
DIDATTICA PER COMPETENZE – FORMAT DELL’UDA 

Argomento:  EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’                                                                TITOLO UDA:  “ VI RACCONTO COSA PROVO ” 

Periodo : novembre - dicembre  

Destinatari:  triennio                              

Classi/sezioni: alunni 5 anni (infanzia), alunni classe 1^ e 2^ scuola primaria   

Scuola :  scuola dell’infanzia e scuola primaria 

Plesso: tutti i plessi dell’ Istituto comprensivo “Ogliara Salerno V” 

 
 

PROGETTAZIONE  
“… una parola, gettata nella mente a caso, produce onde di 

superficie e di profondità, provoca una serie infinita di reazioni a 
catena, coinvolgendo nella sua caduta suoni e immagini, 

analogie e ricordi, significati e sogni...” (Gianni Rodari) 

 
 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE SPECIFICHE PER L’UDA 
 

1) Comunicazione nella madre lingua e in L2  
2) Imparare ad imparare 
3) Competenze sociali e civiche  
4) Consapevolezza ed espressione culturale 
5) Competenze di base di matematica 
6) Competenze di base di scienze e tecnologia 
7) Spirito d’iniziativa e intraprendenza 

 



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

AREA LINGUISTICO ESPRESSIVA: 
1) Interagire con gli altri, dimostrando fiducia nelle proprie capacità comunicative, ponendo domande, esprimendo sentimenti e bisogni. 
2) Decodificare ed utilizzare sistemi simbolici per esprimersi : immagini , segni, suoni. 
3) Familiarizzare con il lessico specifico, orale e scritto. 
4) Comprendere parole , brevissime istruzioni, frasi di uso quotidiano, pronunciate chiaramente e lentamente in L2. 

 
AREA LOGICO-MATEMATICA: 

1) Raggruppare, ordinare, seriare secondo criteri, attributi e caratteristiche. 
2) Progettare e inventare forme, oggetti e situazioni; operare con figure geometriche, grandezze e misure; 
3) Individuare l’esistenza dei problemi e della possibilità di affrontarli e risolverli: 

 
AREA ANTROPOLOGICA 

1) Individuare analogie e differenze fra oggetti, persone e fenomeni; 
2) Riconoscere la relazione esistente fra oggetti, persone e fenomeni (relazioni logiche, spaziali e temporali). 

 



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

1) Prestare attenzione durante il dialogo, ed intervenire rispettando il turno, comunicando i propri pensieri, sentimenti ed emozioni in forme di espressione 
socialmente accettate. 

2) Riconoscere i modi in cui le emozioni si manifestano e si rappresentano attraverso i diversi linguaggi ( viso, gestualità, tono di voce) . 
3) Individuare i pensieri, le parole , le azioni che determinano in se stessi e negli altri emozioni negative e positive. 
4) Leggere e riprodurre, anche creativamente, immagini rappresentative delle emozioni primarie e le principali espressioni del viso e dei gesti legate all’emotività. 
5) Cogliere il significato globale di fatti, storie e filastrocche sulle emozioni . 

 
AREA LOGICO-MATEMATICA (matematica, scienze, tecnica, educazione fisica): 

1) Disegnare, ritagliare ed utilizzare figure geometriche per rappresentare le differenti emozioni. 
2) Individuare, produrre insiemi secondo un criterio dato ( emozioni piacevoli e spiacevoli, atteggiamenti e parole appartenenti alla sfera dell’amicizia e del litigio), 

registrare dati. 
3) Individuare l’esistenza dei problemi e della possibilità di affrontarli e risolverli, cercando strategie. 
4) Individuare associazioni fra le emozioni primarie , le parti del corpo in cui esse vengono percepite e le modalità mimiche-gestuali e posturali di espressione 

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

1) Collocare nel tempo fatti ed esperienze vissute, legati alle emozioni primarie, e riconoscere i rapporti di successione e/o causalità esistenti fra loro. 

