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NULLA E’PERDUTO 

CLASSE 4 B 

SCUOLA “6 Maggio 1848” 
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DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

Maschi  8 

Femmine 14 

Alunni stranieri non in possesso di requisiti 
linguistici 

Alunni stranieri 

 3 

14 

Bes 2 

Dsa  

l.104  

ALTRO Alcuni bambini manifestano situazioni di disagio per realtà familiari complesse. 

 

 

 



BISOGNI FORMATIVI (BREVE DESCRIZIONE): 

Dopo un percorso emozionale intrapreso fin dalla prima classe, si rende ora necessario affrontare stati d’animo più complessi 

per dare una risposta concreta a manifestate fragilità degli alunni. In particolar modo i bambini hanno bisogno di acquisire 

strumenti per elaborare il senso di vuoto derivante da esperienze di perdita: il teatro e l’arte sono veicoli significativi per 

esternare e rielaborare disagi e paure. 

  

 

 

 

COMPETENZE EUROPEE: 

Competenza focus: 

Competenze sociali e civiche 

 

 

Competenze correlate: 

Espressione culturale 

Comunicazione in madrelingua 

 

DISCIPLINE COINVOLTE: 

Italiano 

Arte 

Motoria 

Tecnologia 

 

DISCIPLINE COINVOLTE: 

LABORATORI UTILIZZATI: 

Teatro: LABORATORIO TEATRALE 

SULL’ELABORAZIONE DELLA PERDITA 

(perdita di un affetto, di un oggetto caro, di 

un’amicizia…): “La favola degli addii” 

Arte: un viaggio nelle emozioni 

 

 

TITOLO DELL’UDA  

 

 

NULLA E’ PERDUTO 

 

 

COMPITO DI REALTA’: QUALE?  

Realizzazione di uno spettacolo teatrale 

 

 

PROVE AUTENTICHE DISCIPLINARI A INTEGRAZIONE DEL COMPITO DI REALTA’ 

FINALE: 

Realizzazione di un biglietto di invito allo spettacolo teatrale 



 

TRE MOMENTI FONDAMENTALI PER SVILUPPARE LA DIDATTICA PER COMPETENZE 

CONDIVISIONE DI SENSO 

 

ATTIVITA’ (cosa fare?) Metodologie (come?) Aspetto della competenza 

che si vuole sviluppare 

 Con i genitori 

 

Assemblea di classe 

 Presentazione del progetto 

 

 

 

Circle time 

 

CITTADINANZA 

Partecipare attivamente alle attività 

formali e non formali, senza 

escludere alcuno dalla 

conversazione o dalle attività  

Assumere comportamenti rispettosi 

di sé, degli altri, dell’ambiente  

 

ITALIANO 

Interagire in modo efficace in diverse 

situazioni comunicative, rispettando 

gli interlocutori, le regole della 

conversazione e osservando un 

registro adeguato al contesto e ai 

destinatari.  

 

Con gli alunni Presentazione del progetto 

Mappa concettuale 

 

Circle time 

Brain-storming 

Cooperative learning 

 

 

Con gli alunni Presentazione delle singole attività e 

verifica delle stesse 

Circle time 

Brain-storming 

Cooperative learning 

 

 

 



 

SVILUPPO DI ABILITA’ E 

CONOSCENZE 

(Esercizi, schede, attività che 

permettono di realizzare il compito di 

realtà in tutti i suoi aspetti: ortografia, 

calcolo, rappresentazione grafica, 

…) 

 

 

ITALIANO  

Ascolto e comprensione di vari testi 

aventi come argomento la 

perdita/l’abbandono. 

Analisi degli aspetti emozionali legati 

alle fiabe classiche. 

Lettura comprensione di vari testi 

aventi come oggetto una perdita e/o 

una morte  

Creazione di un testo individuale e/o 

di gruppo rispettando le regole 

ortografiche sull’argomento scelto 

Esercizi di rinforzo ortografico e di 

riflessione linguistica 

 

ARTE 

Colorazione delle emozioni e degli 

stati d’animo 

Il mandala delle emozioni:lavoro di 

coppia; immagine di mandala 

costruiti e poi distrutti 

Il disegno di se stessi: autoritratto 

guardando una propria foto. 

