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UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1

Denominazione:

L’AUTUNNO

Discipline coinvolte italiano-arte-storia

Utenti destinatari ☐  Scuola Primaria

Classi: Interclasse seconda

Competenze chiave europee

x 1. Competenza alfabetica funzionale

Individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia

scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Comunicare e relazionarsi

efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.

X 2. Competenza multilinguistica

Utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. Comprendere, esprimere e

interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale,

espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali

a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. Essere capaci di mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione,

come indicato nel quadro comune europeo di riferimento.

3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria

A. (Matematica) Sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in

situazioni quotidiane. Usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici,

diagrammi).

B. (Scienze) Spiegare il mondo che ci circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese

l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni basate su fatti empirici.

(Tecnologie e Ingegneria) Applicare tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti

dagli esseri umani. Comprendere i cambiamenti determinati dall'attività umana e la responsabilità individuale del

cittadino.

X 4. Competenza digitale

Utilizzare le tecnologie digitali con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare

alla società.

X 5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare



Riflettere su sé stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in maniera costruttiva,

mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Far fronte all'incertezza e alla

complessità, imparare a imparare, favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, mantenere la salute fisica e mentale,

nonché essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, empatizzare e gestire il conflitto

in un contesto favorevole e inclusivo.

6. Competenza in materia di cittadinanza

Agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle

strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della

sostenibilità.

X 7. Competenza imprenditoriale

Agire sulla base di idee e opportunità e trasformarle in valori per gli altri. Tale competenza si fonda sulla creatività, sul

pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull'iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in

modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario.

X 8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Comprendere e rispettare come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e

tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della

propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze

ITALIANO:

T3. Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le

informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.

ARTE: T2. Osserva, esplora, descrive e legge immagini.

STORIA: T3. Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze di EDUCAZIONE CIVICA (presenti nel Curricolo), da inserire se attinenti

con l’UDA:

T2. Conosce elementi della storia personale e familiare, elementi della tradizione e della storia della propria famiglia e

della propria comunità. Analizza e confronta tradizioni e contesti sociali, economici e culturali.

IDENTITA’ E APPARTENENZA

Nuclei tematici Obiettivi di apprendimento (dal Curricolo verticale di istituto)

Ascolto  e parlato

lettura e comprensione

Comprendere messaggi di diverso tipo.Riferire esperienze

personali ed esporre argomenti Interagire nelle diverse situazioni

comunicative. Comprendere ed utilizzare un lessico appropriato.

Leggere in modo corretto, scorrevole ed espressivo. Comprendere testi di

vario tipo.



Nuclei tematici per EDUCAZIONE

CIVICA (presenti nel Curricolo):

Obiettivi di apprendimento per EDUCAZIONE CIVICA (presenti nel Curricolo):

DES E ALTRI TIPI DI BES OBIETTIVI MINIMI

Conoscenze Abilità

comprendere

leggere

colorare con cura e originalità

sequenza temporale

Coglie il contenuto di testi di vario tipo in vista di

scopi

pratici, di intrattenimento e di svago.

Ricava le informazioni

principali e le loro relazioni.

Coglie il trascorrere del tempo

Argomento di EDUCAZIONE CIVICA (presente nel

Curricolo):

T3. Riflette, si confronta, ascolta, discute

rispettosamente,riconoscendo ruoli e punti di vista;

Abilità per EDUCAZIONE CIVICA (da inserire solo se

diverse da quelle dell’UDA:)

Individua gesti di generosità

e di pace.

Attività

“La leggenda delle castagne”

- lettura e comprensione animata

- riordino sequenze con musica autunno

- individuo il senso del racconto-riflessione di

gruppo temi gratitudine

Raccordi interdisciplinari/raccordi con altro ordine di

scuola

Discipline:

Ordine di scuola:



Periodo di realizzazione ottobre - novembre 2022

Durata in ore(min/max) medium-20-25h

Risorse umane X  interne: i docenti delle classi seconde

☐

esterne:_________________________________________________

Strumenti X  libri di testo

☐ testi di consultazione

☐ giornali e riviste

X LIM

X dispositivi multimediali (computer, ipad …)

