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TITOLO U.D.A. UN MONDO DI EMOZIONI
PRODOTTO/COMPITO
AUTENTICO
(il prodotto deve essere concreto,
significativo, rivolto ad interlocutori che ne
traggano un beneficio reale, quindi non
finalizzato unicamente alla verifica ed al
voto)

Cartelloni - lapbook – reportage fotografico e video -
manufatti

DESTINATARI Alunni classi 1 A/B/C/D
COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE

Competenza alfabetica
funzionale

Partecipa a semplici
scambi comunicativi



(conversazione,
discussione di classe o di
gruppo) con compagni e
insegnanti rispettando il
turno e formulando
messaggi chiari adeguati
alla situazione.
Comprende il contenuto
essenziale di un testo
letto. Scrive frasi corrette
chiare e coerenti, legate
all’esperienza e alle
diverse occasioni di
scrittura che la scuola
offre.

Competenza personale, sociale
e capacità di imparare ad
imparare

Pone domande pertinenti.
Reperisce e organizza
informazioni (ordinare –
confrontare – collegare)

Competenza in materia di
cittadinanza

Partecipa all’attività di
gruppo confrontandosi con
gli altri. Presta aiuto a
compagni e persone in
difficoltà.



Competenza digitale 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. Produce
frasi di senso compiuto.

Competenza imprenditoriale Prende decisioni,
singolarmente e/o
condivise da un gruppo.
Apporta il proprio
contributo in un progetto
di gruppo.

Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturali

Produce e rielabora
messaggi con l’uso di
linguaggi, tecniche e
materiali diversi. Legge
foto, illustrazioni, disegni,
opere d'arte aventi per
soggetto le emozioni.
Ascolta ed interpreta brani
musicali .



TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Trasversale rispetto a tutte le discipline

RISORSE MOBILITATE
Conoscenze Abilità

Tecniche di stesura dei
vari tipi di colori.

Differenziazione fra
strofa e ritornello.
Differenze ritmiche nei
brani musicali

Rappresentare situazioni reali
attraverso il disegno
Utilizzare tecniche e materiali
vari (strappo,collage, stampa,
pastelli...) per produzioni
finalizzate e non.
Eseguire in gruppo semplici brani
vocali.
Utilizzare strumenti per scandire
tempo e ritmo.

La struttura della frase
orale nella tipologia
affermativa, negativa,
interrogativa.
Struttura essenziale del
testo narrativo.

Interagire in una conversazione
in modo pertinente su argomenti
legati all'esperienza diretta

Comprendere il contenuto
essenziale di un testo letto
(argomento, persone, tempi e
luoghi) e riferirlo.



Principali strutture
morfologiche della lingua
italiana.

Verbalizzare per iscritto
attraverso frasi semplici e
compiute, esperienze vissute

Regole della vita e del
lavoro in classe

Ascoltare e rispettare il punto di
vista altrui
Assumere incarichi e portarli a
termine con responsabilità
Partecipare e collaborare al
lavoro collettivo in modo
produttivo e pertinente

Semplici strategie di
memorizzazione
Schemi, tabelle, scalette

Leggere un testo e porsi
domande su di esso
Individuare semplici collegamenti
tra informazioni (esperienze
vissute, conoscenze personali,
testi o filmati )

Regole della discussione.

I ruoli e la loro funzione.

Esprimere semplici opinioni su
un messaggio, su un
avvenimento.
Confrontare la propria idea con
quella altrui.

Funzioni principali degli
apparecchi per la
comunicazione e
l’informazione.

Utilizzare il PC, con la
supervisione dell’insegnante, per
scrivere e disegnare.



Riconoscere sul desktop
le icone dei programmi
da utilizzare.