2) Produrre informazioni per conoscere e condividere con gli altri la propria storia personale. 

3) Rappresentare graficamente gli ambienti in cui si sono sperimentate le emozioni primarie. 

4) Riconoscere, alla base della convivenza civile, l’importanza della conoscenza reciproca e di sviluppare in ognuno il senso di appartenenza , attraverso  il 
rispetto equo dei bisogni-diritti di ciascuno e di tutti. 

 

 

 
 
 
 
 



OBIETTIVI SOCIALI TRASVERSALI 
 

Collaborare e partecipare : interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei bisogni-diritti fondamentali di tutti. 

 
 

 

 

 
 
 
Area  
Linguistico-espressiva  

Compiti di prestazione Contenuti Metodologie Fasi  Tempi  

1) Gli alunni assistono alla visione del film : 
“Inside out”. 

Discussione libera e guidata per confrontarsi sui 
messaggi del film 

Le emozioni primarie 
Estrapolazione delle azioni e 
dei messaggi chiave 

Brainstorming e 
presentazione del tema 
da parte 
dell’insegnante. 
Utilizzo della L.I.M. 
Circle time 
 

 
 1^ 
 
  

 
  3 ore 
 
  

2) L’alunno rappresenta graficamente le emozioni 
emerse da tale visione. 

Le emozioni percepite disegno libero    
  2^ 

 
   1 ora 

3) L’alunno inscena, con il linguaggio del corpo, 
una situazione del film che maggiormente lo ha 
impressionato. 

Come nascono le emozioni role playing   
  3^ 

 
   1 ora 

4) Gli alunni ascoltano il canto “Se sei felice”. 
Poi ogni alunno si racconta..  

Io sono felice quando.. 
Io sono triste quando.. 
Io sono arrabbiato quando... 
Io ho paura quando ... 

Circle time o lavoro a 
coppie; 
rappresentazione 
grafica e/o 
verbalizzazione scritta 

 
   
  4^ 

 
   
  1 ora e 
30 minuti 

5) L’alunno scopre il vocabolario delle emozioni 
in L2 

Il gioco della felicità, della 
paura, della tristezza, della 
rabbia. 

Ascolto attivo di una 
storia in madrelingua 
con termini in L2 . 
Ogni volta che 
l’insegnante nomina 
un’emozione, il gruppo 
mostra l’immagine che 
la rappresenta.  

 
   5^ 

 
  1 ora 



 
 
 
Area  
Logico-matematica 

Compiti di prestazione 
 

Contenuti Metodologie Fasi  Tempi  

1) Gli alunni realizzano forme geometriche di 
cartoncino su cui  disegnano e colorano le 
faccine delle  emozioni  

La forma delle emozioni Lavoro individuale: 
disegno spontaneo,  
modelli e tecniche di 
disegno  

 
1^ 

 
1 ora 

2) Gli alunni elencano, classificano e registrano dati Relazioni fra pensieri-parole-
azioni  e relazioni armoniose 
in classe   

Brainstorming e 
realizzazione collettiva 
di un’ istogramma  che 
evidenzia il confronto 
numerico fra tipi di 
cause possibili di 
emozioni piacevoli . 

 
    2^ 

 
   3 ore 

3) L’alunno individua le azioni strategiche utilizzate 
dai personaggi del film per superare le difficoltà. 

Problem solving delle 
emozioni spiacevoli 

Lavoro di gruppo : 
costruire le strategie ( la 
scatola della rabbia, 
della paura, della 
tristezza). 

 
   3^ 

   
   90 min. 
 
 

4) L’alunno riflette sulle proprie risposte 
fisiologiche e comportamentali alle emozioni 
provate. 

Quando ho paura, io... 
Quando mi sento triste, io... 
Quando mi arrabbio, io.. 
Quando provo gioia, io.. 
 

Lavoro a coppie con 
musica di sottofondo: 
ogni bambino, a turno, 
racconta  e l’altro 
ascolta.  Dopo, 
entrambi disegnano e 
colorano se stessi sullo 
stesso foglio.  
Circle time di 
condivisione. 

