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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) 

 

CONOSCENZA DELL'ITALIA FISICA E POLITICA:  
 Realizzare un plastico dell’Italia fisica. 
 Costruzione di un vulcano di cartapesta. 
 Descrivere e rielaborare creativamente opere d’arte legate ai  

paesaggi italiani. 
 

DESTINATARI Alunni delle classi quinte di scuola primaria 



 

 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

 

 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 Educazione alla convivenza civile, educazione alla 

cittadinanza ed alla socialità: rispetto di sè e degli altri, 
inclusione. 

 Educazione alle relazioni e all'affettività: life skills, relazione 
tra pari e con gli adulti. 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare. 

 Educazione alla cittadinanza digitale: uso delle tecnologie, 

vaglio critico delle informazioni. 
 Creatività: arte e musica. 
 Prevenzione della dispersione, dell'insuccesso scolastico e 

valorizzazione delle eccellenze  
 

    COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 

imparare 

 Competenza alfabetica funzionale 
 Competenza matematica e competenza in scienze, in 

tecnologia e ingegneria 
 Competenza in materia di cittadinanza 

  

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

 

ITALIANO 

 
 

 Partecipare a scambi comunicativi con compagni e insegnanti 
rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, 
in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 

 Ascoltare e comprendere testi trasmessi o letti, cogliendone il 
senso, le informazioni principali e lo scopo. 



 

 

 Capire e utilizzare abilità funzionali allo studio: individuare nei 
testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un 
argomento dato e metterlo in relazione; sintetizzare anche in 
vista di un’esposizione orale; acquisire un primo nucleo di 
terminologia specifica. 

 Scrivere testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti. 
 Utilizzare nell’esprimersi oralmente le giuste forme 

grammaticali. 
 Riflettere sui testi propri e altrui. 

MATEMATICA  Ricercare dati per ricavare informazioni. 
 Costruire rappresentazioni (tabelle-grafici). 
 Leggere e comprendere testi che coinvolgono aspetti 

logico- matematici. 
 Costruire ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo 

idee e confrontando punti di vista. 
ARTE E IMMAGINE  Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare 

prodotti grafici. 
MUSICA  Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di 

diverso genere 
TECNOLOGIA  Orientarsi tra i diversi mezzi di comunicazione ed essere in 

grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse 
situazioni. 

 Produrre semplici modelli o rappresentazioni grafiche del 
proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o 
strumenti multimediali. 

 Iniziare a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le 
funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

RELIGIONE  Conoscere la natura giuridica dello Stato Vaticano e i suoi 
elementi costitutivi. 

EDUCAZIONE CIVICA  Comprende il concetto di Stato, Regione, Città 
Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e 
le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i 



 

 

principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle 
Carte Internazionali, e in particolare conosce la 
Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi 
fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e 
gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo. 

 È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli 
correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e 
navigare in modo sicuro. 

 È in grado di comprendere il concetto di dato e di 
individuare le informazioni corrette o errate, anche nel 
confronto con altre fonti. 

 È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di 
comunicazione. 

 Apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli 
altri e dell’ambiente attraverso forme di cooperazione e di 
solidarietà. 

 Sviluppare l’idea che una buona convivenza civile si basa 
su regole e valori condivisi. 

 

 

RISORSE MOBILITATE 

Conoscenze Abilità 

Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici 
comunicazioni orali in 
contesti formali e informali. 
Principi essenziali di 
organizzazione del discorso 
descrittivo, narrativo, 
espositivo, informativo, 

regolativo e argomentativo. 
Strutture essenziali dei testi 
narrativi, descrittivi, 
informativi, regolativi, 

 Consolidare attenzione e 
memoria uditiva. 

 Prendere la parola negli scambi 
comunicativi rispettando i turni, 
ponendo domande pertinenti e 
chiedendo chiarimenti. 

 Comprendere le informazioni 
essenziali di un’esposizione, di 
istruzioni per l’esecuzione di 
compiti. 

 Sfruttare le informazioni della 
titolazione, delle immagini e 
delle didascalie per farsi un’idea 



 

 

argomentativi. 
Principali connettivi logici. 

