
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO -  SCUOLA PRIMARIA “N. ROSA” 

CLASSE 3^ A 

  
                                                    UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

 
Titolo  

 

 
Tutti insieme contro il bullismo 
 

 
  Prodotti 

 
- cartellone con una poesia (per la classe/scuola) 
- cartellone con un murales (per la classe/scuola) 
- realizzazione di un portachiavi da agganciare al 

proprio zaino. 
 

 

 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.  
Leggere, comprendere ed interpretare testi 
scritti di vario tipo. 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi. 
 

 

 
 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.  
 

 

 
COMPETENZA MATEMATICA E 
COMPETENZA DI BASE IN SCIENZA E 

 
Analizzare i dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 



 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 
                         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. 
Comprensione di una fiaba e della sua morale. 
Produzione di una poesia in cooperazione scegliendo ed 
utilizzando una delle metriche studiate. 

 
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 

 
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.  

TECNOLOGIA 
 

con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 
Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 
 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE Collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 



IMPARARE  
Persistere 
nell’apprendimento,  
riflettere in modo 
critico su obiettivi e 
finalità 
dell’apprendimento.  
Essere consapevoli dei 
benefici derivanti 
dall’apprendimento 
condiviso.  
Saper organizzare e 
valutare il proprio  
apprendimento, cercare 
consigli, informazioni e 
sostegno.  
 
 
Destinatari  

 
Classe 3^ 
 

 
Prerequisiti 

 
- Saper lavorare in gruppo cooperando. 
- Conoscenza della struttura di una fiaba e di una poesia. 
- Conoscenza artistica dei murales. 
- Conoscenza, comprensione e lettura di grafici e di analisi e 

organizzazione dei dati. 
- Capacità manuale nella realizzazione pratica del 

portachiavi. 
- Capacità di attenzione e produzione personale dopo 

l’ascolto di una canzone e la visione di un film. 
- Aver cura di sviluppare un lavoro che possa essere ben 

compreso perché il destinatario possa comprendere 
l’importanza della lotta contro il bullismo. 
 

 

 
Fasi di applicazione 
nelle varie discipline  
 

 
Fase 1- discipline I.R.C E ALTERNATIVA                           
Presentazione della Situazione Problema (accogliendo l’invito 
della Commissione Bullismo a lavorare nel mese di aprile sulla 
tematica abbiamo deciso di pianificare un Uda che comprendesse 
più materie possibili e rendesse i bambini protagonisti 
nell’argomento).  
Luogo: aula  
Tempi: 2 ore  
L’insegnante farà visionare alla classe il film “Wonder”.                                



In seguito attraverso un brainstorming emergeranno riflessioni, 
proposte e attività sull’argomento.  
Seguirà un confronto in piccoli gruppi per permettere una 
maggiore condivisione delle idee. 
 
Fase 2 - discipline ITALIANO  
Luogo: aula  
Tempi: 6 ore  
 
Alla classe verrà data una lettura e comprensione della storia del 
“Brutto anatroccolo”, seguendo le domande guida si giungerà a 
nuove considerazioni e alla condivisione di esperienze personali 
(sia dal punto di vista della vittima che da quello del bullo). 
 
In una fase successiva dopo aver ripreso la struttura della metrica, 
il gruppo in cooperazione creerà una poesia in rima sul tema del 
bullismo tenendo conto del punto di vista della vittima ma anche 
del bullo. La produzione sarà poi trascritta su un cartellone. 
 
Fase 3 - discipline IMMAGINE E MUSICA 
Luogo: aula  
Tempi: 4 ore  
 
I bambini discuteranno e progetteranno un murales che possa far 
subito comprendere a chi lo vede la lotta contro il bullismo. Il 
murales sarà realizzato in cooperazione da tutti. 
Contemporaneamente, verrà fatto un disegno individuale sul 
quaderno di italiano sotto la poesia inventata. 
I bambini sentiranno la canzone “Quel bulletto del carciofo ” e 
successivamente, dopo aver discusso della tematica trattata, verrà 
fatto sul quaderno di musica un disegno individuale. 
 
Fase 4 - discipline MATEMATICA E TECNOLOGIA 
Luogo: aula 
Tempi: 6 ore  
 
Dopo un primo momento di discussione e riflessione sui 
comportamenti messi in atto dai bulli, i bambini saranno invitati a 
realizzare dei grafici ad istogramma e ad esaminare insieme i 
risultati ottenuti. Questo permetterà un nuovo confronto non solo 
rispetto agli atteggiamenti del bullo ma anche alla situazione di 
difficoltà che lo porta ad avere simili comportamenti. La classe 
sceglierà il portachiavi da realizzare (presumibilmente il nodo, 
simbolo della lotta al bullismo) che verrà attaccato allo zaino di 
ciascuno. La fase di realizzazione vedrà i bambini coinvolti in 
modo collaborativo nella realizzazione di un oggetto che gli 
permetterà ogni giorno di ricordare le riflessioni fatte.  



  
Fase 10 - discipline ITALIANO - Autovalutazione  
Luogo: aula  
Tempi: 30 minuti circa  
I bambini dovranno autovalutare tutto il percorso svolto per la 
risoluzione della situazione problema.  
Individualmente dovranno compilare una griglia autovalutativa e 
rispondere a delle domande secondo il format della scheda di 
autovalutazione proposta dall’Istituto.  
 

 
Tempi 

 
APRILE-MAGGIO 

 
Esperienze attivate o da 
attivare nelle varie 
discipline 
 

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

 
Metodologia 
 

 
Didattica laboratoriale e apprendimento cooperativo. 

 
Risorse umane interne 
e/o esterne  
 

 
Insegnanti della classe. 

 
Strumenti 
 

 
Materiale di cancelleria, lim, quaderni, cartelloni di recupero, 
nastro blu, gancetti di metallo. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 
Valutazione 
 

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

CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 
Titolo UdA: STOP AL BULLISMO 
 
Cosa si chiede di fare: progettare e realizzare dei cartelloni da esporre nella scuola/classe 
con una poesia e un murales contro il bullismo. Progettare e realizzare un portachiavi con il 
simbolo della lotta al bullismo da attaccare al proprio zaino. 
 
In che modo (singoli, gruppi…): lavori individuali e lavori di gruppo.  
 
Quali prodotti: Cartelloni e portachiavi. 



Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): lo scopo è quello di proseguire il 
confronto e la riflessione sul tema del bullismo affinché i bambini siano sempre più 
consapevoli dei comportamenti corretti o errati da instaurare nelle relazioni tra pari. 
 
Tempi: Aprile-Maggio  
 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…): LIM  
 
Criteri di valutazione: verrà valutato con un giudizi il lavoro svolto individualmente 
(creazione dei personaggi) ; il lavoro di gruppo sarà valutato in base alle griglie di 
valutazione delle tre competenze indicate in precedenza. 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: Simona Jannon 
Collaboratori: Stefano Caputo- Claudia Ferro- Marisa Giaccone – Michela Serluca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMMAGINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


