
UNITÀ DI APPRENDIMENTO CLASSE I, ANNA FRANK 

 

Comprendente: 

• UDA (progettazione) con PIANO DI LAVORO – SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

nelle varie discipline 

• CONSEGNA AGLI STUDENTI 

• SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE (per gli alunni delle classi terze, quarte e quinte della 

Scuola Primaria e per tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado) 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Titolo Viva viva la lettura! 

Prodotti Libricino con rappresentazioni grafiche della storia letta. 

Competenze chiave Evidenze osservabili 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE - Legge in modo autonomo il libro assegnatogli; 

- Espone, alla classe, il libro letto, aiutandosi 

anche con l’elaborato grafico realizzato; 

- Realizza un libricino con rappresentazioni 

grafiche di quanto letto scegliendo in modo 

autonomo quali personaggi, luoghi e fatti 

disegnare. 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE 

- Rispetta i tempi di realizzazione del libricino; 

- Condivide idee con i compagni 

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 

- Leggere semplice testi cogliendone il senso 

complessivo e individuando correttamente 

personaggi e luoghi. 

- Utilizzare in modo adeguato le nuove parole 

apprese nelle interazioni orali; 

- Utilizzare materiali di supporto all’esposizione 

 

 

- Legge semplici testi cogliendone le 

informazioni più importanti (personaggi, luoghi e 

fatti) e il senso globale; 

- Comprende e utilizza nuove parole conosciute 

attraverso la lettura del libro; 

- Risponde in modo pertinente alle domande 

poste dai compagni 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE 

- Organizzare il tempo a disposizione 

 

 

 

- Sa stare nei tempi concessi per la realizzazione 

del manufatto 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Destinatari Classe I, scuola A. Frank 

Prerequisiti Saper leggere 

Fasi di 

applicazione 

nelle varie 

discipline 

PRIMA FASE: 

Scelta ed assegnazione del libro da leggere; 

Scelta insieme di come realizzare un libricino della storia letta 

 

SECONDA FASE: 

Lettura individuale del libro.   

 

TERZA FASE: 

Creazione di un libricino con immagini riguardanti personaggi, luoghi e 

fatti della storia letta 

 

QUARTA FASE: 

Esposizione ai compagni del libro letto, mostrando il libricino realizzato.  

 

QUINTA FASE: 

Verifica finale  

 

Tempi 8 incontri da 2 ore ciascuno nel mese di aprile e maggio  

Esperienze 

attivate o da 

attivare nelle 
varie discipline 

Produzione di disegni, testi e manufatti. 

 

Metodologia Brainstorming, lezione frontale e laboratorio d’arte 

Risorse umane 

interne e/o 

esterne 

Maria Federica Spatari, Elena Riccomini, Vanessa Botallo, Barbara 

Piccinini, Paola Bugni, Edoardo Sada 

Strumenti Libro di lettura, carta, matite e pennarelli.  

Valutazione I criteri di verifica saranno basati sia sull’osservazione dei comportamenti 

sia su test di verifica orale volti ad accertare l’acquisizione della capacità: 

- partecipazione attiva alle attività proposte 

- conoscenza e rispetto delle regole 

- collaborazione all’interno del gruppo classe 

- capacità di prendere decisioni ed autovalutarsi 

- padronanza e conoscenza dell’argomento 



- capacità espositive. 

 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI nelle varie discipline 

 

Fasi Attività Strumenti Evidenze 

osservabili 

Esiti Tempi Valutazione 

1 Scelta del 

libro da 

leggere e 

scelta su come 

realizzare il 

libricino della 

storia letta  

Libro di 

lettura, fogli di 

carta, matite. 

Partecipazione 

attiva alle 

lezioni 

Libricino vuoto 4 ore Osservazione 

2 Lettura 

individuale del 

libro scelto 

Libro di 

lettura 

Lettura del 

libro 

Conoscenza di 

quanto letto 

4 ore Osservazione  

3 Creazione di 

un libricino 

con immagini 

riguardanti 

personaggi, 

luoghi e fatti 

della storia 

letta. 