Parti variabili del discorso e 
gli elementi principali della 
frase semplice. 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana. 
Corretta pronuncia di un 

repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso 
comune. 
Strutture di comunicazione 
semplici e quotidiane. 
Fasi risolutive di un 
problema e loro 
rappresentazioni anche con 

diagrammi. 
Elementi essenziali di 
logica. 
Elementi essenziali del 
linguaggio della probabilità. 
Principali software 
applicativi utili per lo 
studio, con particolare 

riferimento alla 
videoscrittura, alle 
presentazioni e ai giochi 
didattici. 

del testo. 
 Ricercare informazioni in testi di 

diversa natura e provenienza per 
scopi pratici e/o conoscitivi. 

 Utilizzare correttamente il 
vocabolario per ricercare parole 
non conosciute. 

 Scrivere testi coerenti sul piano 
del contenuto, corretti su quello 
lessicale- morfologico e 
sintattico. 

 Produrre scritti che 
contengano informazioni 
essenziali. 

 Rielaborare, sintetizzare e 
ampliare un testo. 

 Esprimersi grammaticalmente 
in maniera corretta. 

 Leggere testi di diverso genere 
cogliendone caratteristiche, 
funzioni e scopi (testo regolativo, 
testo informativo, testo poetico, 
ecc.). 

 Conoscere e usare grandi numeri. 
 Utilizzare diagrammi, grafici e 

tabelle di vario tipo per 
rappresentare e ricavare 
informazioni. 

 Usare correttamente 
percentuali e frazioni. 

 Conoscere il concetto di 
perimetro e area. 



 

 

Semplici procedure di 
utilizzo di Internet per 

ottenere dati, fare ricerche, 
comunicare. 
Rischi nell’utilizzo della rete 
con PC e telefonini. 
Semplici strategie di 
memorizzazione. 
Schemi, tabelle, mappe. 

Regole fondamentali della 
convivenza nei gruppi di 
appartenenza. 
Regole della discussione. 
Ruoli e funzioni delle 
organizzazioni che regolano 
i rapporti tra i cittadini e i 
principi di libertà sanciti 

dalla costituzione italiana. 
  Modalità di 
rappresentazione grafica 
(schemi, tabelle, grafici). 
Fasi di un’azione. Modalità 
di decisione. 
Tecniche di produzione 
grafica. 

Elementi costituitivi 
dell’espressione grafica, 
pittorica, plastica. 
Ascoltare, interpretare e 

 Riconoscere le diverse 
caratteristiche degli angoli. 

 Rappresentare correttamente in 
scala le immagini date. 

 Usare correttamente le misure di 
lunghezza. 

 Pianificare la fabbricazione di 
un semplice oggetto 
elencando gli strumenti e i 
materiali necessari. 

 Utilizzare comuni programmi di 
video scrittura e montaggi. 

 Utilizzare la risorsa internet 
vagliando criticamente le 
informazioni (autore, contenuti, 
ecc,)  

 Distinguere i diversi device   
utilizzandoli correttamente, 
rispettando i comportamenti 
della rete navigando in modo 
sicuro. 

 Utilizzare correttamente i 
principali mezzi di 
comunicazione discriminando le 
informazioni corrette da quelle 
false.   

 Conoscere i contenuti 
fondamentali della Carta 
Costituzionale, l'ordinamento 
dello Stato Italiano, la 
divisione dei poteri dello 
Stato, i principali Enti 
Territoriali e le Carte 



 

 

descrivere brani musicali di 
diverso genere. 

Internazionali.  
 Conoscere i simboli della 

Repubblica Italiana, in particolare 
la Bandiera Nazionale e l'Inno.  

 Conoscere il contenuto degli 
obiettivi dell'Agenda O.N.U. 2030 

 Adottare modalità operative, 
procedure comportamentali e 
stili di vita volti a tutelare la 
salute fisica, il benessere 
psicologico e l'ambiente 
circostante. 

 Riprodurre la cartina dell’Italia. 
 Sperimentare strumenti e 

tecniche diverse per realizzare 
prodotti grafici, plastici e pittorici 
e multimediali. 

