
CLASSE 5^ - SCUOLA PRIMARIA “N.ROSA” - AVIGLIANA

UNITÀ DI APPRENDIMENTO

Titolo LE ZONE CLIMATICHE IN ITALIA: CITTA’ E CLIMI

Prodotti 1- Raccolta di dati, tabelle elaborazione dati e grafici relativi al
confronto delle temperature di alcune città italiane scelta in base alla
loro latitudine e all’appartenenza a diverse zone climatiche.
2- Testo informativo relativo alle premesse e alle conclusioni
dell’indagine svolta

Competenze chiave Evidenze osservabili

COMPETENZA
ALFABETICA
FUNZIONALE

● Disponibilità ad un dialogo critico e
costruttivo

● Interesse a interagire con gli altri.
● Consapevolezza dell’impatto della lingua

sugli altri e della necessità di capire e
usare la lingua in modo positivo, corretto
e socialmente responsabile

COMPETENZA MATEMATICA ● Disponibilità a cercare motivazioni e a
cercare possibili soluzioni

● Criticità e riflessività nei confronti delle
informazioni disponibili.

● Uso responsabile e creativo degli strumenti
geometrici/matematici

COMPETENZA IN SCIENZE,
TECNOLOGIE E INGEGNERIA

● Valutazione critica, curiosità e interesse
per le questioni etiche implicate dal
progresso scientifico e tecnologico, in
tema di sicurezza e sostenibilità
(consapevolezza delle possibili
conseguenze sull’individuo, la famiglia, la
comunità globale).

COMPETENZA PERSONALE,
SOCIALE E   CAPACITÀ   DI
IMPARARE   A IMPARARE

● Motivazione e fiducia
(autostima,valutazione positiva e
costruttiva delle proprie capacità).

● Curiosità di cercare nuove opportunità  di
apprendere e applicare i saperi in vari
contesti.

● Coraggio (capacità di affrontare i problemi
per risolverli e per gestire ostacoli e il
cambiamento).

● Desiderio di applicare quanto si è
appreso.

● Attitudine alla collaborazione
assertività, superando pregiudizi e
trovando compromessi



Abilità (gruppi di abilità riferite ad ogni
singola competenza che si intende

osservare)

Conoscenza (gruppi di conoscenze riferite ad
ogni singola competenza che si intende
osservare)

COMPETENZA ALFABETICA
FUNZIONALE

● Saper comunicare sia oralmente sia
per iscritto a seconda di come lo
richieda la situazione.

● Saper produrre testi ed elaborati
utilizzando uno stile personale e
creativo.

COMPETENZA ALFABETICA
FUNZIONALE

● Vocabolario, grammatica funzionale e
funzioni del linguaggio.

● Principali tipi di interazione verbale.
● Variabilità del linguaggio e della

comunicazione in diversi contesti

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE
E CAPACITÀ DI IMPARARE A

IMPARARE
● Saper perseverare nell’apprendimento,

concentrarsi per periodi prolungati e
riflettere in modo critico su obiettivi e
finalità dell’apprendimento.

● Saper cogliere i vantaggi che possono
derivare dal condividere ciò che si è
appreso.

● Saper organizzare e valutare il proprio
apprendimento, cercare consigli,
informazioni e sostegno.

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE
E CAPACITÀ DI IMPARARE A

IMPARARE
● Conoscenza e comprensione delle

proprie strategie di apprendimento
preferite, dei propri punti di forza e i
punti di debolezza, delle abilità e
caratteristiche personali.

● Ricerca di opportunità di istruzione e
formazione e di strumenti di sostegno
disponibili.

COMPETENZA MATEMATICA
● Saper applicare i principi e processi

matematici di base nel contesto
quotidiano.

● Saper svolgere un ragionamento
matematico.

● Saper usare i sussidi appropriati.

COMPETENZA MATEMATICA
● Solida conoscenza del calcolo, delle

misure, delle possibili soluzioni.
strutture, delle operazioni di base e
delle presentazioni matematiche di
base.

● Comprensione dei termini dei concetti
matematici.

● Consapevolezza dei quesiti cui la
matematica può fornire una risposta.

COMPETENZA IN SCIENZE,
TECNOLOGIE E INGEGNERIA

● Saper riconoscere gli aspetti essenziali
dell’indagine scientifica.

● Saper comunicare ragionamenti e
conclusioni.

COMPETENZA IN SCIENZE,
TECNOLOGIE E INGEGNERIA

● Principi di base del mondo naturale,
concetti, principi e metodi scientifici
fondamentali.



