
 

Istituto Comprensivo  F.P. Cordenons 

  Scuola Primaria "Don Gnocchi" 

UDA 

DENOMINAZIONE  

Conosciamo l’Italia.  

 

COMPITO/ 

PRODOTTO 
Conoscenza dell’Italia fisica e politica. 

 

 

DESTINATARI  

Alunni di classe quinta. 

 

COMPETENZE CHIAVE  

Riconoscere le caratteristiche fisiche, politiche e culturali del proprio 

territorio. 

 

 

 

DISCIPLINE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

DISCIPLINARE 
 

Geografia 

 

Si orienta nello spazio circostante 

e sulle carte geografiche 

utilizzando i punti 

cardinali/riferimenti topologici. 

Orientarsi utilizzando i punti 

cardinali e riferimenti topologici. 

 

 

 

Riconosce e denomina gli elementi 

fisici di un territorio. 

Intuire il concetto di regione 

geografica.  

Localizzare sulla carta geografica 

le regioni fisiche ed 

amministrative dell’Italia. 

 

 

Individua le connotazioni dei vari 

paesaggi italiani. 

Conoscere gli elementi che 

caratterizzano i vari paesaggi 

italiani, cogliendo analogie e 

differenze. 

Riconosce le più evidenti 

trasformazioni riportate dall’uomo 

nel territorio. 

 

 

Ricava informazioni geografiche da 

fonti di vario tipo. 

Avviarsi a leggere carte 

geografiche, grafici, immagini per 

ricavare informazioni. 

 

 

Espone in modo coerente 

utilizzando il linguaggio specifico.  

Esporre in modo coerente 

utilizzando il linguaggio specifico. 

Italiano 

 

L’allievo partecipa a scambi 

comunicativi con compagni e 

insegnanti rispettando il turno e 

formulando messaggi chiari e 

pertinenti, in un registro il più 

possibile adeguato alla situazione. 

Consolidare attenzione e memoria 

uditiva. 

Prendere la parola negli scambi 

comunicativi rispettando i turni, 

ponendo domande pertinenti e 

chiedendo chiarimenti. 

Comprendere le informazioni 

essenziali di un’esposizione, di 

istruzioni per l’esecuzione di 

compiti. 



 

 

Ascolta e comprende testi 

trasmessi o letti, cogliendone il 

senso, le informazioni principali e 

lo scopo. 

Sfruttare le informazioni della 

titolazione, delle immagini e delle 

didascalie per farsi un’idea del 

testo. 

Ricercare informazioni in testi di 

diversa natura e provenienza per 

scopi pratici e/o conoscitivi. 

Utilizzo del vocabolario. 

 

 

 

Capisce e utilizza nell’uso orale e 

scritto i vocaboli fondamentali e 

specifici legati alla disciplina in 

studio. 

Utilizza nell’esprimersi sia 

oralmente che per iscritto le giuste 

regole grammaticali. 

Scrivere testi coerenti sul piano 

del contenuto, corretti su quello 

lessicale-morfologico e sintattico. 

Produrre scritti che contengano 

informazioni essenziali. 

Rielaborare, parafrasare 

sintetizzare e ampliare un testo.  

Si esprime grammaticalmente in 

maniera corretta. 

Arte/immagine Sperimenta strumenti e  

tecniche diverse per  

realizzare prodotti grafici 

Riprodurre la cartina dell’Italia. 

Cittadinanza e 

costituzione  

Apprendere il concreto prendersi 

cura di se stessi, degli altri e 

dell’ambiente attraverso forme di 

cooperazione e di solidarietà. 

Sviluppare l’idea che una buona 

convivenza civile si basa su regole  

e valori condivisi. 

Stabilisce e condivide regole 

comuni. 

Assume comportamenti corretti 

nell’ambiente e nelle relazioni. 

Musica  Ascolta, interpreta e descrive brani 

musicali di diverso genere. 

Esprimere le emozioni suscitate 

dal brano ascoltato attraverso 

improvvisazioni grafiche libere. 

 

SEQUENZA IN FASI 
 

FASE 1 

Divisione della classe in 5 gruppi e costruzione carta geografica 

dell’Italia. 

FASE 2  

Ricerca informazioni relative alle caratteristiche fisiche dell’Italia da 

riportare sulla carta geografica costruita precedentemente e 

presentazione al resto della classe. 

FASE 3 

Localizzazione e rappresentazione sulla carta delle regioni.  

FASE 4 

Ricerca di informazioni relativi alle singole regioni: posizione, 

capoluogo, caratteristiche fisiche ed economiche, popolazione, 

bandiera, detti, canti e prodotti tipici, (una regione a testa). 

FASE 5 

Condivisione delle conoscenze attraverso la  presentazione delle 

ricerche individuali. 

FASE6 

Scelta di due brani (tratti dai canti regionali) e riproduzione grafica 

libera delle sensazioni provate all’ascolto. 

FASE 7 

Giochi/interrogazioni per accertarsi delle conoscenze/obiettivi 

acquisiti. 

FASE 8 

Verifica finale. 

 



 

 

METODOLOGIE ,  

STRUMENTI  

E MODALITA’  

ORGANIZZATIVE. 

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. 
 

TEMPI E PERIODO DI  

APPLICAZIONE 
Dal 17 settembre al 5 ottobre. 

 

 

STRUMENTI Testi scolastici, carte geografiche, atlante, fogli lucidi, pc, cartelloni e 

acquerelli.  

 

CRITERI E MODALITA' DI  

VALUTAZIONE 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



GRIGLIA D’OSSERVAZIONE 

 

               
               ALUNNI  
 

 

 

 

OBIETTIVI  

                        

Si orienta utilizzando i 

punti cardinali e i 

riferimenti topologici. 

                           

Localizza sulla carta ge

ografica le regioni itali

ane. 

                        

Sa leggere carte geogr

afiche, grafici, immagi

ni e ricavando da essi i

nformazioni. 

                        

Conosce gli elementi 

che caratterizzano i 

vari paesaggi italiani, 

cogliendo analogie e 

differenze. 

                        

Riconosce le più evide

nti trasformazioni ripor

tate dall’uomo nel terri

torio. 

                        

Espone i contenuti      

acquisiti  in modo coer

ente utilizzando un lin

guaggio specifico. 

                        

Prende la parola negli 

scambi comunicativi 

rispettando i turni, 

ponendo domande 

                        



pertinenti e chiedendo 

chiarimenti. 

Comprende le 

informazioni essenziali 

di un’esposizione, e/o 

istruzioni per 

l’esecuzione di compiti. 

                        

Sfrutta le informazioni 

della titolazione, delle 

immagini e delle 

didascalie per farsi 

un’idea del testo. 

                        

Ricercare informazioni 

in testi di diversa 

natura e provenienza 

per scopi pratici e/o 

conoscitivi. 

                        

Sa utilizzare il 

vocabolario. 

                        

Scrive testi coerenti 

sul piano del 

contenuto, corretti su 

quello lessicale-

morfologico e 

sintattico. 

                        

Produce scritti che 

contengano 

informazioni essenziali 

e corrette 

grammaticalmente. 

                        

Rielabora, sa 

parafrasare, 

sintetizzare e ampliare 

un testo dato.  

                        

Stabilisce e condivide 

regole comuni. 

 

                        

Assume 

comportamenti corretti 

                        



nell’ambiente e nelle 

relazioni. 

 

TOT.                         

 


