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UNITÀ DI APPRENDIMENTO VERTICALE a.s. 2017 – 2018 
 

Titolo: “GIOCHI-AMO” 

                    

DATI 

IDENTIFICATIVI         

Scuola:      ICCS Maleo 

Destinatari:     Tutti gli alunni dell’Istituto 

Insegnanti coinvolti:     Tutti 

Discipline coinvolte: Tutte 

SITUAZIONE 

INIZIALE 

 

Partecipazione a giochi organizzati dall’Associazione EREWHON-

“Suoni in gioco” 

 

COMPITO 

UNITARIO IN 

SITUAZIONE 

Realizzazione, con materiali di recupero, di  giochi (almeno uno per 

classe) che saranno messi a disposizione di tutti in una giornata di 

condivisione, gestita dalle classi 3^ della scuola secondaria. 

COMPETENZE 

ATTESE 

(selezionate dal 

modello per la 

certificazione 

delle competenze 

in riferimento al 

profilo dello 

studente - marzo 

2017) 

 

Competenze Scuola primaria Scuola secondaria 1° grado 

Competenza 

matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia 

Utilizza le sue 

conoscenze 

matematiche e 

scientifico-

tecnologiche per 

trovare e giustificare 

soluzioni a problemi 

reali. 

Utilizza le sue conoscenze 

matematiche e scientifico-

tecnologiche per analizzare 

dati e fatti della realtà e per 

verificare l’attendibilità di 

analisi quantitative proposte da 

altri. Utilizza il pensiero 

logico-scientifico per  

affrontare problemi e situazioni 

sulla base di elementi certi. Ha 

consapevolezza dei limiti delle 

affermazioni che riguardano 

questioni complesse. 

 

Competenze sociali e 

civiche 

 

Ha cura e rispetto di sé, 

degli altri e 

dell’ambiente. Rispetta 

le regole condivise e 

collabora con gli altri. 

Si impegna per portare 

a compimento il lavoro 

iniziato, da solo o 

insieme agli altri. 

Ha cura e rispetto di sé e degli 

altri come presupposto di uno 

stile di vita sano e corretto. E’ 

consapevole della necessità del 

rispetto di una convivenza 

civile, pacifica e solidale. Si 

impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato, 

da solo o insieme ad altri. 

 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

 

Dimostra originalità e 

spirito di iniziativa. È 

in grado di realizzare 

semplici progetti. Si 

assume le proprie 

responsabilità, chiede 

Ha spirito di iniziativa ed è 

capace di produrre idee e 

progetti creativi. Si assume le 

proprie responsabilità, chiede 

aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto a 
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aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire 

aiuto a chi lo chiede. 

chi lo chiede. E’ disposto ad 

analizzare se stesso e a 

misurarsi con le novità e gli 

imprevisti. 

TEMPI Da settembre a maggio 

 

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI (tratte dalle Indicazioni Nazionali del 2012) 

  

ITALIANO 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

 Ascolta e comprende 

narrazioni, racconta e inventa 

storie, chiede e offre 

spiegazioni, usa il linguaggio 

per progettare attività e per 

definirne regole. 

 Partecipa a scambi 

comunicativi rispettando il 

turno e formulando messaggi 

chiari e pertinenti, in un 

registro il più possibile 

adeguato alla situazione. 

 Legge e comprende testi di 

vario tipo, ne individua il senso 

globale e le informazioni 

principali, utilizzando strategie 

di lettura adeguate agli scopi. 

 

 Interagisce in modo efficace in 

diverse situazioni 

comunicative, attraverso 

modalità dialogiche sempre 

rispettose delle idee degli altri. 

 Usa la comunicazione orale per 

collaborare con gli altri, ad 

esempio nella realizzazione di 

giochi o prodotti, 

nell’elaborazione di progetti e 

nella formulazione di giudizi 

su problemi riguardanti vari 

ambiti culturali e sociali. 

 

 

 

 

STORIA 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

 Sa di avere una storia 

personale e familiare, conosce 

le tradizioni della famiglia, 

della comunità e le mette a 

confronto con altre. 

 Riconosce i più importanti 

segni della sua cultura e del 

territorio, le istituzioni, i 

servizi pubblici, il 

funzionamento delle piccole 

comunità e della città.   

 Riconosce e esplora in modo 

via via più approfondito le 

tracce storiche presenti nel 

territorio e comprende 

l’importanza del patrimonio 

artistico e culturale. 