UNITÀ DI APPRENDIMENTO

Destinatari Classe quinta

Prerequisiti - Abitudine al lavoro di gruppo cooperativo
- Solida conoscenza del calcolo, delle misure, delle strutture, delle

operazioni di base e delle presentazioni matematiche di base.
- Consapevolezza dei quesiti cui la matematica può fornire una

risposta.
- Conoscenza delle principali rappresentazioni grafiche dei dati

matematici
- Conoscenza degli elementi base della lingua italiana
- Capacità di organizzare un testo informativo in maniera adeguata

Fasi di
applicazione
delle
discipline

Fase 1- discipline GEOGRAFIA, SCIENZE, MATEMATICA
a- PROPEDEUTICA: Presentazione della situazione problematica di partenza:
svolgere un’indagine che abbia come oggetto un confronto tra le temperature e i
fenomeni atmosferici di alcune città italiane al fine di verificare l’effettiva differenza
climatica tra le fasce italiane, studiata lo scorso anno in geografia.
b- COLLETTIVA: confronto collettivo su quali parametri adottare per scegliere le
città più significative per svolgere questa indagine, sulle modalità da seguire,
individuazione delle linee guida e impostazione generale dell’indagine statistica per
la risoluzione del quesito attraverso modalità democratiche
c- CIRCLE TIME: Proposte e riflessioni collettive sulle modalità per individuare
quali fonti utilizzare per reperire i dati necessari per svolgere l’indagine statistica;
individuazione degli strumenti tecnici necessari per portare a termine l’attività ;
individuazione delle modalità di raccolta e organizzazione dei grafici realizzati e di
quelle di restituzione al centro meteo
Luogo: aula
Tempi: 2 ore
Fase 2 - discipline ITALIANO, TECNOLOGIA, SCIENZE
a- COOPERATIVE LEARNING: Divisi in piccoli gruppi, gli alunni si
occuperanno di:reperire i dati sulle temperature tramite ricerca su Web; elaborare i
dati; organizzare i dati in tabelle; realizzare i grafici (diagramma cartesiano
comparativo per l’andamento delle temperature; istogramma per rappresentare i dati
relativi alla frequenza dei fenomeni atmosferici)

b- STAFFETTA INFORMATIVA: produzione di due brevi testi informativi relativi
all’attività svolta che contengano il primo le premesse e la metodologie seguita per
svolgere l’indagine scientifica, il secondo le conclusioni a cui ha portato l’indagine
svolta
Luogo: aula
Tempi: 12 ore
Fase 3-discipline ITALIANO, MATEMATICA e SCIENZE
a- ORGANIZZAZIONE: raccolta e organizzazione degli elaborati prodotti dai
singoli gruppi in un unico dossier organizzato secondo le modalità individuate
precedentemente
b- PEER TO PEER: presentazione di ogni gruppo del proprio lavoro relativo ai dati
elaborati e ai grafici prodotti al resto della classe.
Luogo: aula
Tempi: 3 ore



UNITÀ’ DI APPRENDIMENTO

Tempi Ottobre- Novembre - dicembre

Esperienze
attivate o da
attivare nelle
varie discipline

Esperienze già attivate nelle varie discipline:
● Produrre testi ed elaborati,
● Organizzazione e progettazione della propria attività;
● Organizzazione e gestione efficace del cooperative learning;

Esperienze da attivare nelle varie discipline:
● Saper applicare i principi, i processi e i ragionamenti matematici

di base ad una situazione concreta.
● Saper riconoscere gli aspetti essenziali dell’indagine scientifica.
● Saper comunicare ragionamenti e conclusioni

Metodologia Circle Time
Cooperative learning
Peer to peer
Staffetta “informativa”

Risorse umane
interne e/o
esterne

Docenti della classe

Strumenti LIM
Web
Carta millimetrata/fogli a quadretti
Calcolatrice

Valutazione
- griglie per l’osservazione delle competenze
- griglia per le osservazioni sistematiche da parte del docente
- autovalutazione tramite scheda
- Valutazione delle competenze acquisite



PIANO DI LAVORO UDA
SPECIFICAZIONE DELLE FASI nelle varie discipline (a cura dei docenti di ogni disciplina coinvolta)

