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                  Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria 

 

 
 

 

 

 

 Consegna agli studenti 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE VERTICALE 

 

 Infanzia –Primaria 
Ordine/i di Scuola Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Classi/sezioni (età) Sezioni 5 anni Scuola dell’Infanzia 

Classi prime Scuola Primaria 

 

Denominazione “Noi…sentinelle del futuro”. 

Prodotti/compiti 

 autentici 

Produzioni grafico-pittoriche. 
Realizzazione di manufatti con materiali riciclati. 

Competenze chiave europee Traguardi osservabili/Evidenze 

Competenza alfabetica funzionale 
- Ascolta e comprende narrazioni. 
- Rappresenta con   linguaggi diversi. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare 

- Mostra curiosità verso apprendimenti nuovi. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali 

- Riflette e si confronta con gli adulti e gli altri 

bambini. 

 

Competenza in materia di cittadinanza 
- Assume un atteggiamento positivo verso se stesso 

e verso l’ambiente circostante. 

- Lavora ed interagisce in gruppo e svolge 

collettivamente attività. 

Competenza matematica e competenza in scienze,  

tecnologie e ingegneria 

- Coglie aspetti dell’ambiente circostante. 

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) 

- Ascoltare e comprendere messaggi  

- conversazioni. 

- Leggere, comprendere e interpretare semplici 

testi scritti di vario tipo. 

- Produrre semplici testi. 

- Racconti, poesie e canti. 

- Sequenze di immagini e didascalie. 

- Acquisire ed elaborare nuove conoscenze. 

- 

- Tutela e rispetto dell’ambiente. 

- Incentivare il rispetto, la tutela e la memoria della 

cultura del proprio territorio. 

- Riscoprire un rapporto armonico e  

- consapevole tra l’uomo e l’ambiente. 

- Comportamenti adeguati e non sulla salvaguardia 

dell’ambiente. 

- Assumere adeguate forme di comportamento. 

- Partecipare in modo costruttivo. 

- Fasi della raccolta differenziata e buone  prassi. 

- Rispettare e apprezzare il valore 
dell’ambiente naturale. 

- Elementi dell’ambiente. 



Titolo U. d. A. “Noi…sentinelle del futuro”. 

Cosa si chiede di fare - Ascoltare gli insegnanti, gli esperti, i compagni… 
- Partecipare alla conversazione. 

- Esplorare l’ambiente circostante. 

- Individuare gli elementi che lo caratterizzano. 

- Riconoscere materiali che inquinano l’ambiente. 

- Ripulire un’area del proprio plesso. 

- Differenziare i materiali. 

- Partecipare alla realizzazione di manufatti con materiali riciclati. 
- Realizzare cartelloni  murali. 

In che modo (singoli, 

gruppi..) 

- Singoli 
- Piccolo gruppo 
- Gruppo-classe/sezione 

Quali prodotti - Realizzazione di manufatti con materiale di riciclo 
- Cartelloni murali 

Che senso ha (a cosa 

serve, per quali  

apprendimenti) 

Gli scopi sono quelli di: 
- valorizzare la memoria storica; 

- scoprire, valorizzare e tutelare l’ambiente naturale ed antropico 

Tempi Tutto l’anno 

Risorse (strumenti,  

consulenze, 

opportunità…) 

- Osservazione ed esplorazione del territorio circostante 
- Visite guidate 

- Materiale di riciclo e di facile consumo 

- Materiale multimediale 

Criteri di valutazione - In itinere saranno osservati l’interesse e l’impegno di ogni bambino 

- Conoscenze e abilità saranno verificate e valutate attraverso schede strutturate e 

domande-stimolo. 

- La valutazione delle competenze avverrà attraverso l’osservazione dei  

- comportamenti nel compito di realtà. 

                                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO U. d. A. 

 

Titolo U.D.A. “Noi…sentinelle del futuro”. 

Collaboratori :Docenti Scuola dell’Infanzia e docenti classi prime Scuola Primaria. 

Risorse interne/esterne: docenti, alunni, personale ATA , esperti esterni, genitori, nonni. 

 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

 
Fasi Attività 

(cosa fa lo studente) 

Metodologia 

(cosa fa il docente) 

Esiti Traguardi 

osservabili 

Strumenti per la  

valutazione 

Presentazione della 

narrazione 

riguardante la 

tematica. 

- Ascolta le 

narrazioni

. 

- Comprende. 

- Chiede 

chiarimenti. 

- Partecipa al 

dialogo 

educativo. 

- Legge, guida la 

comprensione e 

la conversazione 

attraverso 

domande stimolo 

(Brainstorming- 

Circle -Time 

Problem Solving...) 

Conoscenza e 

salvaguardia del 

territorio. 

- Ascolta e 

comprende narrazioni 

 

 
- Rappresenta  

  attraverso diversi    

linguaggi. 

Osservazione diretta. 

Osservazione 

diretta 

dell’ambiente 

 

- Osserva 

l’ambiente 

circostante. 

- Individua 

elementi naturali e 

artificiali. 

- Guida l’osservazione, 

fornisce chiarimenti, 

organizza. 

Riconoscimento 

di elementi 

naturali e 

artificiali. 

- Mostra curiosità 

verso apprendimenti 

nuovi. 

Osservazione diretta. 

Verifica orale o scritta. 

Esplorazione del 

territorio. 

- Esplora il territorio e 

individua oggetti che 

inquinano l’ambiente. 

- Guida l’esplorazione, 

sorveglia e dà 

chiarimenti. 

Individuazione di 

oggetti che 

inquinano 

l’ambiente. 

- Riflette e si 

confronta con gli  

- adulti e gli altri 

bambini. 

- Coglie aspetti 

dell’ambiente  

circostante. 

Osservazione diretta. 

Verifica orale o scritta. 

Raccolta e 

differenziazione 

di elementi 

inquinanti. 

- Raccoglie oggetti 

che inquinano 

l’ambiente. 

- Guida, sorveglia e dà 

chiarimenti. 

Raccolta di 

oggetti che 

inquinano 

l’ambiente. 

- Assume un  

atteggiamento positivo 

verso se stesso e verso 

l’ambiente circostante. 

Osservazione diretta. 

Realizzazione di 

prodotti. 

- Realizza 

manufatti con il 

materiale riciclato. 

- Realizza cartelloni. 

- Coordina, collabora. Realizzazione di 

manufatti e 

cartelloni 

 

- Lavora ed 

interagisce in gruppo 

in precise e specifiche 

attività collettive. 

Osservazione diretta in 

merito a:  

organizzazione, 

partecipazione al lavoro di 

gruppo, collaborazione. 

 

RUBRICA VALUTATIVA 

 

COMPETENZA CHIAVE: Competenza alfabetica funzionale 
Traguardi 

Osservabili/Evidenze 

LIVELLO D 

Iniziale 

LIVELLO C 

Base 

LIVELLO B 

Intermedio 

LIVELLO A 

Avanzato 

Ascolta e comprende 

narrazioni . 

Generalmente ascolta e 

comprende. 

Ascolta e comprende. Ascolta con interesse e 

dimostra buona 

comprensione. 

Ascolta attivamente e coglie con 

precisione il significato. 

Rappresenta attraverso 

diversi linguaggi. 

Rappresenta in modo 

approssimativo ed  

essenziale. 

Rappresenta in maniera 

semplice. 

Rappresenta in modo corretto e 

autonomo. 

Rappresenta in modo 

completo ed accurato. 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZA CHIAVE: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Traguardi 

Osservabili/Evidenze 

LIVELLO D 

Iniziale 

LIVELLO C 

Base 

LIVELLO B 

Intermedio 

LIVELLO A 

Avanzato 

Mostra curiosità verso 
apprendimenti nuovi. 

Mostra una curiosità 

accettabile. 

Mostra curiosità. Mostra particolare curiosità. Mostra una vivace curiosità 

apportando il proprio contri- buto. 

 
                                      COMPETENZA CHIAVE: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 
Traguardi 

Osservabili/Evidenze 

LIVELLO D 

Iniziale 

LIVELLO C 

Base 

LIVELLO B 

Intermedio 

LIVELLO A 

Avanzato 

Riflette e si confronta con gli 

adulti e gli altri bambini. 

Riflette e si confronta solo 

se stimolato. 

Riflette e si confronta in 

modo essenziale. 

Riflette e si confronta in 

modo corretto. 

Riflette e si confronta in modo 

consapevole e responsabile. 

COMPETENZA CHIAVE: Competenza in materia di cittadinanza 

 
Traguardi 

Osservabili/Evidenze 

LIVELLO D 

Iniziale 

LIVELLO C 

Base 

LIVELLO B 

Intermedio 

LIVELLO A 

Avanzato 

Assume un atteggiamento 

positivo verso se stesso e 

verso l’ambiente circo- 

stante. 

Dimostra di avere  

fiducia in sé e rispetto 

accettabile per 

l’ambiente 

Dimostra di avere 

 fiducia in sé e 

adeguato rispetto per 

l ’ambiente 

Ha buona fiducia in sé 

e ha un corretto  

rispetto per l’ambiente 

Ha notevole fiducia in sé e accurato 

rispetto per l’ambiente 

Lavora ed interagisce in 

gruppo in precise e  

specifiche attività collettive. 

Partecipa alle attività di 

gruppo se sollecitato 

Partecipa alle attività 

di gruppo in modo 

adeguato. 

Partecipa alle attività 

di gruppo in modo 

pertinente. 

Partecipa attivamente e in modo 

creativo ai lavori di gruppo. 

 
COMPETENZA CHIAVE: Competenza matematica e competenza in scienze,  tecnologie e ingegneria 

Traguardi 

Osservabili/Evidenze 

LIVELLO D 

Iniziale 

LIVELLO C 

Base 

LIVELLO B 

Intermedio 

LIVELLO A 

Avanzato 

Coglie aspetti dell’ambiente 

circostante. 

Individua gli elementi in 

modo confuso e incerto. 

Individua gli elementi 

in modo essenziale. 

Individua gli elementi 

in modo corretto. 

Individua gli elementi in modo 

autonomo, corretto e sicuro. 

 

 
Traguardi 

Osservabili/Evidenze 

LIVELLO D 

 
Iniziale 

LIVELLO C 

 
Base 

LIVELLO B 

 
Intermedio 

LIVELLO A 

 
Avanzato 

Osserva le regole di convivenza 

civile e della classe rispettando 

atteggiamenti, ruoli e 

comportamenti di partecipazione 

attiva  comunitaria. 

Spesso si dimostra poco 

rispettoso verso i beni 

comuni della scuola e 

dell’ambiente extra- 

scolastico. 

Cerca di rispettare le 

regole stabilite e i beni 

comuni della scuola e 

dell’ambiente 

extrascolastico. 

Rispetta le regole stabilite e i 

beni comuni della scuola  e 

dell’ambiente 

extrascolastico. 

Osserva le regole di convivenza civile e 

della classe con contributi personali, 

collaborando attivamente nel lavoro. 

 

VALUTAZIONE DEL PRODOTTO 

 
Traguardi 

Osservabili/Evidenze 

LIVELLO D 

 
Iniziale 

LIVELLO C 

 

Base 

LIVELLO B 

 

Intermedio 

LIVELLO A 

 

Avanzato 

Completezza, pertinenza, 

organizzazione. 

Il prodotto risulta  

sufficientemente 

completo, pertinente, 
corretto 

Il prodotto risulta 

completo, adeguatamente 

organico e pertinente alla 
consegna. 

Il prodotto risulta  

completo in ogni suo 

aspetto, organico, 
pertinente alla consegna 

Il prodotto è completo in ogni suo 

aspetto, organico, pertinente 

perfettamente adeguato alla consegna. 

 

 

 

 

 



Classi seconde  
 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE 

 

classi seconde Tutte le discipline 

 

Ordine/i di Scuola Scuola Primaria 

Classi/sezioni (età) Classi Seconde di tutta la Scuola Primaria 

Denominazione Un territorio… da SCOPRIRE 

Prodotti/ 

compiti autentici 

Visita guidata sul territorio. 

Realizzazione di manufatti,  cartelloni  per la mostra finale. 

Competenze chiave/specifiche Traguardi osservabili/Evidenze 

Competenza alfabetica funzionale - Cominciare a motivare le proprie scelte e i propri punti 

di vista. 

Competenza matematica e competenza in scienze,  

tecnologie e ingegneria 

 

- Prendere consapevolezza della possibilità che possono 

sussistere dei problemi e provare ad intuire possibili 

soluzioni. 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali: geografia 

- Cominciare ad osservare, descrivere e classificare gli 

elementi della realtà circostante. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare 

a imparare 

- Mettere in atto semplici strategie di controllo della 

propria produzione. 