 Elaborare creativamente 
produzioni personali e autentiche 
per esprimere sensazioni ed 
emozioni; rappresentare e 
comunicare la realtà percepita. 

 Trasformare immagini e materiali 
ricercando soluzioni figurative 
originali. 

 Ricercare e descrivere opere 
d’arte legate ai paesaggi 
italiani. 

 Esprimere le emozioni suscitate 
dal brano ascoltato attraverso 
improvvisazioni grafiche libere. 

 



 

 

Nucleo fondante disciplina 
prevalente 

GEOGRAFIA 

Nucleo fondante discipline 
concorrenti 

Italiano - Arte - Storia - Matematica - Scienze - Tecnologia 
Educazione Civica - Musica - Religione - Educazione Fisica 

Prerequisiti (non sempre 
necessari) 

Conoscere la differenza tra carta fisica e politica. 
Comprendere che un territorio ha dei confini. 
Disponibilità ad essere peer tutor verso i compagni, soprattutto 
verso chi potrebbe avere particolare bisogno di supporto. 

Rispettare il turno di parola.  
Leggere e comprendere testi.  
Pianificare un testo scritto. 
Rappresentare sensazioni ed emozioni in modo creativo  
e personale. 
Scoprire l’esistenza di diritti e doveri. 
Conoscere alcune tecniche grafiche.  
Realizzare grafici e tabelle.  
Conoscere l'utilizzo basilare di Internet per scopo di ricerca. 
Saper raccogliere ed organizzare informazioni. 

TEMPI Tutto l'anno 

VALUTAZIONE Del processo  
Capacità di lavorare individualmente.  
Capacità del gruppo classe di interagire e produrre. 
Capacità individuale di autovalutarsi. 
Utilizzo degli strumenti. 

Del prodotto  
Qualità dei testi. 
Accuratezza, precisione, efficacia comunicativa, estetica del 



 

 

prodotto.  
Chiarezza e precisione nelle rappresentazioni grafiche. 

Chiarezza e precisione nella realizzazione e nella lettura di tabelle 
e grafici.  
Osservazioni dell’insegnante. 
Descrizione della procedura attuata, delle scelte operate e 
giustificazione delle stesse. 
Le abilità e le conoscenze previste dall’UDA verranno verificate, 
oltre che mediante il prodotto finale, attraverso colloqui, prove 

strutturate, esercitazioni pratiche dai docenti del Consiglio di 
Classe/Interclasse. 

 

TITOLO UDA: “L’ITALIA ATTRAVERSO LE DISCIPLINE” 

FASI DI LAVORO 

Fase  Attività Descrizione Metodologia Strumenti Tempi 

 
1 

Conoscere 
l'Italia 

Analisi delle pre- conoscenze 
degli alunni; 
conversazioni, letture e 
raccolta dati. Visione di 
filmati e foto. 
Realizzazione di una mappa 
dell'Italia personale  

Brainstorming 
Thinkering 
Insegnante 
facilitatore 
Problem solving 
Didattica 
laboratoriale 

Materiale 
diverso 

Ottobre 

2 

Ricerca 

informazioni 
sulle 
caratteristiche 

Ricercare informazioni 

relative alle caratteristiche 
fisiche dell’Italia che saranno 
riportate sulla carta 

Brainstorming 

Thinkering 
Insegnante 
facilitatore 

Dispositivi 

tecnologici 
Internet  
Mappa 

Novembre 



 

 

fisiche 
dell'Italia 

 
 
 
 

geografica, costruita 
precedentemente:dove si 

trova il più grande lago di 
acqua dolce in Italia? Dove si 
trova il più largo lago salato 
d'Italia? Quale fiume scorre 
nella capitale d'Italia?  
Attendibilità delle fonti/fake 
news (web project) 

Ricerca-azione 
Didattica 

laboratoriale 

dell'Italia  
Schede di 

sintesi 

3 

Significato del 
tricolore e 
Inno di 

Mameli 

Ascolto dell'Inno Nazionale e 
analisi del contenuto me 
degli aspetti formali, ricerca 
delle informazioni. Analisi 
dell'art.12 della Costituzione, 
rielaborazione grafica del 
Tricolore. Conversazioni 
cliniche e spontanee:quando 

ascolti l'Inno? Quando 
sventola la Bandiera 
Nazionale? Che emozioni 
provi? Ti senti orgoglioso/a di 
essere italiano?  
  