☐ mappe concettuali

☐ tabelle, grafici, plastici e modelli

☐ altro

______________________________________________________

Metodologia ☐ lezione frontale

☐ lezione interattiva

☐ conversazioni guidate

X  lavoro individuale

X  lavoro di gruppo

X  peer to peer tutoring

☐ problem solving

☐ altro

_____________________________________________________

Strategie per favorire il processo di apprendimento e di maturazione

1. Strategie per il potenziamento delle eccellenze:

☐  approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti

☐  affidamento di incarichi impegni e/o di coordinamento

☐  valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi

☐  ricerche individuali  e/o di gruppo

☐  impulso allo spirito critico e alla creatività

☐  lettura di testi extrascolastici

☐  partecipazione a concorsi

2. Strategie per il consolidamento:

X  attività  guidate  a  crescente livello  di  difficoltà

X  esercitazioni  di  fissazione/automatizzazione  delle  conoscenze

X  inserimento in gruppi motivati di lavoro

☐  stimoli  ai  rapporti  interpersonali  con  i  compagni  più  ricchi  di  interessi



☐  assiduo  controllo  dell’ apprendimento,   con  frequenti  verifiche  e  richiami

X  valorizzazione   delle   esperienze extrascolastiche

3. Strategie per il recupero alunni stranieri e BES:

☐  studio assistito in classe (sotto la guida di un tutor)

X  diversificazione/adattamento dei contenuti disciplinari

X  metodologie e strategie dell’insegnamento differenziate

X  allungamento dei tempi di acquisizione dei  contenuti  disciplinari

X  assiduo  controllo  dell’ apprendimento con frequenti feedback

X  coinvolgimento in attività collettive (es. lavori di gruppo)

X  affidamento  dei  compiti  e  crescente  livello di  difficoltà e/o di responsabilità

☐  corso/i di recupero

Verifica dei livelli di

apprendimento

☐ esposizione orale

X  test oggettivi (a scelta multipla, vero/falso, di corrispondenza, di

collegamento)

☐ elaborati scritti

X prove pratiche e grafiche

☐ compito di realtà:

☐ cartelloni e prodotti grafici di vario tipo

☐ produzione di lavori multimediali

☐ produzione di testi scritti (interviste, brochure, articoli di

giornale, ….)

☐ produzione di mappe, schemi

☐ illustrazione dei prodotti con manifestazioni di vario tipo

☐ organizzazione di visite guidate

☐ altro

___________________________________________________

Elementi di osservabilità

(evidenze) utili per la

valutazione

Livelli Descrittori dei livelli di padronanza

I  AVANZATO 1. T3 L’alunno legge e comprende testi multidisciplinari
in modo autonomo.

2. T2 L’alunno osserva, esplora e crea le immagini in

modo autonomo con creatività.

3. T3 L’alunno comprende il susseguirsi del tempo

facendo collegamenti, in modo autonomo.

II   INTERMEDIO 1. L’alunno legge e comprende testi multidisciplinari in
modo non sempre autonomo.

2. L’alunno osserva, esplora e crea le immagini in

modo autonomo.

3. L’alunno comprende il susseguirsi del tempo in

modo autonomo.

III BASE 1. L’alunno legge e comprende testi multidisciplinari
guidato dall’insegnante.

2. L’alunno osserva, esplora e crea le immagini se

guidato.

3. L’alunno comprende il susseguirsi del tempo se

guidato.



IV IN VIA DI PRIMA

ACQUISIZIONE

1. L’alunno non legge e comprende anche se guidato testi
multidisciplinari.
2. L’alunno osserva, esplora e crea le immagini se

guidato.

3. L’alunno non comprende il susseguirsi del tempo

anche se guidato.

COMPITO DI REALTÀ

DOCENTE/DOCENTI docenti interclasse seconde

TIPOLOGIA SCUOLA scuola primaria

CLASSE/I COINVOLTE interclasse seconde

TITOLO DEL COMPITO

L’AUTUNNO

COMPETENZA/E DA PROMUOVERE

(definire quale/i competenza/e

vogliamo promuovere e osservare tra le

Competenze chiave)

. alfabetica funzionale

. multilinguistica

. digitale

. personale/sociale

. imprenditoriale

. espressione culturale

PROFILO DELLE COMPETENZE DA

VALUTARE –EVIDENZE- (riferirsi alle

voci del modello di certificazione)

DISCIPLINE INTERESSATE storia-italiano-arte

TRAGUARDI DI COMPETENZA

DISCIPLINARI SELEZIONATI

ITALIANO:

T3. Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne

individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando

strategie di lettura adeguate agli scopi.

ARTE: T2. Osserva, esplora, descrive e legge immagini.