Competenza in materia di cittadinanza 

 

- Assumere comportamenti  rispettosi di sé, degli altri, 

dell’ambiente. 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

 

- Prendere la parola negli scambi comunicativi 

rispettando i turni di parola. 

- Comprendere  l’argomento e le informazioni 

principali di discorsi affrontati in classe. 

- Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a 

scuola o in altri contesti. 

- Osservare, descrivere, confrontare elementi della realtà 

circostante. 

- Osservare ed interpretare le trasformazioni   

ambientali  

- Mantenere la concentrazione sul compito per i tempi 

necessari. 

- Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 

realizzare prodotti grafici. 

- Utilizzare la voce per eseguire collettivamente e           

individualmente brani vocali, curando l’intonazione, 

l’espressività e l’interpretazione. 

- Individuare relazioni di successione e contemporaneità, 

cicli temporali, mutamenti, permanenze in fenomeni, 

paesaggi, esperienze vissute e narrate. 

- Utilizzare testimonianze. 

-  Formulare ipotesi di soluzione ai problemi. 

 

- Gli animali del territorio tra favola e realtà. 

- Lessico fondamentale di gestione di semplici 

comunicazioni orali in contesti formali e in- 

formali. 

- Attività economiche legate all’agricoltura. Il 

rapporto tra l’uomo e la pianura: aspetti positivi e 

negativi (inquinamento, salvaguardia di alcune 

specie animali e vegetali).  

 
 
 

 

 

 

 



 
CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo U. d. A. Un territorio …da scoprire 

Cosa si chiede di fare Riflettere sul titolo dell’UDA. 

- Conversare  sulle esperienze e conoscenze personali per suscitare la curiosità e l’interesse. 

- Ricercare notizie e informazioni. 

- Ascoltare gli esperti, le maestre, i compagni, i nonni, gli anziani del paese 

-Esplorare l’ambiente circostante  

- Documentare con foto e rappresentazioni grafiche. 

- Riflettere sui cambiamenti naturali e antropici che hanno modificato il paesaggio. 

- Realizzare materiale finalizzato alla mostra di fine anno. 

- Eseguire canti e balli. 

In che modo  

(singoli, gruppi..) 

-In gruppo 

-In coppia 

-Da soli 

Quali prodotti Realizzazione di manufatti, installazioni, e cartoncini  per 

la mostra finale. 

Che senso ha  

(a cosa serve, per quali 

apprendimenti) 

- Sensibilizzare gli alunni ai problemi di degrado ambientale, inquinamento, rifiuti. 

- Educare ad una coscienza civica favorendo il rispetto dell’ambiente  

(educazione ambientale, comportamenti corretti, rischi incendi, ecc.). 

- Offrire occasioni pratiche di conoscenza ed esplorazione dell’ambiente. 

Tempi Tutto l’anno. 

Risorse  

(strumenti, consulenze, 

opportunità…) 

Esperto esterno Nonni 

Criteri di valutazione Modo di comunicare e lavorare durante le attività di gruppo 

Ricordo delle informazioni  relative  alle attività svolte 

Partecipazione e interesse dimostrato 

 

 

 

 

 

 

 
 



PIANO DI LAVORO U. d. A. 

 

Titolo U. d. A: Un territorio…da scoprire 

Collaboratori : docenti classi interessate 

Risorse interne/esterne: docenti, alunni, esperto esterno, genitori, nonni, personale ATA 

 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

 

Fasi Attività 

(cosa fa lo studente) 

Metodologia 

(cosa fa il docente) 

Esiti Traguardi 

osservabili 

Strumenti 

per la valutazione 

 

 

 
1. 

-Ascolta la 

presentazione 
della tematica. 

-Partecipa al dialogo 

educativo. 

-Realizza semplici 
manufatti,  

- Presenta la tematica: 
“Un paesaggio da amare e 

tutelare”. 

-Presenta il progetto mediante 

immagini del territorio per 

stimolare l’interesse e la 
motivazione. 

-Legge, guida la comprensione e la 

conversazione attraverso domande 

stimolo 

Interesse  verso 

l’ambiente naturale 
e la tutela del 

paesaggio. 

-Interagisce in 

modo efficace in 
diverse situazioni 

comunicative. 

-Sa porre domande e 

formulare prime 
ipotesi. 

-Osservazione diretta. 
 

-Valutazione degli elaborati. 

 
2. 

-ConosciAMO 

 il paesaggio attraverso la 
visione di film. 

- Osserva e ricorda le  

informazioni ascoltate. 

-Organizza l’uscita al teatro o la 
visione a scuola di un film. 

- Fornisce chiarimenti. 
-Interagisce con domande 

stimolo. 

Conoscenza del 

paesaggio e 
sensibilizzazione 

alla tutela. 

Elabora attraverso 

rappresentazioni 
grafiche e semplici 

produzioni scritte i 

contenuti osservati e 

ascoltati al teatro. 

-Osservazione diretta. 

-Valutazione degli elaborati. 

 

 
3. 

- Confronta il paesaggio 

tipico del territorio odierno 
con quello del passato 

attraverso testimonianze, 

fonti scritte e orali. 
- Comprende gli 

aspetti positivi e negativi 
degli interventi dell’uomo 

-Organizza e guida l’attività. 

-Supporta e fornisce chiarimenti se 

richiesti. 

Uscita didattica sul 

territorio 

Riflette sull’esperienza 

vissuta, cogliendo gli 
aspetti negativi e 

positivi del 

paesaggio di ieri e  di 

oggi. 

-Osservazione diretta. 

 

-Schede strutturate 

 

 

4. 

-Partecipa ad una visita 

guidata finalizzata 

all’osservazione diretta di 
un paesaggio naturalistico. 

 

- Documenta 

-Organizza la visita. 

 

-Guida gli alunni nell’osservazione  
e nella riflessione. 

Realizzazione di 

cartelloni 

- Mostra interesse 

verso apprendimenti 

nuovi. 
- Pone domande 

pertinenti. 

-Utilizza tecniche 

diverse per illustrare,
 creare ecc. 

-Osservazione diretta 

partecipazione durante la visita 

guidata. 
  -Materiale prodotto 

successivamente  alla visita. 

5. -Partecipa all’allestimento 
della manifestazione finale 

-Pianifica, organizza, guida, 
coordina le varie fasi. 

Manifestazione 
finale. 

-Prende conoscenza del
 proprio operato. 

-Osservazione diretta 

 



RUBRICA VALUTATIVA 

 

COMPETENZA CHIAVE: Competenza alfabetica funzionale 
Traguardi 

Osservabili/Evidenze 

LIVELLO D 

 
Iniziale 

LIVELLO C 

 
Base 

LIVELLO B 

 
Intermedio 

LIVELLO A 

 
Avanzato 

Padroneggia gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

Usa in modo essenziale 

gli strumenti 

indispensabili per 

gestire l’interazione 

nella comunicazione  

verbale . 

Usa gli strumenti 

indispensabili  per 

gestire l’interazione 

comunicativa verbale 

in vari contesti. 

Usa in modo pertinente 

gli strumenti espressivi 

indispensabili per 

gestire l’interazione 

comunicativa verbale 

in vari contesti 

Padroneggia in modo 

pertinente e creativo gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili 

per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari 

contesti. 

 

 

COMPETENZA CHIAVE: Competenze di base in scienze, tecnologia e geografia. 

 

Traguardi 

Osservabili/Evidenze 

LIVELLO D 

Iniziale 

LIVELLO C 

Base 

LIVELLO B 

Intermedio 

LIVELLO A 

Avanzato 

Osserva, riconosce, legge e 

analizza sistemi territoriali 

vicini, nello spazio e nel 

tempo e valuta gli effetti delle 

azioni dell’uomo, per 

assumere comportamenti 

responsabili, stili di vita, 

rispetto dell’ambiente. 

Osserva e riconosce 

sistemi territoriali vicini, 

nello spazio e nel tempo e 

valuta gli effetti delle 

azioni dell’uomo. 

Osserva, riconosce e 

legge sistemi territoriali 

vicini, nello spazio e 

nel tempo e valuta gli 

effetti delle azioni 

dell’uomo. 

Studia e analizza 

sistemi territoriali 

vicini nello spazio e 

nel tempo e valuta 

gli effetti delle 

azioni dell’uomo. 

Assume comportamenti  

responsabili dopo aver 

studiato gli effetti delle 

azioni dell’uomo sui sistemi 

territoriali vicini, nello spazio 

e nel tempo. 

 
COMPETENZA CHIAVE: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

Traguardi 

Osservabili/Evidenze 

LIVELLO D 

Iniziale 

LIVELLO C 

Base 

LIVELLO B 

Intermedio 

LIVELLO A 

Avanzato 

Organizza le informazioni 

( ordina, confronta, collega). 

Ricava informazioni 

dalla lettura di fonti con 

domande stimolo 

dell’insegnante. 

Con l’aiuto 

dell’insegnante, ricava e 

seleziona informazioni 

da fonti diverse e le 

espone. 

Ricava e seleziona le 

informazioni da fonti 

diverse per lo studio e 

per preparare semplici 

esposizioni. 

Sa ricavare e selezionare 

informazioni da fonti 

diverse : libri, internet, 

immagini.. per i propri 

scopi. 

 
COMPETENZA CHIAVE: Competenza in materia di cittadinanza 

 
Traguardi 

Osservabili/Evidenze 

LIVELLO D 

 
Iniziale 

LIVELLO C 

 
Base 

LIVELLO B 

 
Intermedio 

LIVELLO A 

 
Avanzato 

Osserva le regole di  

con vivenza civile e della  

classe rispettando 

atteggiamenti, ruoli e 

comportamenti di 

partecipazione attiva 

e comunitaria. 

Spesso si dimostra 

poco rispettoso verso i 

beni comuni della 

scuola e dell’ambiente 

extra-scolastico. 

  Cerca di rispettare le 

regole stabilite e i beni 

comuni della scuola e 

dell’ambiente 

extrascolastico. 

Rispetta le regole 

stabilite e i beni comuni 

della scuola e 

dell’ambiente  

extrascolastico 

Osserva le regole di 

convivenza civile e della 

classe con contributi 

personali, collaborando 

attivamente nel lavoro. 

 

VALUTAZIONE DEL PRODOTTO 

 
Traguardi 

Osservabili/Evidenze 

LIVELLO 

D 

 
Iniziale 

LIVELLO C 

 

Base 

LIVELLO B 
 

Intermedio 

LIVELLO 

A 
 

Avanzato 

Completezza, pertinenza, 

organizzazione. 

Il prodotto risulta  

sufficientemente 

completo, 
pertinente, corretto 

Il prodotto risulta  

completo, adeguatamente 

organico e pertinente alla 
consegna. 

Il prodotto risulta 

completo in ogni suo 

aspetto, organico, 
pertinente alla consegna 

Il prodotto è completo in ogni 

suo aspetto, organico 

pertinente e  perfettamente 
adeguato alla consegna. 



 

 

 

 

Classi terze 
 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE  

 

classi terze 
  

Ordine/i di Scuola Scuola Primaria 

Classi/sezioni (età) Classi terze di tutta la Scuola Primaria 

Denominazione 
Dalla Terra alla tavola, dal passato al futuro 
 Un paesaggio da amare e preservare 

Prodotti/ 

compiti autentici 

Cartelloni, filastrocche, canti, mostra di fine anno 

Competenze chiave/specifiche Traguardi osservabili/Evidenze 

Competenza alfabetica funzionale - Esprimersi utilizzando un linguaggio adeguato. 

 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare 

- Acquisire, elaborare ed assimilare nuove conoscenze 

ed abilità e applicarle in contesti differenti 

Competenza digitali 
- Utilizzare le nuove tecnologie per ampliare le 

proprie conoscenze. 

 

Competenza in materia di cittadinanza 
- Essere  responsabili verso se stessi, gli altri, 

l’ambiente e il proprio territorio. 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Comprendere, analizzare e produrre testi di vario tipo. I prodotti della nostra terra. 

Enogastronomia locale. 

Utilizzare la tecnologia per conoscere la storia e le  

caratteristiche dei prodotti. 

Caratteristiche della fauna del nostro territorio. 

Conoscere il tipo di alimentazione di ieri e di oggi. 
Ricette di ieri e di oggi 

Conoscere le proprietà benefiche di alcuni prodotti. 
I benefici per la salute 

Curare e salvaguardare l’ambiente. 
I rischi dell’inquinamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo U. d. A. Un paesaggio da amare e preservare:   pianure e colline e le loro meraviglie. 