Brainstorming 
Insegnante 
facilitatore 
Conversazioni 
Cooperative 
Learning 
 

Cartoncini 
Lim 
Pc  
Internet 

Dicembre 
Gennaio 

4 

Costruire 
modelli 

geografici 
caratteristici 
delle diverse 
regioni. 

Avviare la fabbricazione di un 
plastico dell'Italia che sarà 

arricchito nel corso dell'anno 
scolastico da particolari 
geografici di rilievo: es: la 
costruzione di un vulcano 

Sperimentare 
tecniche diverse 

per realizzare 
prodotti plastici 
con l’uso di 
materiale di 

Materiale 
diverso 

Gennaio 
Maggio 



 

 

ecc.ecc. 
 Realizzare un testo di 

istruzioni. 

recupero. 

5 

Analizzare le 
diverse 
regioni 
italiane e lo 
Stato Vaticano 

Ad ogni alunno/piccolo 
gruppo(l'organizzazione terrà 
conto delle restrizioni in atto 
legate alla emergenza 
sanitaria da Covid 19) sarà 
assegnata una regione da 
analizzare in modo 
approfondito e da presentare 
al resto della classe    

Thinkering 
Insegnante 
facilitatore 
Ricerca-azione 
Didattica 
laboratoriale 
Lezioni interattive 
Ricerche di 
gruppo 
organizzate per 
compito 
Apprendimento 
per scoperta  
Flipped Classroom 

 

Schemi 
Disegni 
Mappe 
Drammatizz
azioni 
Web project 
Digital Story 
Telling 
Prodotti 
multimediali                        
 
 
 
                                                 

        

Febbraio 
Maggio                          

6 
Ricercare dati 
statistici 

Giochi matematici e indagini 

statistiche per raccogliere 

ulteriori dati informativi 

sulle Regioni italiane 

Thinkering 
Insegnante 
facilitatore 
Ricerca-azione 
Didattica 
laboratoriale 
Lezioni interattive 

Ricerche di 
gruppo 
organizzate per 
compito 

Lim 
Pc 
Internet 
Materiali 
diversi 

Febbraio 
Maggio 



 

 

Problem solving 
 

7 
Viaggio nelle 
emozioni 

Ascoltare brani della 

tradizione regionale e 

riprodurre graficamente le 

sensazioni suscitate 

Brainstorming 
Insegnate 
facilitatore 
Thinkering 
 

Materiali 
diversi 

Febbraio 
Maggio  

8 

Arte e 

paesaggi 
geografici 
italiani  

Ricercare artisti italiani e 

non)che riproducono 

paesaggi tipici italiani. 

Trasformare 
immagini 

attraverso la 
ricerca di soluzioni 
figurative 
originali. 

PC LIM  
Prodotti 

digitali e 
materiali 
vari. 

Maggio 

9 Gioco/verifica 

Gioco -interrogazione per 

accertarsi delle 

conoscenze/obiettivi 

raggiunti. Gli alunni saranno 

divisi in squadre, ogni gruppo 

si prenoterà per rispondere 

prima degli altri 

Cooperative 
Learning 
Insegnante 
facilitatore 

 

Materiale 
strutturato 
Strumentari
o ORFF 

Maggio 

10 
Ricette tipiche 

regionali. 

Ricercare piatti tipici legati 

alle tradizioni regionali con 

relative ricette. 

Sperimentare 
ricette selezionate 
e documentare le 

fasi di 
realizzazione. 

