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Unità di apprendimento: 

L’ “ORECCHIO VIGILE” 

Percorso di potenziamento all’ascolto attivo con 

l’ausilio della LIM 

 

 

 

 

 

 

 

Classe: 1° C plesso “Don Milani” di Camponogara 

Insegnanti: Maistrello Martina e Donolato Loretta 
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UDA 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  
L’ “ORECCHIO VIGILE”. 

Percorso di potenziamento all’ascolto attivo con l’ausilio della LIM. 

 

Prodotti  
- Fascicoletto di raccolta delle attività svolte e dei materiali realizzati  
- profili con varie tipologie di “ascoltatore” a cui far ricondurre i punteggi 

ottenuti dagli alunni durante le attività e relativo attestato finale; 
- creazione di giochi interattivi alla LIM. 
 

Competenze chiave/competenze culturali 
 

Evidenze osservabili 
 
 

 
1) Comunicazione nella madrelingua: 

 ascolto attivo e comprensione orale 

 espressione orale 

 padronanza degli strumenti linguistici 
per gestire la comunicazione orale in 
maniera efficace 

 riflessione sulla lingua e sulle situazioni di 
comunicazione orale 

 
L’alunno interviene nelle situazioni verbali in 
modo pertinente, rispettando le regole della 
conversazione. 
Comprende messaggi verbali relativi a diverse 
situazioni comunicative, interagendo in modo 
pertinente con gli interlocutori. 
Si esprime oralmente in modo coerente, 
comunicando istruzioni, opinioni, stati d’animo 
e conoscenze. 
Riflette sulla lingua, in particolare sulle variabili 
che entrano in gioco nell’interazione orale. 
 

 
2) Comunicazione in lingue straniere: 

 capacità di relazione interpersonale 

 
L’alunno interagisce verbalmente con 
interlocutori su argomenti di diretta esperienza, 
routinari, di studio.  
Comprende e impartisce istruzioni orali 
utilizzando il lessico specifico appreso. 
  

 
3) Competenza matematica: 

 utilizzo di strumenti matematici per 
realizzare rappresentazioni grafiche 

 
L’alunno sa utilizzare griglie e reticoli e 
orientarsi in essi mediante codici alfanumerici 
e/o concetti topologici. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 
4) Competenze digitali: 

 utilizzo della LIM e del computer a 
supporto delle attività intraprese 

 
L’alunno usa la LIM in giochi interattivi 
dimostrando di saper dare alcuni comandi 
(sposta, trascina, seleziona, ecc...). 
Si rapporta con le tecnologie in maniere 
differenti e funzionali all’apprendimento. 
 

 
5) Imparare a imparare 

 acquisire e interpretare semplici 
informazioni e istruzioni 

 

 
L’alunno organizza le informazioni e le 
trasferisce in vari contesti, scolastici ed 
extrascolastici. 
Pone domande pertinenti ed organizza il lavoro 
a coppie o in gruppo. 
 

 
6) Competenze sociali e civiche 

 regolare e autovalutare il proprio 
comportamento e l’efficacia 
dell’interazione verbale. 
  

 
L’alunno aspetta il proprio turno prima di 
parlare, ascolta prima di chiedere. In gruppo 
rispetta e apprezza il contributo di tutti. Assume 
comportamenti rispettosi di sé e degli altri. 
Riconosce le variabili che assicurano una 
comunicazione efficace. 
 

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) 

 
1) Prendere parola negli scambi comunicativi 
rispettando i turni di parola. 
Comprendere e dare semplici istruzioni in un 
gioco o un’attività conosciuta. 
Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza 
vissuta. 
 

 
1)Lessico fondamentale di gestione di semplici 
comunicazioni orali in contesti formali e 
informali. 

 
2) Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni, 
frasi di uso quotidiano pronunciati chiaramente 
e lentamente. 
Interagire con un compagno per giocare e 
collaborare, utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla situazione.  

