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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

                              

 IL GIROTONDO DELL’AMICIZIA 

Insieme è….più bello!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.C. Gramsci Camponogara 
Autrici: Artusi Paola, Santin Martina 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 
 
Denominazione 
 

 
IL GIROTONDO DELL’AMICIZIA – Insieme è….più bello!! 

 
Prodotti 
 

 
Fascicoletto personale  
Filastrocca  
Canzoni e danze 
Cartellone 
Braccialetto 
Fiore 
 
 

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. 
 

 
 
 
L’alunno interagisce in modo efficace in diverse 
situazioni comunicative,rispettando gli 
interlocutori e le regole della conversazione. 
 

 
2 - Competenze sociali e civiche 
 
Sviluppare atteggiamenti consapevoli di 
convivenza civile, di rispetto delle diversità, di 
confronto e dialogo. 

 
 
 
L’alunno aspetta il proprio turno prima di 
parlare ed ascolta prima di chiedere. 
L’alunno assume comportamenti rispettosi di 
sé, degli altri e dell’ambiente. 
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3 - Consapevolezza ed espressione culturale - 
espressione corporea 
 
Utilizzare gli aspetti comunicativo – relazionali 
del messaggio corporeo. 
 

 
 
 
 
L’alunno utilizza il movimento come 
espressione di stati d’animo diversi. 
 
 
 
 
 

 
4 - Consapevolezza ed espressione culturale - 
espressione artistica e musicale 
 
Padroneggiare gli strumenti necessari ad un 
utilizzo consapevole del patrimonio artistico e 
letterario. 

 
 
 
L’alunno utilizza tecniche, codici e elementi del 
linguaggio iconico per creare, rielaborare e 
sperimentare immagini e forme. 
Utilizza voce e strumenti non convenzionali per 
produrre, anche in modo creativo, messaggi 
musicali. 
 

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. 
 

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

 
2- Ascoltare e rispettare il punto di vista altrui. 
Individuare e rispettare le differenze presenti 
nel gruppo di appartenenza. 
 

 
2- Regole fondamentali della conversazione nel 
gruppo di appartenenza. 

 
3- Eseguire collettivamente brani vocali curando 
l’espressività e l’interpretazione. 
Elaborare creativamente produzioni personali 
per esprimere sensazioni ed emozioni. 
 

 
3- Tecniche di rappresentazione grafico – 
pittoriche. 
4- Canti  

 
4- Utilizzare in forma originale e creativa 
modalità espressive e corporee anche 
attraverso forme di drammatizzazione e danza, 
sapendo trasmettere contenuti emozionali. 
 

 
5- Giochi e danze in gruppo 
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Utenti destinatari 

 

 
Classe 1B  
 
 

 
Prerequisiti 

 

 
CONOSCENZE 

- Narrare esperienze personali 
- Intervenire in modo adeguato nel dialogo e nelle conversazioni 
- Collocare nel tempo fatti ed esperienze vissute 
- Conoscere gli indicatori spaziali 
- Accettare e rispettare le regole di convivenza sociale con i 

compagni 
ABILITA’ 

- Esprimere le proprie esperienze personali 
- Ascoltare i compagni ed intervenire nel dialogo correttamente 
- Cogliere la successione spazio-temporale di fatti ed eventi 

 
 

 
Fasi di applicazione 

 

 
- FASE 1: APPARTENERE AD UN GRUPPO 
- FASE 2: CONOSCERSI 
- FASE 3: INSIEME E’….PIU’ BELLO!! 
-  

 
Tempi  

 

 
- Settembre fase 1 
- Ottobre fase 2 
- Novembre fase 3 
- Durante tutto il corrente anno scolastico si cercherà di rievocare 

l’esperienza fatta con momenti di riflessione e discussione 
collettiva per mantenere e garantire il percorso psico-affettivo 
efficace  
 

 
Esperienze attivate 

 

 
Accoglienza 
Giochi e danze di gruppo in palestra 
Visione del cartone “T come Tigro” 
Ascolto di canzoni e filastrocche 
Conversazioni collettive guidate dall’insegnante 
Lettura di due libretti illustrati : “Alla scoperta dei sentimenti” e “Amici 
per sempre” 
Produzione di un fascicoletto individuale 
Realizzazione di un cartellone : “IL GIROTONDO DELL’AMICIZIA”,di un 
fiore e di un braccialetto dell’amicizia 
 

 
Risorse umane  

 
Insegnanti di classe 
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Metodologie 

 
Lettura testi narrativi 
Attività individuali 
Lavori di gruppo 
Brainstorming 
Circle time 
Tutoring 
Cooperative learning 
 

 
Strumenti 

 
Materiale vario di cancelleria 
Cartone animato “T come Tigro” 
Libri illustrati 
Canzoni e danze 
Filastrocca 
Braccialetto 
 

 
Valutazione 

 
INIZIALE 

- Schede e giochi collettivi per valutare i prerequisiti 
IN ITINERE 

- Griglie di monitoraggio del processo (collaborazione, 
responsabilità, accettazione dell’altro) e del prodotto (proprietà di 
linguaggio, rispetto del contesto e dei compagni) 

