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UNITA' 

 D’ APPRENDIMENTO 
 

Classe IV 

 

Denominazione “Strada facendo” 

 
Prodotti 

• Schede raccolte in un fascicolo 
• Presentazione in Powerpoint 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 

Professionali 

 
 

• Comunicazione nella madrelingua 
• Competenza digitale 
• Competenze sociali e civiche 

 

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) 

• Comprendere il tema e le informazioni 
essenziali di una esposizione 

• Formulare domande precise e 
pertinenti 

• Comprendere consegne, istruzioni e 
messaggi non verbali 

• Lessico fondamentale per la gestione di 
semplici comunicazioni nell'ambito 
dell'educazione stradale 

• Produrre semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del proprio 
operato, utilizzando strumenti 
multimediali 

• Realizzazione di una presentazione in 
Powerpoint 

• Imparare, attraverso esperienze 
significative, a prendersi cura di se 
stessi, degli altri e dell'ambiente 

• Sviluppare una adesione consapevole 
ai valori condivisi e atteggiamenti 
cooperativi e collaborativi 

• Costruire il senso di legalità e 
sviluppare un'etica della 
responsabilità 

• Regole e comportamenti di pedoni e 
ciclisti 

Utenti destinatari Classi quarte 
 Scuola Primaria  

Istituto Comprensivo “A. Gramsci” di 
Camponogara 

 



 
Prerequisiti 

 Ascoltare, comprendere, comunicare, 
osservare e produrre considerazioni 
personali 

  
 
 

1° FASE: FASE DI 
PRESENTAZIONE 

 Introduzione all'argomento 
 Analisi delle pre-conoscenze degli alunni 

 
Evidenze Osservabili /valutazione 

 
 Ascolta, comprende e interviene in modo 

pertinente 
 Rispetta le regole di intervento 
 
 
 

2° FASE: FASE DI 
REALIZZAZIONE 

 
 Presentazione e spiegazione di: 
- componenti della bicicletta 
- segnaletica verticale 
- segnaletica orizzontale 
- norme da rispettare 
- comportamenti vietati 

 
Evidenze Osservabili /valutazione 

 
 Comprende e conosce i vari tipi di segnali 

stradali e le norme di comportamento 
 Realizzazione della presentazione in 

Powerpoint 
 
 
 
3° FASE :FASE PRATICA E 

CONCLUSIVA 
 
 Intervento dell'esperto (comandante Vigili 

Urbani di Camponogara) 
 Prova pratica con la bicicletta 

 
 

Evidenze Osservabili /valutazione 
 

 Interiorizzazione e rispetto delle regole di 



comportamento sulla strada come pedone e 
ciclista 
 

Tempi Secondo quadrimestre: aprile-maggio 
2 ore a settimana per 4 settimane 

2 ore per la prova pratica 
Esperienze attivate  Incontri con il comandante dei vigili 

 Realizzazione di un fascicolo 
 Realizzazione presentazione 

powerpoint 
 Prova pratica con la bicicletta 

 
Metodologia  Lavoro a gruppi 

 Lettura, discussione e completamento 
di schede 

 Ascolto e domande di 
approfondimento con l'esperto 

 
Risorse umane 

● interne 
 

Insegnanti ed esperto esterno. 

Strumenti o Computer, LIM, schede e bicicletta 
Valutazione  Questionario iniziale 

 Come l’allievo ha lavorato singolarmente 
e nel gruppo. 

 Impegno, responsabilità e autonomia. 
 proprietà di linguaggio, comunicativa 

rispetto al contesto, di destinatario e al 
contenuto. Pertinenza, completezza, 
chiarezza. 
Gli studenti saranno valutati sui prodotti 
e su verifiche inerenti agli argomenti 
trattati (quiz a punti e percorso con la 
bicicletta) 

 
 

 TEMPI 
FASI 2 ore 2 ore        

1      x      x        
2      x      x        
3      x         



 