Nucleo fondante disciplina
prevalente

Linguistico – espressivo

Nucleo fondante
discipline concorrenti

Logico – matematico - Scientifico - Tecnologico Storico –
Religione - Cittadinanza e costituzione - Musicale

Prerequisiti (non sempre
necessari) Coordinazione oculo-manuale

Conoscenza schema corporeo.
Capacità percettive, attentive, mnemoniche.
Orientamento spazio-temporale.
Conoscenza e uso di colori/materiali di vario genere.
Coordinazione dei movimenti a tempo di musica.

TEMPI Intero anno scolastico
VALUTAZIONE I criteri di valutazione si baseranno sull’osservazione delle

risposte e dei comportamenti degli alunni rispetto a:
∙ Impegno e partecipazione
∙ Rispetto delle consegne
∙ Creatività ed espressività
∙ Tempi di esecuzione
∙ Capacità di operare delle scelte
∙ Collaborazione



Saranno rilevati i livelli di padronanza di conoscenze ed
abilità acquisite attraverso rubrica valutativa. Verranno
valutati i prodotti finali e intermedi. Verrà valutata la
consapevolezza degli alunni rispetto alle emozioni in
genere e al diritto di esistenza per tutte.

TITOLO UDA: UN MONDO DI EMOZIONI

FASI DI LAVORO

Fas
e

Attività Descrizione Metodologia Strumenti Tempi

1 Visione del film
“Inside out “

Visione attenta e successiva
conversazione partecipata.

Brainstorming,
role playing.

Film
“Inside
Out”
Computer
Lim

2 ore

2 realizzazione
della carta
d’identità dei

Realizzazione della carta
d’identità dei personaggi del
film, attraverso
l’individuazione delle loro

Brainstorming,
conversazioni
guidate e
spontanee

Schede
strutturate

2 ore



personaggi del
film

caratteristiche principali e la
colorazione di ciascuno

3 coding
unplugged:
costruzione di
una
emoticones

utilizzo di strumenti non
digitali per la realizzazione di
attività che introducono ai
concetti fondamentali
dell'informatica e alle logiche
della programmazione.

coding e
pensiero
computazional
e,
apprendiment
o creativo,
ragionato e
collaborativo

griglia di
lavoro,
cartoncini,
comandi
realizzati
su
cartoncini
plastificati

2 ore

4 Lettura del
libro “I colori
delle
emozioni”.

Ascolto della lettura e
conversazione.

lettura
animata e
conversazione
guidata.

Libro “I
colori delle
emozioni”

2 ore

5 Visione del
filmato “Gli
eroi del
Natale.
Realizzazione
di un biglietto
augurale
natalizio.

Visione e successiva
conversazione.
Realizzazione di un biglietto
augurale con
rappresentazioni grafiche
dei personaggi del presepe
e dell’emozione vissuta nel
periodo natalizio.

Conversazioni
guidate e
spontanee.
Attività
laboratoriale
manipolativa.

Dvd “Gli
eroi del
Natale”
Computer
Lim
Cartoncini
bianchi,
colori,
forbici,
colla

2 ore



6 Realizzazione
dei 7 mostri

Realizzazione dei 7 mostri
associati alle diverse
emozioni.

Attività
laboratoriale
manipolativa

Cartoncini
di colori
diversi,
colla,
forbici e
materiale
di facile
consumo

6 ore

7 Lettura del
libro “Sei
folletti nel mio
cuore“ di
Rosalba
Corallo

Ascolto della lettura e
conversazione.

Lettura
animata e
conversazione
guidata

Libro “sei
folletti nel
mio
cuore”

10 ore

8 Analisi di
emozioni e
manifestazioni
emotive

Focalizzazione sul diritto
degli alunni a vivere
serenamente le proprie
emozioni.

Role playing,
conversazioni
guidate.

Produzioni
grafiche e
scritte
inerenti i
propri
vissuti.

