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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Titolo  

STAR BENE INSIEME 

 

Prodotti Cartelloni con slogan riguardante il bullismo, le maschere del proprio bullo, la 

scatola delle domande sull’educazione all’affettività, le proprie emozioni 

racchiuse in uno scatto. 

 

 

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 IN MATERIA DI 

CITTADINANZA 

 

Capacità di agire da cittadini responsabili e di 

partecipare pienamente alla vita civica e sociale.  

 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE  

Capacità di riflettere su sé stessi, di gestire 

efficacemente il tempo e le informazioni, di 

lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di 

mantenersi resilienti e di gestire il proprio tempo 

e la propria carriera. Saper affrontare le 

situazioni, formulare ipotesi e trovare possibili 

soluzioni 

Abilità 

(gruppi di abilità riferite ad ogni singola 

competenza che si intende osservare) 

Conoscenze 

(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. 

Raccogliere ed elaborare informazioni e 

formulare le argomentazioni in modo 

convincente e appropriato al contesto, sia 

oralmente sia per iscritto. 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

Vocabolario, grammatica funzionale e 

funzioni del linguaggio. 

Principali tipi di interazione verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZA IN MATERIA DI 

CITTADINANZA 

Saper interagire in gruppo, comprendere i 

punti di vista altrui, gestire situazioni di 

conflittualità contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali 

degli altri. 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

Conoscere il significato del termine bullismo. 

Conoscenza e riflessione sulle proprie esperienze 

e quelle dei pari in merito alla tematica. 

Conoscenza di strategie di comunicazione e 

accoglienza verso l’altro. 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

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. 

Destinatari Classe terza 

 

 

Prerequisiti - Abitudine al lavoro di gruppo cooperativo 

- Abitudine all’ascolto reciproco e alla possibilità di esprimersi 

liberamente senza sentirsi giudicati. 

- Conoscenza delle regole di comportamento e dei turni di parola. 

 

 



Fasi di 

applicazione 

nelle varie 

discipline 

Fase 1- discipline ITALIANO e TECNOLOGIA – Presentazione della 

Situazione Problema partendo da uno stimolo multimediale. 

 

Viene presentato alla LIM il video “L.O.U.” di Pixar short film. 

Luogo: aula  

Tempi: 2 ore  

L’insegnante presenta agli alunni il video alla LIM. 

Vengono presentate alcune domande in merito al cortometraggio visionato 

insieme, si parte dalle esperienze riportate dagli alunni per riflettere su 

quanto è sato rappresentato nel video in merito alla tematica del bullismo. 

La discussione viene trascritta dall’insegnante di potenziamento al fine di 

poterla riutilizzare come materiale da cui poter ripartire per un nuovo e 

futuro confronto in merito alla tematica. 

 

Fase 2 - discipline ITALIANO e EDUCAZIONE CIVICA- Lettura del 

racconto, comprensione del testo, riflessione, condivisione e scrittura 

delle proprie esperienze personali. 

Luogo: aula  

Tempi: 2 ore  

Si propone la lettura di un brano intitolato “Gino, il porcospino furibondo” 

tratto dal testo “11 FAVOLE TRA LE RIGHE” di Rosalba Corallo Ed. Erickson. 

L’insegnante chiede quale sia il tema principale del racconto e propone una 

riflessione riguardo all’emozione della rabbia vissuta dal protagonista e 

quanto questa emozione possa andare ad incidere nelle relazioni con gli altri. 

Si propongono alcune attività tratte dal libro e viene chiesto agli alunni di 

scrivere un breve testo autobiografico che parli dei loro “attacchi di rabbia”, 

sostenuto da alcune importanti domande come: 

Per quale motivo ti sei arrabbiato? 

Che cosa hai fatto o detto? 

Come ha reagito la persona offesa o ferita dal tuo comportamento? 

Come ti sei sentito dopo? 

Che cosa hai fatto? 



Ci sono state conseguenze? Quali? 

Il lavoro di scrittura personale viene svolto individualmente e in maniera 

autonoma. 