Cosa si chiede 

di fare 

Presentare l’U. d. A partendo dal titolo e facendo delle riflessioni. 

Ricercare notizie sull’ambiente di pianura e di collina. 

Riscoprire i sapori naturali e genuini di una volta. 
Realizzazione di piatti tipici. 
Cura e rispetto dell’ambiente: conoscenza e applicazione delle cosiddette “buone pratiche”. 

In che modo 

(singoli, coppie e 

gruppi..) 

Singoli 

Gruppi 

Coppie 

Quali prodotti Cartelloni murali 
Realizzazione di semplici ricette 

Che senso ha   

(a cosa serve,  

per quali 

apprendimenti) 

Lo scopo è quello di riscoprire i sapori di una volta e conoscere i benefici che ne derivano dal 

consumo di alcuni prodotti, educare al rispetto e alla valorizzazione del proprio ambiente. 

Tempi Intero anno scolastico 

Risorse 

(strumenti, 

consulenze, 

opportunità…) 

Visite guidate presso laboratori artigianali e fattorie didattiche 

presenti sul territorio. 

Macchina fotografica  

Computer 

Criteri di 

valutazione 

Osservazioni   in itinere per valutare constatare l’interesse e l’impegno di ogni bambino. 
Somministrazione di schede strutturate per verificare il raggiungimento di abilità e conoscenze. 

Valutazione delle competenze  attraverso l’osservazione dei comportamenti 

nell’esecuzione del  compito di realtà. 

 

PIANO DI LAVORO U. d. A. 

 

Titolo U. d. A: Dalla Terra alla tavola, dal passato al futuro.  

Collaboratori : docenti classi interessate 

Risorse interne/esterne: docenti, alunni, personale ATA, genitori, nonni, esperti esterni. 

 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

 

Fasi 
Attività 

(cosa fa lo studente) 

Metodolo

gia (cosa fa il 

docente) 

Esiti Traguardi 

osservabili 

Strumenti per la 

 valutazione 

 

 
1 

Riflette sul titolo dell’UDA  

esprimendo le sue idee 

Conversa e riferisce esperienze e 

conoscenze personali. 

Presenta l’UDA alla 

classe e le relative attività. 

Stimola gli alunni a 

riferire le loro conoscenze 

attraverso domande -
stimolo. 

Informa gli alunni sui 
prodotti diversi e il 

percorso sarà socializzato. 

Conoscenze e 

abilità relative 

all’argomento 

Le conoscenze 

iniziali della classe 

Osservazione diretta 

2 
Ricerca notizie e informazioni 

utilizzando le varie fonti 
(interviste, internet, libri…) 

Guida gli alunni nella 
ricerca di informazioni 

Raccolta   dati e 
materiale 

La capacità 
 collaborativa 

ca 

 
Osservazione diretta 

 
3 

Coltiva alcune piante e osserva 

ogni fase dello sviluppo. 

Organizza delle 

piccole coltivazioni a 

scuola 

 
 

Uscita didattica sul 

territorio 
Conoscere il ciclo vitale 

della pianta. 

Conoscere le 
caratteristiche della 

pianta e del frutto. 

Schede strutturate 



 
4 

Visita alle aziende alimentari e 

agricole e mercato ortofrutticolo. 

Accompagna gli alunni 

durante il percorso 

Uscita didattica sul 

territorio 

Conoscere le fasi della 

trasformazione di un 

prodotto in conserve. 

Osservazione diretta. 

5 Ricerca di alcune ricette tipiche 

(ieri e oggi) 

Guida gli alunni a 

scoprire le differenze 

nell’alimentazione di ieri 

e di oggi. 

Tradizioni di ieri e 

di oggi 

La capacità collaborativa e 
rispetto delle regole 

Osservazione diretta 

6 
Realizzazione di un alcune ricette Guida gli alunni durante le 

fasi della realizzazione. 

Realizzazione di 

cartelloni 

La capacità 
collaborativa e 
creativa. 

 Osservazione diretta 

7 Socializzare le esperienze 
agli alunni degli altri plessi. 

 Coordina le attività. Mostra finale La capacità 
organizzativa 

 Osservazione diretta 

 

RUBRICA VALUTATIVA 
 

VALUTAZIONE DEL PROCESSO 

 

COMPETENZA CHIAVE: Competenza alfabetica funzionale 

 
Traguardi 

Osservabili/Evidenze 

LIVELLO D 

Iniziale 

LIVELLO C 

Base 

LIVELLO B 

Intermedio 

LIVELLO A 

Avanzato 

Esprimersi utilizzando un 

linguaggio adeguato. 

Usa un lessico ristretto,  

esplicita solo alcune 

informazioni. 

Usa un lessico  

corretto se stimolato. 

Usa un lessico corretto. Usa termini specifici e 

motiva il proprio punto di 

vista. 

 

COMPETENZA CHIAVE: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 

Traguardi 

Osservabili/Evidenze 

LIVELLO D 

Iniziale 

LIVELLO C 

Base 

LIVELLO B 

Intermedio 

LIVELLO A 

Avanzato 

Acquisire, elaborare ed assimilare 

nuove conoscenze ed abilità e  

applicarle in contesti differenti. 

Acquisire conoscenze 

con l’aiuto 

dell’insegnante. 

In modo 

abbastanza 

autonomo. 

In modo autonomo in 

contesti ricorrenti. 

In modo autonomo e con 

metodo sicuro e 

personale. 

     COMPETENZA CHIAVE Competenza digitale 

 

Traguardi 

Osservabili/Eviden

ze 

LIVELLO D 

Iniziale 

LIVELLO C 

Base 

LIVELLO B 

Intermedio 

LIVELLO A 

Avanzato 

Utilizzare le nuove tecnologie per 

ampliare le proprie conoscenze. 
Utilizza con sufficiente 

disinvoltura le nuove 

tecnologie 

Utilizza con discreta 

disinvoltura le nuove 

tecnologie. 

Utilizza con efficacia le 

nuove tecnologie. 

Utilizza con dimestichezza e 

spirito critico le nuove 

tecnologie. 

 

COMPETENZA CHIAVE Competenza in materia di cittadinanza 

Traguardi 

Osservabili/Eviden

ze 

LIVELLO D 

Iniziale 

LIVELLO C 

Base 

LIVELLO B 

Intermedio 

LIVELLO A 

Avanzato 

Essere responsabili verso se 
stessi, gli altri, l’ambiente e il 

proprio territorio. 

Ha una conoscenza 
essenziale di   sé, a 

volte va incoraggiato e 

stimolato a eseguire le 

attività. 
 

Ha una conoscenza 

essenziale   di   sé e 

svolge autonoma- 
mente le attività. 

Si pone serenamente di 

fronte alle richieste  

scolastiche   sa prendere 

iniziative personali. 

Si pone serenamente di 

fronte alle  richieste 

scolastiche,  sa  prendere 

iniziative personali in 

modo responsabile e 

consapevole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALUTAZIONE DEL PRODOTTO 

 
Traguardi 

Osservabili/Evidenze 

LIVELLO D 

Iniziale 

LIVELLO C 

Base 

LIVELLO B 

Intermedio 
LIVELLO A 

Avanzato 

Pertinenza e correttezza. Il prodotto presenta  
lacune nella pertinenza 

e correttezza. 

Il prodotto è 
sufficientemente 

corretto e pertinente. 

Il prodotto è eseguito 
correttamente e  sviluppa  

in modo pertinente la 

consegna. 

Il prodotto è eccellente sia 
dal punto di vista della 

correttezza che della 

pertinenza 

Chiarezza ed efficacia. Il messaggio non è 

chiaro e non sempre 

pertinente. 

Il messaggio è poco 

chiaro ed è esposto in 

modo semplice. 

Il messaggio è chiaro ma 

poco originale 

nell’esposizione. 

Il messaggio è chiaro, 

esauriente e originale. 

Precisione e destrezza 

nell’utilizzo delle 

tecnologie. 

Utilizza le tecnologie in 

modo inadeguato. 

Usa le tecnologie al mi- 

nimo delle loro 

potenzialità. 

Usa le tecnologie con 

precisione e destrezza. 

Usa pienamente le 

tecnologie con precisione, 

destrezza ed efficienza. 

Interazione con i compagni e 

di docenti. 

L’alunno non è 

collaborativo, non 

interagisce con docenti 
e compagni. 

L’alunno non è 

collaborativo con i 

compagni, ma li rispetta. 
Interagisce con docenti in 

modo non sempre 

costruttivo. 

L’alunno è collaborativo 

con i compagni e li 

rispetta. Interagisce con 
docenti in modo 

costruttivo. 

L’alunno è collaborativo, 

rispetta i compagni e 

interagisce con loro e con 
i docenti in modo 

costruttivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Classi quarte  
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE 

 

 classi quarte  
TUTTE LE DISCIPLINE 

Ordine/i di Scuola  Scuola Primaria 

Classi/sezioni (età) Classi Quarte di tutta la Scuola 

Primaria 
 

Denominazione Un paesaggio da amare e da preservare 

Il paesaggio: tipologia di case rurali  

Prodotti/ 

compiti autentici 

Cartelloni, disegni e fotografie 

Competenze chiave/specifiche Traguardi osservabili/Evidenze 

 

Competenza alfabetica funzionale 

-Interagisce in maniera efficace in diverse situazioni comunicative. 

- Ascolta e comprende testi di vario tipo riferendone il significato 

ed esprimendone valutazioni e giudizi. 

- Legge e comprende testi di vario genere esprimendo giudizi e ri- 

cavandone informazioni. 

- Produce testi utilizzando l'accostamento dei linguaggi verbali con 

quelli iconici. 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 

-Pone domande pertinenti. 
-Acquisisce e interpreta semplici informazioni. 

- Organizza le informazioni (ordinare confrontare- collegare). 

 
Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali: geografia-storia 
 

- Colloca gli eventi storici all'interno degli organizzatori spazio 

temporali. 
- Sa utilizzare le fonti. 

- Individua relazioni causali e temporali; 

- Utilizza tecniche, codici ed elementi del linguaggio grafico. 

 

 
Competenza in materia di cittadinanza 

 

-Aspetta il proprio turno prima di parlare. 
- Ascolta prima di chiedere. 

- Partecipa attivamente alle attività senza escludere alcuno. 

- Assume le conseguenze dei propri comportamenti. 

- Assume comportamenti rispettosi di sé, dell'altro e dell'ambiente. 

 

Competenza  imprenditoriale 

Ha consapevolezza delle proprie capacità e limiti. 

- Si impegna per portare a termine il proprio lavoro da solo e insie- 

me agli altri. 
- Riflette sul lavoro svolto. 

Competenza digitale -Utilizza internet per ricavare informazioni. 

 
 

 
 
 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE  

 

Abilità Conoscenze 

 

Competenza alfabetica funzionale 

 

Ascoltare testi narrativi prodotti da altri anche attraverso i media 

dimostrando di saperne cogliere il significato. 

Raccontare storie personali rispettando l'ordine logico cronologico 

ed esplicitando le informazioni necessarie affinché il racconto sia 

chiaro. 

Utilizzare in modo appropriato le parole e le nuove espressioni 

apprese. 

Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a 

scopi concreti. 

 

-Le regole della conversazione. 

-Lessico fondamentale per la gestione di semplici  

comunicazioni orali. 

-Conoscere le regole ortografiche necessarie alla stesura 

corretta di brevi testi e racconti. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare 

 Leggere un testo e porsi domande su di esso. 

Applicare semplici strategie di organizzazione delle informazioni. 

Utilizzare semplici strategie di autocorrezione. 

 

-Semplici strategie di memorizzazione. 

-Schemi, tabelle, scalette. 

-Semplici strategie di organizzazione del tempo. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali: geografia-storia 

- Individuare gli elementi naturali e antropologici del paesaggio 

rurale 

-Ricavare da fonti di vario tipo informazioni e conoscenze su aspetti 

del passato. 

-Comprendere come l’uomo abbia modificato l’ambiente per 

soddisfare i propri bisogni e riconoscere i segni della propria 

identità storica, sociale e culturale. 

-Conoscere alcuni caratteristici beni artistico- culturali presenti nel 

proprio territorio e manifestare sensibilità e rispetto per la loro 

salvaguardia. 

 

 

-Architettura rurale: le case contadine. 

- Il paesaggio rurale. 

Competenza in materia di cittadinanza 

 

-Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando i turni di 

parola. 

-Argomentare, confrontare e sostenere le proprie idee nel rispetto 

delle idee degli altri. 

-Prestare aiuto ai compagni e collaborare nelle attività. 

