
UNITÀ DI APPRENDIMENTO VERTICALE a.s. 2021 – 2022

Titolo: “AMBIENTE:CONOSCERLO E RISPETTARLO”

 L’argomento dell’u.d.a. (l’ambiente) 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. 2021-2022 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, quest'ultimo da svolgere (se la pandemia sarà con-
clusa) in presenza o con modalità alternative (via Meet, per esempio) pensando ad attività

condivise dalle classi interessate.

DATI 
IDENTIFICATIVI 

Scuola:      ICCS Maleo
Destinatari:     Tutti gli alunni dell’Istituto
Insegnanti coinvolti:     Tutti
Discipline coinvolte: Tutte

SITUAZIONE 
INIZIALE

Partecipazione a un’uscita didattica inerente la tematica dell’ambiente:
spazi all’aperto, esperienze di recupero del territorio, ecc.
È lasciata libertà ai docenti delle classi ponte di scegliere quale sia la
situazione iniziale da proporre agli alunni

COMPITO 
UNITARIO IN 
SITUAZIONE

Alcuni spunti:
-spettacolo teatrale
-cortometraggio
-plastico tridimensionale con elementi caratteristici dell’ambiente
-diario di bordo del viaggio 
-uscita didattica 
È lasciata libertà ai docenti di scegliere il compito finale in cui gli alun-
ni delle classi ponte dovranno cimentarsi condividendo la stessa attività
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COMPETENZE 
ATTESE
selezionate da:
-per la scuola 
dell’infanzia dalle 
Indicazioni 
Nazionali 2012 
(competenze di 
base sviluppate al 
termine della 
scuola 
dell’infanzia)
-per la scuola 
primaria e 
secondaria dal 
modello per la 
certificazione delle
competenze in 
riferimento al 
profilo dello 
studente - marzo 
2017

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria 1° grado

Manifesta curiosità e 
voglia di sperimentare, 
interagisce con le cose, 
l’ambiente e le persone,
percependone le 
reazioni ed i 
cambiamenti.

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 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 
analizzare se stesso e a 
misurarsi con le novità e gli 
imprevisti.
- Possiede un patrimonio 
organico di conoscenze e 
nozioni di base ed è allo stesso 
tempo capace di ricercare e di 
organizzare nuove 
informazioni.

Sa  raccontare,  narrare,
descrivere situazioni ed
esperienze  vissute,  co-
munica e si esprime con
una pluralità di linguag-
gi,  utilizza  con  sempre
maggiore  proprietà  la
lingua italiana.

Ha una padronanza 
della lingua italiana tale
da consentirgli di 
comprendere enunciati, 
di raccontare le proprie 
esperienze e di adottare 
un registro linguistico 
appropriato alle diverse 
situazioni.

Ha una padronanza della lingua 
italiana tale da consentirgli di 
comprendere e produrre 
enunciati e testi di una certa 
complessità, di esprimere le 
proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato 
alle diverse situazioni.

Rileva le caratteristiche 
principali di eventi, og-
getti, situazioni, formu-
la ipotesi, ricerca solu-
zioni
a situazioni problemati-
che di vita quotidiana.

-Si orienta nello spazio 
e nel tempo, osservando
e descrivendo ambienti,
fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche.
-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.
-In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio talento 
si esprime e dimostra interesse 
per gli ambiti motori, artistici e 
musicali.

TEMPI Da settembre a maggio

COMPETENZE DISCIPLINARI (tratte dalle Indicazioni Nazionali del 2012)
 
ITALIANO

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA
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➢ Sa esprimere e comunicare agli 
altri emozioni, sentimenti, 
argomentazioni attraverso il 
linguaggio verbale che utilizza 
in differenti situazioni 
comunicative.

➢ 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 va-
rio tipo, ne individua il senso 
globale e le informazioni prin-
cipali, utilizzando strategie di 
lettura legate agli scopi.