 

Fase 3 - discipline ITALIANO, TECNOLOGIA, EDUCAZIONE CIVICA E 

ALLA CITTADINANZA – Costruiamo degli slogan sul bullismo e le 

maschere dei bulli. 

Luogo: aula  

Tempi: 4 ore suddivise in due incontri. 

Nel primo incontro si presenta alla classe la canzone e il video dello Zecchino 

D’oro “Quel bulletto del carciofo” a cui segue una discussione collettiva 

attivata da alcune domande maieutiche proposte dall’insegnante. 

Gli alunni in questo secondo appuntamento dedito al confronto e alla 

discussione fanno un passaggio di astrazione e di empatia rispetto al 

precedente in cui avevano raccontato principalmente le loro esperienze. 

Provano a mettersi nei panni dei protagonisti della canzone/video e si 

pongono molte domande cercando di trarre alcune conclusioni attraverso la 

condivisione di idee e grazie al confronto. 

Viene poi chiesto loro di trasformare in un prodotto concreto quanto emerso, 

un prodotto che abbia un preciso scopo comunicativo ovvero che faccia 

comprendere anche ad un pubblico esterno quanto da noi appreso durante il 

confronto. 

Partendo da una frase emersa da una compagna “Il bullismo è solo una 

maschera” decidono di creare dei cartelloni con degli slogan per comprendere 

meglio il fenomeno del bullismo e cercare di accogliere le difficoltà di alcuni 

compagni prevenendo così degli atteggiamenti disfunzionali. 

Il lavoro viene svolto in piccoli gruppi e in maniera autonoma. 

Altre osservazioni sui diversi punti di vista portano alla richiesta di poter 

creare una maschera che rappresenti per ciascun bambino la parte di sé 

meno integrata socialmente e meno piacevole a livello relazionale. 

Questa attività viene svolta individualmente e in maniera autonoma pur in un 

clima di collaborazione e condivisione delle proprie creazioni. 



Nel secondo incontro gli studenti terminano i prodotti iniziati nel primo 

incontro. 

 

Fase 4 - discipline EDUCAZIONE CIVICA e ALLA CITTADINANZA, 

TECNOLOGIA –Incontri di educazione all’affettività con un esperto 

esterno, una psicologa. 

Luogo: aula  

Tempi: 4 ore e 3O ore suddivise in 3 incontri da 1 ora e 3O ciascuno in classe. 

Il progetto sull’affettività si è costituito in totale di 5 incontri. 

Il primo incontro è stato dedicato alle docenti, finalizzato ad esplicitare da 

parte dell’esperto le modalità di lavoro con i bambini e a iniziare a raccogliere 

alcune informazioni sul gruppo classe. 

Si sono susseguiti i 3 incontri svolti in classe con gli alunni. 

Nel primo incontro è stato proposto un patto educativo: è stato chiesto alla 

classe di rispettare alcune regole fondamentali a tutela e rispetto sia dei 

vissuti sia delle emozioni di tutti i partecipanti. 

È stata costruita una scatola delle domande, dove gli studenti potevano 

inserire qualsiasi domanda scritta su tematiche affettive e relazionali, queste 

avrebbero avuto una risposta certa da parte dell’esperta. 

Nel secondo incontro è stato affrontato il tema dell’innamoramento e della 

differenza di genere attraverso una discussione in classe e delle schede. 

Nel terzo incontro sono stati svolti alcuni giochi in piccoli gruppi e a coppie 

per far sperimentare ai bambini il potere del riuscire a dire “No” a situazioni o 

atteggiamenti altrui non gradite. 

L’ultimo incontro è stato dedicato ai genitori, la psicologa ha spiegato quanto 

svolto con i bambini e si è resa disponibile nel rispondere a possibili domande 

da parte di docenti e genitori. 

 

 

 

 



Fase 5 - discipline ITALIANO, MATEMATICA e TECNOLOGIA –Visita alla 

mostra fotografica e laboratorio “le emozioni in uno scatto fotografico”. 

Luogo: aula 

Tempi: 2 ore  

Il percorso di conoscenza su sé stessi, sugli gli altri e su come star bene 

insieme, si conclude con un breve laboratorio sulle emozioni, riflettendo 

ancora su quanto si prova e su chi è l’altro e come il suo modo di essere 

influisce sul nostro sentire. 

