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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Titolo  Realizzazione del “Calendario 2022”. 

Prodotti Calendario cartaceo con foto di classe. 

  

Competenze chiave Evidenze osservabili 

Competenza matematica ✓ Capacità di trovare soluzioni a problemi reali, 

utilizzando le conoscenze matematiche. 

Competenza alfabetica funzionale ✓ Disponibilità ad un dialogo critico e costruttivo 

✓ Interesse ad 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 personale, sociale e capacità 

di imparare ad imparare 

✓ Motivazione e fiducia nelle proprie capacità 

✓ Capacità di far fronte alle situazioni, di 

imparare ad imparare 

✓ Curiosità di cercare nuove opportunità di 

apprendere 

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) 

Abilità per la Competenza matematica 

✓ Saper utilizzare le proprie conoscenze 

matematiche per risolvere problemi 

quotidiani. 

Conoscenze per la Competenza matematica 

✓ Capacità di trovare soluzioni efficaci per 

risolvere differenti tipi di situazioni 

problematiche. 

Abilità per la Competenza alfabetica 

funzionale 

✓ Saper comunicare e raccontare proprie 

esperienze. 

✓ Sapersi esprimere con una pluralità di 

linguaggi. 

Conoscenze per la Competenza alfabetica 

funzionale 

✓ Conoscenza di emozioni e sentimenti 

attraverso il linguaggio verbale e non. 

✓ Uso della lingua italiana. 

Abilità per la Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare ad 

imparare 

Abilità per la Competenza personale, sociale e 

capacità di apprendere ad apprendere 

✓ Consapevolezza della propria identità 

personale. 



✓ Applicarsi nell’apprendimento, 

riflettendo in modo critico. 

✓ Condividere quanto si è appreso. 

✓ Condivisione di idee relative all’accoglienza 

nella scuola primaria dei primini. 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Destinatari Gli alunni della classe quinta 

Prerequisiti ✓ Abilità alla collaborazione e alla condivisione con gli 

altri. 

✓ Abitudine ad organizzare informazioni ed attività  

 Fasi di applicazione nelle 

varie discipline 

Fasi di programmazione per la realizzazione del 

calendario: 

1. Raccolta delle foto di ogni classe 

2. Progettazione del calendario 

3. Richiesta di preventivi presso fotografi e copisterie 

della zona 

4. Scelta del fotografo e prenotazione dello copie per 

ciascuna classe 

5. Distribuzione delle copie in ogni classe 

Tempi  Programmazione delle varie attività nei mesi di ottobre, 

novembre, dicembre. 

Esperienze attivate o da 

attivare nelle varie discipline 

✓ Conversazioni e riflessioni relativi alla 

programmazione delle varie attività. 

✓ Richiesta dei preventivi. 

✓ Strutturazione del calendario. 

Metodologia ✓ Lavori in piccolo e grande gruppo. 

✓ Contatti con copisterie.  

Risorse umane interne e/o  

esterne 

Interne : 

✓ Docenti della classe 

✓ Gruppo classe 

✓ Gruppo genitori 

Strumenti ✓ Supporti audiovisivi 

✓ Macchina fotografica e smartphone 

✓ Computer  

Valutazione ✓ Griglie di osservazione da parte dell’insegnante in 

itinere e finale 

✓ Autovalutazione degli alunni 

Avigliana, 13/05/2021                                                      

                                                                                                                                       Ins. Prete Anna 
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I PREVENTIVI 



 CI LAVORIAMO SU 

IL RISULTATO FINALE 


