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TITOLO U.D.A. “Dalle favole alla realtà: noi e il mondo degli animali”

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)

Realizzazione di una piccola raccolta di favole tradizionali
composta da alcune delle favole esaminate in classe e da
una favola inventata, scritta e illustrata autonomamente
dagli alunni.

DESTINATARI Alunni classi terze A-B-C-D
COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE

Competenza alfabetica
funzionale

Abilità di comunicare e
relazionarsi efficacemente



con gli altri in modo
opportuno e creativo.

Competenza multilinguistica Conoscenza del
vocabolario e della
grammatica funzionale di
lingue diverse.

Competenza matematica e
competenza in scienze,
tecnologie

Utilizzo delle conoscenze,
maturate attraverso
esperienze concrete e
laboratoriali, per risolvere
problemi in situazioni
quotidiane.
Comprensione dei principi
di base del mondo
naturale.

Competenza digitale Utilizzo delle tecnologie
digitali come ausilio per la
cittadinanza attiva e
l’inclusione sociale, la
collaborazione con gli altri
per il raggiungimento
degli obiettivi personali.

Competenza personale,
sociale e capacità di imparare
ad imparare

Capacità di imparare e di
lavorare sia in modalità
collaborativa sia in



maniera autonoma, di
organizzare il proprio
apprendimento e di
perseverare, di saperlo
valutare e condividere, di
cercare sostegno quando
opportuno e di gestire in
modo efficace le proprie
interazioni sociali.

Competenza in materia di
cittadinanza

Capacità di impegnarsi
efficacemente con gli altri
per conseguire un
interesse comune o
pubblico.

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Capacità di esprimere e
interpretare idee
figurative e astratte,
esperienze ed emozioni
con empatia, e la capacità
di farlo in diverse arti e in
altre forme culturali.



TRAGUARDI DI
COMPETENZA

ITALIANO:
1. Partecipa a scambi comunicativi con compagni e
docenti formulando messaggi semplici e chiari;
2. Ascolta e comprende testi narrativi di genere fantastico
(favole) e ne individua la morale;
3. Legge e comprende testi narrativi di genere fantastico
(favole) e ne individua il senso globale;
4. Produce semplici favole con morali diverse.
ARTE E IMMAGINE:
1. Produce graficamente, in modo creativo, personaggi,
situazioni e ambienti caratteristici delle favole.
INGLESE:
1. Comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti
conosciuti (animali e ambienti);
2. Interagisce in canzoni, mimando il significato delle
parole, e in semplici scambi comunicativi.
MUSICA:
1. Esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali anche
in Lingua Inglese.
TECNOLOGIA:
1.Conosce e utilizza strumenti tecnologici (robotica
educativa).
RELIGIONE:
1. Analizza le differenze e le affinità fra la morale nella
favola e la morale nella vita reale.



RISORSE MOBILITATE Conoscenze Abilità
Principali strutture
sintattiche della lingua
italiana.
Elementi di base delle
funzioni della lingua.

Lessico fondamentale
per la gestione di
semplici
comunicazioni orali in
contesti formali e
informali.

Contesto, scopo,
destinatario della
comunicazione.

Principi essenziali di
organizzazione del
discorso descrittivo,
narrativo.

Interagire in una conversazione
formulando domande e dando
risposte pertinenti su argomenti
affrontati in classe.

Seguire la narrazione di favole
ascoltate o lette
mostrando di saperne
individuare il senso globale.

Raccontare oralmente una favola
rispettando l’ordine cronologico
e/o logico.

Leggere in modo corretto, con
espressione, brevi testi di
tipo narrativo individuando
l'argomento centrale, le
informazioni principali,
secondarie, esplicite e implicite.



Strutture essenziali del
testo narrativo, in
particolare della favola.

Principali connettivi
logici.

Produrre testi per narrare.

Riscrivere una favola
intervenendo secondo indicazioni
o schemi dati.

Scrivere una favola inventata
collettivamente condividendone
la morale.

Scrivere in maniera
ortograficamente corretta in
autodettatura.

Utilizzare la punteggiatura in
modo appropriato.

Le caratteristiche degli
animali anche in
relazione all’ambiente.

Conoscere le caratteristiche
strutturali degli animali, il loro
nutrimento e le loro strategie di
adattamento all’ambiente.

La tavola pitagorica.
Il problem solving.

Conoscere tutte le tabelline.
Utilizzare il calcolo per
completare semplici percorsi.



Utilizzo di strategie logiche per
giungere alle risposte corrette.

Il coding e i principali
comandi.