 Conosce aspetti del patrimonio 

culturale, italiano e 

dell’umanità e li sa mettere in 

relazione con i fenomeni storici 

studiati. 
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GEOGRAFIA 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

 Individua le posizioni di 

oggetti e persone nello spazio, 

usando termini come 

avanti/dietro, sopra/sotto, 

destra/sinistra, ecc; segue 

correttamente un percorso sulla 

base di indicazioni verbali. 

 Si orienta nello spazio 

circostante e sulle carte 

geografiche utilizzando 

riferimenti topologici. 

 

 Utilizza opportunamente carte 

geografiche, fotografie attuali e 

d’epoca, immagini da 

telerilevamento, elaborazioni 

digitali, grafici, dati statistici, 

sistemi informativi geografici 

per comunicare efficacemente 

informazioni spaziali. 

 

 

LINGUA STRANIERA 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

 Ragiona sulla lingua, scopre 

la presenza di lingue diverse, 

riconosce e sperimenta la 

pluralità dei linguaggi, si 

misura con la creatività e la 

fantasia. 

 

 Interagisce nel gioco: svolge i 

compiti secondo le indicazioni 

date in lingua straniera. 

 Affronta situazioni nuove 

attingendo al suo repertorio 

linguistico 

 Usa la lingua per apprendere 

argomenti anche di ambii 

disciplinari diversi e collabora 

fattivamente con i compagni 

nella realizzazione di attività e 

progetti. 

 

 

MATEMATICA   

 
SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

 Il bambino raggruppa e ordina 

oggetti e materiali secondo 

criteri diversi, ne identifica 

alcune proprietà, confronta e 

valuta quantità; utilizza 

simboli per registrarle; esegue 

misurazioni usando strumenti 

alla sua portata 

 Ha familiarità sia con le 

strategie del contare e 

dell’operare con i numeri sia 

con quelle necessarie per 

eseguire le prime misurazioni 

di lunghezze, pesi, e altre 

quantità. 

 Sviluppa un atteggiamento 

positivo rispetto alla 

matematica, attraverso 

esperienze significative, che gli 

hanno fatto intuire come gli 

strumenti matematici che ha 

imparato ad utilizzare siano 

utili per operare nella realtà 

 Riconosce e risolve problemi 

in contesti diversi valutando le 

informazioni e la loro 

coerenza. 

 Nelle situazioni di incertezza si 

orienta con valutazioni di 

probabilità. 

 Ha rafforzato un atteggiamento 

positivo rispetto alla 

matematica attraverso 

esperienze significative e ha 

capito come gli strumenti 

matematici appresi siano utili 

in molte situazioni per operare 

nella realtà. 
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SCIENZE / TECNOLOGIA 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

SCIENZE 

 Osserva con attenzione il suo 

corpo, gli organismi viventi e i 

loro ambienti, i fenomeni 

naturali, accorgendosi dei loro 

cambiamenti. 

 

TECNOLOGIA 

 Inventa storie e sa esprimerle 

attraverso la 

drammatizzazione, il disegno, 

la pittura e altre attività 

manipolative; utilizza materiali 

e strumenti, tecniche 

espressive e creative; esplora le 

potenzialità offerte dalle 

tecnologie. 

SCIENZE 

 Ha consapevolezza della 

struttura, dello sviluppo del 

proprio corpo e ha cura della 

sua salute. 

 Ha atteggiamenti di cura verso 

l’ambiente scolastico che 

condivide con gli altri; rispetta 

e apprezza il valore 

dell’ambiente sociale e 

naturale. 

 

TECNOLOGIA 

 Conosce e utilizza semplici 

oggetti e strumenti di uso 

quotidiano ed è in grado di 

descriverne la funzione 

principale e la struttura. 

SCIENZE 

  Sviluppa semplici 

schematizzazioni e 

modellizzazioni di fatti e 

fenomeni ricorrendo, quando è 

il caso, a misure appropriate e a 

semplici formalizzazioni. 

 

TECNOLOGIA 

 Conosce i principali processi di 

trasformazione di risorse o di 

produzione di beni e riconosce 

le diverse forme e fonti di 

energia 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

 Inventa storie e sa esprimerle 

attraverso la 

drammatizzazione, il disegno, 

la pittura e altre attività 

manipolative; utilizza materiali 

e strumenti, tecniche 

espressive e creative; esplora le 

potenzialità offerte dalle 

tecnologie. 

 Utilizza le conoscenze e le 

abilità relative al linguaggio 

visivo per produrre varie 

tipologie di testi visivi 

(espressivi, narrativi, 

rappresentativi e comunicativi) 

e rielabora in modo creativo le 

immagini con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti 

(grafico-espressivi, pittorici e 

plastici, ma anche audiovisivi e 

multimediali). 