Materiale 
vario 

Maggio 



 

 

11 
Giochi motori 
sulle regioni 

Giochi motori in cortile o in 

palestra sull'Italia 

Didattica 
laboratoriale 

Thinkering 
Insegnante 
facilitatore 
 

Materiale in 
uso in 

palestra 

Aprile 
Maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DIAGRAMMA DI GANTT 

FASI SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

 



 

 

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 definii, 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: ”L’Italia attraverso le discipline” 

Cosa si chiede di fare: 

- GLI ALUNNI DOVRANNO ESSERE IN GRADO DI REALIZZARE UN PLASTICO DELL’ITALIA  
CON MATERIALI DI RICICLO 

- COSTRUIRE ELEMENTI CARATTERIZZANTI L'ITALIA FISICA (ES.:UN VULCANO IN 
CARTAPESTA)  

- CONOSCERE L’ITALIA FISICA E POLITICA 

- CONSULTARE CARTINE GEOGRAFICHE REGIONALI 

- RICERCARE INFORMAZIONI DAL WEB 

- COSTRUIRE PRODOTTI MULTIMEDIALI 

- ESEGUIRE INDAGINI STATISTICHE 

- OPERARE CON LE MISURE E I GRANDI NUMERI 

- PRODURRE SEMPLICI TESTI 

- COSTRUIRE GRAFICI E TABELLE 

In che modo: 

- INFORMAZIONI DELL’INSEGNANTE 

- WEB PROJECT  

- LEZIONI INTERATTIVE 

- DIBATTITI 

- CONVERSAZIONI 



 

 

- APPRENDIMENTO PER SCOPERTA 

- LAVORI INDIVIDUALI (PEER TUTORING, PROBLEM SOLVING, LEARNING BY DOING, PLAYING, 

LAVORO INDIVIDUALIZZATO E/O SEMPLIFICATO PER ALUNNI IN DIFFICOLTA’ DI 

APPRENDIMENTO) 

Quali prodotti: 

- REALIZZARE UN PLASTICO DELL’ITALIA FISICA 

- COSTRUIRE ELEMENTI CARATTERIZZANTI L'ITALIA FISICA (UN VULCANO) 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): 

- CONOSCERE L'ITALIA FISICA E POLITICA 

- SVILUPPARE LA CAPACITA’ DI CONOSCERE E RACCONTARE  

- EFFETTUARE INDAGINI STATISTICHE 

- RIFLETTERE SULLA QUALITA’ DEL PROPRIO LAVORO 

- AUTOVALUTARE IL PROPRIO LAVORO 

- PIANIFICARE INSIEME METTENDOSI IN GIOCO ALL'INTERNO DEL GRUPPO 

- LAVORARE IN MODO RESPONSABILE E INTERDIPENDENTE 

- EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA, RESPONSABILE E DEMOCRATICA, ANCHE SUL 

WEB 

- ACQUISIZIONE DI UN METODO DI STUDIO E DI RICERCA 

- INTERIORIZZAZIONE DEI CONCETTI E DELLE CONOSCENZE 

OTTOBRE 2021 – MAGGIO 2022 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…): 



 

 

- STRUMENTI: AULA - LIM - MATERIALE DA DISEGNO – LIBRI DI TESTO- DVD E CD - 

FOTOCOPIATRICE- MATERIALI AUDIOVISIVI, INTERNET, SITI ISTITUZIONALI, FOTO, 

PALESTRA, DISPOSITIVI TECNOLOGICI, APPLICAZIONI 

- DOCENTI 

- FARE DIBATTITI, REALIZZARE COLLETTIVAMENTE UN PRODOTTO FINALE 

- INDAGINI E RILEVAZIONI  

Criteri di valutazione: 

- OSSERVAZIONI DELL’INSEGNANTE (IMPEGNO - PARTECIPAZIONE - INTERESSE – 

ATTENZIONE – INTERVENTI NELLE CONVERSAZIONI – CAPACITA’ DI ASCOLTO – QUALITA’ 

DEL PRODOTTO) 

- VERIFICA SUGLI ARGOMENTI AFFRONTATI ATTRAVERSO: 

 OSSERVAZIONE SISTEMATICA DEGLI ELABORATI 

 INTERROGAZIONI E DISCUSSIONI INDIVIDUALI E DI GRUPPO 

 OSSERVAZIONE DELL’INTERAZIONE TRA PARI E DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ 

 SOMMINISTRAZIONE DI GRIGLIE/VERIFICHE/QUESTIONARI STRUTTURATE E/O 

SEMISTRUTTURATE 

Peso della Uda in termini di voti in riferimento alle Aree ed alle discipline 

- MIGLIORARE IL RAPPORTO CON GLI ALTRI 

- VALORIZZARE LE PROPRIE E LE ALTRUI CAPACITA’ 

