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UDA

DEVE ESSERE 

TRASVERSALE 
INCLUSIVA

PER COMPETENZE

PERCORSI 

MULTIDISCIPLINARI





Nella seguente lista di obiettivi di apprendimento identifica quelli espressi in 

forma di  

ABILITÀ (ABI), CONOSCENZE (CON), COMPETENZE (COM) 

1. Organizzare il lavoro scolastico utilizzando il diario   

2. Conoscere il concetto di durata delle azioni  

3. Progettare un percorso sulla base delle indicazioni fornite  

4. Realizzare un percorso sulla base delle indicazioni fornite  

5. Riconoscere la propria posizione nello spazio vissuto rispetto a diversi punti di 

riferimento   

6. Conoscere i principali organizzatori spaziali (vicino-lontano, dietro-davanti, destra-

sinistra, …)  

7. Contare in senso progressivo sino a 100   

8. Confrontare diverse quantità in base al numero di elementi  

9. Conoscere i concetti di maggiore, minore, uguale  

10. Saper usare i concetti di maggiore, minore, uguale  

11. Identificare le caratteristiche di alcuni materiali  

12. Confrontare le caratteristiche di alcuni materiali   

13. Elaborare un elenco strutturato degli oggetti presenti in un determinato ambiente  

14. Raggruppare oggetti sulla base di categorie proposte   

15. Produrre un semplice ritmo utilizzando suoni ripresi dall’ambiente sonoro  

16. Utilizzare la voce per riprodurre suoni e rumori dell’ambiente   

17. Distinguere tra suoni e rumori   

18. Rappresentare le relazioni tra un insieme di oggetti o fenomeni utilizzando i colori  

19. Distinguere colori primari e secondari   

20. Utilizzare il colore per differenziare un insieme di oggetti ABI 

 



Titolo
Su la maschera! Di nuovo insieme felici e al sicuro



Prodotto/i  Decalogo delle regole fondamentali per 
contrastare la diffusione del Covid-19. 
 Cartellone esplicativo.
 Compito di realtà: conoscere, 
interiorizzare, applicare e rielaborare in 
forma verbale, iconica e scritta le regole 
di comportamento anti Covid. 



Competenze chiave/ competenze culturali specifiche Evidenze osservabili

AMBITO STORICO- SOCIALE 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato 

sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, della collettività e dell’ambiente

AMBITO SCIENTIFICO- TECNOLOGICO

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale ed artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i 

concetti di sistema e complessità

Ha sviluppato conoscenze e competenze tali da permettere di   
mantenere   comportamenti e stili di vita rispettosi   della salute 
psico-fisica personale e collettiva, del benessere e della sicurezza 
propria e altrui. 



 
COMPETENZE TRASVERSALI  
1- Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando 
varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 
 
2 - Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 
lavoro, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 
 
3 - Comunicare e comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, 
ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 
 
4 - 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 diritti fondamentali degli altri. 
 
5 - Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 
 
6 - Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando 
le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il 
tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 
 
7 - Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare i collegamenti e le relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, individuando analogie 
e differenze. 
  
8 - Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare  
criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
 
 
 

 



Abilità 

(per ogni singola competenza) 
Conoscenze 

(per ogni singola competenza) 

ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA 
Saper formulare correttamente un questionario, saper utilizzare le 
fonti scritte e orali, saper scrivere e comunicare in modo efficace, 
saper cogliere analogie e differenze rispetto ad una tematica nei 
vari periodi storici e nelle diverse aree geografiche.  
Riconoscere su sé stessi i possibili sintomi del Covid-19 
Individuare situazioni di rischio presenti nell’ambiente scuola ed 
evitarle 

Conosce i vari tipi di testo. Conosce 
le principali fonti telematiche e 
cartacee per la ricerca di 
informazioni.  
Le situazioni di rischio della 
diffusione del Covid 19. 

MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA E SC. MOTORIA 
Saper individuare le caratteristiche dei virus e le sue caratteristiche. 
Saper effettuare un’indagine statistica ed analizzarne e 
rappresentarne i dati. Saper usare programmi informatici per la 
ricerca dei dati, la scrittura e la comunicazione. 
Scoprire semplici regole per stare in sicurezza a scuola. 
Conoscere quali sono gli strumenti e i dispositivi anti Covid e saperli 
utilizzare correttamente. 

