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UDA 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

CLASSE QUINTE SCUOLA PRIMARIA 
I.C. N^7 ENZO DRAGO 

MESSINA 
Denominazione                            “LE GIORNATE SPECIALI” 
Prodotti  Realizzazione di elaborati (cartellonistica, lapbook, coding…) relativi alle giornate da ricordare 

 
Competenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 

 Competenza alfabetica funzionale  
 È capace di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare 

concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale che scritta, 
utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline 
e contesti. 

 Comunica e si relaziona efficacemente con gli altri in modo opportuno e 
creativo 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare  Lavora con gli altri in maniera costruttiva  
 Favorisce il proprio benessere fisico ed emotivo 
 Gestisce il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

 Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza            
 Partecipa pienamente alla vita scolastica 
 Riconosce l’importanza del ricordo e della celebrazione di eventi e 

momenti particolari 
 Competenza digitale  Ricerca notizie utili su siti web e utilizza con consapevolezza le 

tecnologie 
 Competenza multilinguistica  Comprende e produce messaggi in forma sia orale sia scritta in contesti 

sociali e culturali noti. 
 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria 
 È capace di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione 

(formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi). 



 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
CLASSE QUINTE SCUOLA PRIMARIA 

I.C. N^7 ENZO DRAGO 
MESSINA 

 Competenza imprenditoriale  È capace di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in 
valori per gli altri.  

 È capace di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare 
progetti che hanno un valore culturale o sociale. 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  Comprende che le idee e i significati vengono espressi creativamente e 
comunicati in diverse culture. 

Abilità Conoscenze 

Comprendere il valore imprescindibile dei diritti dell’uomo, della legalità 
e dell’uguaglianza sociale, adottando comportamenti responsabili nella 
vita quotidiana, nel rispetto di sé e degli altri. 

La Dichiarazione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 
La Costituzione italiana: focus su alcuni suoi articoli.  
Forme di organizzazione sociale (dal passato ai giorni nostri) 
 

Cogliere l’importanza del rispetto dell’ambiente, attuando 
comportamenti compatibili con un futuro sostenibile per il benessere 
del pianeta  

Agenda 2030: i 17 Goals  
 

Conoscere le regole del mondo digitale, applicarle consapevolmente, 
evitando i pericoli della rete 

Internet e i rischi della rete 
Bullismo e cyberbullismo 
 
 

Utenti destinatari Alunni classi quinte 
Prerequisiti Capacità di intervenire in modo pertinente rispettando il proprio turno. 

Conoscenza di rappresentazioni grafiche anche multimediali. 
Utilizzo delle proprie conoscenze sui tipi di testo per adottare strategie funzionali a comprendere il contenuto. 
 

Fase di applicazione - Celebrazione di Giornate Speciali per ogni mese da Settembre ad Aprile. 
- Allestimento e realizzazione di prodotti intermedi e finali. 
 
 



 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
CLASSE QUINTE SCUOLA PRIMARIA 

I.C. N^7 ENZO DRAGO 
MESSINA 

Tempi  Intero anno scolastico: 
1. Italiano: 3 ore 
2. Inglese: 3 ore 
3. Matematica: 3 ore 
4. Storia: 3 ore 
5. Geografia: 3 ore 
6. Religione: 3 ore 
7. Scienze: 3 ore 
8. Musica: 3 ore 
9. Tecnologia: 3 ore 
10. Ed. Fisica: 3 ore 
11. Arte e immagine: 3 ore 
Totale 33 ore annue 

Esperienze attivate - Visione di filmati con circle time di confronto 
- Dialoghi e riflessioni guidate 
- Lavori di gruppo 
- Elaborazioni personali grafiche e/o multimediali 
- Attività di ricerca-azione 
- Incontri con esperti esterni ed associazioni specializzate 
- Produzione di cartelloni, lapbook e power point  
- Uscite sul Territorio 
- Presentazione dei lavori prodotti. 