STORIA: T3. Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le

caratteristiche.

TRAGUARDI DI COMPETENZA

TRASVERSALI

ed.civica

T2. Conosce elementi della storia personale e familiare, elementi della

tradizione e della storia della propria famiglia e della propria comunità.

Analizza e confronta tradizioni e contesti sociali, economici e culturali.



CONSEGNA OPERATIVA (la

descrizione dell’attività che viene

comunicata agli alunni)

-il linguaggio al gruppo deve essere accessibile, comprensibile,

semplice e concreto.

- l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono

solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una

ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il

consolidamento di quanto appreso.

Siamo partiti dalla lettura e comprensione del testo “la leggenda

delle castagne” ( vedi Drive ) e rielaborazione delle sequenze in

ordine cronologico.

In vari momenti di discussione in brainstorming abbiamo osservato

le stagioni e il loro modificarsi per poi arrivare alla creazione del

manufatto (diversificato nella creatività per ogni plesso).

PRODOTTO ATTESO (Deve essere un

«prodotto» materiale o immateriale ma

concreto)

L’albero d’autunno nelle varie forme espressive tecniche e artistiche

FASI DI LAVORO (Descrizione per fasi

di come si svilupperà il lavoro)

fase operativa:

-lettura e comprensione del testo (discussione di gruppo)

-rielaborazione sequenze in ordine temporale (lavoro

multidisciplinare)

-dalla storia alla creazione del manufatto

TEMPI (Diagramma di

Gantt/cronoprogramma)

vedi programmazione mensile (in realtà da esplicitare nella propria

programmazione bisettimanale)

MODALITA’ DI LAVORO

cooperative learning

discussione di gruppo aperto

peer to peer

brainstorming

RISORSE A DISPOSIZIONE (interne/

esterne) interne

Eventuali attività che saranno utilizzate per la realizzazione di un progetto di recupero e/o

potenziamento

GRUPPI DI LIVELLO

ALUNNI COINVOLTI Alunni della classe

ANALISI DELLA SITUAZIONI

Sono presenti alunni con varie difficoltà e bambini provenienti da Paesi

extracomunitari che necessitano di particolari interventi di recupero, attraverso

programmazioni didattiche personalizzate e ritmi di apprendimento più distesi.

PLESSI COINVOLTI ED ORE DI

COMPRESENZA

SETTIMANALI DA UTILIZZARE



FINALITA' ED OBIETTIVI DEL

PROGETTO

• Offrire agli alunni in difficoltà l'opportunità di svolgere un percorso

formativo/didattico personalizzato, seguendo tempi e ritmi di lavoro

adeguati alle singole capacità;

• Recuperare lo svantaggio e sviluppare le potenzialità di ogni bambino;

• Consolidare e sviluppare le capacità linguistiche, espressive e comunicative;

• Recuperare e consolidare la comprensione e le abilità di letto-scrittura;

• Rafforzare le abilità di comunicazione orale e scritta;

• Ampliare le conoscenze matematiche dell’alunno, guidandolo ad una

crescente autonomia;

• Potenziare le capacità logico-induttive;

• Stimolare la curiosità, il gusto per la ricerca e l’abitudine a riflettere;

• Arricchire il proprio percorso formativo fruendo degli stimoli educativi

presenti nel territorio;

DURATA

MODALITA' ORGANIZZATIVE

I docenti coinvolti intendono realizzare il progetto di recupero e sostegno,

utilizzando le ore di compresenza secondo le seguenti modalità:

• per gruppi ristretti di alunni;

• per gruppi omogenei.

Dette attività potranno essere realizzate sia nell'ambito delle classi di

appartenenza sia in altre classi in caso di sostituzione dei docenti assenti.

RISORSE UMANE

RISORSE MATERIALI

• Materiali di facile consumo;

• Libri ed altro materiale cartaceo;

• Schede didattiche, materiali strutturati e non;

• Materiale tecnologico: Personal Computer, LIM...

RISULTATI ATTESI RIGUARDO

GLI ALUNNI COINVOLTI

• Conoscere e riconoscere se stesso all'interno del gruppo-scuola;

• Aumentare la propria autostima e la considerazione riguardo le personali

capacità anche sviluppando specifiche competenze;

• Riconoscere e comprendere che una maggiore padronanza linguistica e

logico-matematica consente di vivere meglio con gli altri;

• Elevare il tasso di successo scolastico.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 2

Denominazione:   Animali sotto zero!

