
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 primaria 
 

(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 differenze che caratterizzano 
le identità di ciascuno. 

 Conosce le caratteristiche della fiaba. 
(italiano). 

 Conosce e associa i timbri strumentali ai 
personaggi (musica). 

 Conosce i diversi ambienti naturali 
(geografia). 

 Conosce gli organi di senso e i cinque sensi 
(scienze). 

 Conosce le specie viventi dei diversi 
ambienti (scienze). 

 Conosce il lessico relativo alla descrizione 
della persona in inglese. 

 
 

COMPETENZE 

 Riconosce e valorizza gli aspetti che ci 
accomunano e ci distinguono dagli altri. 

 Agisce responsabilmente rispettando le 
regole e assume un ruolo positivo nel 
gruppo. 
 

ATTEGGIAMENTI 

 Mostra disponibilità verso gli altri in 
situazioni di bisogno. 

 Si rapporta con tutti in modo rispettoso. 

 Sa ascoltare e rispettare le diverse 
opinioni. 
 

ATTIVITA’ 



AZIONI DELL’INSEGNANTE 
 

Lettura espressiva della Fiaba “I sei servi” dei fratelli Grimm, divisione in 
sequenze e sintesi. (italiano) 
Riflessione sul significato del testo. 
Approfondimento degli ambienti naturali: flora e fauna (scienze/geografia). 
Ascolto, preparazione, produzione strumentale. Esecuzione e registrazione. 
Progettazione anche digitale degli apparati grafici. 
Presentazione dei personaggi e breve descrizione in inglese. 
 

 
 
 
 
 

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 e valorizza gli 
aspetti che ci accomunano e 
ci distinguono dagli altri. 

 Agisce responsabilmente 
rispettando le regole di 
convivenza civile e assume 
un ruolo positivo nel gruppo. 

 
 
 
 
 

LIVELLO INTERMEDIO 

 Riconosce e gli aspetti che ci 
accomunano e ci distinguono 
dagli altri. 

 Agisce rispettando le regole 
di convivenza civile. 

LIVELLO BASE 

 Riconosce se stimolato gli 
aspetti che ci accomunano e 
ci distinguono dagli altri. 

 Generalmente agisce 
rispettando le regole di 
convivenza civile. 

LIVELLO INIZIALE 

 Riconosce e gli aspetti che ci 
accomunano e ci distinguono 
dagli altri solo se guidato. 

 Agisce rispettando le regole 
di convivenza civile solo se 
guidato. 

 


