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UDA 
	

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione 
	

Provvisorio	

STAR	BENE	A	SCUOLA	E	NEL	TERRITORIO	

PROGETTO	DI	CITTADINANZA	ATTIVA	

																							PER	L’INCLUSIONE	E	LA	PREVENZIONE	DEL	BULLISMO 
 
 
 

COMPETENZE	
SOCIALI	E	CIVICHE	

	

	

	

	

IMPARARE	A	
IMPARARE	

	

	

	

SPIRITO	DI	
INIZIATIVA	E	
IMPRENDITORIALITA’	

o Rispettare	 le	 regole	 di	 convivenza	 nell'ambiente	 di	 vita	 e	 di	 lavoro;	 rispettare	 l'ambiente	 e	
adottare	comportamenti	di	salvaguardia	delle	risorse	e	della	salute.	

o Rispettare	le	norme	che	regolano	la	vita	della	propria	comunità	e	del	Paese	
o Impegnarsi	e	agire	responsabilmente	nel	lavoro	e	nei	diversi	compiti	
o Collaborare	con	gli	altri	nel	gioco	e	nel	lavoro	
o Rispettare	 le	diversità	nelle	caratteristiche	personali,	nelle	condizioni	personali	e	 sociali,	nella	

cultura	
o Supportare,	aiutare,	prendersi	cura	di	altre	persone	e	di	animali	
	

	

o Reperire,	selezionare,	valutare	le	informazioni	da	fonti	e	con	strumenti	diversi	
o Collegare	e	organizzare	informazioni	provenienti	da	fonti	diverse	in	modo	significativo	
o Utilizzare	le	informazioni	per	gestire	situazioni	e	risolvere	problemi	
o Utilizzare	strategie	di	problem	solving	
	

	

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

o Assumere	e	portare	a	termine	compiti	e	iniziative		
o Pianificare	e	organizzare	il	proprio	lavoro;	realizzare	semplici	progetti		
o Trovare	soluzioni	nuove	a	problemi	di	esperienza;	adottare	strategie	di	problem	solving	

	

	COMPETENZE	
DISCIPLINARI	

	

Si	rimanda	alla	programmazione	per	competenze	delle	discipline	coinvolte	dei	
singoli	insegnanti:	italiano,	educazione	alla	cittadinanza,	tecnologia,	arte.	

	

COMPITO/PRODOTTO	

	

Realizzazione	della	campagna	elettorale		in	tutte	le	sue	fasi,	per	la	costituzione	del	
Consiglio	Comunale	dei	Ragazzi	(CCR)	
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

ABILITA’/	CAPACITA’	 	

• Partecipare	all’attività	di	gruppo;	
• Individuare	le	problematiche;	
• Valutare	le	problematiche	di	competenza	del	CCR;	Confrontandosi	con	gli	altri;	
• Valutare	le	varie	soluzioni	proposte;	
• Assumere	e	portare	a	termine	ruoli	e	compiti;	
• Prestare	aiuto	a	compagni	e	persone	in	difficoltà.	
• Utilizzare	strategie	di	autocorrezione;	
• Organizzare	le	informazioni	per	riferirle;	
• Utilizzare	anche	strumenti	tecnologici	(programmi	di	scrittura);	
• Saper	presentare	oralmente	un	programma	elettorale;	
• Rilevare	informazioni	rispetto	al	contesto	scuola-territorio	Individuare	le	

problematiche;	
• Valutare	le	problematiche	di	competenza	del	CCR;	
• Valutare	alternative;	
• Prendere	decisioni,	assumere	e	portare	a	termine	compiti	e	iniziative;	
• Pianificare	e	organizzare	il	lavoro	in	modo	cooperativo;	
• Realizzare	semplici	progetti.	Individuare	le	problematiche;	
• Valutare	le	problematiche	di	competenza	del	CCR;	
• Valutare	alternative;	
• Prendere	decisioni,	assumere	e	portare	a	termine	compiti	e	iniziative;	
• Pianificare	e	organizzare	il	lavoro	in	modo	cooperativo;	
• Realizzare	semplici	progetti.	