La costruzione dei burattini/anatra 

La costruzione delle lanterne e dei 

copricapi dei bambini/selvaggi 

Costruzione della scenografia del 

 

Ascolto 

Metodo dialogico 

Linguaggi verbali e non  

Circle time 

Brain-storming 

Cooperative learning 

Lavoro individuale 

Attività in coppia/piccolo gruppo 

Gruppo classe  

 

 

 

CITTADINANZA 

Partecipare attivamente alle attività 

formali e non formali, senza 

escludere alcuno dalla 

conversazione o dalle attività  

Assumere comportamenti rispettosi 

di sé, degli altri, dell’ambiente  

 

 

ITALIANO  

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in 

vari contesti 

Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di vario tipo  

Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi 

comunicativi  

Riflettere sulla lingua e sulle sue 

regole di funzionamento.  

 

 

 

 



bosco 

Il ritratto dei propri genitori:lavoro 

fatto in coppia con i genitori 

 

 

 

TEATRO 

Lavoro sulla voce, giochi teatrali di 

base approccio all’uso espressivo 

del corpo: il movimento, lo spazio, la 

percezione di sé e degli altri  

Giochi di improvvisazione teatrale 

esercizi di contatto, specchio/ombra, 

azione/reazione 

Lettura della storia, assegnazione 

dei ruoli, giochi di improvvisazione 

teatrale 

Inizio del lavoro di costruzione 

teatrale della storia   

Preparazione spettacolo  

 

 

 

MOTORIA 

Attività preparatorie al libero 

movimento espressivo 

ARTE 

Utilizzare tecniche, codici e elementi 

del linguaggio iconico per creare, 

rielaborare e sperimentare immagini 

e forme. 

Analizzare testi iconici, visivi e 

letterari individuandone stili e generi  

 

 

MOTORIA 

Utilizzare il movimento come 

espressione di stati d’animo diversi 



Introduzione al laboratorio teatrale: 

movimento singolo, in coppia, in 

gruppo e utilizzo dello spazio. 

 

 

 

COMPITI DI REALTA’ 

INTERMEDI E FINALI 

 

Realizzazione di burattini 

Realizzazione di un biglietto di invito 

allo spettacolo teatrale e di una 

locandina di presentazione. 

Realizzazione di uno spettacolo 

teatrale 

 

 

 

Lavoro individuale 

Attività in coppia/piccolo gruppo 

Gruppo classe  

 

CITTADINANZA 

Partecipare attivamente alle attività 

formali e non formali, senza 

escludere alcuno dalla 

conversazione o dalle attività  

Assumere comportamenti rispettosi 

di sé, degli altri, dell’ambiente  

 

 

ITALIANO  

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in 

vari contesti 

 

 

ARTE 

Utilizzare tecniche, codici e elementi 

del linguaggio iconico per creare, 

rielaborare e sperimentare immagini 



e forme. 

Analizzare testi iconici, visivi e 

letterari individuandone stili e generi  

 

 

MOTORIA 

Utilizza il movimento come 

espressione di stati d’animo diversi 

 

RIFLESSIONE  

Discussione 

Mappa concettuale 

 

 

 

Gruppo classe  

Circle time 

Brain-storming 

Cooperative learning 

  

 

CITTADINANZA 

Partecipare attivamente alle attività 

formali e non formali, senza 

escludere alcuno dalla 

conversazione o dalle attività  

Assumere comportamenti rispettosi 

di sé, degli altri, dell’ambiente  

ITALIANO 

Interagire in modo efficace in diverse 

situazioni comunicative, rispettando 

gli interlocutori, le regole della 

conversazione e osservando un 

registro adeguato al contesto e ai 

destinatari.  

 



 

Scansione operativa 

FASE DI CONDIVISIONE DI SENSO 

TEMP ATTIVITA’ METODOLOGIA DURATA DISCIPLINA/E FOCUS SULLA COMPETENZA 

ottobr

e 

Assemblea con I 

genitori 

 

Circle time 

  

 

1 ora Cittadinanza 

Italiano 

CITTADINANZA 

Partecipare attivamente alle attività formali e non 

formali, senza escludere alcuno dalla conversazione 

o dalle attività  

Assumere comportamenti rispettosi di sé, degli altri, 

dell’ambiente  

ITALIANO 

Interagire in modo efficace in diverse situazioni 

comunicative, rispettando gli interlocutori, le regole 

della conversazione e osservando un registro 

adeguato al contesto e ai destinatari.  

