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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  
Diversi...insieme sani e contenti 
 
 

Prodotti Produzione di cartelloni sugli stili di vita ( life skills ). 
Realizzazione di uno spettacolo teatrale. 
 
 

Competenze chiave/competenze culturali 
 

Evidenze osservabili 
 
 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 
COMUNICAZIONE DELLA 
MADRELINGUA 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l'interazione comunicativa verbale in vari 
contesti. 
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti 
di vario tipo 
 
 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 
A partire dall'ambito scolastico, assumere 
responsabilmente atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di partecipazione attiva e 
comunitaria. 
 
Sviluppare modalità consapevoli della 
convivenza civile, di consapevolezza di sé, 
rispetto delle diversità, di confronto responsabile 
e di dialogo; comprendere il significato delle 
regole per la convivenza sociale e rispettarle. 
 
COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E 
TECNOLOGIA 
Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze 
per comprendere le problematiche scientifiche di 
attualità e per assumere comportamenti 
responsabili in relazione al proprio stile di vita, 
alla promozione della salute e all’uso delle 
risorse.  
Progettare e realizzare semplici manufatti e 
strumenti spiegando le fasi del processo 
 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 
ESPRESSIONE ARTISTICA E MUSICALE 
Padroneggiare gli strumenti necessari ad un 
utilizzo consapevole del patrimonio artistico e 
letterario (strumenti e tecniche di fruizione e 
produzione, lettura critica). 
 
ESPRESSIONE CORPOREA 
Padroneggiare abilità motorie di base in 
situazioni diverse. 
Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali 
del messaggio corporeo. 
Utilizzare nell'esperienza le conoscenze relative 
alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione e ai 
corretti stili di vita. 
 
 
 
 

 
 
 
Interagisce in modo efficace in diverse situazioni 
comunicative. 
 
 
Legge testi di vario genere e tipologia e comincia 
a costruirne un'interpretazione, collaborando con 
compagni e insegnanti. 
 
 
 
Assume le conseguenze dei propri 
comportamenti, senza accampare giustificazioni 
dipendenti da fattori esterni. 
 
 
Assume comportamenti rispettosi di sé, degli 
altri, dell'ambiente. 
 
 
 
 
 
 
Riconosce alcune problematiche scientifiche di 
attualità e utilizza le conoscenze per assumere 
comportamenti responsabili (stili di vita, rispetto 
dell’ambiente…).  
 
 
Realizza elaborati, che tengano conto dei fattori 
scientifici, tecnologici e sociali.  
 
 
 
 
 
Utilizza voce 
Realizza elaborati personali e creativi sulla base di 
un'ideazione originale. 
 
 
 
Coordina azioni e schemi motori. 
 
Utilizza il movimento come espressione di stati 
d'animo diversi. 
Assume comportamenti corretti dal punto di vista 
della sicurezza di sé e degli altri. 
 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

ITALIANO 
 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti :leggere, comprendere ed interpretare 
testi scritti di vario tipo. 
 

 
 
Interagisce in modo efficace in diverse situazioni 
comunicative, rispettando gli interlocutori, le 
regole della conversazione e osservando un 
registro adeguato al contesto e ai destinatari.  

EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA 
 
A partire dall’ambito scolastico, assumere 
responsabilmente atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di partecipazione attiva e 
comunitaria.  
Sviluppare modalità consapevoli di esercizio 
della convivenza civile, di consapevolezza di sé, 
rispetto delle diversità, di confronto responsabile 
e di dialogo; comprendere il significato delle 
regole per la convivenza sociale e rispettarle. 
 

 
 
 
Partecipa attivamente alle attività formali e non 
formali, senza escludere alcuno dalla 
conversazione o dalle attività.  
 
Rispetto delle regole in classe 

SCIENZE E TECNOLOGIA 
 
Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze 
per comprendere le problematiche scientifiche di 
attualità e per assumere comportamenti 
responsabili in relazione al proprio stile di vita, 
alla promozione della salute e all’uso delle 
risorse.  
 

 
 
Riconosce alcune problematiche scientifiche di 
attualità e utilizza le conoscenze per assumere 
comportamenti responsabili (stili di vita, rispetto 
dell’ambiente…). Realizza elaborati, che tengano 
conto dei fattori scientifici, tecnologici e sociali.  
 
 

ARTE E IMMAGINE 
 
Utilizza le conoscenze e le abilità relative al 
linguaggio visivo per produrre varie tipologie di 
testi; rielabora in modo creativo le immagini con 
molteplici tecniche, materiali e strumenti.  
 
 

 
 
 
 Crea, rielabora e sperimenta tecniche  immagini 
e forme.  
 
  

MUSICA 
 
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di 
diverso genere.  
 