 
2) Lessico specifico in lingua inglese relativo ad 
alcune tematiche già affrontate. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 
3) Eseguire un semplice percorso partendo dalla 
descrizione verbale o dal disegno, descrivere un 
percorso che si sta facendo e dare istruzioni a 
qualcuno perché compia un percorso 
desiderato. 
Percepire la propria posizione nello spazio e 
quella di oggetti utilizzando termini adeguati. 
 

 
3) Concetti topologici. 
Uso di griglie e reticoli. 

 
4) Conoscere le caratteristiche e le funzioni di 
impiego di tecnologie. 

 
4) Principali comandi (trascinare, selezionare, 
spostare,...). 
 

 
5) Ripercorrere verbalmente le fasi di un lavoro 
o un compito.  
Regolare i propri interventi in situazioni 
comunicative. 
 

 
5)  Riflessioni sulle variabili presenti nella 
comunicazione per migliorare l’ascolto. 
 

 
6) Gestire il proprio comportamento 
(attenzione, partecipazione, interventi, ecc...) 
 

 
6) Regole della conversazione e della convivenza 
in classe. 

Utenti destinatari  
Classe 1°C: 19 alunni. 
 
 

Prerequisiti  
- regole della conversazione 
- uso delle griglie e dei reticoli  
- concetti topologici 
- lessico specifico in lingua italiana e inglese 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Fasi di 
applicazione 

 
FASE 1: autovalutiamo la nostra capacità di ascolto. 
Prova di ascolto con ausilio della LIM con cui valutare e autovalutare la 
capacità di ascolto di partenza di ciascun alunno. 
FASE 2: l’importanza di ascoltare. 
Attività introduttive (presentazione del personaggio che guiderà gli alunni nel 
percorso) e discussione sull’importanza dell’ascolto (riflessione sulle 
variabili). 
FASE 3: rinforziamo la nostra capacità di ascolto. 
Attività varie (italiano, geografia, musica,inglese, storia, esercizi e giochi 
interattivi alla LIM). 
FASE 4: imparo a dare istruzioni ai miei compagni. 
Attività in coppia e in piccolo gruppo; attività in palestra. Discussione sulle 
variabili che agevolano la comunicazione efficace. 
FASE 5: valutazione finale. 
Caccia al tesoro in cui mettere in pratica una comunicazione efficace.  
Somma dei punteggi totalizzati durante l’intero percorso e lettura del profilo 
di “ascoltatore”. 
Creazione di un fascicoletto di raccolta dei materiali. 
 

Tempi   
5 settimane  
20 ore totali 
Fine gennaio e febbraio. 
 

Esperienze attivate  
Utilizzo della LIM e del computer per creare giochi interattivi, registrando le 
voci degli alunni. 
Attività cooperative a coppie e in gruppo. 
Giochi motori, esercizi di orientamento nello spazio e nel reticolo 
quadrettato, esperienze di ascolto in lingua italiana e inglese. 
 

Metodologia  
Cooperative learning. 
Creazione di una comunità di discorso (discussioni per riflettere sulla 
comunicazione efficace). 
Lezioni interattive. 
 
 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

 
Insegnanti della classe 
Compagni di classe. 
 



I.C. Gramsci Camponogara U.d.a. classe 1°C “Don Milani” a.s. 2014/2015    

6 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Strumenti  
LIM 
Computer e rete Internet 
Microfono 
Macchina fotografica 
Materiale di cancelleria vario 
Attrezzi ginnici per le attività in palestra. 
 

Valutazione  
INIZIALE: 

- prova di ascolto con punteggio in cui gli aluni possono autovalutarsi; 
 
IN ITINERE: 

- griglie di monitoraggio (attenzione, partecipazione, interesse, 
autonomia di lavoro, collaborazione con i compagni) 

- ogni attività avrà un punteggio che verrà sommato alla fine; 
 
FINALE: 

- caccia al tesoro; 
- somma dei punteggi ottenuti e lettura del profilo di “ascoltatore” 
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CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
 
Titolo UdA 
L’ “ORECCHIO VIGILE”. 

Percorso di potenziamento all’ascolto attivo con l’ausilio della LIM. 