 

nove

mbre 

Presentazione 

progetto ai bambini 

 

Circle time 

Brain-storming 

Cooperative 

learning 

 

1 ora Cittadinanza 

Italiano 

sempr

e 

Presentazione delle 

singole attività  

Circle time 

Brain-storming 

Cooperative 

learning 

 

 

 

 

 

 

15 /30 

minuti 

Cittadinanza 

Italiano 



 

 

FASE DI SVILUPPO DI ABILITA’ E CONOSCENZE 

TEMP ATTIVITA’ METODOLOGIA DURATA DISCIPLINA/E FOCUS SULLA COMPETENZA 

Da 

ottobr

e a 

giugn

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITALIANO  

Ascolto e 

comprensione di vari 

testi aventi come 

argomento la 

perdita/l’abbandono. 

Analisi degli aspetti 

emozionali legati alle 

fiabe classiche. 

Lettura comprensione 

di vari testi aventi 

come oggetto una 

perdita e/o una morte  

Creazione di un testo 

individuale e/o di 

gruppo rispettando le 

regole ortografiche 

sull’argomento scelto 

Lavoro 

individuale 

Attività in 

coppia/piccolo 

gruppo 

Gruppo classe  

 

1,2 ore Cittadinanza 

Italiano 

Arte 

Motoria 

CITTADINANZA 

Partecipare attivamente alle attività formali e non 

formali, senza escludere alcuno dalla conversazione 

o dalle attività  

Assumere comportamenti rispettosi di sé, degli altri, 

dell’ambiente  

 

ITALIANO 

Interagire in modo efficace in diverse situazioni 

comunicative, rispettando gli interlocutori, le regole 

della conversazione e osservando un registro 

adeguato al contesto e ai destinatari. 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di 

vario tipo  

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da 

ottobr

e a 

giugn

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esercizi di rinforzo 

ortografico e di 

riflessione linguistica 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTE 

Colorazione delle 

emozioni e degli stati 

d’animo 

Il mandala delle 

emozioni:lavoro di 

coppia; immagine di 

mandala costruiti e 

poi distrutti 

Il disegno di se stessi: 

autoritratto guardando 

una propria foto. 

La costruzione dei 

burattini/anatra 

La costruzione delle 

lanterne e dei 

copricapi dei 

Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di 

funzionamento.  

 

 

 

 

ARTE 

Utilizzare tecniche, codici e elementi del linguaggio 

iconico per creare, rielaborare e sperimentare 

immagini e forme. 

Analizzare testi iconici, visivi e letterari 

individuandone stili e generi  

 

 

MOTORIA 

Utilizzare il movimento come espressione di stati 

d’animo diversi 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da 

ottobr

e a 

giugn

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bambini/selvaggi 

Costruzione della 

scenografia del bosco 

Il ritratto dei propri 

genitori:lavoro fatto in 

coppia con i genitori 

 

 

 

ARTE 

Colorazione delle 

emozioni e degli stati 

d’animo 

Il mandala delle 

emozioni:lavoro di 

coppia; immagine di 

mandala costruiti e 

poi distrutti 

Il disegno di se stessi: 

autoritratto guardando 

una propria foto. 

La costruzione dei 

burattini/anatra 

La costruzione delle 

lanterne e dei 

copricapi dei 

bambini/selvaggi 

Costruzione della 

scenografia del bosco 

Il ritratto dei propri 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da 

genna

io a 

giugn

o 

genitori:lavoro fatto in 

coppia con i genitori 

 

 

 

MOTORIA 

Attività preparatorie al 

libero movimento 

espressivo 

Introduzione al 

laboratorio teatrale: 

movimento singolo, in 

coppia, in gruppo e 

utilizzo dello spazio. 

