
Terzo incontro Secondo video

Ancora alcune riflessione 
sulle competenze

Esempi di UdA per i 
diversi ordini di scuola



Queste sono  le azioni per le 
competenze chiave fondamentali
Proviamo a immaginarle come azioni (cognitive) che i 
ragazzi dovrebbero svolgere quotidianamente

• osservare,

• analizzare,

• leggere,

• comprendere

• ricostruire

• rielaborare

• ricordare,

• immaginare,

• rappresentare

• comunicare

• ricreare,

• riutilizzare                                                  G. Cerini
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E quindi agire per …

Imparare ad imparare

Progettare

Comunicare

Partecipare e collaborare

Agire in modo autonomo e responsabile

Risolvere problemi

Individuare collegamenti e relazioni

Acquisire ed interpretare l’informazione

Allegato al DM 139 del 2007
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Inoltre lo studente dovrebbe saper

Dare spiegazioni

Fare interpretazioni

Applicare conoscenze e abilità

Analizzare, dare prospettive, esprimere 
opinioni

Assumere un ruolo o mettersi nei panni di 
qualcuno

Negoziare significati
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L’architettura dell’UDA per 
l’inclusione

Contenuti 
disciplinari 

(specifici e afferenti)

Competenza chiave europea di riferimento: ….. 

Competenze disciplinari attese

Obiettivi di 
apprendimento: 

abilità e 
conoscenze

Scelte didattiche
e organizzative

Quali metodologie e 
quali azioni 

didattiche per …?
Quali gruppi …?

Spazi e tempi 

Quali nuclei
saperi essenziali, 

significativi
e generativi?



L’architettura dell’UDA per 
l’inclusione

Mediatori didattici
a supporto dei 

processi

Esperienze 
attive … per 
attivare …

Modalità e 
strumenti per 

valutare …

Quali modalità 
di valutazione e 
quali strumenti 

a supporto?

Quali mediatori, 
oltre la voce e il 

libro … tra quelli 
attivi, iconici, 

analogici, simbolici?

Situazioni di 
apprendimento 
e compiti per la 
mobilitazione 

compiti di realtà 

Scelte per documentare i processi … le azioni… i 
prodotti



Dentro le UdA

7



I diritti dei bambini in un’ottica di 
continuità con la scuola dell’infanzia …
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Due UdA in continuità …

Uda Ombra-classe prima
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I. C. Manzoni Reggio Emilia



I diritti dei bambini in prima
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I. C. Foscolo Docente S. Marino
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I diritti dei bambini in terza…
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I. C. Foscolo Docente S. Marino



20 novembre 2020



È stato chiesto ai bambini di rappresentare con un 
disegno uno o più diritti 



Abbiamo visto il video proposto dall’Unicef

https://www.youtube.com/watch?v=4ERLYuQ5a7E

https://www.youtube.com/watch?v=4ERLYuQ5a7E


Infine abbiamo realizzato un nostro video, 
concentrandoci sul diritto al gioco e sullo stare insieme.

20 novembre 2020 - classe III E

https://youtu.be/Dy2s2Fhd0W8

https://www.youtube.com/watch?v=Dy2s2Fhd0W8
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Un altro esempio di UdA sullo 
sviluppo sostenibile: l’uso 
responsabile dell’acqua. 
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RICORDATI DI NON LASCIARE 
SEMPRE APERTO IL RUBINETTO 
MENTRE TI LAVI LE MANI E I 
DENTI.

RICORDATI DI NON GIOCARE CON 
L’ACQUA PER TROPPO TEMPO, COSÌ 
EVITERAI DI SPRECARLA.

FAI ATTENZIONE A NON ALLAGARE IL BAGNO … È TUTTA 
ACQUA SPRECATA.