 
Cosa si chiede di fare 
Con la presente UDA si chiede agli alunni di riflettere sull’importanza dell’ascolto attivo e di 
allenarsi ad assumere un atteggiamento adeguato ed efficace in situazioni comunicative, sia nel 
ruolo di ascoltatore, sia in quello di parlante. 
 
In che modo (singoli, gruppi..) 
Saranno intraprese attività individuali, in grande gruppo, a piccoli gruppi e anche a coppie. Tali 
attività riguarderanno molteplici ambiti tematici di varie discipline che presentano situazioni 
comunicative in cui vengono impartite istruzioni da ascoltare con attenzione. 
 
Quali prodotti 
Creazione di un fascicoletto di raccolta delle attività, attestati finali con il profilo di “ascoltatore” 
(derivante dal punteggio accumulato), creazione di giochi interattivi. 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 
Con la presente UDA si intende rinforzare l’ascolto attivo e la comunicazione efficace in classe, sia 
tra alunni e insegnanti, sia tra alunno e alunno. Gli apprendimenti si focalizzano sugli 
atteggiamenti da assumere. 
 
Tempi 
Gennaio – febbraio, 20 ore totali nelle ore di contemporaneità delle insegnanti. 
 
Criteri di valutazione 
Possibilità per gli alunni di autovalutarsi a inizio percorso e di riscontrare i miglioramenti ottenuti 
alla fine.  Gli insegnanti si serviranno di tre momenti valutativi e utilizzeranno, per le attività di 
gruppo o a coppie, una valutazione cooperativa. 
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PIANO DI LAVORO UDA 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  
  

Fasi Attività  Strumenti  Evidenze 
osservabili 

Esiti  Tempi Valutazione  

1 Autovalutiamo la 
nostra capacità di 
ascolto. 
Prova di ascolto con 
ausilio della LIM con 
cui valutare e 
autovalutare la 
capacità di ascolto 
di partenza di 
ciascun alunno. 

 

LIM + 
schede 
cartacee 

L’alunno ascolta le 
istruzioni delle 
inseganti e le tracce 
audio alla LIM. 
Regola il suo 
comportamento per 
ascoltare meglio. 
Autocorregge e 
autovaluta le sue 
prestazioni. 

Rendersi 
conto delle 
proprie 
abilità iniziali 
di ascolto. 

Prima 
settimana, 
2 ore 

Valutazione 
iniziale: prova di 
ascolto. 
 
Valutazione da 
parte delle 
insegnanti e 
autovalutazione 
degli alunni. 

2 Attività introduttive 
(presentazione del 
personaggio che 
guiderà gli alunni 
nel percorso). 
Attività “Alleniamo 
il nostro orecchio”: 
ascolto dell’opera 
“Pierino e il lupo” di 
Prokofiev e disegno 
di ciò che gli alunni 
hanno immaginato. 
Attività “Diamo 
voce al silenzio”: 
visione del dipinto 
“L’urlo” di Munch e 
interpretazione del 
messaggio visivo. 
Discussione 
sull’importanza 
dell’ascolto 
(riflessione sulle 
variabili). 
 

LIM, 
schede , 
musiche, 
quadro,  
disegni e 
filastrocca 
del 
personaggio  
guida 
“Orecchio 
Vigile” 

L’alunno riflette 
sull’importanza 
dell’ascolto attivo, 
sugli atteggiamenti 
da assumere e sulle 
regole della 
conversazione. 
Prova ad 
interpretare il 
messaggio sonoro 
(nel caso di “Pierino 
e il lupo”) e il 
messaggio visivo 
(nel caso dell’ 
“Urlo”). 

Rendersi 
conto che 
senza il 
canale orale 
o visivo il 
messaggio 
può avere 
tanti 
significati 
diversi. 
Analisi 
critica 
mediante 
una 
discussione 
di gruppo. 

Prima 
settimana, 
2 ore 

Griglie di 
monitoraggio 

3 Attività varie di 
rinforzo e 
potenziamento 
dell’ascolto. 
Italiano: ascolto di 
una storia ed 
esercizi di 

LIM, 
computer, 
macchina 
fotografica, 
microfono, 
schede delle 
varie 

L’alunno partecipa 
alle attività in 
maniera attiva, 
rispettando le 
regole della 
conversazione, i 
turni di parola e 

Migliorare le 
abilità di 
ascolto a 
partire dalla 
riflessione 
sulle 
variabili. 