 

TEATRO 

Lavoro sulla voce, 

giochi teatrali di base 

approccio all’uso 

espressivo del corpo: 

il movimento, lo 

spazio, la percezione 

di sé e degli altri  

Giochi di 

improvvisazione 

teatrale esercizi di 

contatto, 

specchio/ombra, 

azione/reazione 



Lettura della storia, 

assegnazione dei 

ruoli, giochi di 

improvvisazione 

teatrale 

Inizio del lavoro di 

costruzione teatrale 

della storia   

Preparazione 

spettacolo  

 

 

 

 

 



 

 

FASE DELLA REALIZZAZIONE DEI COMPITI DI REALTA’ INTERMEDI E FINALI 

 

TEMP 

Da 

dicem

bre a 

giugn

o 

ATTIVITA 

Realizzazione delle 

lanterne,dei copricapi 

e delle anatre. 

Realizzazione di un 

biglietto di invito allo 

spettacolo teatrale e 

locandina 

Realizzazione di uno 

spettacolo teatrale 

 

METODOLOGIA 

Lavoro 

individuale 

Attività in 

coppia/piccolo 

gruppo 

Gruppo classe  

 

DURATA 

2/4 ore 

ciascuno 

DISCIPLINA/E 

 Cittadinanza 

Italiano 

Arte 

Motoria 

 

 

CITTADINANZA 

Partecipare attivamente alle attività formali e non 

formali, senza escludere alcuno dalla conversazione 

o dalle attività  

Assumere comportamenti rispettosi di sé, degli altri, 

dell’ambiente  

 

ITALIANO  

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di 

vario tipo  

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi  

 

 

ARTE 

Utilizzare tecniche, codici e elementi del linguaggio 

iconico per creare, rielaborare e sperimentare 

immagini e forme. 



Analizzare testi iconici, visivi e letterari 

individuandone stili e generi  

 

MOTORIA 

Utilizzare il movimento come espressione di stati 

d’animo diversi 

 

 

FASE DI RIFLESSIONE 

TEMI ATTIVITA’ METODOLOGIA DURATA DISCIPLINA/E FOCUS SULLA COMPETENZA 

sempr

e 

Circle time 

Brain-storming 

Cooperative learning 

Mappa concettuale 

 

Lavoro 

individuale 

Attività in 

coppia/piccolo 

gruppo 

Gruppo classe  

 

15/30 

minuti 

Cittadinanza 

Italiano 

 

CITTADINANZA 

Partecipare attivamente alle attività formali e non 

formali, senza escludere alcuno dalla conversazione 

o dalle attività  

Assumere comportamenti rispettosi di sé, degli altri, 

dell’ambiente  

 

 

ITALIANO  

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di 



vario tipo  

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi  

 

 

 

 

 



Quali contenuti di sapere (conoscenze e abilita’) servono nello sviluppo del compito di realta’? 

DISCIPLINA 1:  CITTADINANZA COMPETENZA EUROPEA DI RIFERIMENTO: 

Competenze sociali e civiche 

Comunicazione in madrelingua 

 

TRAGUARDI DISCIPLINARI: 

CITTADINANZA 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

 

ABILITA’ CHE SI INTENDONO SVILUPPARE CONOSCENZE CHE SI INTENDONO PROMUOVERE 

 

Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, 

discussione) rispettando i turni di parola.  

Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in 

classe 

 

 

 

 

 

Collaborazione nella scelta di regole di convivenza in classe a nella scuola. 

 Assunzione di comportamenti corretti nel gioco, nel lavoro, nell’interazione 

sociale. 

 Ascolto e rispetto del  punto di vista altrui. 

Individuazione delle differenze presenti nel gruppo di appartenenza 

relativamente a  provenienza, condizione, abitudini, ecc. e rispetto per le 

persone che le portano; individuazione delle affinità rispetto alla propria 

esperienza. 



Quali contenuti di sapere (conoscenze e abilita’) servono nello sviluppo del compito di realta’? 

DISCIPLINA 2    

 ITALIANO 

COMPETENZA EUROPEA DI RIFERIMENTO: 

Comunicazione in madrelingua 

 

 

TRAGUARDI DISCIPLINARI: 

ITALIANO 

• L'allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e 

formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.  

 • Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. 

 • Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l'infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi 

giudizi personali. 

• Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l'apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le 

sintetizza, in funzione anche dell'esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.  