- SCOPERTA DEI PROPRI DIRITTI E DOVERI 

 

 



 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 

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

- PRODOTTO 

-PROCESSO 

-RELAZIONE 

-METACOGNIZIONE 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 

CRITERI/EVIDENZE DESCRITTORI LIVELLI 

  4 

  3 

  2 

  1 

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

Livello Voto Descrizione 

4 9/10  

3 8  

2 7  

1 6  



 

 

Fare riferimento alla nuova valutazione formativa nella scuola primaria che introduce i quattro 

livelli valutativi al posto della valutazione in decimi (livello AVANZATO - INTERMEDIO - BASE - 

IN VIA DI ACQUISIZIONE) 

LIVELLO DESCRIZIONE 

A AVANZATO Obiettivo pienamente 

raggiunto/obiettivo raggiunto 

in modo positivo 

L’alunno porta a termine compiti  in situazioni note e non 

note, mobilitando una varietà di risorse, sia fornite dal 

docente sia reperite altrove in modo continuativo. 

I INTERMEDIO Obiettivo raggiunto/obiettivo 

raggiunto in modo 

complessivamente positivo 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e in modo 
continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando 
le risorse fornite dal docente o reperite altrove anche se in 
modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

B BASE Obiettivo sufficientemente 

raggiunto 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal docente; lavora in modo 
autonomo se affiancato dall’insegnante. 

PA 

IN VIA 

DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Obiettivo raggiunto in forma 

parziale 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 

solo con l’apporto dell’insegnante. 

 

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

Rivedere modello certificazione competenze ministeriale  

 

 

 

 



 

 

UDA: “ L’Italia attraverso le discipline” 

 
 

ALUNNO 

COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE E CAPACITÀ DI 

IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE 

 

COMPETENZA MATEMATICA E 
COMPETRENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIA E INGEGNERIA 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CITTADINANZA 
Ind.1 Ind.2 Ind. 3 Ind. 1 

 
Ind. 2 Ind.3 Ind.1 Ind. 2 Ind. 3 Ind.1 Ind.2 Ind. 3  

1 

 

 

            

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

26             

27             
28             

  
LIVELLO DI 

COMPETENZA 



 

 

INDICATORI  
 
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE 

1. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base 
2. È in grado di ricercare nuove informazioni. 

3. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 
LIVELLO AVANZATO 

Svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 

sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 
LIVELLO INTERMEDIO 

Svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. 

LIVELLO BASE 
Svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper 

applicare basilari regole e procedure apprese 
LIVELLO INIZIALE 

Svolge, se opportunamente guidato, compiti semplici in situazioni note  
 

COMPETENZA ALFABETICO FUNZIONALE  
1. comprendere enunciati  

2. raccontare le proprie esperienze  
3. adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  

LIVELLO AVANZATO 

Svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

LIVELLO INTERMEDIO 
Svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità acquisite. 
LIVELLO BASE 

Svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure apprese 

LIVELLO INIZIALE 
Svolge, se opportunamente guidato, compiti semplici in situazioni note  



 

 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE IN SCIENZE, IN TECNOLOGIA E INGEGNERIA 

1. Utilizzare le proprie conoscenze matematiche per trovare e per giustificare soluzioni a problemi reali. 
2. Utilizzare le proprie conoscenze scientifiche per trovare e per giustificare soluzioni a problemi reali. 