I principali sintomi del Covid-19.  
Le regole della vita scolastica 
Conoscenza delle fasi di un’indagine 
statistica e rappresentazione dei 
dati con grafici. Conosce i principali 
pacchetti operativi per ricercare, 
scrivere e comunicare dati. 
Gli strumenti e i dispositivi anti 
Covid. 
Il Coronavirus dal punto di vista 
scientifico, la sua diffusione e le 
ripercussioni nella vita di ogni 
cittadino del mondo. 

ARTE E IMMAGINE 
Saper rappresentare attraverso il disegno o altre forme artistiche le 
idee per creare un cartellone 

Conosce le tecniche del disegno e 
altre forme utili a creare un 
cartellone 

RELIGIONE 
Saper cogliere l’atteggiamento delle religioni nei confronti delle 
pandemie  
Rafforzare il senso di appartenenza a una comunità. 

Conosce l’atteggiamento delle 
religioni nei confronti delle 
pandemie. 
Il rispetto dell’altro e la 
condivisione. 

LINGUE STRANIERE 
Saper relazionare   in inglese e francese sulla tematica svolta, 
realizzando in lingua anche un testo 

Conosce termini specifici per la 
costruzione di un testo in inglese 

MUSICA  
Saper discernere tra i vari tipi di musica e ricercare quella adatta a 
creare video 

Conoscere brani musicali adatti a 
creare un video 

 



Destinatari  
CLASSI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO 

Periodo di 
realizzazione 

SECONDO QUADRIMESTRE 
 

Ore per disciplina 
 

6 italiano, 6 matematica e scienze, 3 tecnologia, 6 arte, 4 inglese, 1 musica, 1 
Religione, 2 Sc.Motorie 

Attività Analisi dei dati e discussione collettiva. Elaborazione di un reportage sullo studio 
svolto.  Ideazione di cartelloni e video 
 
 

Metodologie Webquest, debate, cooperative learning, flipped classroom, lezione dialogata, 
didattica laboratoriale 
 
 

 



Docenti/ATA/esperti  Esperti ASL, psicologo  
 
 

Strumenti/attrezzature Computer, tablet , collegamento internet, materiali per il disegno, smartphone, 
quaderno. 
 
 

 Valutazione  
RUBRICHE DI VALUTAZIONI IN ITINERE E FINALI 
 

 



PIANO DI LAVORO  
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 

Docente referente (nome e disciplina): 

Docenti coinvolti (nome e  disciplina) : 

 

 



SPECIFICAZIONE DELLE FASI dell’UDA 
(una fase è riferita al compito di realtà) 

  

Fasi Attività  Strumenti  Tempi 
(dal/al)/ore 

1 PROGETTAZIONE COLLETTIVA 
ALUNNI_DOCENTI 

 3 

2 RICERCA MATERIALI  8 

3 FORMULAZIONE QUESTIONARIO 
E INDAGINE STATISTICA CON 
ANALISI E RAPPRESENTAZIONE 
DEI DATI 

 8 

4 DISCUSSIONE COLLETTIVA 
(DEBATE) E REALIZZAZIONE 
REPORTAGE 

 8 

5 IDEAZIONE E REALIZZAZIONE 
PRODOTTO FINALE 

 6 

 



DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 Tempi:  

Fasi       

1       

2       

3       

4       

5       

 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

1. Fase  
Acquisire la capacità di rispettare le modalità di ingresso, permanenza 
e uscita dall’ edificio scolastico. - Seguire la segnaletica del proprio 
edificio scolastico. - Conoscere le modalità di ingresso e di uscita. 
Conoscere e mantenere per tutto il tempo scolastico la propria 
postazione in aula. - Conoscere ed applicare le regole di vita sociale 
per contrastare la diffusione del Covid. 

2. Fase  
Partendo dall’ esperienza personale vissuta durante il periodo 
dell’emergenza Covid, comprendere quali sono i comportamenti 
corretti da adottare: - Il distanziamento sociale come prima misura 
preventiva. - L’uso consapevole e responsabile della mascherina nelle 
situazioni in cui è necessaria e obbligatoria. - Igienizzazione personale 
attenta e frequente. 