FINALE 
- Schede, attività e giochi collettivi 
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                              PIANO DI LAVORO UDA 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

 
Fas

i  Attività  Strumenti  Evidenze 
osservabili Esiti  Tempi Valutazione 

1 
 
 

APPARTENERE 
AD UN GRUPPO 
Accoglienza degli 
alunni. 
Conoscenza 
reciproca 
tramite una 
conversazione 
guidata 
dall’insegnante. 
Distribuzione di 
tessere/petali 
nelle quali sarà 
scritto il nome di 
ciascuno che 
andranno a 
formare un fiore 
che identificherà 
il gruppo 
formatosi. 
Visione del 
cartone animato 
“ T come Tigro”. 

Tessere di 
carta e 
materiali di 
cancelleria 
Cartone 
animato 
 

Partecipa alla 
conversazione 
attivamente 
rispettando i 
turni di parola. 
Esprime in 
modo 
coerente 
esperienze e 
vissuti, con 
l’aiuto di 
domante 
stimolo. 

Cogliere le 
diversità e le 
somiglianze 
con i 
compagni. 

Settembr
e 2014 

Osservazione. 
Griglie di 
monitoraggio
. 
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2 
 
 

CONOSCERSI 
Giochi di gruppo 
danze in palestra 
dove i bambini 
interagiscono in 
gruppo e a 
coppie. 
Circle time per 
raccogliere le 
osservazioni 
riguardo le 
attività svolte. 
Disegno di se 
stessi curando i 
particolari 
caratterizzanti. 
Ascolto e 
discussione della 
lettura del  libro 
illustrato “Alla 
scoperta dei 
sentimenti”. 

Libro 
illustrato 
“alla 
scoperta 
dei 
sentimenti” 
Canzoni 
Materiali di 
cancelleria 

Partecipa ai 
giochi e alle 
proposte 
presentate in 
maniera attiva 
e senza 
escludere 
alcun 
compagno. 
Dimostra 
interesse e 
coinvolgiment
o. 
Utilizza 
tecniche del 
linguaggio 
iconico per 
creare e 
sperimentare 
immagini. 

Utilizza i 
materiali 
propri e altrui 
con cura. 
Rispetta le 
regole della 
classe e nei 
giochi. 
Padroneggia 
abilità motorie 
di base in 
situazioni 
diverse. 
Disegna, sotto 
guida 
dell’insegnant
e, esprimendo 
descrizioni. 

Ottobre 
2014 

Giochi e 
danze 
collettive e in 
coppia. 
Griglie di 
monitoraggio
. 
Valutazione 
delle 
illustrazioni, 
della 
pertinenza 
degli 
interventi e 
del rispetto 
delle regole 
della 
conversazion
e. 
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3 
 
 

INSIEME 
E’….PIU’ BELLO!! 
Ascolto e 
riflessione 
riguardo la 
lettura del libro 
illustrato “Amici 
per sempre”. 
Ascolto e 
drammatizzazion
e di una 
filastrocca. 
Produzione di un 
fascicoletto 
individuale in cui 
saranno raccolti 
disegni e schede 
realizzati 
durante le varie 
attività 
proposte. 
Realizzazione di 
un cartellone nel 
quale ognuno 
incolla 
l’immagine di se 
stesso per 
costituire il 
“GIROTONDO 
DELL’AMICIZIA” 
e di un 
braccialetto 
dell’Amicizia. 

Libro 
illustrato 
“Amici per 
sempre” 
Filastrocca 
Schede 
Disegni 
Materiale 
di 
cancelleria 
Braccialett
o. 

Assume 
comportament
i rispettosi di 
sè e degli altri 

Produce 
oggetti 
attraverso la 
manipolazione 
di materiali, 
sotto la guida 
dell’insegnant
e. 
Scambio dei 
braccialetti 
come simbolo 
di un legame 
d’amicizia. 
 

Novembr
e 2014 

Griglie di 
monitoraggio
. 
Schede di 
verifica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 

                            DIAGRAMMA DI GANTT 
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Nel diagramma di Gantt si devono solamente riempire le caselle (colorandole) in corrispondenza 
degli incroci fasi/tempi. Per esempio: se io faccio la fase 1 (prerequisiti) a settembre, colorerò la 

casella corrispondente all’incrocio. 

TEMPI 
FASI settembre ottobre Novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio 

1          
2          
3          
4          

ECC..          
 

Nota: Dato il  contenuto dell’unità proposta, che coinvolge la sfera psico affettiva degli alunni, il 
percorso si concentrerà maggiormente nei tre mesi indicati nel diagramma di Gantt come 
specificato nelle varie fasi, tuttavia non avrà una vera e propria conclusione in quanto si intende 
proseguire durante tutto l’anno scolastico, ad occasione opportuna, gli obiettivi presentati 
affinché gli alunni possano interiorizzare maggiormente le capacità acquisite.  