-Rispettare e salvaguardare particolari tipi di costruzioni  presenti 

nel nostro territorio 

 

- Le regole della classe e della scuola. 

-Riconosce la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi 

ascolta. 

-Importanza del rispetto per l’ambiente 

 
 

Competenza imprenditoriale 

-Sostenere le proprie opinioni con semplici argomentazioni, 

ascoltando anche il punto di vista dell'altro. 

-Formulare semplici ipotesi di soluzione di problemi. 

-Collaborare proficuamente nelle attività di gruppo. 

-Compiere scelte tra diverse alternative, motivandole. 

-Assumere iniziative personali nel gioco e nel lavoro. 

 

-Conoscere e rispettare i tempi di lavoro. 

-Conoscere le modalità e le regole del lavoro di gruppo. 

-Conoscere le peculiarità dei diversi ruoli assunti da 

ciascuno all'interno  

del gruppo. 

Competenza digitale 

 
-Utilizzare internet con la supervisione dell'insegnante, per 

ricercare notizie. 

-Utilizzare alcune funzioni principali, come creare un file e 

salvarlo. 

 

-Conoscere le funzioni principali del computer. 

 
 



 
 
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo U. d. A. 
Il paesaggio rurale: le case contadine. 

 

Cosa si chiede di fare Riflettere sul titolo dell’UDA. 

Conversare sulle esperienze e conoscenze personali per suscitare la curiosità e l’interesse 

Ricercare notizie e informazioni. 

Riflettere sui cambiamenti avvenuti per acquisire la coscienza del trascorrere del tempo 

In che modo (singoli, 

gruppi..) 

Singoli, Gruppi 

Quali prodotti Cartelloni, disegni, collage, fotografie.   

Che senso ha 

 (a cosa serve, per quali 

apprendimenti) 

Lo scopo è quello di scoprire, valorizzare e tutelare l’ambiente naturale e antropologico. 

Tempi Intero anno scolastico 

Risorse (strumenti, con- 

sulenze, opportunità…) 
Esperti 

Visite guidate 

Materiale di facile consumo  

Materiale multimediale 

Criteri di valutazione L’interesse e l’impegno di ogni bambino saranno osservati in itinere. 

Le conoscenze e le abilità saranno verificate e valutate attraverso schede strutturate e domande-

stimolo. 

La valutazione delle competenze avverrà attraverso l’osservazione dei comportamenti 

nell’esecuzione del compito di realtà.  

 

 

 

PIANO DI LAVORO U. d. A. 

 

Titolo U. d. A. Un paesaggio da amare e da preservare 

Collaboratori: Docenti delle classi interessate 

Risorse interne/esterne: docenti, alunni, personale ATA, esperti esterni, genitori, nonni. 

 
 

 

 

 

 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

 
Fasi Attività 

(cosa fa lo studente) 

Metodologia 

(cosa fa il docente) 

Esi

ti 

Traguardi 

osservabili 

Strumenti per la valutazione 

 
 

1 

Riflette sul titolo dell’UDA. 
Conversa sulle esperienze e 

conoscenze personali per 

suscitare la  curiosità e 

l’interesse. 

Presenta alla classe il lavoro da 
svolgere e le relative 

motivazioni. 

Guida gli alunni a conversare 

con domande – stimolo. 

Interesse verso 
l’ambiente 

naturale 

Partecipa a scambi 
comunicativi 

rispettando il proprio 

turno. 

Osservazione diretta. 

 

2 

Prima osservazione di 

costruzioni tipiche 

Guida gli alunni a osservare 

attentamente le costruzioni 

tipiche portandoli a  rilevare 
particolarità, somiglianze e 

differenze. 

Conoscere 

modi di vivere 

dei contadini 

del passato. 

Possiede spirito di 

osservazione. 

Osservazione diretta. 
Schede strutturate. 



3 Ricerca notizie e 

informazioni 

Organizza i gruppi, coordina 

la ricerca e seleziona il 
materiale ricevuto. 

Individuare 

diverse 

tecniche 
di costruzione. 

È’ autonomo 

nell’organizzazione 
del lavoro. 

Osservazione diretta. 
Schede strutturate. 

4 
Scoprire l’ecosistema  Guida gli alunni a conversare 

con domande – stimolo. 

Coglie aspetti 

della vita di un 
cortile. 

Rispetto 

dell’ambiente 

Osservazione diretta. 
Verifica orale o scritta. 

 

5 

Riflette sui cambiamenti 

avvenuti per acquisire la 

coscienza del trascorrere del 

tempo. 

Rielabora il materiale a 

disposizione e conduce una 

conversazione guidata basata 

sul confronto tra presente e 

passato. 

Cogliere 

cambiamenti nel 

tempo della 

civiltà contadina. 

Riflette sul lavoro 

svolto, cogliendo gli 

aspetti negativi e 

positivi 

Osservazione diretta, 

conversazioni, riflessioni, 

schede strutturate. 

6 
Rappresentare graficamente 

alcune costruzioni di paglia 

e fascine, o legno 

Guida gli alunni nella 

realizzazione di 

rappresentazioni grafiche di 
pagliai e capanni 

Conoscere la 

struttura 

geometrica dei 
pagliai e dei 
capanni. 

Utilizza tecniche del 

linguaggio grafico. 

Rappresentare graficamente 

alcune costruzioni 
 

7 
Osserva la 

realizzazione di un pagliaio 

o di un capanno nel giardino 
della scuola 

Si impegna a trovare un 
esperto per poter realizzare un 

pagliaio o di un capanno 

Conoscere 
antiche tecniche 

di costruzione. 

Possiede spirito di 

osservazione. 

Osservazione diretta 

 

 

RUBRICA VALUTATIVA 

       VALUTAZIONR DEL PROCESSO 

COMPETENZA CHIAVE: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Traguardi 

Osservabili/Evidenze 

LIVELLO D 

Iniziale 

LIVELLO C 

Base 

LIVELLO B 

Intermedio 

LIVELLO A 

Avanzato 

Organizza le conoscenze, 

memorizza ed espone gli  

argomenti di studio. 

Ha interiorizzato gli 

argomenti di studio con 

l’aiuto dell’insegnante. 

Ha interiorizzato gli argo- 

menti di studio in modo ab- 

bastanza autonomo, in con- 
testi ricorrenti e/o non  

complessi. 

Ha interiorizzato gli 

argomenti di studio in 

modo autonomo in 
contesti ricorrenti 

Ha interiorizzato gli  

argomenti di studio in 

 modo autonomo e con 
metodo sicuro e 

personale. 

 
 

 

 

COMPETENZA CHIAVE: Competenza alfabetica funzionale 

 
Traguardi 

Osservabili/Evidenze 

LIVELLO D 

Iniziale 

LIVELLO C 

Base 

LIVELLO B 

Intermedio 

LIVELLO A 

Avanzato 

Interagisce in modo efficace 

in diverse situazioni  

comunicative, rispettando 

le regole della 

conversazione e osservando 

un registro adeguato al 

contesto e ai destinatari. 

Se guidato interagisce 

in modo semplice ma 
pertinente, rispettando i 

turni di parola e usando 

un registro adeguato 

alle richieste. 

Interagisce in modo 

 pertinente rispettando i 
turni e usando un registro 

adeguato, ripetendo schemi 

d’azione già visti. 

Partecipa in modo 

 efficace agli scambi  
comunicativi, cogliendo 

il punto di vista 

dell’interlocutore,  

rispettando le regole 
della conversazione e 

usando un registro 

adeguato. 

Interagisce in modo 

 efficace, con modalità  
rispettose del punto di vi- 

sta dell’altro. Usa il dia- 

logo per acquisire  

informazioni ed 
elaborare soluzioni 

condivise e nuove. 

 
 

COMPETENZA CHIAVE: Competenza  imprenditoriale 

 

 
Traguardi 

Osservabili/Evidenze 

LIVELLO D 

 
Iniziale 

LIVELLO C 

 
Base 

LIVELLO B 

 
Intermedio 

LIVELLO A 

 
Avanzato 

E’ autonomo 

nell’organizzazione del 

lavoro. 

Lavora in modo 

sufficientemente ordinato  

realizzando un prodotto 
abbastanza comprensibile. 

Lavora in modo ordinato, 

realizzando un prodotto 

comprensibile. 

Lavora in modo ordinato, 

preciso realizzando un 

prodotto comprensibile. 

Lavora in modo molto 

ordinato, preciso  rea- 

lizzando un prodotto 
Pienamente 

comprensibile. 

 
 



COMPETENZA CHIAVE: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: geografia-storia 

 

 
Traguardi 

Osservabili/Evidenze 

LIVELLO D 

Iniziale 

LIVEL

LO C 

Base 

LIVELLO B 

Intermedio 

LIVELLO A 

Avanzato 

Osserva il paesaggio rurale 

e ricava informazioni di 

vario tipo. 

Se guidato raccoglie dati e 

informazioni. 

Raccoglie dati e 
informazioni 

con sufficiente 

autonomia. 

Raccoglie in modo adeguato 
dati e informazioni 

utilizzando autonomamente 

gli strumenti di osservazione. 

Raccoglie in maniera 
puntuale dati e informa- 

zioni e padroneggia gli 

strumenti di osservazione. 

Individua autonomamente 

ed utilizza fonti e 
 risorse utili per 

l’osservazione. 

 
 

VALUTAZIONE DEL PRODOTTO 
 

Traguardi 

Osservabili/Evidenze 

LIVELLO D 

Iniziale 

LIVELLO 

C 

Base 

LIVELLO B 

Intermedio 

     

LIVEL

LO A 

Avanzato 

Completezza, pertinenza, 

organizzazione 

Il prodotto presenta lacune 
circa la completezza, la 

pertinenza e la correttezza 

dell’esecuzione 

Il prodotto contiene le 
parti e le informazioni 

di base pertinenti a 

sviluppare la consegna. 

È’ eseguito in modo 
sufficientemente 

corretto. 

Il prodotto contiene tutte le 
parti e le informazioni utili e 

pertinenti a sviluppare la  

consegna. 

È’ eseguito correttamente 
secondo i parametri di  

accettabilità. 

Il prodotto contiene tutte le 
parti e le informazioni utili 

e pertinenti a sviluppare la 

consegna, anche quelle 

ricavabili da una propria 
ricerca personale e le 

collega tra loro in forma 

organica. 

Il prodotto è eccellente dal 
punto di vista della corretta 

esecuzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Classi quinte Scuola Primaria- classi prime Scuola sec.1° grado 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE VERTICALE  

 
Scuola Primaria-Scuola sec.1° grado 

 
Italiano,  Lingue straniere, scienze, tecnologia, arte immagine, musica 

Ordine/i di Scuola Primaria e Secondaria 

Classi/sezioni (età) Classi quinte Primaria e classi prime Secondaria dell’Istituto 

Denominazione Conosci AMO 

Tuteli AMO 

Educhi AMO 

Prodotti/compiti autentici - Giornata dedicata all’ambiente in collaborazione con associazioni ed EE. LL. 

- Realizzazione di elaborati di vario tipo 

Competenze chiave/specifiche Traguardi osservabili/Evidenze 

 
 
 

Competenza alfabetica funzionale 

- Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, 

rispettando gli interlocutori e le regole della conversazione e 

osservando un registro adeguato al contesto e ai destinatari. 

- Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai 

media, riferendone il significato ed esprimendo valutazioni e giudizi. 

- Legge testi di vario genere e tipologia esprimendo giudizi e 
ricavandone informazioni. 

Competenza multilinguistica 

 

- Comprende in modo approfondito testi semplici e articoli 

- Riconosce le informazioni principali in un testo argomentativo; 

- Racconta piuttosto dettagliatamente la storia dei generi musicali 

utilizzando espressioni adeguate; 

- Propone ipotesi; 

- Padroneggia gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili 

per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

Competenza matematica e competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria 

-    Riconosce alcune problematiche scientifiche di attualità   e utilizza le 

conoscenze per assumere comportamenti responsabili (stili di vita, 

rispetto dell’ambiente). 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a   

imparare 

 

- Reperisce informazioni da varie fonti 

- Organizza le informazioni (ordinare – confrontare – collegare) 

- Autovaluta il processo di apprendimento 

 

Competenza in materia di cittadinanza 

- Fa proposte che tengano conto anche delle opinioni ed esigenze altrui 

- Usa le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, 

interculturali e di convivenza civile. 