Fasi Attività Strumenti Evidenze
Osservabili

Esiti Tempi Valutazione

1 Riflessioni
collettive;
individuazione
oggetto
indagine;
pianificazione
attività

Conversazione
metodi di scelta
democratici

Disponibilità ad un
dialogo critico e
costruttivo
Interesse a interagire
con gli altri.
Consapevolezza
dell’impatto della
lingua sugli altri e
della necessità di
capire e usare la
lingua in modo
positivo, corretto e
socialmente
responsabile

Definizione
dell'oggetto di
ricerca e
pianificazione
dell’attività

2 ore griglie per
l’osservazione
delle
competenze;
griglia per le
osservazioni
sistematiche da
parte del
docente;
autovalutazione
tramite scheda;

2a Reperimento
dati scientifici
necessari;
Raccolta dati in
tabelle;
Elaborazione
dati in tabelle
specifiche
Rappresentazio
ne dati in
grafici

Conoscenze
pregresse
Strumenti
geometrici
Carta millimetrata

Disponibilità a
cercare motivazioni e
a cercare possibili
soluzioni
Criticità e riflessività
nei confronti delle
informazioni
disponibili.
Uso responsabile e
creativo degli
strumenti
geometrici/matematici

Produzione
tabelle raccolta
dati, tabelle
elaborazione
dati;
grafici
rappresentazion
e dati

8 ore griglie per
l’osservazione
delle
competenze;
griglia per le
osservazioni
sistematiche da
parte del
docente;
autovalutazione
tramite scheda;
Valutazione
competenze
acquisite

2b Produzione di
due testi
informativi
(introduzione
conclusione)
complemento
del lavoro
svolto

Principi di base
del mondo
naturale, concetti,
principi e metodi
scientifici
fondamentali

Disponibilità ad un
dialogo critico e
costruttivo
Interesse a interagire
con gli altri.
Consapevolezza
dell’impatto della
lingua sugli altri e
della necessità di
capire e usare la
lingua in modo
positivo, corretto e
socialmente
responsabile

Testo
informativo
Introduzione
Conclusione

4 ore griglie per
l’osservazione
delle
competenze;
griglia per le
osservazioni
sistematiche da
parte del
docente;
autovalutazione
tramite scheda;
Valutazione
competenze
acquisite

3 Organizzazione
elaborati
Comunicazione
ai compagni
degli esiti e
delle modalità
della ricerca
svolta

Capacità di
organizzare gli
elementi in
proprio possesso
Portalistini

Consapevolezza
dell’impatto della
lingua sugli altri e
della necessità di
capire e usare la
lingua in modo
positivo, corretto e
socialmente
responsabile

Comunicazione
efficace

2 ore Valutazione
competenze
acquisite



LA CONSEGNA AGLI STUDENTI

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti 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 disposizioni della mente, 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 a scoperta ed alla conquista personale da 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:I MISTERI DELLA PORTA DI ISHTAR

Cosa si chiede di fare:
- Definire l'oggetto della ricerca (sulla base delle linee guida fornite dall’insegnante)
- Raccogliere i dati in tabelle
- Elaborare i dati in tabelle
- Rappresentare i dati in grafici
- Produrre, sotto forma di testo informativo, l’introduzione e le conclusioni del lavoro
svolto
In che modo (singoli,gruppi…):

- riflessioni collettive/circle time
- lavoro in cooperative learning

Quali prodotti:
- Dossier completo logicamente ordinato rispetto alle fasi del lavoro

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

Lo scopo è quello di stimolare i bambini alla cooperazione sociale, all’inclusione dei
compagni che manifestano disagi nel collaborare in gruppo, all’accettazione di nuove
modalità di lavoro, a cogliere ogni stimolo esterno per continuare un’attività non



impostata individualmente, ad utilizzare le competenze acquisite nei vari ambiti
disciplinari per conseguire una buona capacità “trasversale” nelle diverse
performance.

Tempi: Ottobre, novembre, dicembre

Risorse (strumenti,consulenze,opportunità…): utilizzeremo pc, carta quadrettata, carta
millimetrata, calcolatrice, strumenti per il disegno geometrico, portalistini

Criteri di valutazione:verrà valutato con un giudizio il lavoro  gruppo svolto in classe, ma
anche l’apporto individuale che il singolo ha portato nella realizzazione effettiva del
prodotto; il lavoro di gruppo sarà valutato anche nell’aspetto cooperativo riguardo alle
modalità di pianificazione, progettazione e realizzazione e al rispetto dei ruoli.

PIANO DI LAVORO UDA

UNITÀ DI APPRENDIMENTO:
Coordinatore: Giorgia Romagnoli
Collaboratori:Giaccone Marisa- Terenzia Locci