CONOSCENZE Conoscenza	degli	enti	locali:	organizzazione,	funzioni.		Conoscenza	della	
composizione	e	del	regolamento	del	CCR	nonché	delle	sue	finalità,	dei	suoi	compiti	e	
funzioni	

Utenti destinatari Tutti	gli	alunni	della	scuola	secondaria	di	primo	grado	del	Comune	di	Villorna	nella	
fase	di	sensibilizzazione,	solo	i	candidati	(50/60)	alunni	nella	fase	a	classi	aperte	(fase	
2)	

Esperienze	attivate	 Assemblee	di	classe,	partecipazione	alla	vita	“politico-sociale”,	attività	di	gruppo	
	
	

Metodologia	 	
Lezioni	frontali,	lavoro	di	gruppo	
	

Risorse	umane	
• interne	
• esterne	

Insegnanti	Scuola	Secondaria	
	
	

Strumenti	 	
Risorse	e	spazi	delle	sedi	coinvolte	
	

Valutazione	 	
Di	prodotto	e	di	processo	
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LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale essi si attivano realizzando il 
prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 
 
1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 
 
2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti competenze e loro 

articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che possono acquisire autonomamente. Ciò in forza 
della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale del sapere.  

 
3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una 

ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto appreso.    
   
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
 
Titolo UdA	. Star bene a scuola e nel territorio: progetto di cittadinanza attiva 

Cosa vi si  chiede di fare: 
Il vostro compito attraverso questo lavoro sarà di eleggere il Sindaco dei Ragazzi e il suo Consiglio Comunale attraverso un voto 
consapevole e ragionata 
In che modo (singoli, gruppi..) 
Nelle prime fasi di lavoro, organizzati in gruppi sarete chiamati a capire com’è il vostro comune e quale è la sua organizzazione, a 
definire i compiti del consiglio comunale dei ragazzi e costruire l’immagine del buon elettore e del buon candidato ed infine eleggerete, 
in ogni classe, i vostri rappresentanti che concorreranno per la carica di sindaco o consigliere comunale; in un secondo tempo i 
consiglieri eletti in ogni classe, lavoreranno a classi aperte per la formulazione dei Programmi elettorali e campagna elettorale.  Alcuni 
alunni delle classi terze formeranno l’Ufficio Pubblicitario” per la produzione grafica dei loghi. 
 
Quali prodotti: manifesti elettorali, discorsi elettorali 
 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 
L'UDA è stata proposta dagli Assessori all’Istruzione e alla Cultura, e voluta dalla scuola, per sviluppare negli alunni un’attitudine alla 
partecipazione democratica alla vita del proprio Comune. 
 
 
Tempi: si lavorerà in parte nell’a.s. corrente, per e fasi preparatorie e poi nel prossimo anno in cui ci saranno le elezioni 
 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…):  cartelloni, computer, scanner, lim, audio, video 
 
 
Criteri di valutazione: saranno valutate le competenze sociali e civiche e di imparare ad imparare. 
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PIANO DI LAVORO UDA 
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO: STAR BENE A SCUOLA E NEL TERRITORIO PROGETTO DI CITTADINANZA ATTIVA 

Coordinatore: Antoniolli Claudia 

Collaboratori :,Facchin Francesca, Trevisin Maria, 

 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

  
Fasi Attività  Strumenti  Evidenze 

osservabili 
Esiti  Tempi Valutazione  

1. 
Lettere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tecnologia 
 
 
 
 
 
 

lettere 

Cittadini protagonisti della 
politica: gli enti locali.  
Gli alunni divisi in gruppi 
leggono schede/ libro e 
costruiscono organigramma da 
riportare sul cartellone 

1. comune 
2. regione 
3. Stato 

 
 
 
Gli alunni costruiscono il 
cartellone 
 
 
 
 
 