Competenza in materia di espressione cultural: arte e 

immagine  

- Comprende ed interpreta semplici messaggi visivi 

- Decodifica le immagini 

Competenza in materia di espressione culturale :musica 
- Distingue e classifica gli elementi base del linguaggio musicale;                                

Analizza testi musicali semplici; 

- Legge, interpreta  fenomeni artistici musicali 

Competenza in materia di consapevolezza e espressione 

culturali: storia popolare 

- Legge, analizza e comprende testi di vario tipo della tradizione 

popolare 

Competenza in materia di espressione cultural:  storico- religiosa  

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE  VERTICALE 

  

 
Italiano,  lingue straniere, scienze, tecnologia, arte immagine, musica 

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) 

- Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e 

"trasmessi" dai media, riferendone il significato ed 

esprimendo valutazioni e giudizi. 

- Analisi, comprensione e manipolazione di testi di vario genere 

- Produzione di testi 

-Utilizza una lingua straniera per i principali scopi 

comunicativi ed operativi 
-Usa il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

straniera , secondo le esigenze comunicative del 

contesto specifico 

-Elementi socio-linguistici 

-Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni 
-Aspetti socio-culturali della lingua 

- Confronta aspetti di culture diverse - Analisi ed interpretazione di informazioni reperite da 

internet o da testi di vario tipo 

- Studia soluzioni volte alla salvaguardia del territorio e 

adotta comportamenti idonei al rispetto 

dell’ambiente. 

- Analisi del territorio 

- Aspetti positivi e negativi dell’azione dell’uomo sul territorio 

- Conoscenza dei principali agenti inquinanti, delle cause e delle 

conseguenze sull’ambiente e sulla salute dell’uomo. 

- Conoscenza e acquisizione di buone pratiche utili a ridurre 

l’inquinamento dell’aria. 

- Organizza le informazioni (ordinare – confrontare – 

collegare) 

 

- Autovaluta il processo di apprendimento 

- Elaborazione delle informazioni ricavate dalle fonti di vario tipo. 

- Formulazione di un giudizio sul proprio lavoro. 

- Usa le conoscenze apprese per comprende- re 

problemi ecologici, interculturali e di convivenza 

civile. 

- Conversazione, divisione dei compiti e lavori di gruppo. 

- Sa utilizzare le fonti (reperirle, leggerle e 

confrontarle) 

- Lettura, analisi e comprensione di testi di vario tipo della 

tradizione popolare. 

- Utilizza criticamente immagini di diverso tipo anche 

multimediali. 

- Conoscenza delle caratteristiche e delle funzioni del messaggio 

visivo – figurato. 

-  Riflette sull’uomo verticale e custode  del creato 
orientandosi su scelte di vita e azioni 

responsabili 

- Osservazione ed esplorazione curiosa del mondo,  per sviluppare 
sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, abitandola 

con fiducia e speranza. 

Distinguere in brani e opere esemplari i caratteri che ne 

consentono l’attribuzione storica di genere e di stile. 

 

Comprendere le relazioni tra la musica, la storia, la società e le 

arti di un periodo. 

Stili e forme musicali, vocali e strumentali; 

 

I primi “Chansoniers  francesi” I maggiori cantautori italiani 

Comprendere il linguaggio specifico 



CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo U. d. A: 

Conosci AMO  

Tuteli AMO 

 Educhi AMO 

 

Cosa si chiede di fare 

- Informare 

- Analizzare le informazioni. 

- Individuare i concetti chiave e stabilire le azioni da mettere in atto . 

- Produrre elaborati. 

- Organizzare una giornata ecologica. 

 

In che modo (singoli, gruppi..) 

- Lavoro individuale e di gruppo. Attività comuni nelle classi ponte e parallele, per permettere lo scambio di 

informazioni, conoscenze e competenze. 

 

Quali prodotti 

- Una giornata ecologica. 

- Elaborati di vario tipo. 

 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 

- Acquisire consapevolezza del patrimonio ambientale; incentivare il rispetto, la tutela e la valorizzazione del territorio. 

- Comprendere gli aspetti relativi all’ecologia, all’inquinamento e all’educazione ambientale; sviluppare competenze di 

ordine pratico ed operativo per fare interagire il sapere con il fare. 

 

Tempi : Tutto  l’anno scolastico 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 

- Laboratori, esperti esterni e docenti interni; genitori ; Istituzioni e Associazioni operanti sul territorio. 

 

Criteri di valutazione 

- Si procederà all’osservazione sistematica dello sviluppo delle attività programmate in itinere. La verifica e la valutazione 

degli apprendimenti saranno effettuate sulla base di apposite schede. La valutazione finale, a cura dei docenti interessati, 

formativa, condivisa e trasparente sarà improntata sulla gratificazione dell’allievo e 

servirà da incentivo per il perseguimento degli obiettivi al fine di certificare le competenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PIANO DI LAVORO UDA 

 

Titolo UDA: Conosci AMO…Tuteli AMO…Educhi AMO 

Collaboratori : Docenti classi interessate. 

Risorse interne 

 

 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

 

Fasi Attività 

(cosa fa lo 

studente) 

Metodologia 

(cosa fa il 

docente) 

Esiti Traguardi/ evidenze 

osservabili 

Strumenti per la 

valutazione 

Presentazione del 

progetto e 

organizzazione del 

lavoro, nelle classi 

ponte. 

Ascolta pone 
domande e 

propone dei 

suggerimenti. 

Presenta il progetto 
e stimola il 

confronto. 

Condivisione di intenti e 
formazione di gruppi di 

lavoro 

Ascolta, comunica, 
interagisce ricava 

informazioni e formula 

proposte. 

Griglia di valutazione d
i 

Incontro con 
l’esperto 

Reperisce 
informazioni da 

fonti di vario tipo. 

Guida e stimola la 
ricerca. 

Comprensione degli 
aspetti relativi 

all’ecologia 

all’inquinamento e 

all’educazione ambienta- 

le; sviluppo di 

competenze di ordine 

pratico. 

Capacità di condividere le 
informazioni. 

Griglia di valutazione  
 

Fase operativa 

nelle singole 

classi. 

Analizza le 

informazioni 

ricevute. 

Organizza i gruppi, 

pianifica i lavori e 

guida le attività. 

Produzione di 

elaborati e 

organizzazione 

della giornata 

ecologica. 

Collabora e partecipa  alle 

attività proposte. 

Comprende i testi e li 

manipola. 
Organizza il lavoro. 

Griglia di valutazione 
 

Incontro classi ponte Socializza le 

esperienze e 

illustra 
 i prodotti. 

Coordina e stimola 

lo scambio delle 

esperienze. 

Argomentazioni e 

confronti delle varie 

esperienze. 

Documenta e socializza le 

proprie esperienze. 

Usa la terminologia 
specifica. 

Esprime considerazioni 

personali. 

Griglia di valutazione 
 

Partecipazi

one 

all’evento 

Partecipa 

all’evento 

Coordina i lavori. Partecipazione alla 

giornata ecologica. 

Sviluppa competenze di 

ordine pratico ed operativo 

per fare interagire il 
sapere con il fare. 

Griglia di valutazione 
 

Riflessione finale e 

autovalutazione. 

    Questionario 

 

RUBRICHE VALUTATIVE 

VALUTAZIONE DEL PROCESSO 

 
COMPETENZA CHIAVE: Competenza alfabetica funzionale 

 

Traguardi 

Osservabili 

LIVELLO D 

Iniziale 

LIVELLO C 

Base 

LIVELLO B 

Intermedio 

LIVELLO A 

Avanzato 

Ascolta, comprende e 

rielabora testi. 

Ascolta, comprende e rielabora 

enunciati in forma breve, 

semplificata 

Ascolta, comprende e 

rielabora enunciati e 

testi poco complessi 

Ascolta, comprende e 

rielabora enunciati e 

testi an che di una certa 

complessità 

Ascolta, comprende e 

rielabora in modo completo 

enunciati e testi anche 

complessi 

 
    

 

 

 

 

 



 COMPETENZA CHIAVE: Competenza multilinguistica 
Traguardi 

Osservabili 

LIVELLO D 

Iniziale 

LIVELLO C 

Base 

LIVELLO B 

Intermedio 

LIVELLO A 

Avanzato 

Scrive comunicazioni relative 

a contesti di esperienza e di 

studio 

Riconosce parole molto 

semplici legate ai materiali 

Riconosce e riutilizza 

parole relative 

all’ambiente e ai mate- 

riali 

Utilizza semplici 

espressioni concernenti 

l’ambiente e i materiali 

Comunica in lingua uti- 

lizzando strutture e fun- 

zioni comunicative basi- lari. 

 

COMPETENZA CHIAVE: Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

 

Traguardi 

Osservabili 

LIVELLO D 

Iniziale 

LIVELLO C 

Base 

LIVELLO B 

Intermedio 

LIVELLO A 

Avanzato 

Riconosce, analizza e valuta gli 

effetti delle azioni dell’uomo 

sul territorio per assumere 

comportamenti responsabili, 

stili di vita, 
rispetto dell’ambiente. 

Osserva e riconosce con 

l’aiuto dell’insegnante gli 

effetti delle azioni 

dell’uomo sul territorio 

Osserva e riconosce gli 

effetti delle azioni 

dell’uomo sul territorio 

Osserva, riconosce, ana- 

lizza e valuta gli effetti 

delle azioni dell’uomo 

sul territorio 

Assume comportamenti 

responsabili dopo aver 

studiato e analizzato gli 

effetti dell’azione 

dell’uomo sul territorio 

Utilizza in modo strumentale 

le TIC per ricercare e 

selezionare informazioni 

Guidato da indicazioni 

 chiare ricerca e organizza 

in modo molto semplice dati 

e informazioni attraverso i 

principali motori di riserva 

Ricerca seleziona e 

organizza in modo 

 semplice dati e 

informazioni attraverso 

i principali motori di 

ricerca 

Ricerca seleziona e 

organizza con una certa 

autonomia dati e 

 informazioni attraverso 

i principali motori di 

ricerca 

Ricerca, seleziona e 

organizza in modo sicuro e 

consapevole dati e 

informazioni attraverso i 

principali motori di ricerca 

 

 

COMPETENZA CHIAVE: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 

Traguardi 

Osservabili 

LIVELLO D 

Iniziale 

LIVELLO C 

Base 

LIVELLO B 

Intermedio 

LIVELLO A 

Avanzato 

Acquisisce, elabora ed 

assimila nuove 

conoscenze e abilità e le 

applica in contesti differenti. 

Seleziona dati e informazioni 

e si impegna in nuovi  

apprendimenti seguendo 

indicazioni date, solo se 

guidato 

Seleziona dati e 

informazioni e si 

impegna in nuovi 

apprendimenti 

seguendo indicazioni 

date 

E’ in grado di seleziona 

re un modo pertinente 

dati e informazioni  

impegnandosi in nuovi 

apprendimenti anche in 

modo autonomo. 

E’ in grado di selezionare 

velocemente e con 

consapevolezza dati e 

informazioni impegnandosi 

in nuovi apprendimenti in 

modo autonomo. 

COMPETENZA CHIAVE: Competenza in materia di cittadinanza 

 
Traguardi 

Osservabili 

LIVELLO D 

Iniziale 

LIVELLO C 

Base 

LIVELLO B 

Intermedio 

LIVELLO A 

Avanzato 

Rispetta le regole condivise, 

collabora con gli altri per 

portare a termine il lavoro 

previsto. 

Se guidato e sollecitato 

rispetta le principali regole 

condivise e porta a compi- 

mento il lavoro iniziato, 

insieme ad altri 

Rispetta le principali 

regole condivise, lavora in 

gruppo e se sollecitato 

porta a compimento il 

lavoro iniziato, da solo o 

insieme ad altri 

Rispetta le regole 

condivise, collabora con 

gli altri e generalmente 

si impegna a portare a 

compimento il lavoro 

iniziato da solo o 

insieme ad altri. 

Rispetta pienamente le regole 

condivise, collabora con gli 

altri per la costruzione del 

bene comune, si impegna 

sempre a portare a 

compimento il lavoro iniziato, 

anche da solo. 

COMPETENZA CHIAVE: Competenza in materia di espressione cultural: arte - musica 

 
 

Traguardi 

Osservabili 

LIVELLO D 

Iniziale 

LIVELLO C 

Base 

LIVELLO B 

Intermedio 

LIVELLO A 

Avanzato 

 

Comprende, coglie, 

riconosce ed interpreta i 

contenuti dei messaggi visivi. 

Guidato da indicazioni 

chiare ricerca e organizza in 

modo molto semplice i con- 

tenuti dei messaggi visivi. 

Ricerca seleziona e 

organizza in modo 

semplice i contenuti dei 

messaggi visivi. 

