
DIDATTICA PER COMPETENZE – FORMAT DELL’UDA 

Argomento: Educazione all’affettività                                                                   TITOLO UDA: VI RACCONTO COSA PROVO 

  

Destinatari: Alunni Scuola Primaria                              

Classi: III / IV  

Scuola: I. C. Salerno V Ogliara 

Plesso: ……………………………………….. 

PROGETTAZIONE  
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE SPECIFICHE PER L’UDA: 
 

 Comunicazione nella madrelingua. 

 Imparare ad imparare. 

 Competenze di base matematica. 

 Competenze di base di scienze e tecnologia. 

 Competenze sociali e civiche. 

 Spirito d’iniziativa e intraprendenza. 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (per ciascuna area): 
AREA LINGUISTICO ESPRESSIVA: 

 Leggere e comprendere il testo e individuare il senso globale e le informazioni principali; 

 Usare abilità funzionali allo studio. 
AMBITO LOGICO-MATEMATICO: 

 Raccogliere dati, registrare in tabella e realizzare grafici; 

 Acquisire consapevolezza dei benefici  tra uomo e animale. 
AMBITO ANTROPOLOGICO: 

 Riconoscere le caratteristiche antropologico-geografiche e le difficoltà da cui provengono gli immigrati. 

 Individuare analogie e differenze per limitare il fenomeno razziale. 



 
OBIETTIVI COGNITIVI PER AREE 
 
AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA (italiano, lingue straniere, arte e musica): 
 

 Ascoltare e comprendere un testo letto dall’insegnante; 

 Scrivere pensieri emozionali; 

 Esprimere il senso percepito del brano ascoltato attraverso il linguaggio grafico pittorico; 

 Inventare sequenze sonore utilizzando la voce e il corpo in relazione agli stati d’animo; 

 Esprimere in lingua inglese gli stati d’animo e le emozioni nella relazione con l’altro. 
 
AREA LOGICO-MATEMATICA (matematica, scienze, tecnica, educazione fisica): 

 Riconoscere la diversità di stati d’animo, raccogliere i dati ed inserirli in grafici; 

 Cogliere le relazioni affettive tra l’uomo e gli animali. 
 

AREA ANTROPOLOGICA (storia, geografia, educazione alla cittadinanza, religione): 

 Approfondire problematiche razziali nella storia remota e contemporanea. 

 Approfondire geograficamente il tema dell’immigrazione; 

 Prendere coscienza del proprio ruolo nella classe e delle relazioni con i compagni; 

 Il senso dell’accoglienza in relazione al tema dell’immigrazione. 
 
 
 
 
 

 
OBIETTIVI SOCIALI TRASVERSALI:  
Comprendere e promuovere il senso dell’accoglienza.  
 
 
 
 

 

 



 

 
 
 
Area  

 Linguistico-
espressiva  

Compiti di prestazione Contenuti Metodologie Fasi  Tempi  

Ascolto e comprensione di una lettura. Lettura sull’amicizia. 
Domande-guida sul contenuto. 

Lettura ad alta 
voce da parte 
dell’insegnante 
ed utilizzo 
della LIM. 

I fase 30 min. 

Scrittura di brevi frasi. Le emozioni e gli stati d’animo 
nel rapporto con l’altro. 

Lavoro 
individuale. 

II fase 30 min. 

Uso di materiali vari per l’illustrazione di sequenze narrative. Rappresentazioni grafico-
pittoriche del testo ascoltato su 
un cartellone. 

Lavoro di 
gruppo. 

III 
fase 

60 min. 

Suoni e rumori attraverso la voce e le parti del corpo. Riproduzione degli stati 
emotivi. 

Learning by 
Doing 

III 
fase 

60 min. 

Mini-dialoghi in lingua inglese. Espressione di stati d’animo. Lavoro in 
coppia. 

IV 
fase 

60 min. 

 

 

 
 
 
Area  
Logico-matematica 

Compiti di prestazione Contenuti Metodologie Fasi  Tempi  

Elaborazione di dati ed inserimento in grafici. Effetti positivi e negativi della 
relazione con l’altro. 

Brainstormig 
e 
rielaborazione 
dati alla 
lavagna e sul 
quaderno. 