Gli alunni in gruppo 
espongono i cartelloni alla 
classe 
 

 

Testo o 
fotocopie fornite 
dall’insegnante 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Cartelloni 
 
 

 
 
 
 

Cartelloni 

Sa individuare le 
parti importanti 
di un testo 
Sa collegare le 
idee 
Selezionare e 
organizzare le 
informazioni con 
mappe, schemi, 
tabelle 
Sa costruire un 
organigramma 
 
 
 
 
 
 
 
Esposizione 
orale efficace 

 
Organigramma 

 

 

 

 

 

Cartellone con 
organigramma 

 

Espone alla classe 

1 
 (lettura testi e 
organigramma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
(realizzazione 

cartellone) 
 

 
 

2 
 (esposizione) 

 
Completezza e 

correttezza degli 
elementi 

 
 
 
 
 
 

 
 

Valutazione 
dell’utilizzo del 

linguaggio visivo 
 
 
 
 

Valutazione 
dell’esposizione 
Valutazione del 

prodotto  
 

 
2 

VISITA AL 
MUNICIPIO 

(classi prime) 

I ragazzi a gruppi preparano 
delle domande da sottoporre al 
Consigliere/Assessore/Sindac
o che saranno presenti al 
Municipio 

Quaderno Usa le 
conoscenze e le 
abilità per 
conoscere e 
orientarsi nella 
complessità del 
presente 
(strutture degli 
enti locali) 

Lista di domande 1 ora Attinenza delle 
domande prodotte 

 
 
 
 
 

3 a 
Storia 

Lettura brano di Savater 
 
 
 
 

Scheda da 
fotocopiare 

 Comprende il 
messaggio di un 
testo 
 

Discussione in 
classe 

1 ora Si valutano gli 
interventi e la loro 

attinenza 

3 b 
Coordinatore 

In presenza degli insegnanti gli 
alunni riuniti in assemblea 
autogestita eleggono i 
rappresentanti di classe e 
individuano eventuali 
problematiche presenti e 
possibili soluzioni. Due 
compagni vengono scelti come 
osservatori che annotano ciò 
che succede in classe 
 
 
 

Lavagna 
Quaderni per 
prendere appunti 
e stendere 
verbale 
Modello verbale 
 

Aspetta il proprio 
turno prima di 
parlare; ascolta 
prima di 
chiedere 
 
 
In un gruppo fa 
proposte che 
tengano conto 
anche delle 
opinioni ed 
esigenze altrui 

-Elezione dei 
rappresentanti 
 
Individuazione 
problematiche 
presenti in classe 
 
Stesura del verbale 

1 ora Osservazioni e 
valutazione su: 
- qualità dei 
contributi; 
-rispetto del turno 
di parola 
- partecipazione e 
attenzione al 
contributo degli 
altri 
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 Partecipa 
attivamente alle 
attività formali e 
non formali, 
senza escludere 
alcuno dalla 
conversazione o 
dalle attività 
 

3c 
Coordinatore 

I rappresentanti gestiscono 
l’assemblea per elaborare 
sulla base del verbale e delle 
osservazioni dei compagni 
(osservatori) regole per la 
convivenza- anche riferito ad 
un aspetto che si sia 
evidenziato come difficoltoso. 
 
 
 
 
 
 
 

Lavagna 
Verbale  
Schede di 
osservazione 
alunni* 
- scheda auto 
osservazione 
rispetto al 
proprio 
comportamento 
in classe. 