3. Utilizzare le proprie conoscenze tecnologiche per trovare e per giustificare soluzioni a problemi reali.  
LIVELLO AVANZATO 

Svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

LIVELLO INTERMEDIO 
Svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità acquisite. 
LIVELLO BASE 

Svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure apprese 

LIVELLO INIZIALE 
Svolge, se opportunamente guidato, compiti semplici in situazioni note  

 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
1. Ha cura e rispetto di sé  e degli altri  

2.  Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato.  
LIVELLO AVANZATO 

Partecipa attivamente ed efficacemente,  ascoltando le idee altrui e apportando, in forma originale, il proprio contributo  
Partecipa in modo costruttivo al dialogo educativo 

LIVELLO INTERMEDIO 
Partecipa apportando il proprio contributo 

Sa superare il proprio punto di vista e considera quello altrui. 
LIVELLO BASE 

Partecipa se interessato con un ruolo gregario 
Accetta solo il proprio punto di vista e si avvia alla considerazione di quello altrui 

LIVELLO INIZIALE  
Assume un atteggiamento passivo 

Cerca e/o accetta  talvolta la mediazione di un adulto 



 

 

 
VALUTAZIONE DEL PROCESSO 

 
 

LIVELLO 
 

D - INIZIALE C - BASE B - INTERMEDIO A - AVANZATO 

 
Interesse e partecipazione 

Dimostra superficiale interesse per la 
disciplina e partecipazione alterna 
alle attività scolastiche. 

Dimostra apprezzabile/ discreto 
interesse e partecipazione alle 
attività scolastiche. 

Dimostra notevole interesse e 
partecipazione alle attività 
scolastiche. 

Dimostra vivo interesse e valida 
partecipazione alle attività 
scolastiche. 

 
Motivazione e impegno 

È discontinuo nell’attenzione e ha 
bisogno di essere supportato nella 
motivazione. 

Mostra curiosità e coinvolgimento 
per l’attività, ma non sempre 
sostenuti da un’attenzione costante. 

Mantiene un’attenzione costante in 
tutte le fasi dell’attività. 

Mostra curiosità e coinvolgimento in 
tutte le fasi dell’attività; mantiene 
un’attenzione costante. 

Disponibilità all’ascolto 
Deve essere sollecitato a mantenere 
l’attenzione. 

Mantiene l’attenzione in modo non 
continuo. 

Mantiene l’attenzione in modo 
costante. 

Mantiene l’attenzione e mostra 
interesse e coinvolgimento. 

Attenzione verso l’altro 
Difficilmente aiuta il compagno 
anche se sollecitato. 

Aiuta il compagno solo se sollecitato 
dall’insegnante. 

Se sollecitato offre volentieri il 
proprio aiuto. 

Spontaneamente offre il proprio 
aiuto. 

Capacità di interagire  

Assume un atteggiamento passivo, 
intervenendo solo se stimolato 

Partecipa se interessato con un ruolo 
gregario. 

 
Partecipa se Interessato. 

Partecipa apportando il proprio 
contributo 

 
Capacità di confrontarsi 

Non ascolta le idee degli altri se 
diverse dalle proprie. 

Sa ascoltare anche se a volte tende 
a Imporre le proprie idee 

Sa ascoltare senza interrompere e 
senza imporsi. 

Dà valore alle opinioni altrui ed 
espone le proprie idee in modo 
costruttivo. 

Capacità di accettare il ruolo 
prestabilito e le regole 

È polemico nei confronti delle regole 
e del ruolo. 

Se sollecitato dall’insegnante accetta 
le regole e il ruolo. 

Il più delle volte accetta le regole e il 
ruolo. 

Accetta in modo sereno il proprio 
ruolo e le regole. 

 
Capacità di gestire i conflitti 

Raramente accetta le critiche e 
mostra scarsa disponibilità a 
considerare il punto di vista 
dell’altro. 

Con la mediazione di un adulto il più 
delle è disposto ad accettare le 
critiche e a 
considerare il punto di vista altrui. 

Con la mediazione di un adulto è 
disposto ad accettare le critiche e a 
considerare il punto di vista altrui. 

