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UNITÀ DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA IC MAFFUCCIFASE 1Titolo/Denominazione La nostra cittàAnno scolastico 2018/2019Istituto PRIMARIA G.LEOPARDIClasse/i III DDiscipline coinvolte GEOGRAFIA- ARTE E IMMAGINETempi di realizzazione 8 ORENome e cognome dei docenti GIACCO- PASCALINO- ANEDDA
FASE INIZIALEAnalisi del target/classe: la III D è composta 20 alunni, 14 di cittadinanza non italiana,  1 DVA e 3 NAI.Dati qualitativi: all’interno della classe si riscontrano 3 gruppi di livelli1) Livello alto: 4 bambini2) Livello medio basso:  12 bambini3) Livello basso: 4 bambiniPREREQUISITI:Conoscere la città e  le tradizioni culturali. Sapersi esprimere in modo artistico
………
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COMPETENZE CHIAVEEUROPEE (selezionare quellefunzionali all’uda) PROFILO DELLE COMPETENZE  (da certificazionedelle competenze) Dalle indicazioni nazionaliINDICATORI Abilità
6.COMPETENZE SOCIALI ECIVICHE 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 lavoroiniziato, da solo o insieme agli altri.

L’alunno sviluppa forme di cooperazionee solidarietà Assumere un ruolo attivo e propositivonel lavoro di gruppo

8.CONSAPEVOLEZZA EDESPRESSIONE CULTURALE Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando edescrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioniartistiche. Conosce gli elementi che caratterizzano iprincipali paesaggi italiani e gli elementidi particolare valore ambientale eculturale
Saper realizzare una quadro di civiltàdella propria città utilizzando dellefigurine.

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali ereligiose in un’ottica di dialogo e di rispettoreciproco. Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio Saper riprodurre graficamente iprincipali monumenti ed elementiculturali della propria città.

DISCIPLINE COINVOLTE
1)GEOGRAFIA2) ARTE E IMMAGINE
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FASE 4 VALUTAZIONE DELL’UDAFASE 4.1 VALUTAZIONE DI PROCESSO (Serve a monitorare il processo e a verificare se gli alunni stanno lavorando nella direzione indicata per acquisire le conoscenze e leabilità indicate)COMPETENZE CHIAVE(indicare quelle delleFASE 2) INDICATORI ( VEDIFASE 2) LIVELLO ALTO(VEDI ALLEGATO 1) LIVELLO INTERMEDIO(VEDI ALLEGATO 1) LIVELLO BASE(VEDI ALLEGATO 1) LIVELLO INIZIALE(VEDI ALLEGATO 1)1. COMPETENZE SOCIALIE CIVICHE L’alunno sviluppaforme dicooperazione esolidarietà
Argomenta con correttezza leproprie ragioni e tiene contodelle altrui. Richiama alle regolenel caso non vengano rispettate;accetta responsabilmente leconseguenze delle proprieazioni.

Collabora costruttivamentecon adulti e compagni. Ascoltai compagni tenendo conto deiloro punti di vista; rispetta icompagni diversi percondizione, provenienza, ecc.e mette in atto comportamentidi accoglienza e di aiuto.

Presta aiuto ai compagni,collabora nel lavoro. Accetta contrarietà,frustrazioni, insuccessi.

alunni5 alunni8 alunni3 alunni38.CONSAPEVOLEZZA EDESPRESSIONE Conosce gli elementiche caratterizzano i Ricava in autonomiainformazioni geografiche da Ricava informazionigeografiche da una pluralità di Ricava informazioni dafotografie attuali e Guidato dall’insegnantericava semplici

Fase 3 PROGETTAZIONEFasi di lavoro:tempi Attività /Compito autentico Metodologia e Strategiedidattiche (scegliere, per ognifrazione temporale scelta, le vocipiù pertinenti)
Strumenti e ambiente (scegliere, per ogni frazione temporalescelta, le voci più pertinenti)