Collabora 
all'elaborazione 
delle regole della 
classe 
 
Partecipa 
attivamente alle 
attività formali e 
non formali, 
senza escludere 
alcuno dalla 
conversazione o 
dalle attività 
 
Aspetta il proprio 
turno prima di 
parlare; ascolta 
prima di 
chiedere 
 
 
 

Elaborazione di 
regole per la 
convivenza in 
classe nel rispetto 
di tutti 
 
Riflessione sulla 
qualità della 
partecipazione di 
ciascuno 

1 ora Osservazioni e 
valutazione su: 
- qualità dei 
contributi; 
-rispetto del turno 
di parola 
- partecipazione e 
attenzione al 
contributo degli 
altri 
 
Valutazione sulla 
riflessione (meta)  

4 
Storia/lettere 
(Facoltativo 
per le terze) 

 
 

PPT- Presentazione del CCR 
L’insegnante con l’ausilio del 
PPT spiega ai ragazzi in cosa 
consiste il CCR 

PPT Prende appunti 
in  modo efficace 
 
A domande orali 
sa rispondere in 
modo pertinente 

Appunti ordinati e 
comprensibili 

1 ora Valutazione degli 
appunti prodotti 
 
Valutazione 
dell’attinenza 
delle  
risposte orali 

5.a 
 

Arte 
 Solo Classi 

prime 
 

In gruppo preparano le 
sagome per le fasi successive 
(Quattro sagome: due per le 
prime e due per le seconde) 
 

Cartelloni 
forbici 

Lavora in gruppo 
in modo efficace 
per la 
preparazione 
delle sagome  

Sagome di 
cartoncino (su cui 
poi verranno 
incollate le 
caratteristiche 
emerse nelle fasi b 
e c) 

1 ora Valutazione della 
capacità di 
lavorare in gruppo 
rispettando il 
contributo dei 
compagni. 

5.b 
lettere 

 
 
 
 

Intervista 3 passi:  
1 fase: in coppia fanno un 
brain-storming sulle 
caratteristiche deve avere il 
“Buon elettore e buon 
Candidato” 
2 fase: si uniscono due coppie 
e mettono assieme quanto 
emerso 
3 fase: Si comunica quanto 
prodotto al gruppo classe 
 

Fogli di carta Partecipa 
attivamente alle 
attività formali e 
non formali, 
senza escludere 
alcuno dalla 
conversazione o 
dalle attività 
 
In un gruppo fa 
proposte che 
tengano conto 
anche delle 
opinioni ed 
esigenze altrui 
 

Caratteristiche del 
Buon Candidato  e 
del Buon Elettore 

1 ora Competenze 
civiche e sociali 

5.c 
coordinatore 
solo classi 

prime e 
seconde 

Gli alunni creano delle strisce 
di cartoncino con le 
caratteristiche del buon 
Elettore e del buon Candidato 
(emerse dalla fase 5 b) e le 

Come sopra Come sopra Sagome con tutte 
le caratteristiche 
emerse 

1 ora Come sopra 
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incollano alle sagome. 

5b 
terze 

I ragazzi in gruppo 
commentano le caratteristiche 
emerse dall’intervista a tre 
passi e creano un profilo del 
buon candidato e del buon 
elettore 

Cartelloni e 
pennarelli 

Aspetta il proprio 
turno prima di 
parlare; ascolta 
prima di 
chiedere 
 
In un gruppo fa 
proposte che 
tengano conto 
anche delle 
opinioni ed 
esigenze altrui 
 
 Partecipa 
attivamente alle 
attività formali e 
non formali, 
senza escludere 
alcuno dalla 
conversazione o 
dalle attività 

Cartellone con i 
profili del buon 
candidato e del 
buon elettore (con 
colori diversi) 

1 ora Osservazioni e 
valutazione su: 
- qualità dei 
contributi; 
-rispetto del turno 
di parola 
- partecipazione e 
attenzione al 
contributo degli 
altri 

6 
Coordinatore 

 
Classi prime e 

seconde 

Con la guida dei 
rappresentanti di classe viene 
crea la lista dei candidati e si 
effettuano le votazioni (voto 
segreto) per eleggere tre 
consiglieri per classe- in cui 
siano rappresentati entrambi i 
sessi. 
 

Fogli per la 
votazione 
Scatola per la 
raccolta dei voti 
Lavagna per la 
conta dei voti 
Scheda per la 
riflessione sul 
proprio voto 

Osserva le 
regole per il 
buon 
svolgimento 
delle attività di 
voto e di 
scrutinio. 
 