4 ore

9 Analisi e
comprensione
del testo e dei
personaggi

Caratterizzazione dei
personaggi attraverso
schede strutturate e non.

drammatizzazi
oni

Schede
strutturate
per la
comprensi
one e

8 ore



l’analisi del
testo

10 Immedesimazi
one nei
personaggi,
contestualizzaz
ioni e
generalizzazion
i

Organizzazione dei giochi di
ruolo

giochi di ruolo Lim e
flashcards

4 ore

11 Rappresentazio
ni grafiche dei
momenti
salienti del
racconto

Rappresentazioni grafiche dei
momenti particolarmente
significativi per i bambini.

Attività
laboratoriale
artistico -
espressiva.

Fogli
bianchi,
matita,
penna,
colori,
forbici.

2 ore

12 Realizzazione
del proprio
personale Libro
“Sei folletti nel
mio cuore”

Individuazione delle
situazioni che suscitano le
emozioni legate ai folletti.

Brainstorming Schede
strutturate
Produzioni
grafiche e
scritte
inerenti i
propri
vissuti.

6 ore

13 Rappresentazio
ni grafiche di

Individuazione delle
emozioni che vivono i

Attività
laboratoriali.

Immagini
ricercate

2 ore



vissuti
emozionali

personaggi della storia e
formalizzazione su di un
cartellone.
Presentazione e visione di
immagini relative ad eventi
che possano suscitare le
emozioni principali: rabbia,
gioia, tristezza, paura,
affetto, disgusto

sul Web
con
espressioni
facciali in
relazione
alle
emozioni
principali.

14 Costruzione di
un lapbook
sulle emozioni

Realizzazione di un lapbook
sulle emozioni principali e
sulle differenti situazioni che
le suscitano

Attività
laboratoriali

Schede
strutturate
Produzioni
grafiche e
scritte
inerenti i
propri
vissuti.

8 ore

15 Realizzazione
delle caselle
del “Gioco
(gigante) delle
emozioni” e
delle relative
carte

Realizzazione delle caselle
del “Gioco (gigante) delle
emozioni”, delle relative
carte e del dado

Attività
manipolativa
laboratoriale

Schede
strutturate
Produzioni
grafiche
Materiali di
facile
consumo

8 ore



16 Canti e
drammatizzazi
oni

Individuazione del linguaggio
verbale e non verbale da
parte dei bambini e
individuazione delle emozioni
principali attraverso le
espressioni del volto con
l’ausilio delle immagini ed
espressioni del volto e del
corpo: con la parola
“emozione” si indica ciò che
una persona sente e
manifesta attraverso
l’espressione del viso e del
corpo.

Ascolto e
riproduzione
di semplici
canti
con l’utilizzo
delle differenti
sonorità della
voce e del
linguaggio del
corpo
Piccole
drammatizza
zioni legate
alle emozioni

Basi
musicali;
Strumenti
musicali
dello
strumenta
rio Orff

8 ore



DIAGRAMMA DI GANTT

FASI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO
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LA CONSEGNA AGLI STUDENTI
Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli
studenti, sulla base del quale essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei
modi definiti, tenendo presente anche i criteri di valutazione.

1^ nota: il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto.

2^ nota: l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura”
ovvero richiedono agli studenti competenze e loro articolazioni (conoscenze, abilità,
capacità) che ancora non possiedono, ma che possono acquisire autonomamente. Ciò in
forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla
conquista personale del sapere.

3^ nota: l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire
nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la
riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto appreso.

