
 

 

 

 

 
 
 

 

Unità di Apprendimento 

Classe 4° 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione Porte aperte  

 

Prodotti Creazione di un piano organizzativo per l’accoglienza di 

minori (accompagnati o non accompagnati) all’interno 

dell’istituto scolastico. Opportunità di scambio 

interculturale e pianificazione necessità. 

 



 

 

 

 

 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Competenze mirate 

• Comuni/cittadinanza 

• professionali 

 

 

COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE  

Ascoltare  

Porre domande 

pertinenti  

Comprendere le 

informazioni.  

Scrivere e 

argomentare diversi 

tipo di testo.  

 

COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA  

 

Rispettare le regole e 

l’ambiente.  

Adeguare il 

comportamento.  

Rispettare i principi 

di cittadinanza.  

 

COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE 

A IMPARARE  

 
Gestire i tempi di 

consegna.  

Reperire le 

informazioni e 

utilizzarle in maniera 

funzionale.  

Collaborare e 

condividere idee. 

  

COMPETENZA IN LS             Veicolare brevi   

                                                       informazioni di     

                                                       interscambio   

                                                       esprimendo   

                                                       semplici pensieri  

                                                       personali in  

                                                       lingua inglese   

                                                       (confronto con la   

                                                       lingua ucraina). 

 



 

 

 

 

 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Abilità Conoscenze 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE  

 
Saper cogliere i messaggi forniti dagli insegnanti, dai libri o 

dalle fonti consultate; Saper raccontare le proprie esperienze. 

Saper gestire i tempi e reperire materiali. Saper ascoltare e 

sintetizzare l’argomento.  

 

COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE  

 
Conoscenza della 

situazione storica 

(conflitto armato 

internazionale) e 

sociale in essere e 

capacità di 

accoglienza a 

supporto dei 

profughi.  

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA  

 
Saper riflettere e analizzare i propri comportamenti quotidiani 

nei confronti del prossimo, soprattutto se in difficoltà.   

 

COMPETENZA 

IN MATERIA DI 

CITTADINANZA  

 
Conoscenza del 

Diritto 

Internazionale 

Umanitario (D.I.U.), 

dei diritti dei 

bambini e dei diritti 

di accoglienza dei 

MSNA.  



 

 

 

 

 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ 

DI IMPARARE A IMPARARE 

  
Saper organizzare il lavoro;  

Saper cooperare;  

Saper intervenire, porre domande agli interlocutori e 

conversare;  

Saper collaborare e condividere nel lavoro di gruppo; 

COMPETENZA 

PERSONALE, 

SOCIALE E 

CAPACITÀ DI 

IMPARARE A 

IMPARARE  

 
Conoscenza del 

fenomeno delle 

migrazioni 

internazionali e vie 

di accesso 

all’Europa. 

  

  

Utenti destinatari Classe 4°  

Prerequisiti Conoscenza 

dell’argomento 



 

 

 

 

 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Fase di applicazione Fase 1- discipline: STORIA, GEOGRAFIA ed ED. 

CIVICA 

(https://www.youtube.com/watch?v=6Ijc4WWzWeo) 

 

Presentazione della Situazione  

Problema: 

La docente presenta il tema dei conflitti armati 

internazionali – analisi dell’ultimo conflitto, osservazione 

delle conseguenze a livello locale e internazionale e 

suddivide gli alunni in gruppi di 3-4 bambini. 

 

I discenti hanno a disposizione internet, fogli di carta e 

materiale di cancelleria per prendere appunti. 

Luogo: aula  

Tempi: 2 ore  

 

Fase 2 – discipline: ITALIANO - ED. all’IMMAGINE  

 

Presentazione della Situazione  

Problema: La docente informa gli alunni in merito alla 

seconda fase del progetto, proseguendo il lavoro in gruppi 

di 3-4 bambini che in questa fase dovranno esprimere i 

propri pensieri in merito a quanto proposto e alla 

situazione in essere, prima tramite produzione scritta a 

mezzo di brevi pensieri sull’argomento, poi in forma 

artistica. 

 

I gruppi proseguono il lavoro utilizzando fogli di carta e 

materiale di cancelleria. 

 

Luogo: aula/palestra 

Tempi: 2 ore  

 

Fase 3 – disciplina: LS (INGLESE) 

(https://www.ifrc.org/international-red-cross-and-

red-crescent-movement) 

 

Presentazione della Situazione  

Problema: Supportare/aiutare – le associazioni 

internazionali presenti nel mondo (e, nello specifico, in 

questo conflitto armato) impegnate ad alleviare le 

sofferenze ed aiutare il prossimo; l’importanza della 

comunicazione in lingua inglese, lingua-ponte nel mondo. 

La docente presenta l’obiettivo del progetto alla classe e 

https://www.youtube.com/watch?v=6Ijc4WWzWeo
https://www.ifrc.org/international-red-cross-and-red-crescent-movement
https://www.ifrc.org/international-red-cross-and-red-crescent-movement


 

 

 

 

 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Tempi  9, 10, 12, 16 Maggio 

Esperienze attivate Esperienze già attivate nelle varie discipline: visione di 

video sull’argomento, lettura di testi informativi; 

apprendimento di nuovo lessico in italiano ed in inglese, 

nonché ascolto e comprensione di video in lingua inglese. 