 L’ alunno realizza elaborati 

personali e creativi sulla base 

di un’ideazione e progettazione 

originale, applicando le 

conoscenze e le regole del 

linguaggio visivo, scegliendo 

in modo funzionale le tecniche 

e materiali differenti anche con 

l’integrazione di più media e 

codici espressivi. 

 

 

MUSICA 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

 Scopre il paesaggio sonoro 

attraverso attività di percezione 

e produzione musicale 

utilizzando voce, corpo e 

oggetti. 

 Esplora diverse possibilità 

espressive della voce, di 

oggetti sonori e strumenti 

musicali, imparando ad 

ascoltare se stesso e gli altri. 

 Riconoscere e classificare 

anche stilisticamente i più 

importanti elementi costitutivi 

del linguaggio musicale. 
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ED. MOTORIA 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

 Prova piacere nel movimento e 

sperimenta schemi posturali e 

motori, li applica nei giochi 

individuali e di gruppo, anche 

con l’uso di piccoli attrezzi ed 

è in grado di adattarli alle 

situazioni ambientali 

all’interno della scuola e 

all’aperto 

 Sperimenta una pluralità di 

esperienze che permettono di 

maturare competenze di gioco 

sport. 

 Comprende, all’interno delle 

varie occasioni di gioco e di 

sport, il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 

 Utilizza gli aspetti 

comunicativo – relazionali del 

linguaggio motorio per entrare 

in relazione con gli altri , 

praticando, inoltre, attivamente 

i valori sportivi (fair play) 

come modalità di relazione 

quotidiana e di rispetto delle 

regole. 

 Rispetta criteri base di 

sicurezza per sé e per gli altri. 

 E’ capace di integrarsi nel 

gruppo, di assumersi 

responsabilità e di impegnarsi 

per il bene comune. 

 

 

 

RELIGIONE/CITTADINANZA 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

 Pone domande sui temi 

esistenziali e religiosi, sulle 

diversità culturali, su ciò che è 

bene o male, sulla giustizia, e 

ha raggiunto una prima 

consapevolezza dei propri 

diritti e doveri, delle regole del 

vivere insieme. 

 Il bambino gioca in modo 

costruttivo e creativo con gli 

altri, sa argomentare, 

confrontarsi, sostenere le 

proprie ragioni con adulti e 

bambini. 

 Riconosce e rispetta gli altri, 

anche con cultura diversa. 

 Partecipa in modo efficace e 

costruttivo alla vita civile. 

 Si sa rapportare agli altri 

favorendo forme di 

cooperazione e di solidarietà. 

 Impara a dare valore ai propri 

comportamenti, per 

relazionarsi in maniera 

armoniosa con se stesso, con 

gli altri, con il mondo che lo 

circonda. 

 

 

ATTIVITA’ 
I docenti predisporranno attività da svolgere all’interno della classe 

(in relazione alla propria disciplina) e in verticale.   
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VALUTAZIONE 

SOGGETTIVA 
(da conservare a cura 

dei docenti) 

per 

l’autovalutazione 

del percorso 

effettuato 

Agli alunni verrà proposto un questionario : 

1) Per la scuola dell’Infanzia e per le classi 1^- 2^  della scuola 

primaria: questionario autobiografico; 

2) Per le classi 3^- 4^ - 5^ della scuola primaria: questionario 

autobiografico a risposta aperta (massimo 5 righe a risposta); 

3) Per le classi 1^- 2^ - 3^ della scuola secondaria di 1^ grado: 

questionario autobiografico a risposta aperta (massimo 5 righe a 

risposta); in alternativa al questionario i docenti possono optare per 

una pagina di diario autobiografico usando come traccia le domande 

del questionario. 

VALUTAZIONE 

INTERSOGGETTI

VA 
(da conservare a cura 

dei docenti) 

per 

l’autovalutazione 

del percorso 

effettuato 

Il team di classe compilerà la griglia di osservazione specificando, per 

ogni dimensione, il livello raggiunto dall’alunno (i 4 livelli sono quelli 

indicati dalla certificazione delle competenze). 
 

VALUTAZIONE 

DI PLESSO 
(da consegnare in 

Direzione entro 31 

maggio) 

Ogni plesso compilerà la scheda di valutazione dell’unità di 

apprendimento. 

 

I DOCENTI DELLA COMMISSIONE PROGETTI 

Boschi Federica 

Fà Maria Gabriella 

Bettinelli Flora 

Gazzola Paola 

Manzotti Luca Francesco 

Rossetti Chiara 

 

FUNZIONE STRUMENTALE P.T.O.F. 

Badiini Laura Antonella 

 


