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UDA 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione               RI….CREIAMO 
 

Prodotti  
Riciclo di carta e cartone. Realizzazione ed esposizione di manufatti nella Mostra di Natale  
 
 

Competenze chiave/competenze culturali 
 

Evidenze osservabili 
 
 

Competenze sociali e civiche: collaborare e partecipare in modo efficace 
e costruttivo alla vita sociale. Assumere iniziative personali  

L’alunno argomenta in modo critico ed è coinvolto in prima persona nella  
gestione del territorio. 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento mediante 
una gestione efficace del tempo e delle informazioni.. Portare a termine i 
compiti assegnati in modo accurato e pertinente. Pianificare le sequenze 
di lavoro con l’aiuto dell’insegnante. 

L’alunno pone domande pertinenti ed applica strategie di studio. 
Collabora all’elaborazione delle regole della classe e le rispetta.  

Competenze linguistiche: comprendere, esprimere ed interpretare 
concetti, pensieri, fatti ed opinioni sia in forma orale sia scritta. 

L’alunno acquista consapevolezza che ogni essere umano può essere 
artefice di un miglioramento della qualità della vita 

Competenze logico-matematiche: sviluppare ed applicare il pensiero 
matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. 
Usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per 
spiegare il mondo che ci circonda.  

L’alunno acquisisce atteggiamenti di rispetto e cura verso l’ambiente; 
comprende le conseguenze negative per l’ambiente di un uso non 
responsabile delle risorse 

Abilità 

(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti ad una singola 
competenza) 

Conoscenze 

(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola 
competenza) 

Interagire in una conversazione o discussione su argomenti di 
esperienza diretta, formulando domande, dando risposte, fornendo 
spiegazioni ed esempi.  

Promuovere la consapevolezza che le risorse della Terra non sono 
infinite e che i danni ambientali prodotti dall’uomo possono portare a 
gravi situazioni di incompatibilità con la vita. 

Applicare le conoscenze scientifiche e tecnologiche per risolvere una 
serie di problemi in situazioni quotidiane  e spiegare il mondo che lo 
circonda . 

Comprendere che l’ambiente è un sistema territoriale  costituito da 
elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione ed 
interdipendenza. 

Individuare le relazioni esistenti tra ambiente, esseri viventi ed impatto 
ambientale. 

Essere sensibili al problema del riciclo dei materiali  e del risparmio 
energetico sia a scuola sia nella propria abitazione 

Utilizzare le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie di manufatti, rielaborando in  modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti. 

Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni di vario tipo: 
grafiche, plastiche, multimediali. 

  

  

Utenti destinatari  
Tutti gli alunni delle Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo Frosinone 3 
 

Prerequisiti Capacità di collaborare ed eseguire  un lavoro 
 
 

Fase di applicazione Fase 1: Ottobre- Novembre: lavoro di raccolta dei materiali di riciclo; laboratori di educazione ambientale; attività di 
problem-solving; uscite sul territorio; partecipazione alla “Festa dell’Albero” 
Fase 2: Dicembre: laboratori creativo-manipolativi per la realizzazione di manufatti con materiali di riciclo 
Fase 3: Gennaio: documentazione e rendicontazione in varie forme del lavoro svolto. 
 
 

Tempi   Da Ottobre 2016 a Gennaio 2017 
 
 

Esperienze attivate Raccolta di carta e cartone; adesione al Progetto Comunale di Riciclo;  partecipazione alla Festa dell’ Albero; 
partecipazione alla Settimana dei Diritti; partecipazione a laboratori grafico- pittorico-manipolativi; realizzazione di 
una Mostra di Natale.  
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Metodologia Strategie di ascolto. Conversazioni guidate con domande mirate per dare la possibilità di esprimere i propri pensieri 
riguardo l’argomento trattato.  Rappresentazioni sul quaderno. Peer to peer. Apprendimento cooperativo. 
Esecuzione di schede strutturate  dall’insegnante . Mappe concettuali. Grafici, prospetti, disegni. Visione di 
audiovisivi. Lezioni su Lim con materiali strutturati. Lavoro  manuale in piccoli gruppi.  
 
 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Tutti i Docenti curricolari e di sostegno della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Frosinone 3 
 
 

Strumenti Lim; computer; schede fotocopiabili;visione di documentari;  materiali di facile consumo; materiali di riciclo,  
 
 

Valutazione  
Iniziale, In Itinere e Finale. Realizzazione di un Compito di Realtà. Somministrazione finale  di questionari di 
gradimento agli studenti 
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LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale essi si attivano realizzando il 
prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 
 
1^ nota:  il linguaggio deve 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 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 rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una 

ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto appreso.    
   
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
 
Titolo UdA   Ri…Creiamo 
 
 
Cosa si chiede di fare  Raccolta differenziata di carta, cartone ed altri materiali da riciclare. Realizzazione di  manufatti con materiali di riciclo 
 
 
In che modo (singoli, gruppi..) Lavoro in laboratori grafico-pittorico-manipolativi in piccoli gruppi 
 
 
Quali prodotti  Manufatti da esporre nella Mostra di Natale 
 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti)    Per comprendere che ciascuno può essere artefice di un miglioramento  della qualità 
della vita ed influire sul futuro della Terra.  Per  collaborare, condividere ed operare con gli altri in un clima di solidarietà. 
 
 
Tempi  Da Ottobre a  Gennaio, in orario curricolare , coinvolgendo tutti gli ambiti disciplinari in modo trasversale 
 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…)   lavoro in laboratorio con i docenti, uscite sul territorio, convegni con esperti esterni, 
partecipazione a progetti comunali  
 
 
Criteri di valutazione  Osservazione sistematica per rilevare la  motivazione e l’ impegno, la disponibilità all’ascolto, l’attenzione verso l’altro, la 
capacità di accettare la diversità, la capacità di interagire nel gruppo, la capacità di confrontarsi. 
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PIANO DI LAVORO UDA 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 

Coordinatore: 

Collaboratori : 

 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

  

Fasi Attività  Strumenti  Evidenze 
osservabili 

Esiti  Tempi Valutazione  

1       

2       

3       

4       

5       

 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 Tempi 

Fasi       

1       

2       

3       

4       

5       
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SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente 

 

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  
 
 

 
 