Ricerca seleziona e 

organizza con una certa 

autonomia i contenuti 

dei messaggi visivi 

Ricerca, seleziona e organizza 

in modo sicuro e consapevole 

i contenuti dei messaggi visivi 

 

 

 

 



COMPETENZA CHIAVE: Competenza in materia di espressione cultural: storia popolare 

 

Traguardi 

Osservabili 

LIVELLO D 

Iniziale 

LIVELLO C 

Base 

LIVELLO B 

Intermedio 

LIVELLO A 

Avanzato 

Legge, analizza e comprende 

racconti, canzoni e proverbi di 

vario tipo della tradizione 
popolare  

Ascolta, comprende in 

forma breve, semplificata 

racconti, canzoni e proverbi 

della tradizione popolare  

Ascolta, comprende in 

forma semplificata 

racconti, canzoni e 

proverbi della tradizione 

popolare  

Ascolta, comprende e 

rielabora racconti, 

canzoni e proverbi della 

tradizione popolare  

Ascolta, comprende e  

rielabora in modo completo 

racconti, canzoni e proverbi 

della tradizione popolare  

COMPETENZA CHIAVE:    Competenza in materia di espressione cultural:  storico- religiosa 

 

Traguardi 

Osservabili 

LIVELLO D 

Iniziale 

LIVELLO C 

Base 

LIVELLO B 

Intermedio 

LIVELLO A 

Avanzato 

Legge, analizza e comprende testi 

della religione cattolica 

Ascolta, comprende in 

forma breve, semplificata 

testi della religione 

cattolica 

Ascolta, comprende in 

forma semplificata testi 

della religione cattolica 

Ascolta, comprende e 

rielabora testi della 

religione cattolica 

Ascolta, comprende e 

rielabora in modo completo 

testi della religione cattolica 

 
 
 
 

 
 



Classi seconde Scuola sec.1° grado 

 
 

 
 UNITÀ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE 

classi seconde Scuola sec.1° grado  
(italiano,  storia e geografia, arte e immagine, lingua straniera, religione, scienze, tecnologia ) 

Ordine di Scuola Secondaria di Primo grado 

Classe II    

Denominazione Acqua: dono, usi ed abusi 

Prodotti/compiti  

autentici 

- Video 
- Elaborati grafici 

Competenze chiave/ 

competenze specifiche 

Traguardi osservabili 

 
 

Competenza alfabetica funzionale 

 
 

- Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, rispet- 

tando gli interlocutori, le regole della conversazione e osservando un 

registro adeguato al contesto e ai destinatari. 

- Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, 

riferendone il significato ed esprimendo valutazioni e giudizi. 

- Legge testi di vario genere e tipologia esprimendo giudizi e ricavando- 

ne informazioni. 
- Produce testi multimediali, utilizzando l’accostamento dei linguaggi 

verbali con quelli iconici e sonori. 

 

Competenza multilinguistica 

- Scrive comunicazioni relative a contesti di esperienza e di studio 

- Opera confronti linguistici e relativi ad elementi culturali tra la lingua 

materna (o di apprendimento) e le lingue studiate 

Competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria 

Competenza in materia   di 

consapevolezza,  ed espressione 

culturali: geografia 

- E’ consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del 

carattere finito delle risorse e dell’ineguaglianza di accesso ad esse. 

Studia soluzioni volte a un maggior risparmio di acqua e adotta 

comportamenti idonei al rispetto dell’ambiente. 

 

- Distingue, nei paesaggi italiani, gli aspetti geomorfologici. 

 
Competenza digitale 

- Utilizza i mezzi di comunicazione che possiede in modo opportuno, per 

raggiungere gli obiettivi, rispettando le regole comuni definite e relative 

all’ambito in cui si trova ad operare. 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare 

 

- Reperisce informazioni da varie fonti 
- Organizza le informazioni (ordinare – confrontare – collegare) 
- Autovaluta il processo di apprendimento 

 
Competenza in materia di 

cittadinanza 

- In un gruppo fa proposte che tengano conto anche delle opinioni ed 

-  esigenze altrui 

- Usa le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, inter- 

culturali e di convivenza civile. 

 

Competenza in materia di espressione cultural: 

storia popolare 

- Legge, analizza e comprende testi di vario tipo della tradizione  

      popolare 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali: patrimonio artistico e 

musicale 

- Distingue e classifica gli elementi base del linguaggio musicale 

rispetto al contesto. 
- In relazione alle proprie potenzialità riproduce canti 

- Comprende ed interpreta i contenuti dei messaggi visivi 
             Decodifica le immagini in relazione ai contenuti e al tempo. 

 
Competenza in materia di espressione cultural:  

storico- religiosa 

- Impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in 

maniera armoniosa con se stesso, con gli altri e con il mondo che lo 

circonda. 



 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE classi seconde Scuola sec.1° grado 

(italiano, storia e geografia, arte e immagine, lingua straniera, religione, scienze, tecnologia ) 

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) 

- Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e  

       "trasmessi" dai media, riferendone il significato ed  

        esprimendo valutazioni e giudizi. 

- Analisi, comprensione e manipolazione di testi di 

vario genere 

- Approfondisce aspetti della cultura britannica - Analisi ed interpretazione di informazioni reperite 
da internet o da testi di vario tipo 

- Studia soluzioni volte a un maggior risparmio di acqua 

e adotta comportamenti idonei al rispetto dell’ambiente. 

- Argomenta circa l’importanza della razionalizzazione 

dell’acqua 

- Raccoglie e analizza dati relativi al consumo di acqua 

nella propria famiglia 

- Formula ipotesi e cerca le soluzioni migliori volte a un 

maggior risparmio di acqua 

 
- Distingue, nei paesaggi italiani, gli aspetti 

geomorfologici 

- Conoscenza delle rappresentazioni grafiche come 

tecnica di presentazione dei dati con lo scopo di 

aiutare l’analisi e il ragionamento 

- Conoscenza degli indici ecologici ( l’impronta 

idrica) , 

- della loro importanza per definire in modo 

oggettivo la sostenibilità ambientale 

- Revisione critica dei consumi come strategia 

risolutiva delle crisi ambientali del nostro tempo 

 
- Analisi degli aspetti idrografici del territorio 

- Utilizza i mezzi di comunicazione che possiede in 

modo opportuno, per raggiungere gli obiettivi, 

rispettando le regole comuni definite e relative 

all’ambito in cui si trova ad operare 

 
- Utilizzo delle nuove tecnologie per la manipola- 

zione e/o riproduzione testuale e per la produ- 

zione di semplici video. 

- Organizza le informazioni (ordinare – confrontare – 

collegare) 

 
- Auto-valuta  il processo di apprendimento 

- Elaborazione delle informazioni ricavate dalle 

fonti di vario tipo. 

- Formulazione di un giudizio sul proprio lavoro. 

- Esprime il proprio punto di vista confrontandolo 

con i compagni 

- Partecipare all’attività di gruppo confrontandosi 

con gli altri, valutando le varie soluzioni proposte, 

assumendo e portando a termine ruoli e compiti 

- Usa le conoscenze apprese per comprendere 

problemi ecologici, interculturali e di convivenza   

civile                                                                                                     

- Conversazione, divisione dei compiti e lavori di 

gruppo. 

- Sa utilizzare le fonti (reperirle, leggerle e 

confrontarle) 

- Lettura, analisi e comprensione di testi di vario 

tipo della tradizione popolare.  

- Utilizza criticamente immagini di diverso tipo 

anche multimediali. 

- Conoscenza delle caratteristiche e delle funzioni 

del messaggio visivo – figurato. 

- Approfondisce la visione 

dell’uomo che scaturisce dal 

testo biblico in rapporto al 

creato 

-    Osservazione ed esplorazione del mondo, riconosciuto dai cristiani 

e da tutti gli uomini come dono di Dio, per sviluppare sentimenti di 

responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e 
speranza 

 

 

 

 

 



 

 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo UdA 
Acqua: dono, usi ed abusi 

 
Cosa si chiede di fare 

- Ricercare notizie 

- Analizzare le informazioni. 

- Individuare il/i testi da riprodurre 

- Socializzare il lavoro realizzato. 

- Partecipare alla mostra 

 
In che modo (singoli, gruppi..) 

- Lavoro individuale e di gruppo. 

- Attività comuni nelle classi parallele per permettere lo scambio di informazioni, conoscenze e competenze. 

 
Quali prodotti 

- Produzione di un video e di elaborati grafici 

 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 

Conoscere l’elemento acqua nei vari aspetti. Acquisire consapevolezza delle problematiche scientifiche di attualità. 

Assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita e all’uso delle risorse.  

Incentivare il rispetto, la tutela e la cultura del territorio. Comprendere gli aspetti storici, geografici, sociali ed eco- 

nomici del proprio territorio. sviluppare competenze di ordine pratico ed operativo per fare interagire il sapere con il 

fare. 

 
Tempi 

   Intero anno 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità …) 

Laboratori, docenti interni; libri di testo, questionari, computer. 

 
Criteri di valutazione 

Si procederà all’osservazione sistematica dello sviluppo delle attività programmate in itinere. La verifica e la valuta- 

zione degli apprendimenti saranno effettuate sulla base di apposite schede. La valutazione finale, a cura dei docenti 

interessati, formativa, condivisa e trasparente sarà improntata sulla gratificazione dell’allievo e servirà da incentivo 
per il perseguimento degli obiettivi al fine di certificare le competenze. 

 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

 

Titolo UDA:  Acqua: dono, usi e abusi 

Collaboratori : Docenti classi interessate. 

Risorse interne 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI 
 

Fa

si 

Attività 

 
(cosa fa lo studente) 

Metodologia 

(cosa fa il 

docente) 

Esiti Traguardi/ evidenze 

osservabili 

Strumenti per la 

valutazione 

Coinvolgimento dei 

ragazzi nel progetto e 

organizzazione del 

la- voro. 

Ascolta pone domande 

e propone dei 

suggerimenti. 

Presenta il 

progetto e stimola 

il confronto. 

Condivisione di 

intenti  e 

formazione di 

gruppi di lavoro 

Ascolta, comunica, 

interagisce, ricava 

informazioni e formula 

proposte. 

Griglia 

valutazione 

di 



Ricerca Reperisce informazioni 

da fonti di vario tipo. 

Guida e stimola 

la ricerca. 

Individuazione e 

selezione delle 

informazioni da 
analizzare e 
utilizzare 

Capacità di condividere 

le informazioni. 

Griglia 

valutazione 

di 

Fase operativa nelle 

singole discipline. 

Analizzare  le 
informazioni ricavate. 

Organizza i 
gruppi, pianifica i 

lavori e guida le 

attività. 

Organizza la 
produzione dei 

diversi elaborati 

Collabora e partecipa 
alle attività proposte. 

Comprende i testi e li 

manipola. 
Organizza il lavoro. 

Griglia 
valutazione 

di 

Produzione video ed 

elaborati grafici. 

Socializza le 
esperienze e illustra i 

prodotti. 

Coordina e 
stimola lo 

scambio delle 

esperienze. 

Argomentazioni  e 
confronti delle 

varie esperienze. 

Documenta e socializza 
le proprie esperienze. 

Usa la terminologia 

specifica. 
Esprime considerazioni 

personali. 

Griglia 
valutazione 

di 

Riflessione finale e 

autovalutazione. 

    Questionario 

 

 

RUBRICHE VALUTATIVE 

 
COMPETENZA CHIAVE: Competenza alfabetica funzionale 

 

 

Traguardi 

Osservabili 

LIVELLO D 

Iniziale 

LIVELLO C 

Base 

LIVELLO B 

Intermedio 

LIVELLO A 

Avanzato 

Ascolta, comprende e 

rielabora testi. 

Ascolta, comprende e 

rielabora enunciati in 

forma breve, semplificata 

Ascolta, comprende e 

rielabora enunciati e 

testi poco complessi 

Ascolta, comprende e 

rielabora enunciati e 

testi anche di una certa 

complessità 

Ascolta, comprende e rielabora in 

modo completo enunciati e testi 

anche complessi 

 

 

COMPETENZA CHIAVE: Competenza multilinguistica 

 

Traguardi 

Osservabili 

LIVELLO D 

Iniziale 

LIVELLO C 

Base 

LIVELLO B 

Intermedio 

LIVELLO A 

Avanzato 

Scrive comunicazioni 

relative a contesti di 

esperienza e di studio. 

