
Titolo Uda: “IL RISPETTO DELLE REGOLE”

-Classe PRIMA

Discipline: tutte

Obiettivo formativo COSTITUZIONE, SVILUPPO SOSTENIBILE, CITTADINANZA

DIGITALE.

Formare cittadini attivi, socialmente coinvolti ed eticamente

responsabili

Competenza chiave Competenza in materia di consapevolezza ed espressione

culturale.

Competenza alfabetica funzionale.

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a

imparare.

Competenza digitale.

Traguardi di

competenza

- Riconoscere, comprendere ed interiorizzare il valore delle regole

necessarie per poter vivere in società, prendendo in

considerazione il regolamento della classe e della scuola.

- Apprendere appieno il concetto di rispetto di sé e dell’altro,

mettendolo in pratica.

Conoscenze -  Interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative,

attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri.



- Conoscere le Regole fondamentali della convivenza sociale.

- Conoscere le norme di sicurezza del mondo della scuola e le norme

ambientali di riferimento.

Abilità - Migliorare il proprio comportamento e atteggiamento, nel rispetto di

regole contestualizzate al luogo.

- Assumere comportamenti rispettosi della cura e della salute

propria e degli altri, dell’ambiente scolastico ed extrascolastico.

- Lavorare insieme con spirito di collaborazione e condivisione.

- Saper esprimere la propria  opinione.

- Partecipare attivamente ad attività laboratoriali di gruppo e

individuali.

- Utilizzare internet per raccogliere informazioni e approfondire

conoscenze.

- Rispettare tempi e spazi di ognuno.

Contenuti - Lettura di storie relative al Rispetto delle Regole

- Rappresentazione grafica delle Regole

- Realizzazione di cartelloni e schemi per poter mettere in

pratica le Regole condivise

Tempi - 8 ore

- Ottobre - novembre

Prodotto Rappresentazione in sequenze di una storia/Cartellone
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Classe

PRIME A/B/C/D/E/E1/F  1°CD “Don Pietro Pappagallo” –Terlizzi -

Fasi di

applicazione

Cosa fa il

docente

Cosa fa

l’alunno

Metodo Materiali

Fase 0

Obiettivo: rilevare le

conoscenze degli

alunni e delle

alunne sulle Regole

del vivere civile.

Per introdurre

l’argomento chiede

agli allievi di disporsi in

cerchio (circle time) e

spiega la modalità e la

funzione di

svolgimento dell’analisi

(conversazione

clinica). Propone la

visione di un breve

video che funge da

gancio e stimola la

discussione, facendo

emergere le seguenti

riflessioni: “Come

bisogna comportarsi

con gli altri?” “Cosa

Si dispone in circle

time e ascolta.

Guarda il video e

riflette, guidato dal

docente.

Circle time

Conversazione

clinica

Brainstorming

Lavoro di

gruppo

Rappresentazione

grafica sul quaderno;

cartellone di riepilogo.

.

STRUMENTI DI DIDATTICA PER COMPETENZE:  FORMAT UDA Pag 4 di 4



significa per te vivere

bene con gli altri?”

“Cosa sono per te le

regole?”

Fase 1

Obiettivo:Conoscer

e le norme che

regolano la vita

scolastica

Fa visionare un video

relativo all’argomento,

che stimola la

discussione, facendo

emergere le seguenti

riflessioni: “Come

bisogna comportarsi a

scuola? Perché è

importante rispettare le

regole? Pensi che

siano giuste le norme

contenute nel video? “

Divide la classe in

piccoli gruppi di lavoro

per la

rappresentazione di

sequenze della storia.

Guarda il video e

la presentazione,

chiede spiegazioni

.

Illustra, insieme al

proprio gruppo di

lavoro, le Regole

evidenziate nella

storia.

Conversazione

guidata.

Azione di

tutoraggio.

Cooperative

learning.

Filmati

Presentazione digitale

Rappresentazioni

grafiche.
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Fase 2

Obiettivo:

Conoscere le

Regole da seguire

durante l’ingresso e

la sistemazione in

aula, anche in

relazione alla

situazione Covid.

Per approfondire

l’argomento propone

l’ascolto di un canto

che stimola la

discussione

sull’importanza del

rispetto delle Regole,

attraverso l’analisi di

esempi concreti.

Ascolta il canto e

partecipa alla

mimica gestuale

dello stesso.

Rappresentazione

grafica del canto.

Flipped

classroom.

Conversazione

guidata.

Schede

approfondimento.

Storia illustrata.

Fase 3

Obiettivo:

Conoscere le regole

da seguire durante

le lezioni.

Per introdurre

l’argomento propone la

visione di un breve

video che funge da

gancio e stimola la

discussione, facendo

emergere le seguenti

riflessioni: “ Come

bisogna comportarsi

per rendere piacevole

la lezione?”Sulla base

Guarda il video e

la presentazione,

chiede spiegazioni.

Rappresentazione

grafica degli

esempi analizzati.

Flipped

classroom.

Conversazione

clinica.

Filmati.

Schede

approfondimento.
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di quanto emerso,

procede con l’analisi di

alcuni esempi.

Fase 4: Conoscere

le regole da seguire

durante la

ricreazione.

Per introdurre

l’argomento chiede

agli allievi di disporsi in

cerchio (circle time),

stimola la discussione,

facendo emergere le

seguenti riflessioni:

“Quali sono le fasi da

seguire prima di

consumare la propria

merenda?”’ “Cosa si fa

durante e dopo la

merenda?”

Si dispone in circle

time e ascolta.

Riflette, guidato dal

docente.

Elabora un

diagramma di

flusso sulle fasi da

seguire durante la

ricreazione.

Conversazione

guidata e

discussione

attiva.

Diagramma di flusso..

Fase 5: Conoscere

le regole da

rispettare durante

l’uscita da scuola.

Per introdurre

l’argomento chiede

agli allievi di disporsi in

posizione d’ascolto e

Ascolta ed esegue

concretamente le

fasi suggerite e

Conversazione.

Simulazione

guidata.

Esercitazione pratica.

Schema riassuntivo.
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propone la

simulazione delle

regole da seguire per

un’ ordinata, veloce e

sicura uscita da

scuola.

mimate

dall’insegnante.

Interiorizza le

stesse,

completando uno

schema strutturato.

Fase 6

Obiettivo: Acquisire

fondamenti di

cittadinanza attiva.

Supporta gli alunni e le

alunne ad assumere

comportamenti corretti

a supporto della

comunità.

Elabora mappa

concettuale sul

percorso

realizzato.

Metacognizione

.

Brainstorming.

Transfert.

Problem

solving.

Lavoro di

gruppo.

Cartelloni/Presentazion

e digitale.
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