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 UDA 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione “DAME E CAVALIERI”: LA VITA NEL CASTELLO  
Prodotti video da presentare agli alunni delle classi quinte della Primaria nell’ambito del “Progetto Accoglienza”  

Competenze chiave/competenze culturali 
 

Evidenze osservabili 
 
 

COMPETENZA DIGITALE Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento 
dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. 

IMPARARE AD IMPARARE Applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al 
lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica. 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, 
attraverso modalità dialogiche corrette, adeguando i registri informale e 
formale alla situazione e realizzando scelte lessicali adeguate. 
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri nell’elaborazione 
di progetti e nella formulazione di opinioni su problemi riguardanti vari 
ambiti culturali e sociali. 

SPIRITO D’INIZIATIVA Pianifica e gestisce progetti. 
Sa organizzarsi nel lavoro di gruppo. 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE Comprende il valore delle opere d’arte ed è capace di esprimersi 
mediante un’ampia gamma di mezzi di comunicazione, mettendo a frutto 
le capacità innate. 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione comunicativa verbale in diversi contesti. 
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 
Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi. 

GEOSTORIA Comprende il valore degli avvenimenti storici, li colloca nel tempo e nello 
spazio, utilizzando il linguaggio della disciplina. 
Osserva ed analizza sistemi territoriali ed avvenimenti storico-sociali e 
ne valuta gli effetti nella propria realtà. 

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) 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

Ascoltare e comprendere messaggi orali in situazioni formali e informali Conoscenza dei codici fondamentali della comunicazione orale 
Esporre in modo ordinato e comprensibile idee e concetti Conoscenza di contesto, scopo, destinatario della comunicazione 
Raccogliere e organizzare le informazioni orali  
Leggere ad alta voce e in modalità silenziosa testi di varia natura, 
comprendendone il significato 

Tecniche di lettura analitica ed espressiva 

Pianificare e scrivere testi coesi e coerenti Modalità tecniche di alcune forme di produzione scritta 
Utilizzare le funzioni base della videoscrittura per i propri testi Fasi della produzione scritta (pianificazione – stesura – revisione) 

STORIA 
Sa utilizzare fonti e creare alcuni sistemi impiegati per organizzare le 
informazioni storiche, sotto la guida di tutor/docenti 

Conosce i principali avvenimenti della storia del Medioevo ed i termini 
base del lessico della disciplina 

GEOGRAFIA 
Riconosce nel paesaggio gli elementi fisici significativi, le peculiarità 
storiche/artistiche/architettoniche del periodo 

Conosce i principali elementi del territori, conosce il linguaggio specifico 
della disciplina, conosce le relazioni basilari tra situazioni ambientali, 
culturali, socio politiche ed economiche del territorio. 

Utenti destinatari Classe prima Scuola Secondaria di Primo Grado. 
Prerequisiti Conoscere fatti ed eventi principali della storia medievale e collocarli sulla linea del tempo. 
Fase di applicazione Da dicembre a febbraio 
Tempi  11 ore 
Esperienze attivate Visione di filmati propedeutici / documentazione iconografica 

Visita d'istruzione al Castello di Montagnana  
Laboratorio di drammatizzazione 
Elaborazione multimediale 
Presentazione alunni Primaria 

Metodologia Recupero conoscenze pregresse tramite: domande stimolo, organizzatori anticipati, brainstorming. 
Discussione collettiva. 
Drammatizzazione. 
Attività laboratoriale collaborativa. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Risorse umane interne 
 esterne 

Docenti interni ed esperti esterni. 
 

Strumenti Libro di testo 
Strumenti multimediali: computer, LIM, videocamera, fotocamera digitale. 

Valutazione Tramite griglia di valutazione: una griglia per le competenze chiave di cittadinanza europea. 
Verrà somministrato un questionario finale di autovalutazione, sia per gli alunni che per i docenti partecipanti al 
progetto. 

