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                                                    UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

 
Titolo  

 

 
Il mondo delle api e noi. 
 

 
  Prodotti 

 
Lapbook, coroncina dell’apina, percorsi, lessico nuovo. 
 

 

 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 MULTILINGUISTICA 

 
Abilità nel comunicare oralmente in lingue 
diverse dalla propria. Abilità di inserirsi in 
contesti socio-culturali diversi dal proprio. 
 

 
 COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE 
A IMPARARE  

 

 
 Motivazione e fiducia (autostima, 
valutazione positiva e costruttiva delle 
proprie capacità).  
Coraggio (capacità di affrontare i 
problemi per risolverli e per gestire gli  
ostacoli e il cambiamento).  
Desiderio di applicare quanto si è appreso.  
Curiosità di cercare nuove opportunità di  
apprendere e applicare i saperi in vari 
contesti.  
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                         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 in 
forma orale e scritta, 
nella propria lingua, 
adattando il proprio 
registro ai contesti e 
alle situazioni.  

 
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE  
Vocabolario e funzioni del linguaggio.  
Principali tipi di interazione verbale e non verbale.  
Variabilità del linguaggio e della  
comunicazione in diversi contesti.  

 
COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA  
Possedere le skill per 
agire da cittadino 
consapevole e 
responsabile, 
partecipando alla vita 
sociale del proprio 
paese. 

 
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
Saper comunicare in modo efficace, saper lavorare in gruppo in 
modo autonomo (senza bisogno di una costante supervisione), 
avere consapevolezza delle proprie capacità. Saper reagire allo 
stress pianificando e organizzando obiettivi e priorità, saper 
curare i particolari gestendo al meglio le informazioni. 

 
COMPETENZA 
PERSONALE, 
SOCIALE E 
CAPACITÀ DI 
IMPARARE A 
IMPARARE  
Persistere 
nell’apprendimento,  
riflettere in modo 
critico su obiettivi e 
finalità 
dell’apprendimento.  
Essere consapevoli dei 
benefici derivanti 
dall’apprendimento 
condiviso.  

 
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI 
IMPARARE A IMPARARE  
Conoscenza e comprensione dei propri punti di forza e i punti di 
debolezza, delle abilità e delle caratteristiche personali.  
Ricerca di strumenti individuali e collettivi di sostegno.  



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

 
Classe 1^ 
 

 
Prerequisiti 

 Saper leggere e scrivere  
 Comprendere il significato di semplici frasi  
 Saper riconoscere delle sequenze temporali  
 Aver acquisito i concetti topologici di base 
 Distinguere animali e vegetali, viventi e non viventi  

 
 

 
Fasi di applicazione 
nelle varie discipline  
 

 
Fase 1- discipline ITALIANO, SCIENZE e IMMAGINE – 
Presentazione dell’argomento: il mondo delle api: amiche o 
nemiche? 
Luogo: aula  
Tempi: 3 ore  
L’insegnante presenterà agli alunni l’argomento affinché, 
attraverso un brainstorming, possano emergere le diverse idee e 
conoscenze degli alunni.  
Seguirà la visione del film “Bee Movie”. (film di animazione 
sulla vita delle api e la tematica ambientale della loro graduale 
scomparsa) 
 
Fase 2 - discipline SCIENZE - ED. CIVICA - 
TECNOLOGIA 
Luogo: aula  
Tempi: 4 ore  
Partendo dalle conoscenze dei bambini sul mondo delle api, si 
approfondiranno i seguenti argomenti: sono viventi (distinzione 
con i non viventi), sono animali (distinzione con i vegetali), sono 
una piccola comunità con compiti e ruoli ben definiti (come la 
nostra classe – regole comportamenti - ed. civica). 
Si affronterà quindi il ciclo vitale dell’ape producendo un 
piccolo lapbook 
 
Fase 3 - discipline MUSICA 
Luogo: aula  
Tempi: 2 ore  



Apprendimento della canzoncina: “Zum, zum, zum, noi apette 
siam”. La musica come strumento per consolidare i concetti 
appresi. Ci si sofferma sul ritmo e la funzione del ritornello. 
https://youtu.be/679HerERiFM 
 
Fase 4 - discipline ED. MOTORIA E GEOGRAFIA  
Luogo: aula 
Tempi: 4 ore  
Utilizzando come ispirazione il volo delle api, il proprio passare 
da fiore in fiore, per arrivare all’alveare, si struttureranno dei 
percorsi in cortile/palestra per allenare i concetti topologici e 
spaziali. Lo stesso si effettuerà con percorsi grafici sul quaderno 
di geografia. 
 
