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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  
STARE BENE A SCUOLA 

Compito-prodotto  
ELABORAZIONE DI UN GALATEO SCOLASTICO 
 
 

Competenze mirate 

Comuni/cittadinanza 

 

Competenze chiave europee: 
 

- COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE 
- IMPARARE AD IMPARARE 
- COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
- SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA 

 
 
Competenze di indirizzo: 
  

• Acquisire ed interpretare l’informazione  

• Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in altri contesti  

• Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro  

• Effettuare valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al 
contesto; valutare alternative, prendere decisioni  

• Assumere e portare a termine compiti e iniziative  

• Pianificare e organizzare il proprio lavoro; realizzare semplici progetti  

• Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza; adottare strategie di problem 
solving  

• A partire dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente atteggiamenti e ruoli e 
sviluppare comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria  

 
 

Abilità Conoscenze 
Interagire nello scambio comunicativo in modo chiaro Conoscenza della lingua italiana e del lessico 

informale e formale 
Muoversi consapevolmente nello spazio circostante Conoscenza dell’ambiente scolastico 
Comprendere semplici istruzioni sull’attività Conoscenza delle regole di comportamento nei vari 

ambienti 
Partecipare al dialogo rispettando turni, opinioni, idee Conoscenza delle modalità che regolano la 

conversazione e la discussione 
Utenti destinatari Classi …QUINTE SCUOLE FERRARI-CARDUCCI 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Prerequisiti  
Saper ascoltare e osservare 
Leggere e comprendere istruzioni 
Esprimere il proprio pensiero nella lingua madre 
Chiedere aiuto e informazioni 
Scrivere in italiano secondo le convenzioni ortografiche 
Interagire nel gruppo dei pari 
Muoversi nello spazio della scuola 
Interpretare informazioni esplicite 
Saper leggere una mappa 
Riflettere e riconoscere  i vari tipi di comportamento (positivi e negativi) e le relative conseguenze  
Collaborare per stabilire e rispettare regole condivise all’interno della scuola, in particolare negli ambienti comuni  
Rapportarsi al personale scolastico nelle forme corrette di saluto e comportamento 
 
 
 

Fase di applicazione Secondo bimestre 
 

Tempi  Novembre/gennaio 
Esperienze attivate Attività di ascolto 

Attività di lettura 
Lavoro di gruppo 
Ricerca di informazioni 
conversazioni su: 
comportamenti negativi e positivi (comportamenti nei corridoi, durante la ricreazione, ingresso e uscita, in palestra, 
mensa, bagno, cortile, giardino); 
diritti e doveri dell’alunno; 
comportamenti verbali e relazionali con Dirigente Scolastico, docenti (della propria e di altre classi), collaboratori 
scolastici; 
forme di saluto e di cortesia verso il personale scolastico 
Visione filmati inerenti 
Produzione di elaborati  

Metodologia Circle time, realizzazione di materiale grafico/pittorico/manipolativo/multimediale, peer tutoring, apprendimento 
cooperativo.  
 

Risorse umane 

interne 

esterne 

Interne: 
Le insegnanti di classe 
 
 
 

Strumenti Libri 
Cartelloni 
Video 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Valutazione Si intendono valutare:  

• La capacità di ricavare informazioni da fonti diverse  

• Capacità di risolvere problemi con le informazioni che si possiedono  

• Capacità di controllarsi nei momenti di crisi / di saper cosa fare nei momenti di crisi  

• Capacità di aiutare i compagni in difficoltà  

• Capacità di chiedere e dare aiuto  

• Capacità di lavorare in gruppo rispettando tempi e ruoli  

• Capacità di realizzare un lavoro di gruppo  

• Capacità di riflettere sul proprio comportamento e sulle sue conseguenze 

 
 

 

 
LA CONSEGNA AI BAMBINI / ALUNNI 

 
 

CONSEGNA AI BAMBINI / ALUNNI 

 
 