Annotazione 
 
 

L’U.d.A. può essere ampliata ed approfondita grazie alla collaborazione dei docenti di Arte ed Immagine, Musica e 
Tecnologia e Scienze, in ottica multidisciplinare. 
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CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
 
Titolo UdA  DAME E CAVALIERI 
 
 
Cosa si chiede di fare   ELABORARE UNA DRAMMATIZZAZIONE SULLA VITA IN UN CASTELLO MEDIEVALE 
 
 
In che modo (singoli, gruppi..)  SIA SINGOLARMENTE CHE PER GRUPPI 
 
 
Quali prodotti UN VIDEO IN CUI SIETE PROTAGONISTI E LA SUA PRESENTAZIONE  
 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) IMMERGERSI E CAPIRE MEGLIO UNA REALTA’ STORICA E SOCIALE DISTANTE 
NEL TEMPO 
 
 
Tempi UNDICI ORE 
 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) SIA SCOLASTICHE CHE ESPERTI ESTERNI 
 
 
Criteri di valutazione  GRIGLIE VALUTATIVE SU COMPETENZE EUROPEE 
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PIANO DI LAVORO UDA 
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO: DAME E CAVALIERI 

Coordinatore: INSEGNANTE DI LETTERE 

Collaboratori : ESPERTI ESTERNI 

 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

  

Fasi Attività Strumenti Evidenze 
osservabili Esiti Tempi Valutazione 

1 
Determinazione, 
condivisione del 

tema e degli 
obiettivi 

Recupero e 
rafforzamento delle 
conoscenze 
precedentemente 
acquisite 

Organizzatori 
anticipati 
Libro di testo 
Materiale vario 
(iconografico, 
cartaceo, video) 

Impegno, 
partecipazione, 
attenzione 
Capacità 
relazionali 

Recupero di 
feedback positivi su 
conoscenze / abilità 
già acquisite 

2 ore Partecipazione 
Impegno 
Attenzione 

2 
Sviluppo 

dell’attività in 
setting esterno 

(castello) 

Visita guidata 
Intervento di 
mediatori esterni 
• Suddivisione dei 
ruoli tra gli allievi 
•Attività didattica - 
laboratoriale: 
drammatizzazione 
(role playing) 
•Problem solving 

Macchina 
fotografica / 
cinepresa 

Impegno, 
partecipazione, 
attenzione 
Capacità 
relazionali 

Vivere una realtà 
lontana dagli 
studenti per 
immedesimazione 
di ruoli  
 

circa 5 ore Partecipazione 
Impegno 
Attenzione 
Capacità 
relazionali 
 

3 
Ristrutturazione 

cognitiva 

In classe: 
• Condivisione delle 
esperienze con il 
supporto 
dell’insegnante 
tramite discussione e 
visione del materiale 
fotografico 
A casa: 
Tema scritto sulla 
vita di un giovane / 
una giovane nel 
periodo medievale (a 
seconda del ruolo 
interpretato) 

LIM 
Griglie di 
valutazione 
specifiche per la 
prova scritta 
(prova autentica) 

Capacità 
relazionali 
 
 
 
 
 
 
 
Raggiungimento 
delle competenze 
della produzione 
scritta. 

Rivisitazione di 
concetti e termini e 
problematizzazione, 
attivazione e 
dimostrazione di 
essi attraverso 
l’esperienza della 
drammatizzazione 

1 ora Partecipazione 
Impegno 
Attenzione 
Capacità 
relazionali 
Valutazione della 
produzione scritta 

4 
Produzione 

digitale 

• realizzazione di un 
power point sulla 
drammatizzazione 
attuata 
• Valutazione ed 
autovalutazione 

LIM 
Computer 

Impegno, 
partecipazione, 
attenzione 
Capacità 
relazionali 
Raggiungimento 
delle competenze 
digitali 
necessarie. 

Attivazione di 
processi di peer 
tutoring durante il 
“Progetto 
Accoglienza” delle 
classi quinte 
Inserimento del 
progetto nel POF 

2 ore 
 
 
 
 

1 ora 

Valutazione del 
processo di 
lavoro tramite 
griglia di 
valutazione 
competenze (cfr. 
allegati) 
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PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 
 Tempi 

Fasi  2 ore circa 5 ore 1 ora 2 ore 1 ora 

1 RECUPERO 
CONOSCENZE 

     

2 SETTING ESTERNO      

3 RISTRUTTURAZIONE 
COGNITIVA 

     

4 PRODUZIONE 
DIGITALE 

     

5 AUTOVALUTAZIONE      

 
 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
Descrivi il percorso generale dell’attività 
 
 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu  
 
 
Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
 
 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
 
 
Cosa devi ancora imparare  
 
 
Come valuti il lavoro da te svolto  
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