Mese maggionumero ore 4 1) Lavoro in piccolo gruppo per creareuna mappa di sintesi sulla propriacittà2) Lavoro in piccolo gruppo: stabilirecosa rappresentare, dopo aver vistosu Google Maps principali elementiculturali di Milano

o Brainstorming
o Laboratorio operativo o Aula

o LIM

Mese maggionumero ore 4 3) Lavoro in piccolo gruppo: stabilire inbase all’aspetto culturale assegnatoincarichi e modalità di lavoro.4) Lavoro individuale: disegnarel’elemento assegnato
o Cooperative learning
o Peer tutoring
o Laboratorio operativo

o

o Aula
o Laboratorio di immagine
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CULTURALE principali paesaggiitaliani e gli elementidi particolare valoreambientale eculturale
fonti diverse, anchemultimediali e tecnologiche e neorganizza di proprie (relazioni,rapporti…).

fonti (cartografiche esatellitari, tecnologie digitali,fotografiche, artistico-letterarie).
d’epoca. informazioni dafotografie attuali ed’epoca.

alunni10 alunni4 alunni2 alunni3Conosce i principalibeni artistico-culturali presenti nelproprio territorio
Conosce e identifica gli elementiprincipali del patrimonioculturale, artistico e ambientaledel proprio territorio e riesce ariprodurli graficamente.

Conosce gli elementiprincipali del patrimonioculturale, artistico eambientale del proprioterritorio e riesce a copiarli.
Riconosce gli elementiprincipali del patrimonioculturale, artistico eambientale del proprioterritorio e riesce acopiarli.

Individua con l’aiutodell’insegnante i beniculturali, ambientali dellapropria città.
alunni7 alunni8 alunni1 alunni3RELAZIONE (VEDI ALLEGATO 1) (VEDI ALLEGATO 1) (VEDI ALLEGATO 1) (VEDI ALLEGATO1)1.AUTONOMIA L’alunno coglie subito la finalitàdel compito assegnato algruppo; organizza il lavorodistribuendo gli incarichi conresponsabilità; aiuta chi non haben capito cosa fare; si proponecome relatore.

L’alunno coglie subito lafinalità del compito assegnatoal gruppo; si attiene agliincarichi affidati dal docente eli esegue con puntualità,rispettando il lavoro svoltodagli altri componenti.

L’alunno coglie  la finalitàdel compito assegnato algruppo dopo avereseguito il lavoro; siattiene agli incarichiaffidati dal docente.
L’alunno mostradifficoltà nel cogliere lafinalità del compitoassegnato al gruppo;esegue l’incarico consuperficialità edisattenzione.alunni6 alunni8 alunni3 alunni1

FASE 5  VALUTAZIONE DI PRODOTTO (finale) : POSTER LA MIA CITTÀLIVELLO ALTO(VEDI ALLEGATO 2) LIVELLO INTERMEDIO(VEDI ALLEGATO 2) LIVELLO BASE(VEDI ALLEGATO 2) LIVELLO INIZIALE(VEDI ALLEGATO 2)Completezza, pertinenza, Il prodotto contiene tutte le Il prodotto contiene tutte le Il prodotto contiene le parti e Il prodotto presenta lacune
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organizzazione parti e le informazioni utili epertinenti a sviluppare laconsegna, anche quellericavabili da una propriaricerca personale e le collegatra loro in forma organica
parti e le informazioni utili epertinenti a sviluppare laconsegna e le collega tra loro le informazioni di basepertinenti a sviluppare laconsegna circa la completezza e lapertinenza; , le parti e leinformazioni non sonocollegate

alunni19 Nomi alunni Nomi alunni Nomi alunniCorrettezza Il prodotto è eccellente dalpunto di vista della correttaesecuzione Il prodotto è eseguitocorrettamente secondo iparametri di accettabilità Il prodotto è eseguito in modosufficientemente corretto Il prodotto presenta lacunerelativamente alla correttezzadell’esecuzionealunni19 Nomi alunni Nomi alunni Nomi alunniRispetto dei tempi Il periodo necessario per larealizzazione è conforme aquanto indicato e l’allievo hautilizzato in modo efficace iltempo a disposizione
Il periodo necessario per larealizzazione è di poco piùampio rispetto a quantoindicato e l’allievo ha utilizzatoin modo efficace, seppur lento ,il tempo a disposizione

Il periodo necessario per larealizzazione è più ampiorispetto a quanto indicato el’allievo ha mostrato scarsacapacità organizzativa
Il periodo necessario per larealizzazione è più ampiorispetto a quanto indicato el’allievo ha disperso il tempo adisposizione per incuriaalunni19 Nomi alunni Nomi alunni Nomi alunni