 

 

Libricino 

creato, libro di 

lettura e matite 

Disegni Libricino con 

rappresentazioni 

grafiche della 

storia letta 

4 ore Valutazione del 

libricino 

realizzato 

4 Esposizione ai 

compagni del 

libro letto, 

mostrando 

quanto 

realizzato nel 

proprio 

libricino 

 

Libro di 

lettura e 

libricino 

personale. 

Esposizione 

orale  

Conoscenza sul 

libro letto 

3 ore Valutazione 

sull’esposizione 

orale 

5 Verifica finale Test di 

comprensione 

scritta 

Comprensione 

del libro letto 

Conoscenza del 

libro letto 

1 ora Valutazione del 

test di 

comprensione 



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 dev’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 

alla scoperta ed alla conquista personale del sapere. 

 

3^ nota: l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo confluire nel 

“prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la 

riflessione, l’esposizione e il consolidamento di quanto appreso. 
 

 
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
 

Titolo UdA: VIVA VIVA LA LETTURA 

 
 

Cosa si chiede di fare: dovrai leggere un libro e capire quali sono i personaggi, i luoghi e i 

fatti più importanti della storia letta. 

 
 

In che modo:  

Quali prodotti:  

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

 

Tempi:  

 

lavorerai individualmente e con il gruppo classe. 

elaborerai un libricino con rappresentazioni grafiche della storia letta. 

Conoscerai nuove parole, comprenderai quali sono le parti più importanti di una storia 

(personaggi, luoghi e fatti), elaborerai disegni ed esporrai quanto letto alla classe. 

8 incontri da due ore ciascuno nei mesi di aprile e maggio. 



 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…)  

 

Criteri di valutazione 

 

Utilizzerai le risorse presenti a scuola (libri, carta e matite). 

Verrai valutato tramite osservazioni sulla modalità di svolgimento delle attività 

assegnate, sui prodotti realizzati, sull’esposizione orale e sulla comprensione di 

quanto avrai letto. 



SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 

dello studente (per gli alunni delle classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria e per 

tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado). 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 

Descrivi il percorso generale dell’attività 

 
 

Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu 

Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 

Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 

Cosa devi ancora imparare 

Come valuti il lavoro da te svolto 

 
 

PIANO DI LAVORO UDA 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: VIVA VIVA LA LETTURA 

Coordinatore: SPATARI MARIA FEDERICA 

Collaboratori: ELENA RICCOMINI - VANESSA BOTALLO - BARBARA PICCININI -  

PAOLA BUGNI - EDOARDO SADA  

 
 

In una unità di apprendimento, che persegue competenze e quindi, per sua natura, è 

interdisciplinare, è essenziale siano gli alunni a compiere il lavoro, orientati e supportati dagli 

insegnanti e che i compiti siano sempre leggermente più complessi rispetto alle risorse già 

possedute dagli studenti, proprio per innescare la soluzione di problemi e la ricerca di nuove 

informazioni. Normalmente, l’unità di apprendimento è lavoro di gruppo, poiché la 

competenza è un costrutto sociale. Ciò permette, inoltre, lo sviluppo di competenze sociali di 

collaborazione, condivisione, cooperazione, mutuo aiuto. 

Per l’osservazione e la valutazione dell’Unità di Apprendimento, si possono utilizzare le 

griglie riportate sotto, diari di bordo, rubriche che possono essere applicate alle evidenze e ai 

prodotti di ciascuna fase e poi del lavoro nel suo complesso. Di seguito, si propongono le 

griglie di osservazione delle competenze chiave. Esse non sono altro che le rubriche dei livelli 

di padronanza delle competenze stesse. Si utilizzeranno ovviamente sempre e solo le parti 

necessarie allo specifico lavoro



Fasi di lavoro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Prodotto elaborato: libricino con rappresentazioni grafiche di quanto letto 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