 
 



 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
CLASSE QUINTE SCUOLA PRIMARIA 

I.C. N^7 ENZO DRAGO 
MESSINA 

Metodologia  Lezione interattiva dialogata  
 Ascolto attivo e brainstorming. 
 Conversazioni guidate in circle time. 
 Lezioni frontali e lettura di immagini. 
 Problem solving. 
 Didattica laboratoriale.  
 Peer to peer  
 Flipped classroom  

Risorse umane 
 Interne 
 Esterne 

 
Docenti di classe 
Esperti esterni 
 

Strumenti Lim, quaderni, materiale di facile consumo (fogli, penne, colori, matite, forbici, colla,) computer/tablet 



 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
CLASSE QUINTE SCUOLA PRIMARIA 

I.C. N^7 ENZO DRAGO 
MESSINA 

Valutazione  
Verranno valutate le seguenti dimensioni: 
 

 Cooperare all’interno del gruppo per pianificare e gestire un’attività 
 Utilizzo delle conoscenze acquisite per la realizzazione di un progetto personale 
 Restituire e utilizzare informazioni  

 
Si utilizzeranno: 
- verifiche strutturate: sommative e formative; 
- osservazione sistematica; 
- verifiche di processo con competenze, evidenze, livelli e descrittori di livello; 
- verifiche di prodotto con dimensioni, criteri, livelli e descrittori di livello; 
- compiti di realtà e significativi; 
- Autovalutazione alunno. 

 
Verranno valutati i seguenti obiettivi: 
 Processo: 

 Cooperare all’interno del gruppo per pianificare e gestire un’attività. 
 Utilizzare, organizzare e restituire informazioni. 

 Prodotto: 
 Realizzare con qualità e accuratezza il lavoro assegnato. 

 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 
 
Cosa si chiede di fare: Vi proponiamo si essere protagonisti di un percorso interdisciplinare che ha l’obiettivo di rendervi competenti e quindi 
consapevoli ed autonomi su determinati argomenti quali: educazione ambientale, educazione al benessere, rispetto del patrimonio artistico e 
culturale, conoscenze delle regole sociali e del valore dei diritti e dei doveri che ordinano la società e lo Stato, Cittadinanza digitale.  
Acquisirete così una serie di atteggiamenti corretti e rispettosi di voi stessi, dell’altro, dell’ambiente, dell’identità socio-culturale e delle regole a 
tutela di voi stessi e degli altri nelle relazioni e nell’utilizzo del web.  
Le attività didattiche vi condurranno anche alla scoperta delle differenze culturali nazionali, europee ed internazionali. 
  
 
In che modo (singoli, piccoli gruppi...): Lavoreremo in gruppo organizzando lezioni interattive con momenti di lavoro individuale o a coppie. Prenderemo spunto 
da alcune Ricorrenze Mondiali: le “Giornate Speciali”, agganciandole a momenti da condividere e da elaborare insieme. 
 
 
Quali prodotti: Alla fine del percorso, costituito da tanti momenti da celebrare, dovrete aver realizzato vari elaborati che rappresentino le vostre conoscenze e le 
competenze acquisite. 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): Il percorso vuole rendervi cittadini del mondo autonomi e consapevoli sui temi della convivenza 
civile e democratica reale e virtuale. 
 
Tempi: Il percorso durerà tutto l’anno. Il progetto verrà portato avanti da tutte le docenti di classe e si lavorerà attraverso lezioni frontali, lavori di gruppo, 
singolarmente e tutti insieme per raccogliere le varie riflessioni e idee. 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…): Utilizzeremo i libri di testo, le risorse online dei siti dedicati ai singoli argomenti; Navigherete in rete con la 
supervisione degli adulti per conoscere le realtà lontane dalla nostra quotidianità, sperimentare app e software. 
 
Criteri di valutazione 
 
Verrà valutata la vostra capacità di lavorare in gruppo collaborando con gli altri, di partecipare attivamente alle attività che svolgeremo, di esprimere le vostre idee 
ed elaborare proposte, l’efficacia dei vostri prodotti per coinvolgere altri coetanei ad usare la rete e i devices in modo intelligente. 
Questa attività costituirà anche un’occasione di valutazione.  Sarete valutati sia sui prodotti finali, sia con verifiche intermedie e finali inerenti le varie materie nel 
corso del lavoro svolto.  
Le abilità sociali e civiche sviluppate incideranno nella valutazione del comportamento. 