Titolo UdA:  STARE BENE A SCUOLA 
 
Cosa si chiede di fare:  ELABORARE UN GALATEO DI COMPORTAMENTO A SCUOLA PER LE CLASSI PIU' BASSE 
 
 
In che modo: lavoro di gruppo (gruppi di 5/6 alunni) 
 
 
Quali prodotti: materiali esplicativi 
 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): Serve ad imparare a lavorare in gruppo dando e chiedendo aiuto e superando i 
momenti di crisi; serve ad acquisire comportamenti adeguati alla vita di comunità 
 
Tempi:  da metà novembre a metà gennaio 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…): libri, schede, cartelloni, video 
 

Criteri di valutazione:  Valuteremo le vostre capacità di ascolto, di attenzione e di partecipazione; la capacità di lavorare in piccolo gruppo 
rispettando i ruoli e i tempi; la capacità di chiedere aiuto e aiutare chi ha bisogno; la capacità di modificare il proprio comportamento  

 
Valore della UdA in termini di valutazione della competenza mirata: per riflettere su come si sta bene insieme e il valore della collaborazione. 
 
 

Peso della UdA in termini di voti in riferimento agli assi culturali ed alle discipline: Gli insegnanti disciplinari coinvolti valutano il lavoro e 
gli obiettivi educativi trasversali, quali l’impegno, l’interesse, la partecipazione e la relazione con gli altri.  
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PIANO DI LAVORO UDA 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO:                         STAR BENE A SCUOLA 

Coordinatore:            TUTTE LE INSEGNANTI DELLE CLASSI QUINTE 

Collaboratori : TUTTE LE INSEGNANTI DELLE CLASSI QUINTE  

 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI    

 
Fasi Attività  Strumenti  Esiti  Soggetti coinvolti Tempi Valutazione  

1 

motivazione 
conversazione nella 

giornata dei diritti 
dei bambini 

diritto 
all'istruzione/dovere 
di rispettare luoghi, 

persone e 
regole/necessità di 

regole 

Alunni classi quinte 2ore partecipazione 

2 
Brain storming 

Conversazione sul 
perché si va a 

scuola (*) 

Condivisione di 
obiettivi 

“ 3 ore confronto 

3 Lettura della poesia 
“La scuola nelle tue 

mani” 
Conversazione  

Carta delle regole 
scolastiche 

“ 2 ore  
Ascolto e comprensione e 

partecipazione alla conversazione 
4 Divisione per gruppi: 

analisi dei 
comportamenti 
corretti nei vari 

ambienti scolastici 

Schede, video 

Elaborazione di un 
vademecum 
dell'alunno 
rispettoso 

“ 2 ore Collaborazione nel gruppo 

5 
Condivisione del 
lavoro dei gruppi 

Discussione 
collettiva 

Elaborazione dei 
decaloghi alla LIM 

“ 2/3 ore 
Collaborazione, 

attenzione,partecipazione ed 
esposizione orale 

6 
Confronto degli 

elaborati delle classi  
Decaloghi a 
confronto 

Stesura di un 
decalogo comune 
per ogni ambiente 

scolastico 

“ 2 ore --------------------------- 

7 Produzione di 
cartelli plastificati da 
appendere nei vari 

ambienti 

Computer e 
decaloghi 

Cartelloni con regole 
ed immagini 
esplicative 

“ 2 ore 
Uso di Word e Internet per la 

ricerca delle immagini 

8 Prova finale: 
esposizione degli 

elaborati alle classi 
inferiori 

Cartelloni e gruppi Esposizione 
Tutte le classi della 

scuola 
½ ora Comunicazione efficace 

 
 

(*) L'occasione della “Merenda per...” servirà da collegamento con la Giornata su Diritti dei bambini e sarà spunto di riflessione per conoscere 
diverse realtà scolastiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 
 Tempi 

Fasi NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO 
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1 X    

2 X X   

3   X  

4   X  

5   X  

6    X 

7    X 

8    X 

 
 