Conoscere il linguaggio della
programmazione.
Usare i principali comandi della
Bee-bot per compiere un
percorso strutturato.

Rispetto per l’ambiente
e per gli animali.

Conoscere i cambiamenti
climatici e le conseguenze sugli
animali e il loro habitat.

Nucleo fondante disciplina
prevalente

Italiano:
padronanza degli strumenti espressivi e argomentativi
indispensabili per comunicare verbalmente in vari
contesti;

lettura, comprensione e interpretazione di testi scritti di
tipo fantastico (la favola);

produzione di testi relativi al genere fantastico della favola
con individuazione della relativa morale;

riflessione sulla finalità della morale.



Nucleo fondante
discipline concorrenti

Inglese:
comprensione globale di brevi testi, arricchimento del
lessico relativo agli animali e loro caratteristiche.
Geografia:
la fauna collegata agli ambienti esplorati nelle favole prese
in esame.
Educazione civica:
educazione ambientale e rispetto della biodiversità.
Arte e immagine:
realizzazione di tavole rappresentative dei momenti
principali delle favole prese in esame.
Musica:
ascolto e interpretazione di una song relativa alla favola
“The fox and grapes”.
Matematica:
utilizzo delle tabelline come strategia operativa per
risolvere un problema.
Scienze:
le caratteristiche degli animali presenti e il loro
adattamento all’ambiente.
Tecnologia:
percorsi di coding con l’utilizzo dei Bee-bot.

Prerequisiti (non sempre
necessari)

Italiano: conoscenza degli elementi peculiari della favola
e della finalità della morale.



Matematica: conoscenza delle tabelline; uso del problem
solving.
Tecnologia: utilizzo di strumento di robotica educativa
(Bee bot).

TEMPI Mesi: da novembre a maggio.
VALUTAZIONE In itinere e finale.

TITOLO UDA:

“Dalle favole alla realtà: noi e il mondo degli animali”

FASI DI LAVORO

Fase Attività Descrizione Metodologia Strumenti Tempi

1 La favola

La tavola
pitagorica

Ascolto di famose favole tratte
dalla tradizione popolare

Consolidamento sulle tabelline

Lezione frontale
e conversazione
guidata

Gamification

Tavole di
lettura
illustrate

Giochi on line

Novembre



2 La favola

Il linguaggio
della
programmazione

Ascolto di altre favole tratte
dalla tradizione popolare

Conoscenza del linguaggio della
programmazione e dei principali
comandi

Il pensiero computazionale

Lezione frontale
e conversazione
guidata

Ludico-laborato
riale

Robotica
educativa

Tavole di
lettura
illustrate

Bee-bot

Reticolo
vuoto

Dicembre

3 Tales

Disegni

Gli animali

Ascolto e comprensione globale
di alcune semplici favole in
Lingua Inglese

Realizzazione di disegni di
ambienti e personaggi in piccoli
riquadri associati alla produzione
scritta

Conoscenza delle caratteristiche
degli animali: strutturazione
fisica, nutrizione, strategie di
adattamento all’ambiente

Lezione frontale
e conversazione
guidata

Laboratorio
artistico
espressivo

Lavori di
gruppo

LIM

Video e audio

Immagini

Libro di testo

Cortometrag
gio
“Migrants” di
Hugo Caby

Gennaio -
Febbraio



Gli animali e il
loro ambiente

Sintesi scritta

Conoscenza degli habitat degli
animali protagonisti delle favole

L’immigrazione degli animali
causata dai cambiamenti
climatici

Produzione scritta di riassunti in
sequenze illustrate delle favole
ascoltate e selezionate

4 Invenzione e
produzione
scritta

Costruzione della
reticolo della
favola

Invenzione e produzione scritta
di  una favola condivisa dal
gruppo classe con relativa
morale

Rappresentazione dei
personaggi principali sul reticolo
della favola, come inizio e fine
del percorso

Lezione frontale
e conversazione
guidata

Laboratorio
artistico
espressivo

Lavori di
gruppo

Ludico-laborato
riale

Robotica
educativa

LIM

Video e audio

Immagini

Libro di testo

Reticolo con
la favola

Bee-bot

Marzo-Apri
le



5 Assemblamento
del prodotto
finale

Gioco sul reticolo

Realizzazione di un piccolo
libretto contenente qualche
favola esaminata, elaborata con
didascalie e immagini e di quella
inventata collettivamente