 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: “LE GIORNATE SPECIALI” 

PIANO DI LAVORO UDA 
 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  
 
 

Fasi Attività Strumenti Tempi Valutazione 

1 

- Giornate dell’Accoglienza (primi giorni di scuola) 
 
Presentazione dell’Uda e brainstorming sulle idee e le preconoscenze 
che hanno gli alunni sull’argomento. 
 
 
- Celebrazione della Giornata della Pace. (21 settembre) 

 
Conversazioni sul tema della Pace. 
Ascolto e lettura di racconti e poesie. 
Circle-time per condividere esperienze personali di “conflitto” e 
proposte di costruzione di rapporti di Pace. 
 

Materiale di 
facile consumo. 

Lim 
Internet 

Confronto di 
opinioni 

Conversazioni 
guidate 

SETTEMBRE 

Osservazione dell'interesse prestato, 
della partecipazione e della capacità di 

lavorare in gruppo. 
 

Autovalutazione 
 

Qualità degli interventi 

2 

- Celebrazione della “Giornata mondiale per l’Alimentazione” 
(16 ottobre) 
Lettura ed illustrazioni dell’art.1  
Visione del video “La buona Alimentazione” e sensibilizzazione verso 
corrette e sane abitudini alimentari. 
Documentazione sul diritto umano al cibo. 
Letture e conversazioni su testi che informano sulla tematica della 
Fame nel mondo. 
Visione del video sull’obiettivo 2 dell’Agenda 2030 “Fame zero”. 
Attività di Ricerca dei paesi mondiali che soffrono la Fame. 
 

Libri di testo 
Internet 

Schede tecniche 
Confronto di 

opinioni 
Conversazioni 

guidate 

Mese di 
OTTOBRE 

Dimostrazione delle conoscenze e delle 
implicazioni 

positive relative ai comportamenti corretti 



 
 
 

3 

 
- Giornata mondiale della Gentilezza (13 novembre) 

 
 
 

- Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (20 
novembre) 

Attività di Ricerca sulle Carte internazionali che difendono i Diritti dei 
Bambini. 
Partecipazione ad eventi online organizzati da Case Editrici. 
Visione del film “bambini senza paura”. 
Produzioni scritte e iconografiche. 
 
- Festa dell’Albero (21 novembre)  

   

Materiale di 
vario genere 

Mese di 
NOVEMBRE 

Presentazione in modo originale di quanto 
appreso lavorando in gruppo in modo 

collaborativo 

4 

- Celebrazione della Giornata della Solidarietà (20 dicembre)  
 
Attività di Ricerca sulle Carte internazionali che difendono i Diritti 
inviolabili dell’uomo. 
Partecipazione ad eventi online organizzati da Case Editrici. 
Visione di film sui diritti Umani (Il trafficante di libri/ Malala).  
 
- Produzioni scritte e iconografiche, agganciate all’imminente festività 

del Natale, festa della Solidarietà e della fratellanza. 

Internet 
Materiale di 

facile consumo 

Mese di 
DICEMBRE 

 
Capacità di ricavare informazioni da 

attività di ricerca. 
 

Capacità di motivare le proprie scelte. 

5 

- Giornata della memoria – Shoah (27 gennaio)  
 

Ricerca di informazioni storiche sulle leggi raziali e sull’Olocausto e 
relative documentazioni.  
Approfondimenti attraverso libri video e film per bambini (La bambina 
del treno – Il bambino con il pigiama a righe - La stella di Adra e Tati…). 
Produzioni scritte, grafiche, cartellonistiche, … 

 
Internet 

Lim 
Risorse digitali 

 
Attività di    

gruppo 
 
 

Mese di 
GENNAIO 

Capacità di comunicazione e 
collaborazione. 

 
Ricostruzione verbale ed iconica delle 

fasi del percorso effettuato. 
Interiorizzazione delle informazioni 
apprese e loro organizzazione nei 

prodotti finali. 