 
 
  4^ 

 
 
  90 
minuti 

 

 

 

 



 
 
 
Area  
Antropologica 

Compiti di prestazione Contenuti Metodologie Fasi  Tempi  

1) L’alunno usa gli indicatori temporali per 
ordinare i fatti vissuti da un personaggio del 
film e riflettere sulle modalità di controllo e 
gestione delle emozioni adottate dai personaggi 

Individuazione e 
rappresentazione dei rapporti 
di successione e causalità fra 
pensieri , emozioni e 
comportamento di un 
personaggio del film. 

Lavoro di gruppo : 
riproduzione disegnata 
della storia emozionale 
di un personaggio, dalla 
nascita dell’emozione 
alla sua risoluzione 

 
   1^ 

 
    2 ore 

2) L’alunno si racconta Il tempo delle emozioni: cosa 
dico o agisco quando ho paura, 
quando sono felice, quando mi 
sento triste, quando sono 
arrabbiato? 

 
Registrazione audio 
dell’intervista 
 

 
   2^ 

 
    1 ora 

3) L’alunno rappresenta e colora gli spazi e gli 
ambienti in cui ha provato gioia, paura, 
tristezza, rabbia 

I  luoghi e i colori delle 
emozioni  

Lavoro individuale: 
mappa dei luoghi delle 
proprie emozioni. 
Circle time per la 
condivisione. 

 
 
   4^ 

 
 
    1 ora 

4) L’alunno individua le azioni che hanno 
determinato relazioni di  vicinanza  affettiva in 
classe 

Un regolamento per convivere 
bene in classe 

Lavoro di gruppo: 
produrre un elenco, 
disegnato o scritto , 
delle azioni di ognuno 
che hanno determinato 
il benessere di tutti. 

  
 
  5^^ 

   
    
2 ore 

 

COMPITO DI REALTA’  (Unico per tutta l’UDA) 
 
Realizzazione di una marionetta realizzata dai bambini con materiale vario di recupero (carta, cartoncino, riviste, plastica, colla, ecc…) 
 

 

               

 

 



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. 

• Il disegnatore sintetizza mediante disegni e tabelle quanto prodotto.(anche questo ruolo coinvolge l’alunno solo in alcuni momenti pertanto può 

essere abbinato a quello del responsabile del materiale) 

 

 

 

 

 

 

 

 



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) 
AREA LINGUISTICO - ESPRESSIVA 

VALUTAZIONE - LIVELLI 

 
1)  Presta attenzione durante il dialogo, ed interviene 
rispettando il turno. 

 

A Obiettivo pienamente raggiunto                           

B Obiettivo raggiunto 
     C Obiettivo parzialmente raggiunto 
     D  Obiettivo non raggiunto 

 
2) Riconosce i modi in cui le emozioni si manifestano . 

    A Obiettivo pienamente raggiunto                           

B Obiettivo raggiunto 
     C Obiettivo parzialmente raggiunto 
     D  Obiettivo non raggiunto 



 

Obiettivi (Indicati in fase di progettazione) 

AREA LOGICO-MATEMATICA 
VALUTAZIONE - LIVELLI 

1) Disegna, ritagliare ed utilizza figure geometriche. 

 

   A Obiettivo pienamente raggiunto                           
   B Obiettivo raggiunto 
   C Obiettivo parzialmente raggiunto 
   D  Obiettivo non raggiunto 

2) Individua insiemi secondo un criterio dato e 
registra dati. 
 

   A Obiettivo pienamente raggiunto                           
   B Obiettivo raggiunto 
   C Obiettivo parzialmente raggiunto 
   D  Obiettivo non raggiunto 

3) Individua l’esistenza dei problemi e della possibilità 
di affrontarli e risolverli. 

 

   A Obiettivo pienamente raggiunto                           
   B Obiettivo raggiunto 
   C Obiettivo parzialmente raggiunto 
   D  Obiettivo non raggiunto 

4) Individua associazioni fra  emozioni  sensazioni ed 
espressività. 
 