 • Scrive testi corretti ortograficamente, chiari e coerenti, legati all'esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi 

parafrasandoli, completandoli, trasformandoli 

ABILITA’ CHE SI INTENDONO SVILUPPARE CONOSCENZE CHE SI INTENDONO PROMUOVERE 

Ascolto e parlato Prendere la parola negli scambi comunicativi 

(dialogo, conversazione, discussione) rispettando i turni di parola. 

 Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi 

affrontati in classe. 

 Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere il 

senso globale e saper riesporli in modo comprensibile a chi ascolta. 

 Lettura Leggere testi (narrativi, descrittivi, ) cogliendo l'argomento di 

cui si parla e individuando le informazioni principali e le loro relazioni.  

Principali strutture grammaticali della lingua italiana  

Elementi di base delle funzioni della lingua  

Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in 

contesti formali e informali  

 Contesto, scopo, destinatario della comunicazione  

Principi essenziali di organizzazione del discorso descrittivo, narrativo, 

espositivo, informativo, regolativo 



Leggere semplici e brevi testi letterari sia poetici sia narrativi, mostrando 

di saperne cogliere il senso globale.  

Scrittura Scrivere sotto dettatura, curando in modo particolare 

l’ortografia.  

 Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a scopi 

concreti (per utilità personale, per comunicare con altri, per ricordare, 

ecc.) e connessi con situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o 

familiare).  

Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che 

rispettino le convenzioni ortografiche e di interpunzione.   

 Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi, 

per ampliare il lessico d'uso. 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua  

Riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè dagli elementi 

essenziali (soggetto, verbo, complementi necessari).  

 Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le 

conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strutture essenziali dei testi narrativi, descrittivi, informativi, regolativi 

 Principali connettivi logici 

 Parti variabili del discorso e gli elementi principali della frase semplice. 



Quali contenuti di sapere (conoscenze e abilita’) servono nello sviluppo del compito di realta’? 

DISCIPLINA 3:  

ARTE 

COMPETENZA EUROPEA DI RIFERIMENTO: 

Espressione culturale 

 

TRAGUARDI DISCIPLINARI :  

• L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, 

rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici 

e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). 

 • Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria.  

 

ABILITA’ CHE SI INTENDONO SVILUPPARE CONOSCENZE CHE SI INTENDONO PROMUOVERE 

ARTE, IMMAGINE 

 Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per 

esprimere sensazioni ed emozioni; rappresentare e comunicare la 

realtà percepita;   

Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative 

originali.  

Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, 

plastici, pittorici e multimediali.  

 Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e 

tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) 

individuando il loro significato espressivo.   

 Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale 

appartenenti alla propria e ad altre culture.  

 

Elementi essenziali per la lettura di un’opera d’arte (pittura, architettura, 

plastica, fotografia, film, musica) e per la produzione di elaborati grafici, 

plastici, visivi  

Principali forme di espressione artistica  

Tecniche di rappresentazione grafica, plastica 



Quali contenuti di sapere (conoscenze e abilita’) servono nello sviluppo del compito di realta’? 

DISCIPLINA 4: 

MOTORIA 

COMPETENZA EUROPEA DI RIFERIMENTO: 

Espressione culturale 

TRAGUARDI DISCIPLINARI: 

MOTORIA 

Utilizzare gli aspetti comunicativo relazionali del messaggio corporeo 

 

 

ABILITA’ CHE SI INTENDONO SVILUPPARE CONOSCENZE CHE SI INTENDONO PROMUOVERE 

 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

 Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee 

anche attraverso forme di drammatizzazione e danza, sapendo 

trasmettere nel contempo contenuti emozionali.  

 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento individuali e 

collettive 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espressione di sé attraverso il movimento 

Muoversi con consapevolezza all’interno di un progetto comunicativo-

espressivo di gruppo 



 

COMPITO /I DI REALTÀ - 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.    

 

 

 

 

Fonte: RETE VENETA PER LE COMPETENZE, F. Da Re 



 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

Titolo UdA    NULLA E’ PERDUTO 

 

 

Cosa si chiede di fare: 

Presentazione ai bambini: Parleremo dell’abbandono e della perdita di un oggetto caro, di un’amicizia e anche del distacco inevitabile che porta la morte; 

troveremo insieme la strada per arginare lo sconforto ed affrontare il dolore causato da una perdita. 

