 
semplice 
rappresentazione 
del percorso da 
scuola al Casone. 

Materiale scolastico. Ascolto, interesse e 
partecipazione. 

        Favorevoli           2 h         Positiva 

6 Laboratori manuali 
per la realizzazione 
del plastico del 
Casone, di bambole 
di stoffa e giochi di 
un tempo. 

Materiale di facile 
consumo e 
recupero. 

Attenzione, 
partecipazione, 
creatività e 
manualità. 

       Favorevoli           8 h         Positiva 
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PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 
 Tempi 

Fasi       

1 3 h      

2 2 h 2 h     

3 5 h      

4 2 h      

5 2 h      

6 2 h 2 h 2 h 2 h   
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Rubrica valutativa 
 
 
COMPETENZE MIRATE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Ascolta, comprende, comunica, 
analizza e produce. 
(Madrelingua) 

L’alunno padroneggia in modo 
essenziale la maggior parte delle 
conoscenze e abilità. Porta a 
termine quanto richiesto con 
l’aiuto dell’adulto attraverso 
domande stimolo. 

L’alunno padroneggia in modo 
adeguato la maggior parte delle 
conoscenze e abilità. Porta a 
termine  i compiti con autonomia, 
sicurezza e iniziativa personale  
le consegne assegnate. 

L’alunno padroneggia in modo 
adeguato tutte le conoscenze e 
abilità. Porta a termine le attività 
con autonomia e responsabilità. 
Utilizza le conoscenze e abilità 
per risolvere problemi e soluzioni 
originali. 

Riconosce elementi 
significativi del passato nel suo 
ambiente di vita. 

L’alunno padroneggia in modo 
essenziale la maggior parte delle 
conoscenze e abilità attraverso 
esperienze esplorative sul 
passato. Porta a termine quanto 
richiesto con l’aiuto dell’adulto 
attraverso domande stimolo. 

L’alunno padroneggia in modo 
adeguato la maggior parte delle 
conoscenze e abilità attraverso 
esperienze esplorative sul 
passato. Porta a termine  i 
compiti con autonomia, sicurezza 
e iniziativa personale  le 
consegne assegnate.  

L’alunno padroneggia in modo 
adeguato tutte le conoscenze e 
abilità attraverso esperienze 
esplorative del passato. Porta a 
termine le attività con autonomia 
e responsabilità. Utilizza le 
conoscenze e abilità per risolvere 
problemi e soluzioni originali 

Produce oggetti attraverso la 
manipolazione di materiale 
vario. 

L’alunno padroneggia in modo 
essenziale la maggior parte delle 
conoscenze e abilità artistiche in 
merito al compito richiesto. 

L’alunno padroneggia in modo 
adeguato la maggior parte delle 
conoscenze e abilità artistiche in 
merito al compito richiesto. 

L’alunno padroneggia in modo 
adeguato la maggior parte delle 
conoscenze e abilità artistiche in 
merito al compito richiesto. 
Utilizza le conoscenze e abilità 
con soluzioni originali e personali. 

Esegue collettivamente brani 
vocali tradizionali. 

L’alunno padroneggia in modo 
essenziale la maggior parte delle 
conoscenze e abilità vocali  in 
merito al compito richiesto. 

L’alunno padroneggia in modo 
adeguato la maggior parte delle 
conoscenze e abilità vocali  in 
merito al compito richiesto. 

L’alunno padroneggia in modo 
adeguato la maggior parte delle 
conoscenze e abilità vocali  in 
merito al compito richiesto. 
Utilizza le conoscenze e abilità 
con soluzioni originali e personali. 

Rappresenta ambienti 
noti(pianta) e traccia percorsi 
effettuati nello spazio 
circostante. 

L’alunno padroneggia in modo 
essenziale la maggior parte delle 
conoscenze e abilità del 
linguaggio della geo-graficità  in 
merito al compito richiesto. 

L’alunno padroneggia in modo 
adeguato la maggior parte delle 
conoscenze e abilità del 
linguaggio della geo-graficità  in 
merito al compito richiesto. 

L’alunno padroneggia in modo 
adeguato la maggior parte delle 
conoscenze e abilità del 
linguaggio della geo-graficità  in 
merito al compito richiesto. 
Utilizza le conoscenze e abilità 
con soluzioni originali e personali. 

Partecipazione e 
collaborazione 

L’alunno partecipa in modo 
esecutivo con interesse 
superficiale. 

L’alunno partecipa con interesse 
e collabora in modo spontaneo. 

L’alunno partecipa e collabora 
attivamente anche con proposte 
personali. 
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