   A Obiettivo pienamente raggiunto                           
   B Obiettivo raggiunto 
   C Obiettivo parzialmente raggiunto 
   D  Obiettivo non raggiunto 

3) Individua i pensieri, le parole , le azioni che 
determinano emozioni negative e positive. 
 

    A Obiettivo pienamente raggiunto                           

B Obiettivo raggiunto 
     C Obiettivo parzialmente raggiunto 
     D  Obiettivo non raggiunto 

4) Legge e riproduce immagini .      A Obiettivo pienamente raggiunto                           
     B Obiettivo raggiunto 
     C Obiettivo parzialmente raggiunto 
     D  Obiettivo non raggiunto 

5) Coglie il significato globale di fatti, storie e filastrocche. 
 

 

     A Obiettivo pienamente raggiunto                           
     B Obiettivo raggiunto 
     C Obiettivo parzialmente raggiunto 
     D  Obiettivo non raggiunto 



 

 

 

 

Obiettivi (Indicati in fase di progettazione) 

AREA ANTROPOLOGICA 
VALUTAZIONE - LIVELLI 

1) Colloca nel tempo fatti ed esperienze vissute.    A Obiettivo pienamente raggiunto                           
   B Obiettivo raggiunto 
   C Obiettivo parzialmente raggiunto 
   D  Obiettivo non raggiunto 

2) Produrce informazioni per conoscere e condividere con 

gli altri la propria storia personale. 

 

   A Obiettivo pienamente raggiunto                           
   B Obiettivo raggiunto 
   C Obiettivo parzialmente raggiunto 
   D  Obiettivo non raggiunto 

3) Rappresenta graficamente gli ambienti in cui si sono 

sperimentate le emozioni primarie. 

 

   A Obiettivo pienamente raggiunto                           
   B Obiettivo raggiunto 
   C Obiettivo parzialmente raggiunto 
   D  Obiettivo non raggiunto 

4) Riconosce, alla base della convivenza civile, 
l’importanza del rispetto equo dei bisogni-diritti di 
ciascuno e di tutti. 

 

   A Obiettivo pienamente raggiunto                           
   B Obiettivo raggiunto 
   C Obiettivo parzialmente raggiunt0  
   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 

1)  Rispettare le regole 
condivise e collaborare con 
gli altri, attivando modalità 
relazionali positive per la 
costruzione del benessere 
comune. 

 

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 

2) Accettare aiuto, indicazioni 
e richieste. 

 

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 
 

3) Portare a termine le Rispetta tempi e regole stabiliti.      A Pienamente 



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

D Non rispetta tempi e regole 
 

4) Ascoltare e partecipare in 
modo attivo alle attività 
proposte 

Partecipa attivamente rivestendo un 
ruolo propositivo 

     A Sempre 

B Spesso  
      
     C  Raramente 

D Mai 
 

5)  Maturare atteggiamenti e 
agire comportamenti 
improntati a sensibilità ed 
empatìa, accoglienza e 
rispetto, onestà e senso di 
responsabilità, sia a scuola che 
in altri contesti didattici.  

 

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 

1) Consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 
Life skills : 
autocoscienza e 
senso critico. 
 

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)  
 

2) Comunicazione 
nella madre lingua 
e in L2  
 Life skills: 
comunicazione 
efficace, capacità di 
relazione 
interpersonale 

 

In maniera chiara e 
pertinente 
 

In maniera soddisfacente 
 

In maniera parziale   In maniera confusa e poco 
pertinente 
 

3) Competenze sociali 
e civiche . 
Life skills: gestione 
delle 
emozioni/empatia 
 

Sempre 
 

Spesso Qualche volta Raramente 
 

4) Imparare ad In maniera  autonoma ed In maniera soddisfacente Solo se guidato In misura molto parziale 



imparare . 
Life skills : problem 
solving 

efficace 
 

 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 