Discipline coinvolte Scienze - Tecnologia

Utenti destinatari ☐  Scuola Primaria

Classi: Interclasse seconda

Competenze chiave europee

☐ 1. Competenza alfabetica funzionale

Individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia

scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Comunicare e relazionarsi

efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.



☐ 2. Competenza multilinguistica

Utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. Comprendere, esprimere e

interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale,

espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali

a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. Essere capaci di mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione,

come indicato nel quadro comune europeo di riferimento.

X 3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria

A. (Matematica) Sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in

situazioni quotidiane. Usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici,

diagrammi).

B. (Scienze) Spiegare il mondo che ci circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese

l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni basate su fatti empirici.

(Tecnologie e Ingegneria) Applicare tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti

dagli esseri umani. Comprendere i cambiamenti determinati dall'attività umana e la responsabilità individuale del

cittadino.

☐ 4. Competenza digitale

Utilizzare le tecnologie digitali con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare

alla società.

☐ 5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Riflettere su sé stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in maniera costruttiva,

mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Far fronte all'incertezza e alla

complessità, imparare a imparare, favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, mantenere la salute fisica e mentale,

nonché essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, empatizzare e gestire il conflitto

in un contesto favorevole e inclusivo.

☐ 6. Competenza in materia di cittadinanza

Agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle

strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della

sostenibilità.

☐ 7. Competenza imprenditoriale

Agire sulla base di idee e opportunità e trasformarle in valori per gli altri. Tale competenza si fonda sulla creatività, sul

pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull'iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in

modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario.

X 8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Comprendere e rispettare come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e

tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della

propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze

T1. (SCIENZE) L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a

cercare spiegazioni di quello che vede succedere.

T2. (SCIENZE) Riconosce le principali   caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.

T2. (TECNOLOGIA) È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e

del relativo impatto ambientale.



Traguardi per lo sviluppo delle competenze di EDUCAZIONE CIVICA (presenti nel Curricolo), da inserire se attinenti

con l’UDA: Comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. Comprende la

necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di utilizzo consapevole delle

risorse ambientali. Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del

degrado e dell’incuria.

Nuclei tematici Obiettivi di apprendimento

L’UOMO I VIVENTI E

L’AMBIENTE

VEDERE E OSSERVARE

- Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente

- Seguire semplici istruzioni per realizzare un manufatto.

Nuclei tematici per EDUCAZIONE

CIVICA (presenti nel Curricolo):

SVILUPPO SOSTENIBILE

Obiettivi di apprendimento per EDUCAZIONE CIVICA (presenti nel Curricolo):

- Riconosce l’ordine e l'equilibrio nei processi ciclici della natura.

- Intuisce la stretta dipendenza tra ambiente sano e benessere.

DES E ALTRI TIPI DI BES OBIETTIVI MINIMI

Conoscenze Abilità

- Flora e fauna invernale

- L’inverno

- Riconosce e descrive le caratteristiche del

proprio ambiente, attraverso diversi canali

comunicativi

- realizza un manufatto attraverso semplici

istruzioni

Argomento di EDUCAZIONE CIVICA (presente nel

Curricolo):

Il riciclo e il riutilizzo dei materiali

Abilità per EDUCAZIONE CIVICA (da inserire solo se

diverse da quelle dell’UDA:)

- Riconosce i processi ciclici della natura



- Riflette sulle azioni dell’uomo e il loro impatto

sull’ambiente

Attività:

Osservazione  ambiente invernale

Costruzione di un animale invernale con

materiale di recupero

Condivisione dei prodotti

Raccordi interdisciplinari/raccordi con altro ordine di

scuola

Discipline:

Ordine di scuola:

Periodo di realizzazione dicembre - gennaio

Durata in ore(min/max) da definire

Risorse umane X  interne: docenti classi seconde

☐

esterne:_________________________________________________

Strumenti ☐ libri di testo

☐ testi di consultazione

☐ giornali e riviste

X LIM

☐ dispositivi multimediali (computer, ipad …)