Seconda e 
terza 
settimana, 
8-12 ore 

Griglie di 
monitoraggio. 
Esercizi e giochi 
interattivi. 
Esercizi e giochi 
motori. 



I.C. Gramsci Camponogara U.d.a. classe 1°C “Don Milani” a.s. 2014/2015    

9 
 

comprensione. 
Geografia: ascolto 
le istruzioni e 
traccio un percorso 
nel reticolo. Ascolto 
le istruzioni e 
disegno immagini 
nelle caselle esatte 
di una tabella a 
doppia entrata. 
Storia: ascolto le 
sequenze che 
compongono 
un’azione e le 
riordino. 
Ed. motoria: gioco 
“Il telefono senza 
fili”. 
Inglese: ascolto le 
istruzioni e coloro 
gli oggetti. 
Musica: ascolta le 
sequenze di 
onomatopee e 
individua la 
sequenza di 
immagini corrette. 
Gioco interattivo 
alla LIM: associa la 
voce registrata alla 
foto del tuo 
compagno di classe.  

materie, 
attrezzi da 
palestra,  
musiche. 

adeguando il 
comportamento a 
varie situazioni 
comunicative. 
Mette in pratica 
molte competenze 
acquisite durante la 
prima parte 
dell’anno scolastico 
nelle diverse 
materie (per 
esempio: orientarsi 
nello spazio e nel 
tempo). 

4 Attività in coppia 
(battaglia navale 
alla LIM) e in 
piccolo gruppo 
(colora un oggetto 
su griglia con 
coordinate, sulla 
base di indicazioni 
date dai compagni).  
Discussione sulle 
variabili che 
agevolano la 
comunicazione 
efficace. 
 

LIM, schede, L’alunno collabora 
con i suoi compagni 
assumendo prima il 
ruolo di ascoltatore 
e poi anche 
impartendo 
istruzioni ai 
compagni stessi. 
Coopera dando il 
proprio contributo 
per una migliore 
riuscita dell’attività 
di gruppo. 
Riflette sulle 
variabili che 
entrano in gioco 

Interagire in 
maniera 
efficace con i 
compagni, 
collaborand
o alla buona 
riuscita dei 
gruppi.  

Quarta 
settimana, 
2-4 ore 

Griglie di 
monitoraggio. 
 
Valutazione di 
gruppo e 
cooperativa. 
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nella 
comunicazione 
efficace. 
 

5 Caccia al tesoro in 
cui mettere in 
pratica una 
comunicazione 
efficace.  
Somma dei 
punteggi totalizzati 
durante l’intero 
percorso e lettura 
del profilo di 
“ascoltatore”. 
Creazione di un 
fascicoletto di 
raccolta dei 
materiali. 
 

Fascicoletto, 
bigliettini, 
mappe e 
oggetti per 
la caccia al 
tesoro, 
attestati.  

L’alunno mette in 
pratica ciò che ha 
appreso durante 
l’intero percorso: dà 
istruzioni chiare ed 
efficaci ai suoi 
compagni di 
squadra e ascolta 
attentamente 
altrettante 
istruzioni. 
Autovaluta i suoi 
progressi e riflette 
sulle sue 
prestazioni. 

Interagisce 
in maniera 
efficace con i 
suoi 
compagni. 
Compara la 
situazione di 
partenza con 
gli esiti finali. 

Quinta 
settimana, 
4 ore 

Prova finale: 
caccia al tesoro. 
 
Somma dei 
punteggi ottenuti 
durante l’intero 
percorso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 Tempi 

Fasi Ultima 
settimana di 
gennaio 

Prima 
settimana di 
febbraio 

Seconda 
settimana di 
febbraio 

Terza 
settimana di 
febbraio 

Quarta 
settimana di 
febbraio 

1      

2      

3      
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4      

5      

 
 