Fase 5 - discipline INGLESE  
Luogo: aula 
Tempi: 2 ore  
Ampliamento del lessico legato alle api 
 
Fase 6 - discipline ITALIANO  
Luogo: aula 
Tempi: 3 ore  
Discussione in classe degli argomenti legati al mondo delle api. 
Cruciverba per ampliamento del lessico 
 
Fase 7- discipline MATEMATICA 
Luogo: aula 
Tempi: 2 ore  
Approfittando delle immagini delle api, ripasso dei numeri per 
completare l’immagine.  
Osservazioni sulla costruzione geometrica dell’alveare, quindi 
passaggio allo studio delle principali forme geometriche 
inserendo l’esagono regolare. 
 
Fase 8 - discipline ED. ALL’IMMAGINE  
Luogo: aula 
Tempi: 1 ore  
Costruzione Della coroncina/cappellino dell’apina con cui uscire 
come un piccolo alveare nella giornata internazionale delle api il  
20 maggio. 
 
Fase 9 - discipline ITALIANO - Autovalutazione  
Luogo: aula  
Tempi: 30 minuti circa  
I bambini individueranno in un brainstorming di gruppo cosa 
hanno imparato di nuovo rispetto alle conoscenze iniziali ed 
esprimeranno le proprie idee relativa agli argomenti trattati ed i 



loro stati d’animo nell’immaginare la propria classe come un 
piccolo alveare. 
 

 
Tempi 

 
Aprile - Maggio 
 

 
Esperienze attivate o 
da attivare nelle varie 
discipline 
 

 
Esperienze da attivare ed esercitare nelle varie discipline: 
compiti di realtà, collaborazione in piccolo e grande gruppo, 
attività di progettazione, attività di coordinamento. 
 

 
Metodologia 
 

 
Didattica laboratoriale e apprendimento cooperativo. 

 
Risorse umane interne 
e/o esterne  
 

 
Insegnanti della classe. 

 
Strumenti 
 

 
Materiale di cancelleria, lim, quaderni. 
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Valutazione 
 

 
Valutazione individuale e di gruppo dei vari step; valutazione 
delle competenze in itinere e finale con l’utilizzo delle griglie 
appositamente predisposte; autovalutazione da parte degli alunni.  
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 
Titolo UdA: IL MONDO DELLE API E NOI. 
 
Cosa si chiede di fare: ragionare sul mondo delle api, comprendere che la comunità delle 
api come quella della classe ha necessità di ruoli e regole, ma nell’armonia del vivere 
insieme collaborando. Utilizzare la vita delle api in tutte le materie scolastiche. 
 
In che modo (singoli, gruppi…): lavori individuali e lavori di gruppo.  
 
Quali prodotti: lavori singoli sui quaderni, canzone e coreografia di gruppo, coroncina 
dell’apina da portare a casa.  
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): lo scopo è quello di comprendere 
che la comunità delle api come quella della classe ha necessità di ruoli e regole, ma 
nell’armonia del vivere insieme collaborando. 
 
Tempi: Aprile - Maggio  



 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…): LIM  
 
Criteri di valutazione: verrà valutato con un giudizi il lavoro svolto individualmente. Verrà 
chiesto anche di autovalutare il proprio lavoro, sia quello svolto individualmente, sia 
quello svolto in gruppo. 
  

 

PIANO DI LAVORO UDA 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  
Coordinatore: Michela Serluca 
Collaboratori: Claudia Ferro 

 

  

 

 
  



 
 