I fase 90 min. 

Comprensione del beneficio nel rapporto tra gli uomini e gli 
animali. 

La Pet Terapy Utilizzo della 
LIM per la 
visione di un 
film. 

I fase. 120 min. 

 

 
 

Compiti di prestazione Contenuti Metodologie Fasi  Tempi  

Riordino cronologico di fasi storiche. I fenomeni di immigrazione. Utilizzo I fase. 90 min. 



 
Area  
Antropologica 

della LIM. 
Lezione 
frontale. 

Individuazione sulla cartina geografica di alcuni luoghi. Luoghi geografici interessati 
dall’immigrazione. 

Utilizzo 
della cartina 
politica. 
Utilizzo 
della LIM. 

I fase. 90 min. 

Discussione del gruppo classe attraverso domande guida da parte 
dell’insegnante. 

Le relazioni tra compagni. Circle time. I fase 90 min. 

Lettura e comprensione di un brano. L’immigrazione e l’accoglienza. Circle time. I fase. 90 min. 
 

COMPITO DI REALTA’  (Unico per tutta l’UDA) 
 
Realizzazione di un libricino di classe: “Vi racconto cosa provo”, che raccoglie i lavori realizzati nei vari ambiti disciplinari. 
 

 

            Gruppi di apprendimento 

Saranno formati ---- gruppi, ciascuno composto da ---- alunni. 

Composizione dei gruppi: -------------- 

Divisione dei ruoli: 

• Il facilitatore ha il compito di sostenere e invitare i componenti a dare il proprio contributo con impegno, di chiedere aiuto all’insegnante quando 
il gruppo incontra delle difficoltà., assicurarsi che tutti si sentano apprezzati. Vigila e controlla i tempi di esecuzione. 

• Il responsabile dei materiali prepara e raccoglie quanto serve al lavoro di gruppo, di controllare il corretto utilizzo per evitare danneggiamenti e 
sprechi. (poiché questo ruolo coinvolge l’alunno solo in alcuni momenti sarà abbinato a quello di responsabile dei materiali). 

• Il lettore  legge il materiale consegnato dall’insegnante al gruppo. 

• Il verbalizzatore/sintetizzatore annota  i contenuti più rilevanti emersi nel corso delle attività, interrompe, all’occorrenza, la discussione per 
effettuare una sintesi di quanto detto fino a quel momento. 

• Il relatore espone il lavoro fatto dal gruppo come portavoce ufficiale di quanto avvenuto e dei risultati conseguiti. Ha la responsabilità di 
concordare con i compagni cosa dire e di riportare fedelmente quanto avvenuto. E’ supportato dal verbalizzatore. 



 

MODALITÀ E STRUMENTI PER LA  VALUTAZIONE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPITO DI PRESTAZIONE       (Da utilizzare per ciascuna area e per ciascun alunno)        

ALUNNO…………....................................................................CLASSE/SEZIONE:…………............................................... 

SCUOLA:………………………………………………..PLESSO:……………………………………………….. 

AREA:…………………………………………………. 

Obiettivi (Indicati in fase di progettazione) VALUTAZIONE - LIVELLI 

 Obiettivo 
  

  

A Obiettivo pienamente raggiunto                           

B Obiettivo raggiunto 
     C Obiettivo parzialmente raggiunto 
     D  Obiettivo non raggiunto 

Obiettivo      A Obiettivo pienamente raggiunto                           

B Obiettivo raggiunto 
     C Obiettivo parzialmente raggiunto 
     D  Obiettivo non raggiunto 

Obiettivo      A Obiettivo pienamente raggiunto                           

B Obiettivo raggiunto 
     C Obiettivo parzialmente raggiunto 
     D  Obiettivo non raggiunto 

Obiettivo       A Obiettivo pienamente raggiunto                           

B Obiettivo raggiunto 
     C Obiettivo parzialmente raggiunto 
     D  Obiettivo non raggiunto 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPITO DI REALTA’     (unica per le tre aree ma per ciascun alunno) 

 

OBIETTIVI SOCIALI/ATTEGGIAMENTI 
  

ALUNNO………….................................................................... CLASSE/SEZIONE:…………............................................... 