➢ Scrive testi, legati all’esperien-
za e alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola offre; rie-
labora testi completandoli e tra-
sformandoli.

➢ Usa e comprende manuali 
delle discipline o testi 
divulgativi ( continui, non 
continui e misti) nelle attività di 
studio personali e collaborative, 
per ricercare, raccogliere e 
rielaborare dati, informazioni e 
concetti.
➢ Scrive correttamente testi di 
tipo diverso ( descrittivo, 
espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati a 
situazioni, argomento, scopo, 
destinatario.

STORIA

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA

➢ 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 trac-
ce storiche  presenti nel territo-
rio e comprende l’importanza 
del patrimonio culturale e arti-
stico.

➢ Individua le relazioni tra gruppi
umani e contesti spaziali.

➢ Comprende avvenimenti, fatti e 
fenomeni della società e civiltà 
che hanno caratterizzato la sto-
ria dell’umanità con possibilità 
di confronto con la contempora-
neità. 

➢ Comprende aspetti, processi e 
avvenimenti fondamentali della 
storia dalle forme di 
insediamento all’epoca 
contemporanea, in relazione 
alle caratteristiche ambientali.

➢ Conosce aspetti del patrimonio 
culturale italiano e dell’umanità
e li sa mettere in relazione con i
fenomeni storici studiati.

GEOGRAFIA

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA
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➢ 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.

➢ L’alunno si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte geogra-
fiche utilizzando riferimenti to-
pologici e punti cardinali.

➢ Riconosce e denomina i princi-
pali elementi geografici fisici 
( fiumi, monti, pianure, coste, 
colline ecc..) relazionandoli ai 
differenti paesaggi di apparte-
nenza.

➢ Coglie nei paesaggi mondiali 
della storia le progressive tra-
sformazioni operate dall’uomo 
rendendosi conto che il sistema 
territoriale è costituito da ele-
menti fisici e antropici legati da
rapporti di connessione e/o di 
interdipendenza, 

➢ Lo studente si orienta nello 
spazio e sulle carte in base ai 
punti cardinali, alle coordinate 
geografiche e con l’utilizzo di 
strumenti digitali.

➢ Riconosce nei paesaggi europei 
e mondiali gli elementi fisici 
significativi e le emergenze 
storiche ed artistiche, come 
patrimonio naturale e culturale 
da tutelare e valorizzare.

➢ Osserva, legge e analizza 
sistemi territoriali, vicini e 
lontani, nello spazio e nel 
tempo e  valuta gli effetti delle 
azioni umane su di essi.

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.

➢ Descrive oralmente e per iscritto, 
in modo semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati.

➢ Descrive oralmente e per 
iscritto aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente.

➢ Descrive oralmente situazioni e 
d espone argomenti di studio.

MATEMATICA  

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA
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➢ 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.

➢ Riconosce e rappresenta forme 
del piano e dello spazio, rela-
zioni e strutture che si trovano 
in natura o che sono state create
dall’uomo.

➢ Ricava informazioni dai dati 
rappresentati in tabelle e grafici.

➢ Riconosce e denomina le forme 
del piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e ne coglie le 
relazioni tra gli elementi.

➢ Riconosce e risolve problemi in
contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro coerenza.

➢ Nelle situazioni di incertezza si 
orienta con valutazioni di 
probabilità.

SCIENZE 

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.

➢ L’alunno sviluppa atteggiamen-
ti di curiosità e modi di guarda-
re il mondo che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di quello 
che vede succedere.

➢ Esplora i fenomeni naturali, os-
serva, formula domande e ipo-
tesi personali.

➢ Riconosce le principali caratte-
ristiche e i modi di vivere di or-
ganismi animali e vegetali.

➢ Ha atteggiamenti di cura verso 
l’ambiente scolastico che con-
divide con gli altri; rispetta e 
apprezza il valore dell’ambiente
sociale e naturale.