☐ mappe concettuali

☐ tabelle, grafici, plastici e modelli

X altro: MATERIALE DI PRIMO CONSUMO

Metodologia ☐ lezione frontale

X lezione interattiva

☐ conversazioni guidate

X lavoro individuale

X lavoro di gruppo

X peer to peer tutoring

☐ problem solving

☐ altro _______________________________________________

Strategie per favorire il processo di apprendimento e di maturazione

4. Strategie per il potenziamento delle eccellenze:

X approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti

☐  affidamento di incarichi impegni e/o di coordinamento

☐  valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi

☐  ricerche individuali  e/o di gruppo

☐  impulso allo spirito critico e alla creatività

☐  lettura di testi extrascolastici

☐  partecipazione a concorsi

5. Strategie per il consolidamento:

☐  attività  guidate  a  crescente livello  di  difficoltà

☐  esercitazioni  di  fissazione/automatizzazione  delle  conoscenze



X  inserimento in gruppi motivati di lavoro

☐  stimoli  ai  rapporti  interpersonali  con  i  compagni  più  ricchi  di  interessi

☐  assiduo  controllo  dell’ apprendimento,   con  frequenti  verifiche  e  richiami

☐  valorizzazione   delle   esperienze extrascolastiche

6. Strategie per il recupero alunni stranieri e BES:

☐  studio assistito in classe (sotto la guida di un tutor)

☐  diversificazione/adattamento dei contenuti disciplinari

☐  metodologie e strategie d'insegnamento differenziate

☐  allungamento dei tempi di acquisizione dei  contenuti  disciplinari

☐  assiduo  controllo  dell’ apprendimento con frequenti feedback

X coinvolgimento in attività collettive (es. lavori di gruppo)

☐  affidamento  dei  compiti  e  crescente  livello di  difficoltà e/o di responsabilità

☐  corso/i di recupero

Verifica dei livelli di

apprendimento

X esposizione orale

☐ test oggettivi (a scelta multipla, vero/falso, di corrispondenza, di

collegamento)

☐ elaborati scritti

☐ prove pratiche e grafiche

☐ compito di realtà:

X cartelloni e prodotti grafici di vario tipo

☐ produzione di lavori multimediali

☐ produzione di testi scritti (interviste, brochure, articoli di

giornale, ….)

☐ produzione di mappe, schemi

☐ illustrazione dei prodotti con manifestazioni di vario tipo

☐ organizzazione di visite guidate

☐ altro ____________________________________________

Elementi di osservabilità

(evidenze) utili per la

valutazione

Livelli Descrittori dei livelli di padronanza

I  AVANZATO 1. T1 Osserva e descrive in modo autonomo e
completo l’ambiente invernale

2. T2 Osserva e descrive in modo autonomo e
completo piante e animali

3. T2 Segue e realizza un manufatto in modo
corretto, preciso e creativo

II   INTERMEDIO 1. Osserva e descrive in modo adeguato e sicuro
l’ambiente invernale

2. Osserva e descrive in modo adeguato e sicuro
piante e animali

3. Segue e realizza un manufatto in modo corretto
e preciso

III BASE 1. Osserva e descrive in modo essenziale
l’ambiente

2. Osserva e descrive in modo essenziale  piante e
animali



3. Segue e realizza un manufatto in modo
essenzialmente corretto

IV IN VIA DI PRIMA

ACQUISIZIONE

1. Osserva e descrive se guidato e/o supportato
l’ambiente

2. Osserva e descrive se guidato e/o supportato
piante e animali

3. Segue e realizza un manufatto in modo non
autonomo, ma con il costante supporto dell’adulto

COMPITO DI REALTÀ

DOCENTE/DOCENTI Interclasse seconde

TIPOLOGIA SCUOLA I.C. COLLEGNO 3

CLASSE/I COINVOLTE classi seconde

TITOLO DEL COMPITO

CREIAMO UNA RENNA SPECIALE

COMPETENZA/E DA PROMUOVERE

(definire quale/i competenza/e

vogliamo promuovere e osservare tra le

Competenze chiave)

- Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e

ingegneria

- Competenza in materia di consapevolezza ed espressione

culturali

PROFILO DELLE COMPETENZE DA

VALUTARE –EVIDENZE- (riferirsi alle

voci del modello di certificazione)

DISCIPLINE INTERESSATE

SCIENZE E TECNOLOGIA

trasversale ARTE - ED. CIVICA

TRAGUARDI DI COMPETENZA

DISCIPLINARI SELEZIONATI

T1. (SCIENZE) L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di

guardare il mondo che lo stimolano a cercare

spiegazioni di quello che vede succedere.

T2. (SCIENZE) Riconosce le principali   caratteristiche e i modi di

vivere di organismi animali e vegetali.

T2. (TECNOLOGIA) È a conoscenza di alcuni processi di

trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo

impatto ambientale.