Compila la 
scheda di 
riflessione sul 
proprio voto 

Nomi di due 
consiglieri per 
classe 
 
 
 
Schede di 
riflessione 

1 ora Capacità di  
rispettare le 
regole. 
 

  

7 
Tutti i Docenti 

+ per la 
raccolta 

 
Insegnante 

coordinatore 
o dell’ultima 

ora del 
venerdì per la 
fase di sintesi 

Ogni insegnante durante la 
settimana sollecita gli alunni 
attraverso domande stimolo a 
formulare delle istanze legate 
al proprio ambito disciplinare. 
Gli alunni candidati e/o i 
rappresentanti di classe 
scrivono su un foglio le istanze 
via via emerse (sui temi: 
scuola, ambiente, tempo libero 
sport e cultura, tematiche 
giovanili). 
Il venerdì le istanze vengono 
sintetizzate, scelte ed 
eventualmente votate, fino 
formularne 4-6 ( almeno una 
per tematica) 

Fogli personali 
(strisce): 
Consegna : “ Io 
per il mio 
comune 
vorrei…….” 
Sintetica per 
punti 
 
Carta per lavoro 
di sintesi 

Crea B-S alla 
lavagna 
Sintetizza e vota 
le istanze più 
significative 

 
Lista istanze della 
classe (per punti) 

10 minuti per 
docente 
 
1 ora per la 
raccolta 

Osservazioni e 
valutazione su: 
- qualità dei 
contributi; 
-rispetto del turno 
di parola 
- partecipazione e 
attenzione al 
contributo degli 
altri 
 

FASE 2- Preparazione dei programmi elettorali –  
1 giorno 

Fasi Attività  Strumenti  Evidenze 
osservabili 

Esiti  Tempi Valutazione  

 
1a 

 
 
 

Gli alunni candidati attaccano 
le istanze ai cartelloni che 
sono titolati con le tematiche 

Cartelloni con 
tematiche 
Quaderno per 
diario di bordo 

Partecipa 
attivamente alle 
attività formali e 
non formali, 
senza escludere 
alcuno dalla 
conversazione o 
dalle attività 
 
In un gruppo fa 
proposte che 

Suddividere le 
istanze delle 
diverse classi per 
categorie/tematiche 

2 ore Competenze 
civiche e sociali 
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tengano conto 
anche delle 
opinioni ed 
esigenze altrui 

 
1b 

 
 

Gli alunni divisi in gruppo 
(liberi) organizzano le istanze 
accorpandole, selezionando 
ed elimini nano le ripetizioni 

Cartelloni con 
tematiche 
 
Quaderno per 
diario di bordo 

Come sopra Individuano 10 
istanze per 
tematica 
(cartellone) 

1 ora Competenze 
civiche e sociali 

 
2 
 
 

Gli insegnanti definiscono i 
gruppi 

Presentazione 
degli alunni da 
parte dei docenti 
facenti parte del  
CdC 

    

 
3 
 

Gli insegnanti illustrano come 
si costruisce un programma 
elettorale 
 
 

Quaderno d 
bordo 
Computer 
Proiettore 
PPT  
 
 

Saper 
individuare le 
parti importanti 
di una 
spiegazione  
Saper prendere 
appunti 
Saper porre 
domande per 
eventuali 
chiarificazioni 
 

Mostrare esempi di 
programmi 
elettorali 

1 ora Comunicazione 
madre 
 lingua 

FASE 2 – 2°e 3° giorno 
 

4 Gli alunni di ogni gruppo 
scelgono le istanze più 
importanti per loro 
 
 
 

Quaderno per 
diario di bordo 

Partecipa 
attivamente alle 
attività formali e 
non formali, 
senza escludere 
alcuno dalla 
conversazione o 
dalle attività 
 
In un gruppo fa 
proposte che 
tengano conto 
anche delle 
opinioni ed 
esigenze altrui 