Il decalogo per favorire il rispetto
delle regole …
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L’intervista: un dialogo con le famiglie



Il pesciolino che sognava le montagne

Emozioni e creatività



Le filastrocche dell’acqua
in II D

L’acqua è un bene   
prezioso
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Circolo  Didattico M. Coppino Torino



Un percorso per i più grandi
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Riflessioni …
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Nella rete del bullismo

La vendetta inaspettata 

C’era una volta un ragazzo di nome Giorgio di undici anni a cui piaceva la scuola, solo che nella sua classe un compagno di nome
Daniele bullizzava tutti, tutta la scuola aveva paura di lui.

Un giorno all’uscita Giorgio era con un suo amico – come lui un po’ timido, con gli occhiali e l’apparecchio e il bullo iniziò a insultarli
insistentemente, ma loro due, come se niente fosse, continuavano a parlare tra loro.

Il bullo non si rassegnava, il suo obiettivo era avere l’attenzione di tutti, quindi cominciò a picchiarli. Solo a quel punto i due smisero
di parlare e si accorsero di lui, che rideva insieme ai suoi unici due amici.

Giorgio era così stufo di sopportare i soprusi di Daniele che per la prima volta reagì con violenza, tirandogli un pugno nella pancia:
glielo tirò così forte e mirato che tutti rimasero stupiti.

Il bullo aveva un dolore atroce, ma finse indifferenza a quelle risate e spinse Giorgio con un calcio, il quale cadde a terra e batté la
testa. A quel punto anche l’amico di Giorgio non riuscì più a trattenersi e tirò uno schiaffo in faccia a Daniele, forte come non ne
aveva mai tirato uno in vita sua, e il bullo finalmente scoppiò in lacrime e se ne andò tra le risa di tutti gli spettatori.

Ho inventato questa storia che racconta un episodio di bullismo, da cui spiegare un po’ di cose.

Il bullo in questione, Daniele, è un ragazzino che ha necessità di stare al centro dell’attenzione ed è disposto a tutto per ottenerla.
Forse non ne riceve abbastanza e soprattutto non sa come chiederla, forse a casa vorrebbe che i genitori lo ascoltassero di più. Le
sue insegnanti in classe hanno insegnato fin dai primi giorni a rispettare e a dare il tempo a tutti per esprimersi. Quando è a scuola
infatti lui si sente bene. Ma poi quando resta con i compagni torna il suo desiderio di stare al centro dell’attenzione e spesso finisce
per riuscirci in un modo che neanche gli piace, anzi un po’ lo imbarazza, ma che è l’unico che ha imparato. Ossia mettere in ridicolo
e sfottere alcuni bambini per suscitare le risa degli altri.

Molti bambini finiscono nella sua rete e stanno male, ma non osano difendersi e raccontare gli episodi agli adulti per non fare la
spia.

E spesso può succedere, come a Giorgio e al suo amico, che anche bambini tranquilli e gentili, reagiscano con la violenza alla
violenza. Ma questa non è la soluzione!

Quest’estate con mia mamma ho letto ‘per questo mi chiamo Giovanni’ e ho capito che anche se non è semplice individuare la cosa
giusta a volte, non bisogna avere paura di difenderla e non si deve confondere con il fare la spia. Perché i comportamenti che
offendono e umiliano gli altri non sono da proteggere, ma da denunciare agli adulti, avendo fiducia che loro possano sistemare le
cose.
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Bacheca virtuale 
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https://programmailfuturo.it/come/cittadinanza-
digitale/cittadinanza-digitale-primaria/segui-le-tracce-digitali
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Da trasmissivo esecutivo 
meccanico a …

…  partecipativo 
progettuale riflessivo

Mettere in movimento
il cervello per risolvere i problemi



Insegnare a vivere…

71

Edgar Morin auspica una riforma 
profonda dell'educazione, fondata 
sulla sua missione essenziale, che 
già Rousseau aveva individuato: 
insegnare a vivere. 

Si tratta di permettere a ciascuno 
di sviluppare al meglio la propria 
individualità e il legame con gli altri, 
ma anche di prepararsi ad 
affrontare le molteplici incertezze e 
difficoltà del destino umano.