Opera confronti linguistici 

e relativi ad elementi 

cultura- li tra la lingua 

madre  (o di 

apprendimento) e le lingue 

studiate 

Reperisce e ricerca 

semplici informazioni 

su internet e su testi 

Riconosce e afferra 

messaggi, annunci 

brevi, semplici e 

chiari 

Rielabora le informa- 

zioni reperite e le usa 

per descrivere con 

parole semplici 

l’argomento assegnato 

Reperisce e rielabora le informa- 

zioni raccolte, produce un semplice 

elaborato con l’aiuto delle 

tecnologie, descrive con 

espressioni e frasi semplici quanto 

prodotto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPETENZA CHIAVE: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 

 

 

Traguardi 

Osservabili 

LIVELLO D 

Iniziale 

LIVELLO C 

Base 

LIVELLO B 

Intermedio 

LIVELLO A 

Avanzato 

Acquisisce, elabora ed 

assimila nuove 

conoscenze e abilità e le 

applica in contesti 

differenti. 

Seleziona   dati   e 

informazioni e si 

impegna in nuovi 

apprendimenti, 

seguendo 

indicazioni date, 

solo se guidato. 

Seleziona dati    e 

informazioni  e  si 

impegna in  nuovi 

apprendimenti, 

seguendo  indicazioni 

date. 

È in grado di 

selezionare in  modo 

pertinente  dati e 

informazioni, 

impegnandosi in nuovi 

apprendimenti anche in 

modo autonomo. 

È in grado di selezionare veloce- 

mente   e   con   consapevolezza 

dati e informazioni, impegnandosi 

in nuovi apprendimenti in modo 

autonomo. 

 

 

COMPETENZA CHIAVE: Competenza in materia di cittadinanza 

 

 

Traguardi 

Osservabili 

LIVELLO D 

Iniziale 

LIVELLO C 

Base 

LIVELLO B 

Intermedio 

                 LIVELLO A 

Avanzato 

Rispetta le regole 

condivise, collabora con 

gli altri per portare a 

termine il lavoro 

previsto. 

Si assume le proprie 

responsabilità e porta a 

termine i lavori 

assegnati. 

Se guidato e 

sollecitato, rispetta le 

principali regole 

condivise e porta a 

compimento il lavoro 

iniziato anche 

insieme ad altri. 

Rispetta le principali 

regole condivise, lavora 

in gruppo e, se 

sollecitato, porta a 

compimento il lavoro 

iniziato da solo o 

insieme ad altri. 

Rispetta le regole con- 

divise, collabora con gli altri 

e generalmente si impegna a 

portare a compimento il 

lavoro iniziato da solo o 

insieme ad altri. 

Rispetta pienamente le regole 

con- divise, collabora con gli 

altri per la costruzione del 

bene comune. 

 

Si impegna sempre a portare 

a compimento il lavoro 

iniziato da solo o insieme ad 

altri. 

COMPETENZA CHIAVE: Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
 

Traguardi 

Osservabili 

LIVELLO D 

Iniziale 

LIVELLO C 

Base 

LIVELLO B 

Intermedio 

LIVELLO A 

Avanzato 

E’ consapevole del ruolo 

della comunità umana sulla 

Terra, del carattere finito 

delle risorse e 

dell’ineguaglianza di 

accesso ad esse. Studia 

soluzioni volte a un maggior 

risparmio di acqua e adotta 

comportamenti idonei al 

rispetto dell’ambiente. 

Analizza dati e fatti 

della realtà proposta in 

modo semplificato 

servendosi delle 

conoscenze 

scientifiche acquisite. 

Risolve in modo 

elementare problemi e 

situazioni solo se 

guidato. 

Analizza dati e fatti 

elementari della realtà 

servendosi delle conoscenze 

scientifiche acquisite. 

Risolve problemi e 

situazioni molto semplici 

sulla base di elementi certi, 

applicando la metodologia 

logico-scientifica. Propone 

soluzioni per affrontare 

questioni semplici 

Analizza dati e fatti della 

realtà servendosi delle 

conoscenze scientifiche 

acquisite. Risolve 

problemi e situazioni 

semplici sulla base di 

elementi certi, applicando 

la metodologia logico-

scientifica. 

 Propone soluzioni per 

affrontare questioni 

articolate 

Analizza dati e fatti 

rilevanti della realtà 

servendosi delle 

conoscenze scientifiche 

acquisite. 

 Risolve problemi e 

situazioni sulla base di 

elementi certi, 

applicando la 

metodologia logico-

scientifica. Propone 

diverse soluzioni per 

affrontare questioni 

complesse. 

Distingue, nei paesaggi 

 italiani, gli aspetti 

geomorfologici. 

L’alunno possiede 

conoscenze basilari 

degli argomenti relati- 

vi agli aspetti 

idrografici trattati e i 

concetti fondamentali 

esprimendoli 

adeguatamente. 

L’alunno possiede le 

conoscenze generali e i 

concetti relativi agli aspetti 

idrografici del territorio in 

modo sicuro e si esprime 

con chiarezza. 

L’alunno possiede 

conoscenze ampie degli 

argo- menti relativi agli 

aspetti idrografici del 

territorio e utilizza in 

modo personale i concetti 

acquisiti in con- testi vari; 

si esprime con proprietà. 

L’alunno possiede 

conoscenze ampie e 

approfondite degli 

argomenti trattati e utilizza 

in modo creativo i concetti 

acquisiti anche in conte- sti 

nuovi. Si esprime con 

padronanza e ricchezza. 

 

 

 

 

 



 

 

COMPETENZA CHIAVE: Competenza digitale 

 

Traguardi 

Osservabili 

LIVELLO D 

Iniziale 

LIVELLO C 

Base 

LIVELLO B 

Intermedio 

LIVELLO A 

  Avanzato 

Utilizza le nuove 

tecnologie per 
riprodurre testi. 

Guidato da indicazioni chiare, 

ricerca e organizza in modo 

molto semplice dati e 

informazioni attraverso i 

principali motori di ricerca e i 

pro- grammi di videoscrittura 

per PC e Tablet. Interagisce a 

scopi ludici con gli altri 

soggetti che operano in rete. 

Ricerca, seleziona e 

organizza in modo 

semplice dati ed 

informazioni attraverso i 

principali motori di 

ricerca e i programmi di 

video scrittura per PC e 

Tablet. Interagisce 

soprattutto a scopi ludici 

con gli altri soggetti che 

operano in rete 

Conosce e utilizza la 

rete internet per 

ricercare e selezionare 

informazioni e dati per 

definire un elaborato 

multimediale. Sa 

interagire in modo 

opportuno con gli altri 

soggetti che operano in 

rete 

Utilizza le tecnologie per 

ricercare, selezionare, 

organizzare, produrre, 

comuni- care dati e 

interagire autonomamente 

in modo creativo e 

personale. 

 

 

 

COMPETENZA CHIAVE: Competenza in materia di espressione culturali: storia popolare 

 
Traguardi 

Osservabili 

LIVELLO D 

Iniziale 

LIVELLO C 

Base 

LIVELLO B 

Intermedio 

LIVELLO A 

Avanzato 

Legge, analizza e 

comprende racconti, 

canzoni e proverbi di 

vario  tipo della 

tradizione popolare  

 

Ascolta, comprende in forma 

breve, semplificata racconti, 

canzoni e proverbi della 

tradizione popolare  

 

Ascolta, comprende in 

forma semplificata 

racconti, canzoni e 

proverbi della tradizione 

popolare  

 

Ascolta, comprende e 

rielabora racconti, 

canzoni e proverbi 

della tradizione 

popolare  

 

Ascolta, comprende e 

rielabora in modo completo 

racconti, canzoni e proverbi 

della tradizione popolare  

 

 

 

     COMPETENZA CHIAVE: Competenza in materia di espressione cultural: arte e immagine 

 

 

Traguardi 

Osservabili 

LIVELLO D 

Iniziale 

LIVELLO C 

Base 

LIVELLO B 

Intermedio 

LIVELLO A 

Avanzato 

Comprende, coglie, 

riconosce ed 

interpreta i contenuti 

dei messaggi visivi. 

Guidato da indicazioni chiare 

ricerca e organizza in modo 

molto semplice i contenuti dei 

messaggi visivi. 

Ricerca seleziona e 

organizza in modo 

semplice i contenuti dei 

messaggi visivi. 

Ricerca seleziona e 

organizza con una 

certa autonomia i con- 

tenuti dei messaggi 

visivi 

Ricerca, seleziona e 

organizza in modo sicuro e 

con- sapevole i contenuti 

dei messaggi visivi 

 

 
COMPETENZA CHIAVE:     Competenza in materia di espressione cultural:  entità storico religiosa 

 

Traguardi 

Osservabili 

LIVELLO D 

Iniziale 

LIVELLO C 

Base 

LIVELLO B 

Intermedio 

LIVELLO A 

Avanzato 

Legge, analizza e 

comprende testi 

della religione 

cattolica 

Ascolta, comprende in 

forma breve, 

semplificata testi della 

religione cattolica 

Ascolta, comprende in 

forma semplificata testi 

della religione cattolica 

Ascolta, comprende e 

rielabora testi della 

religione cattolica 

Ascolta, comprende e rielabora in 

modo completo testi della religione 

cattolica 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Classi terze Scuola sec.1° grado 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE 

classi terze Scuola Sec.1° grado 
(italiano, lingue straniere, musica, scienze, tecnologia arte e religione) 

Ordine di Scuola Secondaria di Primo grado 

Classe III Secondaria 

Denominazione La salute vien… conoscendo ! 

Prodotti/compiti  

autentici 

- Video 

- Presentazione in power point 

- Elaborati di vario tipo 

Competenze chiave/competenze specifiche Traguardi osservabili 

 

Competenza alfabetica 
- 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. 

- Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai 

media, riferendone il significato ed esprimendo valutazioni e 

giudizi. 

 

- Produce testi di vario tipo. 

Competenza multilinguistica - Comprende in modo approfondito testi semplici e articoli 

- Riconosce le informazioni principali in un testo argomentativo; 

- Propone ipotesi; 

-  Padroneggia gli strumenti espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 

vari contesti. 

   Competenza matematica e competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria 

- Riconosce alcune problematiche scientifiche di attualità e utilizza le 

conoscenze per assumere comportamenti responsabili (stili di vita, 

rispetto dell’ambiente). 

Competenza  digitale - Utilizza i mezzi di comunicazione e le nuove tecnologie in modo 

opportuno, rispettando le regole comuni definite e relative 

all’ambito in cui si trova ad operare, per manipolare e produrre 

testi. 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare. 

- Reperisce informazioni da varie fonti 

- Organizza le informazioni (ordinare – confrontare – collegare) 

- Autovaluta il processo di apprendimento 



Competenza in materia di cittadinanza - In un gruppo fa proposte che tengano conto anche delle opinioni 

ed esigenze altrui 

- Partecipa attivamente alle attività formali e non formali, senza 

esclude- re alcuno dalla conversazione o dalle attività 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali: patrimonio artistico e musi- 

cale 

- Distingue e classifica gli elementi base del linguaggio musicale 

rispetto al contesto. 

- In relazione alle proprie potenzialità riproduce canti 

- Ascolto guidato. 

- Comprende ed interpreta i contenuti dei messaggi visivi 

- Decodifica le immagini e le rielabora. 

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) 

 Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e 

"trasmessi" dai media, riferendone il significato ed 

esprimendo valutazioni e giudizi. 

- Analisi, comprensione e manipolazione di testi di vario genere 

- Produzione di testi 

Riconoscere le informazioni contenute in un testo. 

Comprendere e rielaborare informazioni relative ai paesi 

francesi. 

Inglese. 

Comprensione globale di un testo descrittivo o informativo 

Conoscenza di un lessico di uso quotidiano 

Uso dei verbi nei tempi presente e passato 

Uso dei pronomi personali, di aggettivi e pronomi 

possessivi, dimostrativi, interrogativi e indefiniti; 

Uso di semplici connettori linguistici; 

Saper chiedere e dare la propria opinione 

trascrivere un breve testo sull’argomento e 

tradurlo; 

esporre un breve riassunto; 

 

- Espressioni tipiche e loro corrispettivo in italiano 

Inglese 

Conoscere: 

-il lessico specifico della cinematica e la corretta pronuncia 

Comprendere espressioni relative ai gusti musicali, cogliere 

le informazioni principali. 

-Creare una discussione di gruppo a proposito dei gusti 

musicali. 

-Saper scrivere una relazione sulle competenze musicali della 

classe. 

Stili e forme musicali vocali e strumentali a partire dal periodo classico ivi 

compreso i primi del Novecento. 

 
Cantautori italiani 

 Comprendere il linguaggio specifico 

La musica e gli strumenti musicali  

I generi musicali 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Studia soluzioni  volte alla salvaguardia  del territorio e 

adotta comportamenti idonei al rispetto dell’ambiente e della 

salute. 