Stesura del 
programma 
elettorale e 
individuazione dello 
slogan e del logo 

2 ore Competenze 
civiche e sociali 

 
4° 

Gruppo arte 
Arte 

Un gruppo di alunni 
Creazione dell’ufficio grafica 
con alunni selezionati dalle 
classi terze che con almeno 2 
alunni per lista realizzano  il 
logo, slogan 

Aula arte - Sa 
comprendere le 
esigenze del 
gruppo “lista 
elettorale” 
- Sa creare 
bozzetto di logo 
- Sa portare 
modifiche in 
base alle 
segnalazioni del 
“committente” 

-schizzi creazione 
del logo 
-Schizzi volantino 
- manifesto 
- scheda elettorale 
 

4 ore Competenze arte 

 
5 

Gruppo 
informatica 

 
 
 
 
 

Un gruppo di alunni 
Riportano in word il 
programma elettorale 
elaborato 
- Preparare manifesti delle liste 
candidati 

Aula informatica Sa utilizzare il 
programma 
Word di scrittura 
Scrive semplici 
testi con Word  

- Programmi 
elettorali 
- Manifesti liste 
candidati 

4 ore Competenze 
tecnologiche 

 

FASE 2 – 3°/4° giorno 
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6a I candidati di ogni lista 
eleggono il proprio candidato 
sindaco 

3 Aule Sa Interagire in 
modo efficace in 
diverse 
situazioni 
comunicative, 
attraverso 
modalità 
dialogiche 
sempre 
rispettose delle 
idee degli altri; 
sa valutare le 
opportunità e i 
rischi; 
prende decisioni 

   

6b 
 

Gli alunni preparano 
l’intervento personale come 
candidati in base alla propria 
candidatura- sindaco o 
consigliere-  (scritto e orale) 
 

 3 Aule 
Computer 

Sa Interagire in 
modo efficace in 
diverse 
situazioni 
comunicative, 
attraverso 
modalità 
dialogiche 
sempre 
rispettose delle 
idee degli altri;   
sa elaborare ed 
esporre opinioni 
su problemi 
riguardanti vari 
ambiti culturali e 
sociali.  
 

Discorso elettorale 4 ore Competenze 
madre lingua 
Lingua orale 
 

FASE 2- 5° giorno 
7 Prove generali 

 
 

Aula Magna Sa	 Interagire	 in	
modo	 efficace	 in	
diverse	
situazioni	
comunicative,	
attraverso	
modalità	
dialogiche	
sempre	
rispettose	 delle	
idee	degli	altri;			
sa	elaborare	ed	
esporre	opinioni	
su	problemi	
riguardanti	vari	
ambiti	culturali	e	
sociali. 

Discorsi elettorali 4 ore Competenze 
madre lingua. 
Lingua orale 

8 
 
 

Organizzazione di un infresco Aula scolastica In	 un	 gruppo	 fa	
proposte	 che	
tengano	 conto	
anche	 delle	
opinioni	 ed	
esigenze	altrui	
 

Rinfresco 1 ora Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità 

 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 
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Fasi Aprile- maggio 
2017 

OTTOBRE-
NOVEMBRE 
A.S. 17/18 
TUTTE LE 

CLASSI 

SETTIMANA 
SOSPENSIONE 

A.S. 17/18 
CANDIDATI- 
E UFFICIO 
STAMPA 

  

COMUNE A TUTTE LE CLASSI 

1 X     

2 X     

3 X- 3 a X – 3 b e c    

4  X    

5  X    

6  X    

7  X    

ATTIVITA’ DEI CANDIDATI E UFFICIO STAMPA 

1   X   

2   X   

3   X   
 

4   X   

5   X   

6   X   

 
 
 
 
 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
Descrivi il percorso generale dell’attività 
 
 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu  
 
 
Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
 
 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
 
 
Cosa devi ancora imparare  
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Come valuti il lavoro da te svolto  
 
 
 
 


