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UNITÀ DI APPRENDIMENTO VERTICALE a.s. 2018 – 2019 

 

Titolo: “LE TRADIZIONI…..RADICI TRA L’ADDA E IL PO” 

 
L’argomento dell’u.d.a. (le tradizioni locali) deve essere affrontato in tutte le classi 

dell’Istituto.  

La situazione iniziale e il compito unitario in situazione riguardano solo le classi ponte 

(alunni 5 anni scuola dell’infanzia, classi 1^ e 5^ primaria, classe 1^ secondaria). Nelle  

attività funzionali dell’a.s. 2018-2019 saranno previsti 3 incontri, durante i quali i docenti 

delle classi ponte dovranno decidere (e comunicare alla commissione “UDA verticale”) la 

situazione iniziale e il compito finale  
 

DATI 

IDENTIFICATIVI         

Scuola:      ICCS Maleo 

Destinatari:     Tutti gli alunni dell’Istituto 

Insegnanti coinvolti:     Tutti 

Discipline coinvolte: Tutte 

SITUAZIONE 

INIZIALE 

Uscita didattica sul territorio ( per esempio visita a un museo o a un 

luogo caratteristico tipo cascina o castello oppure osservazione di 

artigiani o privati che svolgono antichi lavori- per es. sarte, fabbri, ecc) 

o la partecipazione a uno spettacolo teatrale in dialetto. 

È lasciata libertà ai docenti delle classi ponte di scegliere quale sia la 

situazione iniziale da proporre agli alunni, anche sulla base delle 

caratteristiche del territorio in cui è collocata la scuola 

COMPITO 

UNITARIO IN 

SITUAZIONE 

Allestimento di una mostra (fotografica, gastronomica, di antichi 

oggetti, ecc.) o rappresentazione teatrale in dialetto (eseguita dagli 

alunni) 

È lasciata libertà ai docenti delle classi ponte di scegliere il compito 

finale in cui gli alunni dovranno cimentarsi 

COMPETENZE 

ATTESE 

selezionate da: 

-per la scuola 

dell’infanzia dalle 

Indicazioni 

Nazionali 2012 

-per la scuola 

primaria e 

secondaria dal 

modello per la 

certificazione 

delle competenze 

in riferimento al 

profilo dello 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria 1° grado 

Condivide esperienze e gio-

chi, utilizza materiali e ri-

sorse comuni, affronta gra-

dualmente i conflitti e ha 

iniziato a riconoscere le re-

gole del comportamento nei 

contesti privati e 

pubblici. 

Possiede un patrimonio 

di conoscenze e 

nozioni di base ed è in 

grado di ricercare 

nuove informazioni. Si 

impegna in nuovi 

apprendimenti anche in 

modo autonomo. 

 

Riconosce ed apprezza le 

diverse identità, le tradizioni 

culturali e religiose, in 

un’ottica di dialogo e di 

rispetto reciproco. 

Sa raccontare, narrare, de-

scrivere situazioni ed espe-

rienze vissute, comunica e 

si esprime con una pluralità 

di linguaggi, utilizza con 

sempre maggiore proprietà 

la lingua italiana. 

Si orienta nello spazio 

e nel tempo, 

osservando e 

descrivendo ambienti, 

fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche.  

 

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 

chi lo chiede. E’ disposto ad 
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studente - marzo 

2017 

 

analizzare se stesso e a 

misurarsi con le novità e gli 

imprevisti. 

Si esprime in modo perso-

nale, con creatività e parte-

cipazione, è sensibile alla 

pluralità di culture, lingue, 

esperienze. 

Riconosce le diverse 

identità, le tradizioni 

culturali e religiose in 

un’ottica di dialogo e 

di rispetto reciproco.  

Si orienta nello spazio e nel 

tempo e interpreta i sistemi 

simbolici e culturali della 

società. 

TEMPI Da settembre a maggio 

 

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI (tratte dalle Indicazioni Nazionali del 2012) 

  

ITALIANO 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

 Sperimenta rime, filastrocche, 

drammatizzazioni; inventa 

nuove parole, cerca 

somiglianze e analogie tra i 

suoni e i significati. 
 

 Ascolta e comprende 

narrazioni, racconta e inventa 

storie, chiede e offre 

spiegazioni, usa il linguaggio 

per progettare attività e per 

definirne regole. 

 

 Legge e comprende testi di 

vario tipo, ne individua il senso 

globale e le informazioni 

principali, utilizzando strategie 

di lettura adeguate agli scopi. 

 Scrive testi legati 

all’esperienza e rielabora testi 

completandoli e 

trasformandoli. 

 

 L’allievo interagisce in modo 

efficace in diverse situazioni 

comunicative, attraverso modalità 

dialogiche sempre rispettose delle 

idee degli altri; con ciò matura la 

consapevolezza che il dialogo, 

oltre a essere uno strumento 

comunicativo, ha anche un grande 

valore civile e lo utilizza per 

apprendere informazioni ed 

elaborare opinioni 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.     

 L’alunno riconosce elementi 

significativi del passato e del 

suo ambiente di vita. 

 Riconosce e esplora in modo 

via via più approfondito le 

tracce storiche presenti nel 

territorio e comprende 

l’importanza del patrimonio 

artistico e culturale. 