Alla fine di questo percorso faremo uno spettacolo teatrale che parli dell’argomento ma per arrivarci faremo un viaggio dentro noi stessi per conoscerci 

meglio e per conoscere il nostro mondo emozionale. 

Dovremo preparare oggetti che serviranno per la realizzazione dello spettacolo e anche un invito speciale per i nostri genitori che verranno a vedere il 

nostro lavoro. 

 

 

In che modo (singoli, gruppi..) 

Lavoreremo  tutti insieme, in piccoli gruppi,a coppie o da soli. 

 

 

 

Quali prodotti  

Realizzeremo uno spettacolo teatrale; per farlo faremo un percorso nell’arte e nel teatro. 

Dovremo preparare un biglietto d’invito per i genitori e una locandina 



 

 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 

Ci servirà per capire meglio noi stessi e per avere degli strumenti che ci aiutino a capire e ad accettare le difficoltà della vita. 

 

 

 

Tempi tutto l’anno scolastico 

 

 

 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 

Useremo libri, lim, fogli, colori, colla, sabbia,stoffa, musica. Conosceremo storie di bambini lontani, la loro arte, la loro musica e il loro modo di danzare; 

impareremo a muoverci e a recitare per la realizzazione di uno spettacolo: tutto questo grazie all’aiuto di Saba,Andrea,Valeria 

 

 

 

 

Criteri di valutazione 

Le insegnanti ci valuteranno sui lavori che facciamo ma anche sul nostro percorso; anche noi avremo modo di valutare il nostro lavoro  

 

 



                                                                                LA VALUTAZIONE DA TRE PUNTI DI VISTA 

 CHI VALUTA 

Docente – pari-

autovalutazione 

STRUMENTI DI  

VERIFICA 

TEMPI STRUMENTO VALUTATIVO 

Abilita’  e 

Conoscenze 

(prodotti) 

 

 

Docente 

autovalutazione 

Prove di 

Verifiche di 

abilità e 

conoscenze 

 

 

Tutto l’anno Rubrica di 

prodotto/prestazione 

 

Voto decimale 

Osservazione di 

processi 

 

 

 

Docente 

Pari 

autovalutazione 

Griglie 

Osservazioni 

dei processi 

Da gennaio 

a maggio 

 

Rubrica di osservazione 

dello sviluppo della 

competenza 

Livello di 

Competenza 

finale 

 

Docente 

Pari 

autovalutazione 

Prove di 

verifica 

autentiche 

maggio  

Rubrica di valutazione della 

competenza 



COMPETENZA CHIAVE DI RIFERIMENTO  SOCIALI E CIVICHE 

LIVELLI DI 

PADRONANZA 

1 2 3 4 

Aspetta il proprio 

turno prima di 

parlare;ascolta prima 

di chiedere. 

Collabora 

all'elaborazione delle 

regole della classe e 

le rispetta. 

Aiutato rispetta le regole 

della classe e porta a 

termine i compiti 

assegnati. 

Condivide nel gruppo 

le regole della classe e 

le rispetta; porta a 

termine i compiti 

assegnati nei tempi 

stabiliti. 

Osserva le regole 

dellaclasse e partecipa 

allacostruzione delle 

stesseapportando il 

propriocontributo. 

Rispetta i tempi di 

lavoro,si impegna nei 

compiti, liassolve con 

cura eresponsabilità. 

Si impegna 

conresponsabilità nel 

lavoro enella vita 

scolastica;collabora 

costruttivamentecon 

adulti e 

compagni,assume 

iniziative personalie 

presta aiuto a chi ne 

habisogno. 

Assume 

comportamenti 

rispettosi di sé, degli 

altri, dell’ambiente 

Supportato 

dall’insegnante,utilizza i 

materiali propri,quelli 

altrui e le strutture della 

scuola in modo 

adeguato e rispetta 

leregole nei giochi. 

Utilizza i materiali 

propri,quelli altrui e le 

strutture della scuola 

con cura. 

Rispetta le regole nei 

giochi. 

Utilizza materiali, 

strutture,attrezzature 

proprie e altruicon 

rispetto e cura. 

Comprende il senso 

delle regole di 

comportamento. 

Collabora nel lavoro e 

nel gioco, aiutando i 

compagni in difficoltà 

e portando contributi 

originali. 