Accetta serenamente le critiche e sa 
superare il proprio punto di vista per 
considerare quello altrui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

VALUTAZIONE DEL PRODOTTO 
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Utilizzo del linguaggio 
specifico 

Nella realizzazione del prodotto e 
nella sua illustrazione si è utilizzato 
un linguaggio standard, privo di 
termini specifici 

Nella realizzazione del prodotto e 
nella sua illustrazione è stato 
utilizzato un linguaggio corretto, con 
l’utilizzo di termini specifici 
essenziali 

Nella realizzazione del prodotto e 
nella sua illustrazione, è stato 
utilizzato in modo pertinente e 
corretto il linguaggio specifico 
richiesto 

Nella realizzazione del prodotto e 
nella sua illustrazione, è stato 
utilizzato con precisione e 
accuratezza linguaggio specifico 
richiesto 

 
 
Efficacia comunicativa 
rispetto allo scopo 

Il linguaggio utilizzato è corretto e 
rispondente al tema, ma generico e 
non riferito, nel registro, alle 
specifiche funzioni, scopi, destinatari 
della comunicazione 

Il linguaggio utilizzato nella 
realizzazione del prodotto, nella sua 
illustrazione e presentazione è 
strutturato e rispettoso dello scopo, 
con qualche incertezza rispetto al 
registro, adeguato al contesto, alla 
funzione e al destinatario 

Il linguaggio utilizzato nella 
realizzazione del prodotto, nella sua 
illustrazione e presentazione è 
chiaro, ben strutturato, calibrato 
rispetto al contesto, allo scopo, alla 
funzione e al destinatario 

Il linguaggio utilizzato nella 
realizzazione del prodotto, nella sua 
illustrazione e presentazione è 
chiaro, ben strutturato, pienamente 
attinente allo scopo e alla funzione, 
ben calibrato e 
modulato rispetto ai contesti e ai 
destinatari 

 
 
 
Utilizzo di tipologie 
testuali specifiche 

Vengono utilizzate alcune tipologie 
testuali, utilizzando un linguaggio 
corretto, ma essenziale, non sempre 
calibrato sulle esigenze comunicative 
delle diverse fasi del lavoro 

Vengono utilizzate in modo 
pertinente ed efficace alcune 
tipologie testuali 

Vengono utilizzate in modo 
pertinente ed efficace le tipologie 
testuali più adeguate per la 
realizzazione, illustrazione del 
prodotto, anche rispetto alle diverse 
esigenze (testo espositivo; 
argomentativo; lettera; schemi, 
relazione tecnica, ecc.) 

Vengono utilizzate in modo 
pertinente, con elementi di 
originalità e creatività, le tipologie 
testuali più adeguate per la 
realizzazione, illustrazione del 
prodotto, anche rispetto alle diverse 
esigenze (testo espositivo; 
argomentativo; lettera; schemi, 
relazione tecnica, ecc.). 
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Correttezza, 
Completezza 

Il prodotto è sostanzialmente 
corretto, pur presentando 
incompletezze in alcune parti 

Il prodotto è correttamente eseguito 
e completo, rispondente in modo 
sufficiente ai parametri della 
consegna 

Il prodotto è completo in tutte le sue 
parti, correttamente eseguito e 
rispondente a tutti i parametri della 
consegna, con soluzioni originali 

Il prodotto è completo in tutte le sue 
parti, correttamente eseguito e 
pienamente rispondente a tutti i 
parametri della consegna, con 
soluzioni originali e spunti per il 
miglioramento 

 
Precisione, funzionalità, 
efficacia 

Le soluzioni adottate sono in gran 
parte corrette e funzionali, pur 
presentando alcune 
imprecisioni e debolezze sotto 
l’aspetto della precisione 

Le soluzioni adottate sono precise, 
corrette e funzionali 

Le soluzioni adottate sono precise, 
pienamente funzionali ed efficaci dal 
punto di vista pratico. 

Le soluzioni adottate sono precise, 
pienamente funzionali ed efficaci dal 
punto di vista 
pratico, estetico e della convenienza. 

 
 
 
 



 

 

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE 

NOME_________________________   COGNOME___________________________  CLASSE_____________ 

TITOLO ATTIVITÀ  

ELENCA I CONTENUTI TRATTATI  

QUALE DI QUESTI CONTENUTI TI HA 

COINVOLTO DI PIÙ? 

 

PERCHÉ?  

QUALE PARTE DELL’ESPERIENZA NON 

RIPETERESTI? PERCHÉ? 

 

CHE COSA PROPORRESTI PER 

RENDERE L’ATTIVITÀ PIÙ 

COINVOLGENTE? 
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“Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93“. 

 