 

 
 
 
Utilizza la  voce  



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE 
 
Utilizza linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati d'animo 
anche attraverso la drammatizzazione e le 
esperienze ritmo -musicali.  
 
Riconoscere alcuni essenziali principi relativi al 
proprio benessere psico-fisico legati alle cure del 
proprio corpo e ad un corretto regime alimentare.  
 

 
 
Utilizza il movimento come espressione di stati 
d’animo diversi. 
 
 
 
Assume comportamenti corretti dal punto di vista 
igienico – sanitario e della sicurezza di sé e degli 
altri. 

SPIRITO DI INIZIATIVA E 
INTRAPRENDENZA 
 
Assumere e portare a termine compiti e 
iniziative.  
 
Pianificare e organizzare il proprio lavoro. 
 
 
Trovare soluzioni nuove a problemi di 
esperienza; adottare strategie di problem solving. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Prende decisioni, singolarmente e/o condivise da 
un gruppo.  
 
Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un 
compito assegnato. 
 
 Progetta un percorso operativo e lo ristruttura in 
base a problematiche insorte, trovando nuove 
strategie risolutive.  
 
 

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) 
ITALIANO 
 
Raccontare esperienze personali in modo 
essenziale e chiaro.  
 
Pianificare un'esposizione orale.  
 
Leggere e confrontare informazioni da testi 
diversi per farsi un'idea sull'argomento.  
 

 
 
Conversazioni 
 
Argomenti di esperienze dirette e personali storie 
inventate. 
 
Il testo teatrale 
 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA 
 
Conoscere le regole che permettono il vivere in 
comune. 
 
Individuare, a partire dalla propria esperienza, il 
significato di partecipazione all’attività di 
gruppo: collaborazione, mutuo aiuto, 
responsabilità reciproca. 
 
Assumere gli impegni affidati e portarli a 
termine con diligenza e responsabilità ;assumere 
semplici iniziative personali di lavoro e portarle 
a termine.  
 
 
 
 

 
 
 
Significato di “gruppo” e di “comunità”  
 
 
Significato dei termini: regola, tolleranza, lealtà e 
rispetto.  
 
 
 
Modalità di decisione riflessiva. 
 
Fasi del problem solving. 

SCIENZE E TECNOLOGIA 
 
Individuare comportamenti corretti per la cura 
della propria salute.  
 
Progettare in gruppo l’esecuzione di un semplice 
manufatto; di un piccolo evento da organizzare 
nella vita di classe. 

 
 
Corpo umano, stili di vita, salute, sicurezza. 
 
 
Produzione di oggetti con materiale di recupero e 
non. 

ARTE E IMMAGINE 
 
Elaborare creativamente produzioni personali 
rappresentare e comunicare la realtà. 
 
Trasformare immagini e materiali ricercando 
soluzioni figurative originali.  
 

 
 
 
Elementi del linguaggio visivo  
 
 
tecniche di produzione artistica 

MUSICA 
 
Utilizzare la voce in modo creativo e 
consapevole con gradualità. 
 
Curare l'intonazione, l'espressività e 
l'interpretazione.  
 
 

 
 
 
Giochi di esplorazione vocale e di intonazione.  
 
 
Memorizzare  canzoni 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 
movimenti. 
 
 
 

 
 
 
Drammatizzazioni con il corpo e parti di esso.  
 
 
 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Utenti destinatari Alunni classi quinte – scuola primaria – plesso Don Milani Camponogara 
 
 

Prerequisiti Il testo teatrale. 
Strategie di memorizzazione.  
Il movimento del corpo come espressione di stati d'animo. 
Identità e coscienza del proprio ruolo nel gruppo. 
Elementi del linguaggio grafico-pittorico: il punto, la linea, la forma,il colore, 
la luce…  

Fase di applicazione  Da marzo a giugno 
 
 

Tempi  2 ore settimanali 
 

Esperienze attivate • Progetto triennale “C'era una volta e...vissero sani e contenti”- esperti 
UlSS 13 SEPS 

• Realizzazione di cartelloni sugli stili di vita 
• Partecipazione concorso 
• Testo teatrale 
• Produzione costumi e scenografie per spettacolo teatrale 
• Rappresentazione teatrale 

 
 
 
 
 

Metodologia • Il role playing (gioco dei ruoli) per l’interpretazione e l’analisi dei 
comportamenti e dei ruoli sociali nelle relazioni interpersonali. 

• Brainstorming  
• Cooperative learning 

 
 

Risorse umane 
 interne  
 esterne 

 
Insegnanti di classe 
Operatrici ULSS 
 

Strumenti Carta crespa, colori, colla, stoffa, forbici...costumi. 
 