Utilizzo del reticolo per giochi in
piccolo gruppo

Lavori di
gruppo

Ludico-laborato
riale

Robotica
educativa

Reticolo con
la favola

Tavole di
scrittura
illustrate e
rilegate

Bee-bot

Maggio

DIAGRAMMA DI GANTT

FASI NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO

1

2

3

4

5



LA CONSEGNA AGLI STUDENTI

CONSEGNA AGLI STUDENTI

Titolo UdA: “Dalle favole alla realtà: noi e il mondo degli animali”

Cosa si chiede di fare: realizzare una piccola raccolta composta da alcune favole e da
una favola di classe

In che modo: attività individuali e di gruppo

Quali prodotti: favole elaborate e sintetizzate. Invenzione condivisa di una favola con
morale. Illustrazioni di vari momenti relativi alla narrazione delle favole. Individuazione
della morale.

Che senso ha: sviluppare la scrittura creativa, aumentare la motivazione
all’apprendimento delle discipline di base.

Tempi risorse: da novembre a maggio. Gruppo docenti e gruppo classe.

Criteri di valutazione:

1. partecipazione, impegno, collaborazione, organizzazione;

2. correttezza dei contenuti, capacità di relazionarsi con i coetanei;

3. accettazione dell’altro in quanto diverso da sé;



4. uso creativo delle varie forme di linguaggio;

5. raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze e abilità.

Peso della Uda in termini di giudizi descrittivi in riferimento alle Aree ed alle discipline

RUBRICA DI VALUTAZIONE

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

- PRODOTTO
- PROCESSO
- RELAZIONE



RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto: realizzazione di piccola raccolta di favole (alcune tradizionali ed una
inventata dalla classe)
CRITERI/EVIDENZE DESCRITTORI LIVELLI

QUALITA’,
COMPLETEZZA,
FUNZIONALITA’
Realizzare prodotti
completi,
rispondenti alle
consegne ricevute

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

4

Il prodotto è correttamente eseguito e
completo, rispondente ai parametri della
consegna.

3

Il prodotto è realizzato con gli elementi basilari. 2

Il prodotto è realizzato con l'aiuto
dell'insegnante o dei compagni, completo degli
elementi basilari.

1

ESTETICA E
ORIGINALITA’
Curare il prodotto

Il prodotto è molto curato; presenta
personalizzazioni, cura dei dettagli, creatività e
fantasia.

4



Il prodotto è curato e completo; rispetta i
canoni estetici richiesti.

3

Il prodotto è curato in modo essenziale. 2

Il prodotto è curato in modo essenziale,
completato con l'aiuto di un adulto o dei
compagni.

1



RUBRICA DI PROCESSO: VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA
Competenza chiave: alfabetico funzionale
Competenze specifiche:
● esprimere creare e interpretare concetti, sentimenti, in forma sia orale sia scritta,

utilizzando materiali visivi, sonori attingendo a varie discipline e vari contesti;
● abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e

creativo.
CRITERI/EVIDENZE DESCRITTORI LIVELLI

Esprime sentimenti
e crea semplici
storie narrative
fantastiche.
Utilizza un registro
adeguato alla
situazione
comunicativa.

Partecipa spontaneamente a scambi
comunicativi (conversazioni, discussione di
classe o di gruppo) con compagni e
insegnanti, esplicitando in modo esaustivo le
proprie emozioni e le proprie proposte sulla
tematica scelta.
Formula frasi complete, chiare e corrette,
utilizzando un registro il più possibile
appropriato alla situazione comunicativa e un
lessico specifico.

4



Partecipa a scambi comunicativi
(conversazioni, discussione di classe o di
gruppo) con compagni e insegnanti,
esplicitando in modo completo le proprie
emozioni e le proprie proposte sulla tematica
scelta.
Formula frasi chiare e corrette, utilizzando
un registro il più possibile adeguato alla
situazione comunicativa e un lessico
specifico.

3

Partecipa a scambi comunicativi
(conversazioni, discussione di classe o di
gruppo) con compagni e insegnanti,
esprimendo, a volte, le proprie emozioni e le
proprie proposte sulla tematica scelta.
Formula frasi complete cercando di utilizzare
un registro il più possibile adeguato alla
situazione comunicativa.

2



Partecipa, guidato, a scambi comunicativi
(conversazioni, discussione di classe o di
gruppo) con compagni e insegnanti,
esplicitando, se sollecitato, le proprie
emozioni e le proprie proposte sulla tematica
scelta.
Formula frasi con la mediazione dell’adulto.