➢ L’alunno esplora e sperimenta 
lo svolgersi dei più comuni 
fenomeni, ne immagina e ne 
verifica le cause; ricerca 
soluzioni ai problemi 
utilizzando le conoscenze 
acquisite.

➢ Sviluppa semplici 
schematizzazioni di fatti e 
fenomeni.

➢ Ha una visione della 
complessità dei viventi e della 
loro evoluzione nel tempo.

➢ È consapevole del ruolo della 
comunità umana sulla Terra, del
carattere finito delle risorse, e 
adotta modi di vita 
ecologicamente responsabili.

TECNOLOGIA

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA
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➢ Si avvicina alla lingua scritta, 
esplora e sperimenta prime 
forme di comunicazione 
attraverso la scrittura, 
incontrando anche le tecnologie
digitali e i nuovi media.

➢ L’alunno riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo circonda 
elementi e fenomeni di tipo arti-
ficiale.

➢ È a conoscenza di alcuni pro-
cessi di trasformazione di risor-
se e di consumo di energia e del
relativo impatto ambientale.

➢ L’alunno riconosce 
nell’ambiente che lo circonda i 
principali sistemi tecnologici e 
le molteplici relazioni che essi 
stabiliscono con gli esseri 
viventi e gli altri elementi 
naturali.

➢ Conosce i principali processi di 
trasformazione di risorse e di 
produzione di beni e riconosce 
le diverse forme di energia 
coinvolte.

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.

➢ Osserva, esplora, descrive e 
legge immagini e messaggi 
multimediali.

➢ Conosce i principali beni arti-
stico-culturali presenti nel pro-
prio territorio e manifesta sensi-
bilità e rispetto per la loro sal-
vaguardia.

➢ Riconosce gli elementi 
principali del patrimonio 
culturale, artistico e ambientale 
del proprio territorio ed è 
sensibile ai problemi della sua 
tutela e conservazione.

➢ Padroneggia gli elementi 
principali del linguaggio visivo,
legge e comprende i significati 
di immagini, di filmati e di 
prodotti multimediali.

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.

➢ Esplora, discrimina ed elabora 
eventi sonori dal punto di vista 
qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte.

➢  Realizza esperienze musicali 
attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazioni di brani 
strumentali e vocali 
appartenenti  a generi e culture 
differenti.
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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

➢ Agisce rispettando i criteri base
di sicurezza per sé e per gli altri
sia nel movimento che nell’uso 
degli attrezzi e trasferisce tale 
competenza nell’ambiente sco-
lastico ed extrascolastico.

➢ Utilizza le abilità motorie e 
sportive acquisite adattando il 
movimento in situazione.

RELIGIONE

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.

➢ 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.

➢ Si confronta con la complessità 
dell’esistenza e impara a dare 
valore ai propri comportamenti, 
per relazionarsi in maniera 
armoniosa con se stesso, con gli
altri, con il mondo che lo 
circonda.

EDUCAZIONE CIVICA

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA
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➢ Osserva con attenzione il suo 
corpo, gli organismi viventi e i 
loro ambienti, i fenomeni 
naturali, accorgendosi dei loro 
cambiamenti. (SCIENZE)

➢ Riconosce i più importanti 
segni della sua cultura e del 
territorio, le istituzioni, i servizi
pubblici, il funzionamento 
delle piccole comunità e della 
città. (STORIA)

➢ Comprende i concetti del 
prendersi cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente.

➢ Comprende la necessità di uno 
sviluppo equo e sostenibile, 
rispettoso dell’ecosistema, 
nonché di un utilizzo 
consapevole delle risorse 
ambientali.

➢ Sa classificare i rifiuti, 
sviluppandone l’attività di 
riciclaggio.

➢ Comprende i concetti del 
prendersi cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente.

➢ Promuove il rispetto verso gli 
altri, l’ambiente e la natura e sa
riconoscere gli effetti del 
degrado e dell’incuria.