Sa adeguare il proprio 

comportamento e il 

registro comunicativo 

ai diversi contesti e al 

ruolo degli 

interlocutori. 



Comprende il senso 

delle regole di 

comportamento. 

In un gruppo fa 

proposte che tengano 

conto anche delle 

opinioni ed esigenze 

altrui. 

Partecipa 

attivamente alle 

attività formali e non 

formali, senza 

escludere alcuno 

dallaconversazione o 

dalle attività. 

Guidato 

dall’insegnante,collabora 

nel gioco e nel lavoro 

assumendo 

atteggiamenti positivi 

nella relazione con i 

compagni. 

Collabora nel gioco e 

nel lavoro. 

Tratta con correttezza 

tutti i compagni, 

compresi quelli per i 

quali non ha simpatia. 

Collabora 

costruttivamente con 

adulti e 

compagni:ascolta i 

compagni tenendo 

conto dei loro punti di 

vista;rispetta i 

compagni diversi per 

condizione,provenienza, 

ecc. 

Argomenta con 

correttezza le proprie 

ragioni e tiene conto 

delle altrui; adegua i 

comportamenti ai 

diversi contesti e agli 

interlocutori e ne 

individua le 

motivazioni. 

Mette in atto 

comportamenti di 

accoglienza e di aiuto. 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZA CHIAVE DI RIFERIMENTO  MADRE LINGUA 

LIVELLI DI 

PADRONANZA 

1 2 3 4 

Interagire in modo 

collaborativo in una 

conversazione, in 

una discussione, in 

un dialogo su 

argomenti di 

esperienza 

diretta,formulando 

domande, dando 

risposte e fornendo 

spiegazioni ed 

esempi. 

Interagisc

e in modo 

pertinent

e   ed 

esprime 

in modo 

coerente 

esperienz

e e vissuti, 

con 

l’aiuto di 

domande 

stimolo. 

Interagisce nelle 

diverse 

comunicazioni in 

modo pertinente, 

rispettando il turno 

della conversazione. 

Partecipa a scambi 

comunicativi(conversazione,discussio

ne di classe o di gruppo) con 

compagni e insegnanti rispettando il 

turno e formulando messaggi chiari e 

pertinenti, in un registro il più 

possibile adeguato alla situazione. 

Partecipa in modo 

efficace a scambi 

comunicativi con 

interlocutori diversi 

rispettando le regole della 

conversazione e 

adeguando il registro alla 

situazione. 

Interagisce in modo 

corretto con adulti e 

compagni modulando 

efficacemente la 

comunicazione a 

situazioni di gioco, lavoro 

cooperativo,comunicazion

e con adulti. 

Scrive correttamente 

testi di tipo 

diverso(narrativo, 

descrittivo, 

espositivo, 

Scrive 

semplici 

testi 

narrativi 

relativi a 

Scrive testi coerenti 

relativi alla 

quotidianità e 

all’esperienza; 

opera semplici 

Scrive testi corretti ortograficamente, 

chiari e coerenti, legati all'esperienza 

e alle diverse occasioni di scrittura 

che la scuola offre. 

Scrive testi di diversa 

tipologia corretti e 

pertinenti al tema e allo 

scopo. 



regolativo, 

argomentativo) 

adeguati a 

situazione,argoment

o, scopo, 

destinatario. 

esperienz

e dirette e 

concrete, 

costituiti 

da una o 

più frasi 

minime. 

rielaborazioni(sintes

i, completamenti, 

trasformazioni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZA CHIAVE DI RIFERIMENTO  ESPRESSIONE CULTURALE 

LIVELLI DI 

PADRONANZA 

1 2 3 4 

Utilizzare il 

movimento come 

espressione di stati 

d’animo diversi 

Utilizza il corpo per 

esprimere 

sensazioni,emozioni, 

per accompagnare 

ritmi nel gioco 

simbolico. 

Utilizza il corpo per 

esprimere sensazioni, 

emozioni, per 

accompagnare ritmi, 

brani musicali, nel 

gioco simbolico e nelle 

drammatizzazioni. 

Utilizza il corpo e il 

movimento per 

esprimere vissuti e 

stati d’animo e nelle 

drammatizzazioni. 

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. 