 

Valutazione Molto positiva 
 

 



LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 

 
   
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 
 
Titolo UdA                                          Diversi ...insieme sani e contenti 
 
 
Cosa si chiede di fare                         Produzione di cartelloni sugli stili di vita(life skills), 
                                                             partecipazione al concorso, drammatizzazione dei 
                                                             testi prodotti nel progetto “C'era una volta...” 
 
 
In che modo                                       Partecipazione alle rappresentazioni teatrali nei diversi  
                                                            ruoli. 
                                                            Elaborazione di disegni sugli stili di vita 
 
Quali prodotti                                   Disegni e recite                                  
 
 
Che senso ha                                     Sviluppo della creatività, originalità, intraprendenza;                   
                                                           consapevolezza del proprio essere in ruoli  e ambiti 
                                                           diversi  
 
 
Tempi                                                  2 ore settimanali specifiche oltre alle ore disciplinari 
 
 
Risorse                                                Materiale didattico strutturato e non  
 
 
Criteri di valutazione                        Rubrica valutativa 
 
 
 

 



PIANO DI LAVORO UDA 
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO: Diversi...insieme sani e contenti 

 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

  
Fasi Attività  Strumenti  Evidenze 

osservabili 
Esiti  Tempi Valutazione  

1 Creazione di 
cartelloni per 

concorso 

Carta, forbici, 
colla, colori 

Partecipazione, 
immaginazione, 

creatività. 

coinvolgente 6 ore POSITIVA 

2 Produzione del 
canovaccio 

Testi prodotti 
nel progetto 
C'era una 
volta... 

Rielaborazioni 
testi 

partecipazione 4 ore POSITIVA 

3 Consegna,  
distribuzione e 
memorizzazione 
delle parti. 

Testi cartacei Memorizzazione 
impegno, 
motivazione, 
partecipazione. 

stimolante 2 ore POSITIVA 

4 Prove di teatro Recitazione e 
gestione dello 
spazio 

Spirito 
d'iniziativa, 
capacità di 
portare a 
termine un 
compito, 
creatività. 

coinvolgente 12 ore POSITIVA 

5 Creazione di 
costumi 

Carta, stoffa, 
colori... 

Creatività, 
immaginazione, 
partecipazione. 

partecipazione 6 ore POSITIVA 

6 Rappresentazion
e teatrale 

Prove di teatro Partecipazione, 
impegno, 
collaborazione, 
competenza. 

coinvolgente 4 ore POSITIVA 

 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 
 Tempi 

Fasi 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 
1       

2       

3       

4       

5       

6       

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Rubrica valutativa UdA “  Diversi ...insieme sani e contenti” 
 
 

Livelli  Partecipazione Iniziativa Drammatizzazione 
A- avanzato Collabora nelle attività, 

aiutando i compagni in 
difficoltà e portando 
contributi originali.  
Sa adeguare il proprio 
comportamento e il 
registro comunicativo 
ai diversi contesti e al 
ruolo degli 
interlocutori. 

Assume iniziative 
personali, porta a 
termine compiti, 
valutando anche gli 
esiti dell'attività; sa 
pianificare il proprio 
lavoro e individuare 
alcune priorità. 

L’alunno partecipa in 
modo attivo alla 
realizzazione 
dell'esperienza teatrale 
attraverso  
l’interpretazione di 
ruoli primari e 
originali. 

B- intermedio Collabora nelle attività,   
portando il proprio 
contributo . In alcune 
situazioni modula il 
proprio 
comportamento e il 
registro comunicativo 
ai diversi contesti e al 
ruolo degli 
interlocutori. 

Assume iniziative 
personali, porta a 
termine compiti in 
maniera adeguata;  
pianifica il proprio 
lavoro con 
consapevolezza. 

L’alunno partecipa in 
modo attivo alla 
realizzazione 
dell'esperienza teatrale 
attraverso  
l’interpretazione di 
ruoli comprimari. 

C- base Collabora nelle attività, 
con i compagni  
portando semplici 
contributi. Sa adeguare 
il proprio 
comportamento e il 
registro comunicativo 
in contesti di piccolo 
gruppo.  

Assume semplici 
iniziative personali, 
portando a termine le 
attività individualmente 
o in gruppo. 

L’alunno partecipa in 
modo attivo alla 
realizzazione 
dell'esperienza teatrale 
attraverso  
l’interpretazione di 
semplici ruoli. 

D- iniziale Opportunamente 
guidato dall'insegnante 
collabora nelle attività,   
adeguando il proprio 
comportamento e il 
registro comunicativo 
in semplici situazioni. 

Opportunamente 
guidato dall'insegnante 
assume iniziative 
personali su attività 
programmate che porta 
a termine.   

L’alunno partecipa  alla 
realizzazione 
dell'esperienza teatrale 
attraverso  
l’interpretazione di 
semplici comparsate. 
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