TRAGUARDI DI COMPETENZA

TRASVERSALI

T1. (ARTE) Utilizza conoscenze e abilità relative al linguaggio visivo

per riprodurre varie tipologie di testi visivi e rielaborare le immagini



in modo creativo con molteplici tecniche, materiali e strumenti.

T1. (ED. CIVICA - sviluppo sostenibile)Comprende i concetti del

prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente.

Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile,

rispettoso dell’ecosistema, nonché di utilizzo consapevole delle

risorse ambientali.Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la

natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria.

CONSEGNA OPERATIVA (la

descrizione dell’attività che viene

comunicata agli alunni)

-il linguaggio al gruppo deve essere accessibile, comprensibile,

semplice e concreto.

- l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono

solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una

ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il

consolidamento di quanto appreso.

-incuriosire e portare gli alunni alla scoperta del mondo animale

invernale

-portare materiale di riciclo scelto dall’ins. di facile reperibilità per

costruire “una renna speciale”, con varie tecniche

creative-discussione in brainstorming sui materiali di riciclo

-utilizzo di vari materiali di primo consumo (colla, forbici, pennarelli,

colori, carta….)

-assemblaggio dei vari materiali dell’oggetto creativo

PRODOTTO ATTESO (Deve essere un

«prodotto» materiale o immateriale ma

concreto)

Manufatto di una renna

FASI DI LAVORO (Descrizione per fasi

di come si svilupperà il lavoro)

-progettazione (insegnanti di team)

- Discussione di gruppo legata alla festività sull’animale della

renna Rudolph

-creazione del manufatto

TEMPI (Diagramma di

Gantt/cronoprogramma)

MODALITA’ DI LAVORO

-cooperative learning

-discussione di gruppo aperto

-peer to peer

-brainstorming

RISORSE A DISPOSIZIONE (interne/

esterne) interne, fisiche e digitali

Eventuali attività che saranno utilizzate per la realizzazione di un progetto di recupero e/o

potenziamento

GRUPPI DI LIVELLO

ALUNNI COINVOLTI Alunni della classe



ANALISI DELLA SITUAZIONI

Sono presenti alunni con varie difficoltà e bambini provenienti da Paesi

extracomunitari che necessitano di particolari interventi di recupero, attraverso

programmazioni didattiche personalizzate e ritmi di apprendimento più distesi.

PLESSI COINVOLTI ED ORE DI

COMPRESENZA

SETTIMANALI DA UTILIZZARE

FINALITA' ED OBIETTIVI DEL

PROGETTO

Offrire agli alunni in difficoltà l'opportunità di svolgere un percorso

formativo/didattico personalizzato, seguendo tempi e ritmi di lavoro

adeguati alle singole capacità;

Recuperare lo svantaggio e sviluppare le potenzialità di ogni bambino;

Consolidare e sviluppare le capacità linguistiche, espressive e comunicative;

Recuperare e consolidare la comprensione e le abilità di letto-scrittura;

Rafforzare le abilità di comunicazione orale e scritta;

Ampliare le conoscenze matematiche dell’alunno, guidandolo ad una

crescente autonomia;

Potenziare le capacità logico-induttive;

Stimolare la curiosità, il gusto per la ricerca e l’abitudine a riflettere;

Arricchire il proprio percorso formativo fruendo degli stimoli educativi

presenti nel territorio;

DURATA

MODALITA' ORGANIZZATIVE

I docenti coinvolti intendono realizzare il progetto di recupero e sostegno,

utilizzando le ore di compresenza secondo le seguenti modalità: per gruppi

ristretti di alunni; per gruppi omogenei.

Dette attività potranno essere realizzate sia nell'ambito delle classi di

appartenenza sia in altre classi in caso di sostituzione dei docenti assenti.

RISORSE UMANE

RISORSE MATERIALI

Materiali di facile consumo;

Libri ed altro materiale cartaceo;

Schede didattiche, materiali strutturati e non;

Materiale tecnologico: Personal Computer, LIM...

RISULTATI ATTESI RIGUARDO

GLI ALUNNI COINVOLTI

Conoscere e riconoscere se stesso all'interno del gruppo-scuola;

Aumentare la propria autostima e la considerazione riguardo le personali

capacità anche sviluppando specifiche competenze;

Riconoscere e comprendere che una maggiore padronanza linguistica e

logico-matematica consente di vivere meglio con gli altri;

Elevare il tasso di successo scolastico.