Visita alla mostra fotografica “Body of Water” allestita presso il Teatro 

Fassino di Avigliana. Mostra che vede protagonisti 12 studenti e studentesse 

dell’Istituto Des Ambrois di Oulx che hanno utilizzato la pratica 

dell’autoritratto come strumento di conoscenza di sé e come mezzo per 

connettersi agli altri, guidati e sostenuti da un’esperta del metodo Spex di 

Cristina Nunez in collaborazione con una docente dell’Istituto. 

Durante la visita gli alunni della 3b sono stati accompagnati nell’osservazione 

e in alcune riflessioni da Angela, una delle protagoniste della mostra. 

Angela si è resa disponibile anche nell’attivare un laboratorio in classe 

partendo da alcuni scatti fotografici dei bambini che rappresentavano alcune 

emozioni primarie come rabbia, tristezza, felicità e stupore. 

Partendo da alcuni scatti fotografici di gruppo è stato attivato un laboratorio 

di scrittura creativa collettiva. 

Questo ha permesso agli alunni di comprendere la possibilità di poter 

utilizzare le proprie emozioni anche per scopi differenti a quelli immaginati 

solitamente. Attraverso l’invenzione di una storia collettiva, anche le 

emozioni che potevano apparire negative, come la rabbia o la tristezza, hanno 

avuto un utilizzo importante per la costruzione della narrazione. 

 

 

 

 

 

 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Fase 6 - discipline ITALIANO e TECNOLOGIA - Autovalutazione  

Luogo: aula  

Tempi: 30 minuti circa  

I bambini hanno potuto autovalutare tutto il percorso svolto, finalizzato a 

riconoscere alcune emozioni dentro sé e negli altri, imparare a riconoscere 

atteggiamenti di prepotenza o di vero e proprio bullismo. 

Sapere che non solo è possibile, ma è importante imparare a chiedere aiuto ai 

propri pari o, in caso di comportamenti di forte rabbia che possono essere 

pericolosi, chiedere aiuto ad un adulto. 

Individualmente hanno compilato una griglia autovalutativa e rispondere a 

delle domande secondo il format della scheda di autovalutazione proposta 

dall’Istituto. 

 

 

Tempi  Aprile-Maggio-Giugno 

 

Esperienze 

attivate o da 

attivare nelle 

varie 

discipline 

Esperienze già attivate nelle varie discipline: compiti di realtà, momenti di 

condivisione e confronto, letture sulle tematiche affrontate nel percorso di 

apprendimento, gestione dei conflitti. 

Esperienze da attivare nelle varie discipline: confronto e condivisione, 

gestione dei conflitti. 

 

Metodologia Apprendimento cooperativo e didattica laboratoriale 

 

 

Risorse 

umane 

• interne e/o 

• esterne 

Docenti della classe 

 

 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Strumenti LIM, collegamento a internet, macchina fotografica, libri di lettura, schede, 

cartoncini, pennarelli. 

 

Valutazione Valutazione delle competenze in itinere e finale con l’utilizzo delle griglie 

appositamente predisposte; autovalutazione da parte degli alunni con 

l’utilizzo della relazione individuale o di un questionario appositamente 

predisposto. 

 

 

 IMMAGINI E STRUMENTI 

Fase 1 LINK DEL VIDEO: https://youtu.be/0iYsBnj2BUk  

https://youtu.be/0iYsBnj2BUk


UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Fase 2 GINO IL PORCOSPINO FURIBONDO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fase 3  LINK CANZONE/VIDEO:  https://youtu.be/AekczXsPwcM  

PRODOTTI sul BULLISMO 

 
 

  
 

https://youtu.be/AekczXsPwcM
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Fase 4 ATTIVITA’ CON L’ESPERTA 

 



Fase 5   

 

“EMOZIONI IN SCATTO” 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

 



 

PIANO DI LAVORO UDA 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 

Docenti: Debernardi, Pavino, Giacone, Rolandone, Paludo. 

 

 

 


