
 

Istituto Comprensivo  F.P. Cordenons 

  Scuola Primaria "Don Gnocchi" 

UDA 

DENOMINAZIONE  

L’Italia nell’Europa e nel mondo 

 

COMPITO/ 

PRODOTTO 
 

Conoscenza del sistema politico italiano e dei rapporti dell’Italia con 

l’Europa e il mondo. 

 

DESTINATARI  

24 alunni di classe quinta. 

 

COMPETENZE CHIAVE Divenire consapevoli di far parte di una comunità organizzata a 

garanzia dei diritti delle persone. 

 

 

 

 

DISCIPLINE                  

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

DISCIPLINARE 
 

 

Cittadinanza e 

costituzione 

 

 

 

 

 

 

Sviluppare il concreto prendersi 

cura di se stessi, degli altri, 

attraverso forme di cooperazione e 

di solidarietà. 

Sviluppare l’idea che una buona 

convivenza civile si basa su regole 

e valori condivisi. 

Conoscere i diritti e di doveri dei 

cittadini sanciti dalla costituzione 

italiana 

Conoscere gli organi della nostra 

democrazia 

Conoscere le istituzioni e le norme 

internazionali che tutelano i diritti 

umani 

Conoscere l’attività svolta da 

organismi internazionali a tutela 

dei diritti umani 

Conoscere le grandi figure al 

servizio della pace 

Conoscere elementi e simboli 

(inno, bandiera…) significativi 

della propria appartenenza 

all’Europa e al mondo.  

   

Italiano  

 

Legge e comprende vari tipi di te-

sto, ricavando le informazioni più 

rilevanti, applicando tecniche di 

supporto alla comprensione (quali 

sottolineare, annotare informa-

zioni, costruire mappe e schemi).  

 

Organizza un semplice discorso 

orale su un argomento affrontato 

in classe.  

 

Usare correttamente le tecniche di 

sottolineatura, individuazione 

delle parole chiave, uso di mappe 

e schemi.  

 

Esprimere, con correttezza morfo-

logica, sintattica e grammaticale i 

contenuti appresi, sia a livello 

orale che scritto. 

 

 

 

 



Storia 

 

Riconoscere elementi significativi 

del passato. 

Comprendere il passaggio dalla 

monarchia alla repubblica. 

Arte  

 

Sperimenta strumenti e  

tecniche diverse per  

realizzare prodotti grafici. 

Trasforma immagini e materiali  

ricercando soluzioni figurative  

originali.  

 

Produrre elaborati con materiali di 

diversa provenienza strutturati e 

non. 
 

Musica  

 

Esegue in gruppo semplici brani 

vocali  

Memorizzare l’inno d’italia. 

 

SEQUENZA IN FASI 
 

FASE I 

Brainstorming  

FASE II 

Visione filmato 

FASE III 

Divisione dei lavori in gruppo 

FASE IV 

Presentazione lavori 

FASE V 

Ascolto e analisi inno d’Italia 

FASE VI 

Piccola rappresentazione teatrale Monarchia/Repubblica 

FASE VII 

Verifica finale 

 

 

METODOLOGIA E STRUM

ENTI 
Brainstorming.  

Cooperative learning.  

Lezioni interattive. 

Lavori individuali e di gruppo.  

Attività laboratoriali di ricerca-scoperta. 

Ricerche di gruppo organizzate per compito. 

Conversazioni guidate sulle tematiche analizzate. 

Apprendimento per scoperta. 

Lavoro manuale e creativo. 
 

TEMPI E PERIODO DI APPLI

CAZIONE 
Dal 12 al 30 novembre  

 

 

 

STRUMENTI Lim, testi scolastici, cartelloni, pennarelli, pc. 

 

 

CRITERI E MODALITA' DI VAL

UTAZIONE 
La verifica degli obiettivi, competenze/abilità raggiunte, verrà 

effettuata attraverso: 

- l’osservazione sistematica dei loro elaborati (di gruppo e 

individuali); 

- interrogazioni/discussioni individuali e di gruppo; 

- l’osservazione dei loro modi di collaborare e mettersi in gioco 

all’interno del gruppo.  

- somministrazione di griglie/schede strutturate e/o semi 

strutturate. 

 



Nella valutazione si farà uso di una griglia di osservazione costruita a 

partire dagli obiettivi prefissati.  

 

Criteri di valutazione: 

0= obiettivo non raggiunto 
1= obiettivo parzialmente raggiunto 
2= obiettivo pienamente raggiunto 
 



               
               ALUNNI  
 

 

 

 

OBIETTIVI  

                        

Comprendere il 

passaggio dalla 

monarchia alla 

repubblica. 

                        

Conosce i diritti e 

doveri dei cittadini 

sanciti dalla 

costituzione italiana. 

                           

Conosce gli organi 

della nostra 

democrazia. 

                        

Conosce le istituzioni e 

le norme internazionali 

che tutelano i diritti 

umani 

                        

Conosce l’attività 

svolta da organismi 

internazionali a tutela 

dei diritti umani 

 

                        

Conosce le grandi 

figure al servizio della 

pace 

                        

Conoscere elementi e 

simboli (inno, bandier

a…) significativi della p

ropria appartenenza al

l’Europa e al mondo. 

                        

Usare correttamente le 

tecniche di sottolinea-

tura, individuazione 

                        



delle parole chiave, 

uso di mappe e 

schemi.  

Esprimere, con corret-

tezza morfologia, sin-

tattica e grammaticale 

i contenuti appresi, sia 

a livello orale che 

scritto. 

                        

Produrre elaborati con 

materiali di diversa 

provenienza strutturati 

e non. 

                        

Memorizza l’inno  

d’italia. 
                        

                         

                         

                         

                         

 

TOT.                         

 