3. Fase 
Riconoscere i sintomi più comuni e meno comuni del Covid-19. - 
Sintomi più comuni: febbre, tosse secca, spossatezza. - Sintomi meno 
comuni: indolenzimento e dolori muscolari, mal di gola, diarrea, 
congiuntivite, mal di testa, perdita del gusto e dell’olfatto, eruzione 
cutanea. 

4. Fase  
Acquisire conoscenze scientifiche inerenti ai virus con particolare 
attenzione per il Covid-19. - Cos’è un virus. - Le caratteristiche e la 
propagazione del Covid-19. - Il concetto di pandemia. 

 



TEMPI  II° QUADRIMESTRE 

Esperienze attivate ARGOMENTI: 
 - Modalità di ingresso, permanenza e uscita. 
 - Regole e comportamenti. 
 - Sintomi del Covid.  
- Conoscenze scientifiche.  
 
Le attività saranno proposte secondo un approccio interdisciplinare 
con l’obiettivo di condurre l’alunno ad assumere comportamenti 
responsabili per la tutela della propria e altrui salute: conversazioni 
guidate, riflessioni personali, letture e comprensioni di testi, 
produzioni di testi personali, completamento di schede, di schemi e 
mappe, grafici, tabelle, indagini statistiche, ricerche e 
approfondimenti scientifici ,percorsi e spostamenti nell’ambiente 
scolastico rispettando la segnaletica, informazioni sulla propagazione 
dei virus nel mondo nella storia, giochi individuali di imitazione, 
attività ludiche per rafforzare il senso di appartenenza ad una 
comunità, riproduzioni grafiche, visione di filmati. 

 



Metodologia Si partirà dall’esperienza personale degli alunni, per renderli 
consapevoli e guidarli verso comportamenti responsabili. Tutti 
saranno invitati a riflettere attraverso attività di brain storming e, pur 
rispettando il distanziamento sociale previsto dalle indicazioni 
ministeriali, si favoriranno attività di cooperative learning. Si 
adopereranno, inoltre, tutte le metodologie opportune: circle time, 
problem solving, ricerca-azione, didattica digitale integrata, ecc… 

 



COMPITO DI REALTA' DELL’UDA 
 
   

CONSEGNA AGLI STUDENTI  

Titolo UdA Su la maschera! 
Di nuovo insieme felici e al sicuro. 
 
Cosa si chiede di fare  
Attivare comportamenti corretti per la prevenzione del virus.  
 
In che modo (singoli, gruppi..) 
 Le attività saranno svolte individualmente. 
 
Quali prodotti 
Decalogo delle regole fondamentali per contrastare la diffusione del Covid-19, cartellone esplicativo. 
compito di realtà.  
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti)  
Imparare quali sono i comportamenti corretti e quelli da evitare. Diventare cittadini responsabili.  
 
Tempi  
Da settembre a dicembre 
 
 Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…)  
Letture, schemi, LIM, computer, materiale di facile consumo. 
 
 Criteri di valutazione  
Impegno, partecipazione, rispetto delle regole, capacità di collaborare, rispetto delle consegne e dei 
tempi.  
 
Autovalutazione 
Sondaggio attraverso schema della relazione finale. 

 



ALUNNO……………………………………………………………………………………………. 
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO…………………………………………………………………... 
 

GRIGLIA PER L'AUTOVALUTAZIONE DELL'ALUNNO 

 

 SI IN PARTE NO 

Ho compreso la consegna del compito? 
 

   

Ho partecipato al lavoro con impegno? 
 

   

Ho collaborato alla sua organizzazione? 
 

   

Mi è piaciuta l'attività? 
 

   

Mi è sembrata utile? 
 

   

Mi è bastato il tempo a disposizione? 
 

   

Ho avuto difficoltà a svolgere il compito? 
 

   

Ho collaborato con i compagni? 
 

   

Il prodotto finale mi soddisfa? 
 

   

 

 



Rubrica Valutativa del compito di Realtà 

Vedasi Schema per la Valutazione del Compito di Realtà


