
SCHEDA PROGETTO UDA/ MODULI/ PERCORSI 

 
TITOLO: Una meravigliosa diversità 

 

AMBITO DI CITTADINANZA: Educare alle differenze 
 

(Cittadinanza agita - Costituzione - Memoria; Lotta alla criminalità organizzata; Lotta a ogni forma di estremismo violento; Lotta alla violenza contro le donne; Promozione della salute; 
Contrasto alle ludopatie; Lotta al bullismo; Cittadinanza digitale e lotta al cyberbullismo; Educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile; Sicurezza e protezione civile; Tutela del patrimonio 
artistico e lotta alla contraffazione) 
 

SEGMENTO FORMATIVO: scuola dell’infanzia 
 

(I-II scuola primaria; III-IV- V primaria; secondaria I grado; biennio secondaria di II grado; triennio secondaria di II grado) 

 
DURATA: 
15 ore 

ESITI DI APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE 

 

 Conosce le caratteristiche della fiaba (i 
discorsi e le parole) 

 Conosce le differenze che caratterizzano 
le identità di ciascuno (il sé e l’altro). 

 Conosce la reciprocità e il rispetto, nei 
confronti degli altri e delle opinioni altrui . 

 Conosce le regole fondamentali della 
convivenza nei gruppi di appartenenza. 

 Conosce e riconosce i sentimenti ( il sé e 
l’altro). 

 Conosce e associa i timbri strumentali ai 
personaggi (immagini, suoni e colori). 

 Conosce i diversi ambienti naturali (la 
conoscenza del mondo). 

 Conosce gli organi di senso e i cinque sensi 
(il corpo e il movimento). 

 

COMPETENZE 
 Manifesta interesse per i membri del 

gruppo: ascolta, presta aiuto, interagisce 
nella comunicazione, nel gioco e nel 
lavoro. Riconosce nei compagni tempi e 
modalità diverse. 

 
 Riflette, si confronta, discute con gli adulti 

e con gli altri bambini, comincia a 
conoscere la reciprocità di attenzione tra 
chi parla e chi ascolta. 

 
 Assume comportamenti corretti per il 

rispetto delle persone. 
 

ATTEGGIAMENTI 
 Manifesta il senso di appartenenza: 

riconosce i compagni, le maestre, 
interagisce e rispetta i ruoli prestando 
aiuto a chi si trova in difficoltà. 
 

 Manifesta un atteggiamento di apertura a 
relazionarsi rispettando adulti e bambini 
 

 Rispetto delle opinioni altri. 



 
ATTIVITA’ 

AZIONI DELL’INSEGNANTE 
 

Lettura da parte dell’adulto della Fiaba “I sei servi” dei fratelli Grimm, 
divisione in sequenze. 
Presentazione dei personaggi con descrizione e drammatizzazione delle 
caratterizzazioni. 
Analisi del testo e riconoscimento dei periodi del racconto. 
Riflessione sul significato del testo. 
Approfondimento degli ambienti naturali attraverso lo schema corporeo. 
Giochi con la voce, il corpo e lo spazio per riprodurre le differenze sonore 
(suoni alti, gravi, suono e pausa…) 
Riproduzione e riconoscimento di suoni onomatopeici con giochi di 
associazioni tra suoni, i personaggi, gli ambienti e le situazioni. 
Costruzione di strumenti musicali che riproducano le caratteristiche sonore 
dei personaggi. 
Progettazione anche digitale degli apparati grafici. 
 

 
 
 
 
 

AZIONI DEGLI STUDENTI 

PROVE DI VERIFICA: 
compito di realtà. Costruzione di un prodotto multimediale: animazione della fiaba. 

Osservazione tramite griglia valutativa. 
 
 

RUBRICA VALUTATIVA 
LIVELLO AVANZATO 

 Riconosce spontaneamente i 
bisogni dell’altro. 

 
 Nel partecipare alle 

LIVELLO INTERMEDIO 

 Riconosce i bisogni dell’altro. 
 

 Nel partecipare alle 
conversazioni ascolta il 

LIVELLO BASE 

 Riconosce i bisogni dell’altro 
se stimolato. 

 

 Nel partecipare alle 

LIVELLO INIZIALE 
 Solo se supportato 

dall’adulto, intuisce i bisogni 
dell’altro. 

 



conversazioni ascolta e 
accetta il contributo degli 
altri. 

 

 Agisce responsabilmente 
rispettando le regole di convivenza 

civile e assume un ruolo positivo 
nel gruppo. 

 
 
 
 

contributo degli altri. 
 

 Agisce rispettando le regole 
di convivenza civile. 

conversazioni ascolta, se 
stimolati, il contributo degli 
altri. 
 
 

 Agisce rispettando le regole 
di convivenza civile se 
supportato dall’adulto. 

 nel partecipare alle 
conversazioni ascolta il 
contributo degli altri solo se 
supportato . 
 

 Solo se supportato 
dall’adulto agisce 
rispettando le regole di 
convivenza civile. 

 