Metodologia Cooperative learning, peer to peer, brain storming 

Risorse umane 

interne/esterne 

Docenti della classe  

 

Strumenti Quotidiani, cancelleria, LIM 

• Valutazione Valutazione individuale della realizzazione di uno pensiero 

di tipo personale o generico sull’argomento (L1/LS);  

 

Valutazione delle competenze in itinere e finale con 

l’utilizzo delle griglie appositamente predisposte; 

 

Autovalutazione da parte degli alunni con utilizzo di 

relazione individuale;   

 

 

 

   

   

 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

Titolo UdA: “Porte aperte” 

 

Cosa si chiede di fare: argomentare, tradurre in forma grafica e prendere 

consapevolezza in merito al supporto di popolazioni in stato di belligeranza, i cui 

rifugiati vengono accolti nel nostro Paese. 

 

In che modo: gruppi da 3 e da 4 

 

Quali prodotti: produzione scritta di pensieri personali 

 



 

 

 

 

 
 
 

Che senso ha: imparare a scrivere frasi concise e chiare nonché informative, porre 

attenzione a tradurre un messaggio verbale in messaggio visivo (disegno), prendere 

consapevolezza dell’argomento e farsi portatori di un messaggio nella società, 

imparare nuovi vocaboli e verbi in lingua italiana e inglese in merito all’argomento. 

 

Tempi: 6 h totali suddivise in 4 lezioni (1 h+ 2h + 2h + 1h) 

 

Risorse: quotidiani, LIM 

 

Sitogafia: 

https://www.icrc.org/en 

https://www.ifrc.org/international-red-cross-and-red-crescent-movement 

https://www.youtube.com/watch?v=6Ijc4WWzWeo 

 

 

 

 

 

https://www.icrc.org/en
https://www.ifrc.org/international-red-cross-and-red-crescent-movement
https://www.youtube.com/watch?v=6Ijc4WWzWeo


 

 

 

 

 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: Porte aperte  

Coordinatore: Valeria Croce 

Collaboratori: Elena Idone 

 

 

 
 

PIANO DI LAVORO UDA 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI nelle varie discipline 

 

Fasi Attività Strumenti Evidenze 

osservabili 

Esiti Tempi Valutazione 

1 Condivisione 

del percorso: 

discussione 

collettiva e 
raccolta di 

idee 

  Gli alunni 

partecipano 

interessati 

all’argomento 

e iniziano a 

sviluppare 

idee per 

sviluppare un 

pensiero 

critico 

1 h Osservazione 

della 

partecipazione 

degli alunni 

2 Discussione in 

aula sui temi 
trattati (i 

conflitti 

armati, i diritti 

internazionali 

umanitari, i 
diritti dei 

bambini…) 

Ascolto e 

visione di 
video e lettura 

di articoli sul 

tema. 

I discenti sono 

consapevoli 
delle 

condizioni in 

cui vivono i 

loro pari in 

altre zone del 
mondo.  

Gli alunni si 

soffermano 
sulla 

situazione in 

atto -  

1 h Osservazione 

della 
partecipazione 

degli 

interventi 

degli alunni 

3 Visione e 
ascolto di 

video in 

inglese 

incentrati sul 

tema; le parole 
utili per 

l’accoglienza. 

 

LIM/video 
YouTube 

Gli alunni 
sono molto 

interessati ad 

apprendere 

nuovi vocaboli 

(key-words) e  

Gli alunni 
dimostrano di 

aver compreso 

le key-words. 

Il linguaggio 

si differenzia 
molto a 

seconda 

dell’alunno e 

2 h Valutazione 
iniziale delle 

nuove key 

words 

acquisite delle 

frasi prodotte.   



 

 

 

 

 
 
 

delle sue 

abilità 

linguistiche di 

partenza 

4 Creazione di 5 
gruppi e 

realizzazione 

di un 

cartellone di 

benvenuto 
composto da 

vari soggetti 

disegnati dagli 

alunni (in 

principio 
singolarmente) 

che esplica le 

azioni da 

intraprendere 
per 

raggiungere 

l’obiettivo del 

messaggio 
(accogliere i 

nuovi 

compagni). 

Presentazione 

del lavoro 

all’intera 

classe. 

 Osservazione 
della 

collaborazione 

tra pari, 

dell’ascolto e 

del rispetto dei 

turni di parola 

Tutti i gruppi 
lavorano 

collaborando 

serenamente; 

un alunno ha 

ha bisogno 
della 

mediazione 

dell’insegnante

. Per 

quest’ultimo la 

produzione 
procede 

oralmente. 

2 h Valutazione 
dei pari, 

autovalutazion

e personale e 

di gruppo. 

Autovalutazio
ne del lavoro 

di gruppo. 
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