SCUOLA:………………………………………………..    PLESSO…………………………………………… 

 

OBIETTIVI SOCIALI ATTEGGIAMENTI LIVELLI 

  Collabora, dando un contributo 
personale e accetta in modo adeguato 
osservazioni e critiche. 
 

A Non incontra difficoltà 

B Incontra sporadicamente    
delle difficoltà 

     C  Necessita di aiuto per 
superare le difficoltà 

D Lavora solo se guidato 

 Ha desiderio  di ricercare  le risposte alle 
domande stimolo. 

A Lo fa in autonomia 

B Lo fa in parziale autonomia 
     C  Lo fa solo se motivato  

D Ha scarsa motivazione 
 

 Rispetta tempi e regole stabiliti.      A Pienamente 

B Lo fa in parziale autonomia 
     C  Lo fa solo se stimolato  

D Non rispetta tempi e regole 
 



 Partecipa attivamente rivestendo un 
ruolo propositivo 

     A Sempre 

B Spesso  
      
     C  Raramente 

D Mai 
 

 Aiuta i compagni in difficoltà 
dimostrando consapevolezza di esercizio 
della convivenza civile. Sviluppa 
modalità di confronto responsabile.  

     A Sempre 

B Spesso  
      
     C  Raramente 

D Mai 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



RUBRICA DI VALUTAZIONE   DELLE COMPETENZE 

 (unica per le tre aree ma per ciascun alunno) 
 
 

       ALUNNO………….................................................................... 
CLASSE/SEZIONE:…………............................................... 
SCUOLA:……………………………………………….. 
PLESSO:………………………………………………. 
 
 

Competenze 
chiave europee (indicate in 
progettazione) 

Livello A 
Avanzato 

Livello B 
Media 

 

Livello C 
Base 

Livello D 
Iniziale 

 In modo completo, rapido e 
approfondito 

In modo e tempi adeguati  
  
 

In modo incompleto e poco 
rapido  
 

In modo parziale e 
frammentario (necessita di 
guida)  
 

 In maniera chiara e 
pertinente 
 

In maniera soddisfacente 
 

In maniera parziale   In maniera confusa e poco 
pertinente 
 

 Sempre 
 

Spesso Qualche volta Raramente 
 

 In maniera  autonoma ed 
efficace 
 

In maniera soddisfacente Solo se guidato 
 

In misura molto parziale 
anche se guidato 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



RUBRICA DI AUTOVALUTAZIONE  

(unica per le tre aree ma per ciascun alunno) 
 

(utilizzare le faccine solo per il triennio) 
 
 

       ALUNNO………….................................................................... 
CLASSE/SEZIONE:…………............................................... 
SCUOLA:……………………………………………….. 
PLESSO:………………………………………………. 
 
 

 

 
  

 
SI 

 
                               
                             NO 

Ho appreso nuove cose 
 

  

Il lavoro mi ha coinvolto 
 

  

Ho collaborato con piacere 
 

  

Il mio contributo è stato importante 
 

  

 
Do un voto a questa attività 

 

 
4-    5-    6-    7-   8-   9-  10 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

INDICAZIONI OPERATIVE 
 
 
 
LEGENDA ARGOMENTI/TITOLI UDA: 
EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’- “VI RACCONTO COSA PROVO” –NOVEMBRE/DICEMBRE 
EDUCAZIONE AMBIENTALE  -“CIO’ CHE MI CIRCONDA” – GENNAIO/FEBBRAIO 
EDUCAZIONE ALL’ALIMENTAZIONE “MANGIO BENE, MANGIO SANO” –MARZO/APRILE 
 
GRUPPI DI LAVORO 
INFANZIA (5 anni)+ CLASSI I e II PRIMARIA  - TRIENNIO 
CLASSI III e IV PRIMARIA – SECONDO BIENNIO 
CLASSI V PRIMARIA e I SECONDARIA DI I GRADO– TERZO BIENNIO 
CLASSI II e III SECONDARIA DI I GRADO – IV BIENNIO 
 
IL FORMAT VA COMPILATO RIFERENDOSI OBBLIGATORIAMENTE A QUANTO CONTENUTO NEI FORMAT DI 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DELL’ISTITUTO 