- Analisi del territorio 

- Aspetti positivi e negativi dell’azione dell’uomo sul territorio 

- Conoscenza dei principali agenti inquinanti, delle cause e delle 

conseguenze sull’ambiente e sulla salute dell’uomo. 

- Conoscenza e acquisizione di buone pratiche utili a ridurre 

l’inquinamento dell’aria. 

- Utilizza i mezzi di comunicazione che possiede in 

modo opportuno, rispettando le regole comuni 

definite e relative 

all’ambito in cui si trova ad operare 

- Utilizzo delle nuove tecnologie per la manipolazione e/o ri- 

produzione testuale e per la produzione di semplici video. 

- Organizza le informazioni (ordinare – 

confrontare – collegare 

- Autovaluta il processo di apprendimento 

- Elaborazione delle informazioni ricavate dalle fonti di vario tipo. 

- Formulazione di un giudizio sul proprio lavoro. 

- Usa le conoscenze apprese per comprendere 

problemi ecologici, interculturali, di convivenza 

civile e relativi alla 

salute dell’uomo. 

- Conversazione, divisione dei compiti e lavori di gruppo. 

- Sa utilizzare le fonti (reperirle, leggerle e 

confrontarle) 

- Lettura, analisi e comprensione di testi di vario tipo della 

tradizione popolare  

- Utilizza criticamente immagini di diverso tipo 

anche multimediali. 

- Conoscenza delle caratteristiche e delle funzioni del 

messaggio visivo – figurato. 

- Riflette sull’uomo verticale e custode del creato 

orientandosi su scelte di vita e azioni 

responsabili 

- Osservazione ed esplorazione curiosa del mondo, 

riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi come 

dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di 

responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con 

fiducia e speranza. 



 
 
 
 
 
 
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 Titolo U. d. A 

La salute vien…conoscendo 

 

Cosa si chiede di fare 

 

- Informare 

- Analizzare le informazioni. 

- Individuare i concetti chiave e stabilire le azioni da mettere in atto . 

- Produrre elaborati. 

In che modo (singoli, gruppi..) 

 

- Lavoro individuale e di gruppo. Attività comuni nelle classi parallele per permettere lo scambio di informazioni, conoscenze 

e competenze. 

 

Quali prodotti 

 

- Video, presentazione in power point, elaborati di vario tipo. 

- Socializzazione degli elaborati. 

 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 

 

Acquisire consapevolezza del patrimonio ambientale; incentivare il rispetto, la tutela e la valorizzazione del territorio. Comprendere gli 

aspetti relativi all’ecologia, all’inquinamento, all’educazione ambientale e alla salute dell’uomo; sviluppare competenze di ordine pratico 

ed operativo per fare interagire il sapere con il fare. 

 

Tempi 

 

  Tutto  l’anno 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 

Laboratori, esperti esterni e docenti interni; genitori e nonni; Istituzioni e Associazioni operanti sul territorio. 

 

Criteri di valutazione 

Si procederà all’osservazione sistematica dello sviluppo delle attività programmate in itinere. La verifica e la valuta- zione degli 

apprendimenti saranno effettuate sulla base di apposite schede. La valutazione finale, a cura dei docenti interessati, formativa, condivisa 

e trasparente sarà improntata sulla gratificazione dell’allievo e servirà da incentivo  per il perseguimento degli obiettivi al fine di 

certificare le competenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

 

Titolo UDA:  La salute vien …conoscendo 

Collaboratori : Docenti classi interessate. 

Risorse interne/esterne  

SPECIFICAZIONE DELLE FASI 
 

Fasi Attività (cosa fa lo 

studente) 

Metodologia 

(cosa fa il docente) 

      Esiti Traguardi/ evidenze 

 osservabili 

Strumenti per la 

valutazione 

Presentazione del 

progetto e 

organizzazione del 

lavoro, nelle classi 

parallele. 

Ascolta pone domande 
e propone  dei 
suggerimenti. 

Presenta il 

progetto. 

   Condivisione di 

Intenti e di gruppi 

di lavoro 

Ascolta, comunica, 

interagisce ricava 

informazioni e 

formula proposte. 

Griglia  di valutazione d
i 

Fase operativa nelle 

singole classi. 

Analizza le 

informazioni 

ricevute. 

Organizza i gruppi, 

pianifica i  lavori e 

guida le attività. 

Produzione di 

elaborati e 
organizzazione 
dell’evento finale. 

Collabora e partecipa 

alle attività proposte. 

Comprende i testi e li 

manipola. 
Organizza il lavoro. 

Griglia di valutazione  

Produzione video ed 

elaborati grafici. 

 Socializza le 
esperienze ed   illustra i 
prodotti. 

Coordina e stimola 
lo scambi delle 
esperienze. 

Argomentazioni 

e confronti delle 

varie esperienze. 

Documenta e socializza 

le proprie esperienze. 

Usa la terminologia  
specifica. Esprime 

considerazioni personali. 

Griglia di valutazione  

Riflessione finale e 

autovalutazione. 

    Questionario 

 

 

RUBRICHE VALUTATIVE 

 
COMPETENZA CHIAVE: Competenza alfabetica 

 

Traguardi 

Osservabili 

LIVELLO D 

Iniziale 

LIVELLO C 

Base 

LIVELLO B 

Intermedio 

LIVELLO A 

Avanzato 

Ascolta, comprende e 

rielabora testi. 

Ascolta, comprende e 

rielabora enunciati in 

forma breve e 

semplificata 

Ascolta, comprende e 

rielabora enunciati e 

testi poco complessi 

Ascolta, comprende e 

rielabora enunciati e 

testi anche di una certa 

complessità 

Ascolta, comprende e rielabora in 

modo completo enunciati e testi 

anche complessi 

 

COMPETENZA CHIAVE: Competenza multilinguistica 

 

Traguardi 

Osservabili 

LIVELLO D 

Iniziale 

LIVELLO C 

Base 

LIVELLO B 

Intermedio 

LIVELLO A 

Avanzato 

Scrive comunicazioni 

relative a contesti di 

esperienza e di studio 

Riconosce parole molto 

semplici legate ai  

materiali 

Riconosce e riutilizza 

parole relative all’ambiente 

e ai materiali 

Utilizza semplici  

espressioni concernenti 

l’ambiente e i materiali 

Comunica in lingua utilizzando 

strutture e funzioni comunicative 

basilari. 



 

 
 

 

 

 

 

 

COMPETENZA CHIAVE: Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

 

Traguardi 

Osservabili 

LIVELLO D 

Iniziale 

LIVELLO C 

Base 

LIVELLO B 

Intermedio 

LIVELLO A 

Avanzato 

Riconosce, analizza e valuta 

gli effetti delle azioni 

dell’uomo sul territorio per 

assumere comportamenti 

responsabili, stili di vita, 

rispetto dell’ambiente. 

Osserva e  riconosce con 

l’aiuto dell’insegnante gli 

effetti delle azioni 

dell’uomo sul territorio 

Osserva e riconosce gli 

effetti delle azioni 

dell’uomo sul territorio 

Osserva, riconosce, 

analizza e valuta gli 

effetti delle azioni 

dell’uomo sul territorio 

Assume comportamenti responsabili 

dopo aver studiato e analizzato gli 

effetti dell’azione dell’uomo sul 

territorio 

Utilizza in modo 

strumentale le TIC per 

ricercare e selezionare 

informazioni 

Guidato da indicazioni 

chiare ricerca e organizza in 

modo molto semplice dati e 

informazioni attraverso i 

principali motori di ricerca 

Ricerca seleziona e 

organizza in modo semplice 

dati e informazioni 

attraverso i principali motori 

di ricerca 

Ricerca seleziona e 

organizza con una certa 

autonomia dati e 

informazioni attraverso i 

principali motori di  

ricerca 

Ricerca, seleziona e organizza in 

modo sicuro e consapevole dati e 

informazioni attraverso i principali 

motori di ricerca 

 
 

COMPETENZA CHIAVE: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

 
Traguardi 

Osservabili 

LIVELLO D 

Iniziale 

LIVELLO C 

Base 

LIVELLO B 

Intermedio 

LIVELLO A 

Avanzato 

Acquisisce, elabora ed 

assimila nuove conoscenze e 

abilità e le applica in contesti 

differenti. 

Seleziona dati e 

informazioni e si impegna 

in nuovi apprendimenti 

seguendo indicazioni date, 

solo se guidato 

Seleziona dati e informazioni 

e si impegna in nuovi 

apprendimenti seguendo 

indicazioni date 

E’ in grado di selezionare un 

modo pertinente dati e 

informazioni impegnandosi 

in nuovi apprendimenti 

anche in modo autonomo. 

E’ in grado di selezionare 

velocemente e con consapevolezza 

dati e informazioni impegnandosi in 

nuovi apprendimenti in modo 

autonomo. 

 

COMPETENZA CHIAVE: Competenza in materia di cittadinanza 
 

 
Traguardi 

Osservabili 

LIVELLO D 

Iniziale 

LIVELLO C 

Base 

LIVELLO B 

Intermedio 

LIVELLO A 

Avanzato 

Rispetta le regole condivise, 

collabora con gli altri per 

portare a termine il lavoro 

previsto. 

Se guidato e sollecitato 

rispetta le principali 

regole condivise e porta a 

compimento il lavoro 

iniziato, insieme ad altri 

Rispetta le principali 

regole condivise, lavora 

in gruppo e se sollecitato 

porta a compimento il 

lavoro iniziato, da solo o 

insieme ad altri 

Rispetta le regole con- 

divise, collabora con gli 

altri e generalmente si 

impegna a portare a 

compimento il lavoro 

iniziato da solo o insieme 

ad altri. 

Rispetta pienamente le regole 

condivise, colla- bora con gli altri 

per la costruzione del bene comune, 

si impegna sempre a portare a 

compimento il lavoro iniziato, 

anche da solo. 

 

COMPETENZA CHIAVE: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: patrimonio artistico e 

musicale 
 

 
Traguardi 

Osservabili 

LIVELLO D 

Iniziale 

LIVELLO C 

Base 

LIVELLO B 

Intermedio 

LIVELLO A 

Avanzato 



Comprende, coglie, riconosce 

ed interpreta i contenuti dei 

messaggi visivi. 

Guidato da indicazioni 

chiare ricerca e organizza 

in modo molto semplice i 

contenuti dei messaggi. 

Ricerca seleziona e 

organizza in modo 

semplice i contenuti dei 

messaggi visivi. 

Ricerca seleziona e 

organizza con una certa 

autonomia i contenuti dei 

messaggi visivi 

Ricerca, seleziona e organizza in 

modo sicuro e consapevole i 

contenuti dei messaggi visivi 

 

 

 

COMPETENZA CHIAVE:    Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali:                                                                

storico religiosa 

 
Traguardi 

Osservabili 

LIVELLO D 

Iniziale 

LIVELLO C 

Base 

LIVELLO B 

Intermedio 

LIVELLO A 

Avanzato 

Legge, analizza e comprende 

testi della religione cattolica 

Ascolta, comprende in forma 

breve, semplificata testi della 

religione cattolica 

Ascolta, comprende in 

forma semplificata testi 

della religione cattolica 

Ascolta, comprende e 

rielabora testi della  

religione cattolica 

Ascolta, comprende e rielabora 

in modo  completo testi della 

religione cattolica 

VALUTAZIONE DEL PRODOTTO 

 

Traguardi 

Osservabili/Evidenze 

LIVELLO D 

                   

                   Iniziale 

LIVELLO C 

 

Base 

LIVELLO B 

 

Intermedio 

LIVELLO A 

 

Avanzato 

Prodotto finito (scenetta 

teatrale) 

La presentazione risponde  
parzialmente alle richieste, 

risultando in alcuni punti 

incompleta 

La presentazione risponde 
adeguatamente alle richieste, 

pur risultando in alcuni punti 

imprecisa 

La presentazione risponde 
in modo completo alle 

consegne, è articolata e 

convincente 

La presentazione risponde in 

modo esauriente alle richieste, 

dimostra creatività e originalità 

di esecuzione 

Esposizione del prodotto finito Solo se guidato imposta una 

semplice esposizione in 

madre- lingua e, sollecitato, 

risponde ad alcune domande 

Imposta una semplice 

esposizione in madre-lingua 

e, sollecitato, risponde ad 

alcune domande 

Espone in modo sicuro e 

con proprietà di linguaggio 

in madrelingua e in 

maniera semplice nella 
lingua straniera coinvolta 

Espone in modo sicuro e 

con proprietà di  linguaggio 

sia in madre- lingua che 

nella lingua straniera 
coinvolta 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 