 
 
 

6 

- Giornata nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo (7 febbraio) 
Conoscenza dei due fenomeni attraverso attività di Ricerca, di Ascolto 
di esperienze vissute, di Racconti e di Visione di video didattici. 

 

Internet 
Lim 

Materiale di 
facile consumo 

Mese di 
FEBBRAIO 

Partecipazione e 
interesse 

7 

- Giornata internazionale della Donna (8 marzo)  
Conoscenza sulle origini storiche di questa ricorrenza. 
Lettura di poesie e testi su alcune Donne famose. 
Interviste a donne appartenenti alla propria famiglia o alla propria 
scuola.  
Preparazione di lavoretti manuali da regalare a “Donne del cuore”. 
 
- Pi greco day (14 marzo) 

 
- Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti 

delle mafie (21 marzo)  
 

- Giornata mondiale dell’Acqua (22 marzo) 

Libri di testo 
Internet 

Schede tecniche 
Confronto di 

opinioni 
Conversazioni 

guidate 

Mese di 
MARZO 

Conosce l’argomento proposto e lo 
espone in modo originale alla classe. 

 
Interiorizzazione delle 

Informazioni apprese e loro 
organizzazione in prodotti. 

8 

 
- Giornata mondiale dell’Autismo (2 aprile)  

Attività di sensibilizzazione su questo disturbo. 
Attività ludiche di empatia ed inclusione in classe. 
 
 

 
- Giornata mondiale della Terra (22 aprile) 

Libri di testo 
Internet 

Schede tecniche 
Confronto di 

opinioni 
 

Mese di 
APRILE 

Individua gli elementi fondamentali 
relativi all’argomento. 

 
Capacità di comunicazione e 

Collaborazione. 
 

Interiorizzazione delle 
Informazioni apprese e loro 
organizzazione in prodotti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Tempi I QUADRIMESTRE 
Fasi 1^ 

settimana 
2^ 
settimana 

3^ 
settimana 

4^ 
settimana 

5^ 
settimana 

6 
settimana 

7^ 
settimana 

8^ 
settimana 

9^ 
settimana 

10^ 
settimana 

11^ 
settimana 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            

10            
11            

 Tempi II QUADRIMESTRE 
Fasi 1^ 

settimana 
2^ 
settimana 

3^ 
settimana 

4^ 
settimana 

5^ 
settimana 

6 
settimana 

7^ 
settimana 

8^ 
settimana 

9^ 
settimana 

10^ 
settimana 

11^ 
settimana 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            

10            
11            



 
 
 

 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

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



 
 
 

 
 
 
 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 

DIMENSIONI LIVELLO IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

 Cooperare all’interno 
del gruppo per 
pianificare e gestire 
un’attività 
 

Condivide informazioni e 
collabora con il gruppo solo 

quando invitato a farlo 

Condivide informazioni con il 
gruppo e collabora con 

occasionali sollecitazioni. 

Condivide conoscenze, 
opinioni e capacità senza 

essere sollecitato. 

Condivide costantemente e 
attivamente conoscenze, 
opinioni e capacità senza 

essere sollecitato. 

 Utilizzare le 
tecnologie per la 
realizzazione di un 
progetto personale 

 

L’alunno fatica a passare dal 
progetto alla realizzazione in 

autonomia 

L’alunno realizza un prodotto 
che corrisponde al progetto 

solo in parte. 

L’alunno realizza un prodotto 
che corrisponde al progetto. 

L’alunno realizza un prodotto 
che corrisponde al progetto, 

aggiungendo elementi 
originali. 

 Restituire e utilizzare 
informazioni 

 

L’alunno comprende i termini 
specifici, ma non sempre sa 
utilizzarli correttamente; ha 

qualche difficoltà nella 
conoscenza dei corretti 
comportamenti digitali. 

L’alunno usa i termini specifici 
correttamente; non sempre 

applica corretti 
comportamenti digitali. 

L’alunno utilizza i termini 
specifici con correttezza nel 
contesto adeguato; applica 

corretti comportamenti 
digitali in situazioni note. 

L’alunno utilizza i termini 
specifici con coerenza e 
proprietà di linguaggio; 

applica corretti 
comportamenti digitali in 

situazioni non note. 
 


