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 Sperimentazione efficace sulla certificazione delle competenze 
    con la progettazione  dell’UDA “PREZIOSE API, SENTINELLE SPECIALI” 

con relativa prova autentica (classe I) 

 

Unità di apprendimento interdisciplinare 

a.s. 2017/2018 

UNITA’:    “PREZIOSE API, SENTINELLE SPECIALI” 

Istituto scolastico II Circolo Didattico di  Pomigliano D’Arco 

Sezioni e Classi aderenti  alunni  di classe I D 

Scuola Primaria 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

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). 

-costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il 

punto di vista di altri 

-si orienta nello spazio circostante 

Competenza da 

promuovere 

 

-Comunicazione nella madrelingua. 

-Consapevolezza ed espressione culturale. 

-Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. 

-Competenze sociali e  civiche. 

-Imparare a imparare. 

-Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

Obiettivi di 

apprendimento 

-Interagire con tutti i compagni valorizzando il positivo presente in ciascuno. 

-Sviluppare i linguaggi della comunicazione attraverso la creatività, la fantasia e l’immaginazione. 



 -Esprimere esperienze e sentimenti attraverso l’uso di diversi codici ( linguistico, pittorico, 

corporeo) 

-Rispettare il proprio turno in una conversazione,interagire, dialogare e collaborare con adulti e 

coetanei 

-Comprendere e riferire ciò che si ascolta 

-Potenziare e rafforzare la conoscenza di sé e dell’altro 

-Educare al rispetto dell’altro, alla collaborazione e alla cooperazione 

-Realizzare un progetto visibile come coronamento di un percorso di lavoro 

·      -Sviluppare comportamenti responsabili e solidali. 

Ac  - Acquisire una coscienza ambientale-ecologica 

Conoscenze ITALIANO Parole, filastrocche, testi narrativi  Ascolto di testi e domande per la comprensione.  

MATEMATICA  Le fasi risolutive di un problema e loro rappresentazioni  

 SCIENZE  Viventi e non viventi. Classificazione dei viventi 

 STORIA  La sequenza logica di fatti e avvenimenti  

GEOGRAFIA L’ambiente lacustre 

TECNOLOGIA Oggetti, utensili, attrezzi della vita quotidiana 

ARTE ED IMMAGINE Gli elementi del linguaggio visivo: colore, forme, dimensioni. 

MUSICA. Suoni e rumori in natura 

CORPO, MOVIMENTO E SPORT Lo spazio intorno a me 

CITTADINANZA e COSTITUZIONE Il rispetto delle regole 

Abilità Sviluppare capacità manuali, percettive e cognitive. 

Mantenere l’attenzione per un tempo necessario. 

Riconoscere nell’ambiente circostante segni, immagini, fenomeni. 

Considerare e confrontare opinioni e conoscenze diverse dalla propria 

Rispettare i turni di parola 

Ascoltare e intervenire nelle conversazioni a tema in maniera pertinente 

ATTIVITA’ 

COMPITO 

PRODOTTO  

-Lettura e ascolto di testi inerenti il mondo delle api -Conversazioni guidate e libere 

-Formulazione di descrizioni orali – Dettati-  Visione del cartone “La nascita di ape Maia”-

Completamento di disegni e schede- Formulazione di semplici situazione problematiche  



In azienda agricola: Passeggiata lungo il lago d’Averno, osservazione di fologhe e anatre, raccolta 

delle erbe aromatiche, costruzione dell’erbario,  visione mini apiario presente in azienda in tutta 

sicurezza, spiegazione del processo produttivo del miele, polline, propoli, pappa reale e cera, 

ricreazione all’aperto con degustazione dei mieli in produzione, realizzazione di una piccola 

candela con la cera delle api. 

 

Compito di realtà : In occasione della visita all’azienda agricola “Giardini dell’Orco” al lago 

d’Averno, pensa a tutto quello che abbiamo saputo sul mondo delle api ed esponi agli esperti 

apicoltori presenti in azienda, ciò che hai imparato, formulando anche domande di 

approfondimento. 

Prodotti: 1 Disegni 

                2 Semplici situazioni problematiche con addizione e sottrazione 

                3 Questionario risposta multipla 

                4 Diario di bordo/Verbalizzazione dell’esperienza vissuta 

Metodologia L'impostazione e i contenuti sono  individuati in modo tale da  favorire la continuità con le 

esperienze reali ,con un approccio alle conoscenze basato sulla curiosità e il piacere della scoperta. 

Si utilizzerà la strategia del Brainstorming durante le conversazioni guidate e libere. Ci si avvarrà 

della metodologia del Problem Solving e del Learning by doing  

 

Strumenti Cartoncini, forbici, carta collage, quadernone,  pastelli, schede, libri, PC , video, canzoni, LIM. 

Tempi  Aprile-Maggio 

Verifica e 

Valutazione  

delle competenze 

Schede di osservazione, rubrica di valutazione 

 

Discipline 

coinvolte 

Tutte le discipline. 

 

Raccordi con le 

competenze 

chiave di 

cittadinanza 

previste al 

termine 

dell’obbligo di 

-Incremento delle competenze linguistico-comunicative. 

-Acquisizione della capacità di comunicazione  attraverso l'utilizzo di vari mezzi . 

-Partecipazione alla discussione e capacità progettuali. 

-Acquisizione e aumento del senso di responsabilità verso gli altri e verso se stessi 

-Aumento della consapevolezza di sé e capacità di autovalutazione. 



 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

istruzione -Capacità di cogliere il rapporto causa-effetto. 

-Capacità di selezionare le informazioni, ragionare,fare. 

  



 

    

 

 

   

 

 



   

 

 

 