Utilizzare tecniche, 

codici e elementi del 

linguaggio iconico per 

creare, rielaborare e 

sperimentare 

immagini e forme. 

Produce manufatti 

grafici,plastici, pittorici 

utilizzando tecniche, 

materiali, strumenti 

diversi con l’aiuto 

dell’insegnante e 

rispettando alcune 

semplici regole 

esecutive(proporzioni, 

uso dello spazio nel 

foglio, uso del colore, 

applicazione 

Produce manufatti 

grafici, plastici, pittorici 

utilizzando tecniche, 

materiali,strumenti 

diversi. 

Produce manufatti 

grafici,plastici, pittorici 

utilizzando tecniche, 

materiali,strumenti 

diversi e rispettando 

alcune semplici regole 

esecutive(proporzioni, 

uso dello spazio nel 

foglio, uso del colore, 

applicazione 

elementare della 

prospettiva ...). 

Realizza elaborati 

personali e creativi 

applicando le 

conoscenze e le regole 

del linguaggio visivo. 



elementare della 

prospettiva ...). 

 

 

COMPETENZA CHIAVE DI RIFERIMENTO  TECNOLOGIA 

LIVELLI DI 

PADRONANZA 

1 2 3 4 

Progettare e realizzare 

la costruzione di 

elementi scenografici 

utilizzando semplici 

tecniche di 

pianificazione e 

tecniche di 

rappresentazione 

grafica. 

Produce semplici 

modelli o 

rappresentazioni 

grafiche e realizza, con 

l’aiuto dell’insegnante, 

la costruzione di 

elementi scenografici 

utilizzando elementari 

tecniche di 

pianificazione e di 

rappresentazione 

grafica. 

Produce semplici 

modelli o 

rappresentazioni 

grafiche e realizza la 

costruzione di 

elementi scenografici 

utilizzando elementari 

tecniche di 

pianificazione e di 

rappresentazione 

grafica. 

Progetta e realizza la 

costruzione di semplici 

manufatti necessari a 

rappresentazioni 

teatrali, artistiche o 

musicali, utilizzando 

tecniche di 

pianificazione e 

tecniche di 

rappresentazione 

grafica. 

Progetta e realizza in 

modo personale e 

creativo la costruzione 

di semplici manufatti 

necessari a 

rappresentazioni 

teatrali, artistiche o 

musicali, utilizzando 

tecniche di 

pianificazione e 

tecniche di 

rappresentazione 

grafica utilizzando 

anche linguaggi 

multimediali. 

                                                                  



 

RUBRICA DI PRODOTTO/PRESTAZIONE 

 

Rubrica di prodotto/prestazione descrizione semplice con l’elenco delle caratteristiche/vincoli che il prodotto/ coerenza, 

coesione, correttezza morfo-sintattica...cosa deve avere, ci deve essere, coerenza immagine-testo. Si attribuisce un 

punteggio ad ogni aspetto e si fa proporzione (come per le prove d’istituto). 

TESTO DEL BIGLIETTO 

Dimensioni/livelli 1 2 3 4 

Coerenza rispetto allo 

scopo 

Il testo costruito con l’aiuto 

dell’insegnante risulta coerente 

allo scopo. 

Il testo risulta coerente allo 

scopo in modo adeguato. 

Il testo realizzato risulta 

costruito in modo 

personale 

rispetto allo scopo. 

Il testo realizzato risulta 

costruito in modo 

personale e 

creativo rispetto allo 

scopo. 

Correttezza ortografica e 

morfo-sintattica 

Il testo, costruito con l’aiuto 

dell’insegnante, risulta corretto 

dal punto di vista ortografico 

con una struttura morfo- 

sintattico essenziale. 

Il testo risulta corretto dal punto 

di vista ortografico con una 

struttura morfo-sintattico 

semplice. 

Il testo risulta corretto dal 

punto 

di vista ortografico con 

una 

struttura morfo-sintattico 

articolata. 

Il testo risulta corretto dal 

punto 

di vista ortografico con una 

struttura morfo-sintattico 

articolata e complessa. 

Padronanza linguistica Il linguaggio utilizzato è 

essenziale 

Il linguaggio utilizzato è semplice. Il linguaggio utilizzato è 

appropriato. 

Il linguaggio utilizzato è 

appropriato e ricco. 

 



 