CONSEGNA AGLI STUDENTI

Titolo UdA UN MONDO DI EMOZIONI
Cosa si chiede di fare



Ci siamo accorti di cosa è cambiato dallo scorso anno, noi siamo molto diversi,
siamo più grandi e più sensibili. Alcuni di noi stanno vivendo situazioni
emotive particolari, ma cosa sono le emozioni? In questi mesi vogliamo fare un
viaggio tra le emozioni per scoprire cosa sono, come si chiamano, dove si
trovano e che faccia hanno…
In che modo (singoli, gruppi..)
Inizialmente il lavoro sarà collettivo (conversazioni, ricognizione dei materiali,
organizzazione delle tabelle e dei diagrammi )
Nella fase di progettazione si lavorerà singolarmente.
La fase di realizzazione del personale libro “sei folletti nel mio cuore” è
individuale e i canti saranno realizzati collettivamente.
Quali prodotti
Libro personale “6 folletti nel mio cuore” e relative rappresentazioni grafiche
Canti del libro 6 folletti nel mio cuore
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti)
E’ importante conoscere le diverse emozioni e dare ad ognuna la possibilità di
esprimersi
Tempi Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…)
Intero anno scolastico 2021/22
Criteri di valutazione
Verrà osservato il vostro modo di lavorare: la comprensione delle consegne, il
rispetto dei tempi di lavoro, la partecipazione e l’impegno, la capacità di
scegliere, Verranno anche valutati i prodotti realizzati
Peso della Uda in termini di voti in riferimento alle Aree ed alle discipline
Migliorare il confronto con gli altri



Capacità di stare insieme

RUBRICA DI VALUTAZIONE

La rubrica  è  organizzata in modo tale da ricomprendere i seguenti ambiti specifici di
competenze:

- PRODOTTO
- PROCESSO

RUBRICA DI VALUTAZIONE

CRITERI/EVIDENZE DESCRITTORI LIVELLI

PARTECIPAZIONE Partecipa alle attività in modo costante, attivo e responsabile 4
avanzato

Partecipa alle attività in modo costante, ma non sempre attivo 3
intermedio

Partecipa alle attività in modo discontinuo e superficiale 2
base



Partecipa alle attività in modo costante, attivo e responsabile con la
mediazione del docente

1
In via di prima
acquisizione

CRITERI/EVIDENZE DESCRITTORI LIVELLI

IMPEGNO E RISPETTO DELLE
CONSEGNE

Mostra puntualità nella consegna dei compiti 4
avanzato

Mostra abbastanza puntualità nella consegna dei compiti 3
intermedio

Mostra puntualità saltuaria nella consegna dei compiti 2
base

E’ puntuale se guidato e sollecitato dal docente 1
In via di prima
acquisizione

CRITERI/EVIDENZE DESCRITTORI LIVELLI

MATERIALE ED ORGANIZZAZIONE DEL Sa gestire il lavoro con autonomia in maniera completa ottenendo ottimi
risultati 4



LAVORO avanzato

Sa gestire il lavoro con autonomia 3
intermedio

Ha bisogno di controllo saltuario di un adulto nello svolgere il lavoro 2
base

Necessita di supporto continuo da parte di un adulto per organizzarsi e
svolgere il lavoro 1

In via di prima
acquisizione

CRITERI/EVIDENZE DESCRITTORI LIVELLI

VALUTAZIONE DEL PRODOTTO Il prodotto appare di ottima fattura e realizzato in modo originale 4
avanzato

Il prodotto appare di buona fattura e realizzato in modo poco originale 3
intermedio

Il prodotto appare nel complesso di scarsa fattura 2
base

Il prodotto appare incompleto nelle sue parti 1



In via di prima
acquisizione

Tabella di corrispondenza livelli/voti, da utilizzare nell’assegnazione del voto
finale

Livello Voto Descrizione
4 9/10 avanzato
3 8 intermedio
2 7 base
1 6 In via di prima acquisizione

Fare riferimento alla certificazione delle competenze (livelli e non voti )

Rivedere modello certificazione competenze ministeriale



I MEMBRI DEL CONSIGLIO D’INTERCLASSE

ABRESCIA Michela
BELVISO Barbara
GRECO Carla Giuliana
GUARNIERI Domenica
LOPEZ Carla
MARTINO Graziana
MONTELEONE Angela
NENCHA Daniela
UNGARO Grazia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.lgs. n. 39/93”