1



RUBRICA DI PROCESSO: VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA
Competenza chiave: competenza personale, sociale e capacità di imparare ad
imparare
Competenze specifiche:
● capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera

autonoma;
● capacità di organizzare il proprio apprendimento, di perseverare, di saperlo valutare

e condividere;
● capacità di cercare sostegno quando opportuno e di gestire in modo efficace le

proprie interazioni sociali.

CRITERI/EVIDENZE DESCRITTORI LIVELLI

E’ in grado di
imparare  e di
lavorare sia in
modalità
collaborativa sia in
maniera autonoma,
di organizzare il
proprio
apprendimento, di

Durante le conversazioni in classe, in
gruppo o in coppia: assume
comportamenti rispettosi dei turni di
parola, ascolta con interesse tutti i
compagni rispettandone l'opinione,
interviene in modo corretto per
esprimere il proprio pensiero.

4



perseverare, di
saperlo valutare e
condividere.

Comprende autonomamente l’esattezza
di quanto proposto all’interno del
gruppo.
Durante le conversazioni in classe, in
gruppo o in coppia: rispetta i turni di
parola,
ascolta i compagni, chiede spiegazioni
dopo aver ascoltato, esprime il proprio
parere.
Comprende l’esattezza di quanto
proposto all’interno del gruppo.

3

Partecipa, se sollecitato, alle
conversazioni rispettando il proprio
turno: ascolta gli interventi dei
compagni, adeguandosi alle proposte
del gruppo.
Comprende, se sollecitato
dall’insegnante, l’esattezza di quanto
proposto all’interno del gruppo.

2



Partecipa alle conversazioni guidato
dall’ insegnante.
Ascolta gli interventi dei compagni,
adeguandosi alle proposte del gruppo.
Comprende, se sollecitato
dall’insegnante, l’esattezza di quanto
proposto all’interno del gruppo.

1

E’ capace di
cercare sostegno
se necessario e di
gestire in modo
efficace le proprie
interazioni sociali.

Sa fare proposte costruttive nel lavoro
di gruppo; rispetta i compagni e le loro
opinioni,
mette in atto comportamenti di aiuto
nei confronti di tutti coloro che ne
hanno bisogno e chiede sostegno solo
quando è necessario.

4

Nei lavori di piccolo gruppo rispetta le
idee   altrui, collabora e presta aiuto ai
compagni. Chiede sostegno quando è
necessario.

3



In contesti conosciuti e in piccolo
gruppo  collabora con i compagni, se
sollecitato.
Chiede frequentemente sostegno.

2

In contesti conosciuti e in piccolo
gruppo collabora con i compagni, se
affiancato dall’insegnante.
Chiede sempre sostegno.

1



RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA RELAZIONE

CRITERI/EVIDENZE DESCRITTORI LIVELLI

Autonomia L’alunno coglie subito la finalità del
compito assegnato al gruppo; aiuta chi
non ha ben capito cosa fare; si propone
come relatore.

4

L’alunno coglie la finalità del compito
assegnato al gruppo; si attiene agli
incarichi affidati dal docente.

3

L’alunno coglie la finalità del compito
assegnato al gruppo dopo aver eseguito
il lavoro; si attiene agli incarichi affidati
dal docente.

2

L’alunno mostra difficoltà nel cogliere la
finalità del compito assegnato al gruppo;
esegue l’incarico con superficialità e
disattenzione.

1



Interazione
orizzontale (con i
compagni)

L’alunno è collaborativo; rispetta i
compagni e interagisce con loro negli
spazi opportuni, invitandoli anche ad
esprimere le loro opinioni. Non assume
atteggiamenti da prevaricatore.

4

L’alunno è collaborativo; rispetta i
compagni e interagisce con loro negli
spazi opportuni. Non assume
atteggiamenti da prevaricatore.

3

L’alunno non sempre collabora; rispetta i
compagni, ma esegue i compiti in modo
isolato. Non assume atteggiamenti da
prevaricatore.

2

L’alunno non è collaborativo; non
rispetta i compagni e assume
atteggiamenti da prevaricatore.

1



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

Livello Voto Descrizione
4 LA Avanzato
3 LB Intermedio
2 LC Base
1 LD In via di acquisizione

Fare riferimento alla certificazione delle competenze (livelli)

Rivedere modello certificazione competenze ministeriale

Bari, 15/11/2021                                                        Le docenti

Emilia Azzollini

Maria Grazia Cafaro

Dora Campanale

Patrizia De Manno



Carla De Palma

Luciana Fracchiolla

Cinzia Guerrieri

Daniela Nencha

Rosa Ranieri

Francesca Tranaso

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.lgs. n. 39/93”