➢ Sa riconoscere le fonti 
energetiche e promuove un 
atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo e sa 
classificare i rifiuti, 
sviluppandone le attività di 
riciclaggio.

ATTIVITA’

I docenti predisporranno attività da svolgere all’interno della classe (in
relazione alla propria disciplina) e in verticale (docenti delle classi 
ponte). 
Si allega al presente format materiale di supporto (da conservare a 
cura dei docenti) per la valutazione degli alunni che gli insegnanti pos-
sono utilizzare e modificare liberamente in base alla proprie esigenze. 

VALUTAZIONE 
DI CLASSE

(nel mese di aprile-
maggio sarà inviato il 
link a cui rispondere 
entro il 10 giugno 
2022)

Compilazione del questionario di valutazione dell’unità di apprendi-
mento da parte dei coordinatori di classe

LE DOCENTI INCARICATE
Maria Laino
Maddalena Dragoni
Laura Antonella Badiini
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE
 Da utilizzare durante le attività di raccordo svolte dalle classi ponte 

 Da conservare a cura del docente che ha osservato

       Nome 
            alunni

 Obiettivi
Autonomia

Relazione con i 
compagni
Partecipazione

Responsabilità

Flessibilità 
(capacità di 
affrontare una 
situazione nuova
o imprevista)
Consapevolezza 
(delle proprie 
scelte, dei propri
limiti e dei 
propri punti di 
forza)

DESCRIZIONE dei  LIVELLI (TRATTI DAL MODELLO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE)
LIVELLO   A (AVANZATO)   =  L’alunno svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo 
responsabile decisioni consapevoli.
LIVELLO   B (INTERMEDIO)   = L’alunno svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
LIVELLO   C (BASE)   = L’alunno svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
LIVELLO   D (INIZIALE)   = L’alunno, se opportunamente guidato, svolge compiti semplici in situazioni note.
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QUESTIONARIO AUTOBIOGRAFICO (da conservare a cura dei docenti)

SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA (CLASSI 1^ - 2^ )

PLESSO:                                                                                                                                                               CLASSE:
ANNO SCOLASTICO:
NOME ALUNNO:
1)Ti sono piaciute le attività svolte legate al viaggio?
                                                               
                                                                                                                                         
         

                   Sì                                                          Poco                   No

2)Ti sei divertito durante l’attività svolta con i tuoi compagni?
                                                               
                                                                                                                                         
         

                  Sì                                                                    Poco                                                                      No

3) Hai incontrato qualche difficoltà? Hai chiesto aiuto a qualcuno? In cosa ti sei sentito bravo?     (Risposte orali)

4) Quale attività ti è piaciuta di più? (Rappresentazione grafica con descrizione orale)

10



QUESTIONARIO AUTOBIOGRAFICO (da conservare a cura dei docenti)
SCUOLA PRIMARIA (CLASSI 3^- 4^ E 5^) 

PLESSO:                                                                                           CLASSE: 
ANNO SCOLASTICO:
NOME ALUNNO:

 Ti sono piaciute le attività legate al viaggio? Perché?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Quale delle attività proposte ti ha coinvolto maggiormente? Perché?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 In quale attività hai incontrato maggiori difficoltà e in quali, invece, ti sei 
sentito più sicuro e capace? Motiva la tua risposta.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Hai preferito lavorare in gruppo o da solo? Motiva la tua risposta.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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QUESTIONARIO AUTOBIOGRAFICO (da conservare a cura dei docenti)
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

(da usare come questionario o come traccia per la pagina di diario)
PLESSO:                                                                                          CLASSE:
ANNO SCOLASTICO: 
NOME ALUNNO:

 Ti sono piaciute le attività legate al viaggio? Perché?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Quale delle attività proposte ti ha coinvolto maggiormente? Perché?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 In quale attività hai incontrato maggiori difficoltà e in quali, invece, ti sei 
sentito più sicuro e capace? Motiva la tua risposta.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Hai preferito lavorare in gruppo o da solo? Motiva la tua risposta.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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