 L’alunno riconosce elementi 

significativi del passato del suo 

ambiente di vita.  
 Riconosce e esplora in modo via 

via più approfondito le tracce 

storiche presenti nel territorio e 

comprende l’importanza del 

patrimonio artistico e culturale. 
 Usa la linea del tempo per 

organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi e individuare 

successioni, contemporaneità, 

durate, periodizzazioni. 
 Individua le relazioni tra gruppi 

umani e contesti spaziali.  
 Organizza le informazioni e le 
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conoscenze, tematizzando e 

usando le concettualizzazioni 

pertinenti 

 

 

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. 

 Ricava informazioni 

geografiche da una pluralità di 

fonti (fotografiche, artistico-

letterarie) 

 

 Riconosce  (…) gli elementi fisici 

significativi e le emergenze 

storiche, artistiche e 

architettoniche, come patrimonio 

naturale e culturale da tutelare e 

valorizzare 

 

 

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. 

 

 Individua alcuni elementi 

culturali e coglie rapporti tra 

forme linguistiche e usi della 

lingua straniera. 

 L’alunno comprende oralmente e 

per iscritto i punti essenziali di te-

sti in lingua standard su argomenti 

familiari o di studio che affronta 

normalmente a scuola e nel tempo 

libero.  

 Descrive oralmente situazioni, 

racconta avvenimenti ed esperien-

ze personali, espone argomenti di 

studio. 

 Interagisce con uno o più interlo-

cutori in contesti familiari e su ar-

gomenti noti. 

 Legge semplici testi con diverse 

strategie adeguate allo scopo.  

 Legge testi informativi e ascolta 

spiegazioni attinenti a contenuti di 

studio di altre discipline. 

 

 

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. 

 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. 

 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 

 Si interessa a macchine e 

strumenti tecnologici, sa 

scoprirne le funzioni e i 

possibili usi. 

SCIENZE 

 L’alunno sviluppa 

atteggiamenti di curiosità e 

modi di guardare il mondo che 

lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che vede 

succedere. 

 

 

TECNOLOGIA 

 Conosce e utilizza semplici 

oggetti e strumenti di uso 

quotidiano ed è in grado di 

descriverne la funzione 

principale e la struttura e di 

spiegarne il funzionamento. 

SCIENZE 
 È consapevole del ruolo della 

comunità umana sulla Terra, del 

carattere finito delle risorse, 

nonché dell’ineguaglianza 

dell’accesso a esse, e adotta modi 

di vita ecologicamente 

responsabili. 

 Collega lo sviluppo delle scienze 

allo sviluppo della storia 

dell’uomo. 

  

 

TECNOLOGIA 
 È in grado di ipotizzare le 

possibili conseguenze di una 

decisione o di una scelta di tipo 

tecnologico, riconoscendo in ogni 

innovazione opportunità e rischi. 

 

 

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. 

 Conosce i principali beni 

artistico-culturali presenti nel 

proprio territorio e manifesta 

sensibilità e rispetto per la loro 

salvaguardia. 

 Riconosce gli elementi principali 

del patrimonio culturale, artistico e 

ambientale del proprio territorio e è 

sensibile ai problemi della sua 

tutela e conservazione. 

 

 

MUSICA 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

 Segue con curiosità e piacere 

spettacoli di vario tipo (teatrali, 

musicali, visivi, di 

animazione …); sviluppa 

interesse per l’ascolto della 

musica e per la fruizione di 

opere d’arte. 

 Ascolta, interpreta e descrive 

brani musicali di diverso 

genere. 

 Comprende e valuta eventi, 

materiali, opere musicali 

riconoscendone i significati, 

anche in relazione alla propria 

esperienza musicale e ai diversi 

contesti storico-culturali. 

 

 

ED. MOTORIA 
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SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

 Controlla l’esecuzione del 

gesto, valuta il rischio, 

interagisce con gli altri nei 

giochi di movimento, nella 

musica, nella danza, nella 

comunicazione espressiva. 

 Utilizza il linguaggio corporeo 

e motorio per comunicare ed 

esprimere i propri stati 

d’animo, anche attraverso la 

drammatizzazione e le 

esperienze ritmico-musicali e 

coreutiche. 

 Rispetta criteri base di sicurezza 

per sé e per gli altri. 

 È 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. 

 Riflette, si confronta, discute 

con gli adulti e con gli altri 

bambini e comincia a 

riconoscere la reciprocità di 

attenzione tra chi parla e chi 

ascolta. 

 L’alunno sa collegare i 

contenuti principali 

dell’insegnamento Cristiano 

alle tradizioni dell’ambiente in 

cui vive. 

 Questa fase del processo 

formativo è il terreno favorevole 

per lo sviluppo di un’adesione 

consapevole a valori condivisi e 

di atteggiamenti cooperativi e 

collaborativi che costituiscono la 

condizione per praticare la 

convivenza civile. 

 

 

ATTIVITA’ 

I docenti predisporranno attività da svolgere all’interno della classe 

(in relazione alla propria disciplina) e in verticale (docenti delle classi 

ponte).   

 
 

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. 
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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) 

Compilazione della scheda di valutazione dell’unità di apprendimento: 

-1^ parte compilata dai docenti del plesso 

-2^ parte compilata dai docenti che hanno svolto le attività in verticale 

con le classi ponte (Alunni 5 anni infanzia- classi 1^ e 5^ primaria- 

classe 1^secondaria) 
 

I DOCENTI DELLA COMMISSIONE PROGETTI 

Rocchi Fabiana 

Fà Maria Gabriella 

Bettinelli Flora 

Gazzola Paola 

Manzotti Luca Francesco 

Corallo Sara 

 

FUNZIONE STRUMENTALE P.T.O.F. 

Badiini Laura Antonella 

 


