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 UDA 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  

“PER NON DIMENTICARE”  

 

 

Motivazione 

 

 

Dare agli alunni la possibilità di apprendere attraverso innovazioni 

metodologiche a carattere ludico, regole e tecniche operative proprie delle 

discipline. Il flip book mette in gioco il pensiero critico, oltre a migliorare le 

capacità logiche, la creatività e la manualità. 

Finalità   

● Promuovere lo spirito critico e l’autonomia di giudizio, valorizzando 

la consapevolezza degli apprendimenti.   

● Sviluppare la fantasia, l’immaginazione e la creatività.   

● Potenziare l’attenzione e la concentrazione.   

● Accrescere le competenze linguistiche e comunicative.   

● Favorire dinamiche relazionali per lavorare in gruppo.  

● Rafforzare l’identità e la fiducia nelle proprie capacità.  

 

● Prodotti   

 FLIP BOOK    VIDEO 

Competenze chiave/competenze culturali Competenze attese 

La comunicazione nella madrelingua 

 

 

 

 

Leggere e comprendere testi di vario tipo, 

produrre testi di vario tipo, partecipare a scambi 

comunicativi con compagni e docenti usando un 

registro adeguato ai diversi contesti. 

Competenza digitale 

 

  

 

Usare il computer per reperire, valutare, 

conservare, produrre, scambiare informazioni, 

nonché per comunicare e partecipare a reti 

collaborative tramite internet.  

Imparare ad imparare  

 

 

 

organizzare e disciplinare il proprio 

apprendimento, sia individualmente che in 

gruppo; gestire il proprio tempo in modo 

efficace, per risolvere i problemi, per acquisire, 

elaborare, valutare e assimilare nuove 

conoscenze ed applicarle in nuovi contesti.  

Competenze sociali e civiche  

 

 

 

Rispettare le regole condivise; collaborare con 

gli altri per la costruzione del bene comune. 

Spirito di iniziativa e di imprenditorialità  

 

 

 

Dimostrare originalità e spirito di iniziativa; 

saper analizzare se stesso per misurarsi con le 

novità e gli imprevisti. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABILITA’ 

 

 

CONOSCENZE 

 Comprende e analizza gli elementi 

caratterizzanti il testo narrativo 

 Suddivide la vicenda in sequenze e la 

riassume 

 Scrive e trasforma testi rispettando le 

regole indicate 

 Conosce personaggi, fatti, eventi e 

luoghi del periodo storico preso in 

esame 

 

 Conoscere le caratteristiche dei testi 

narrativi 

 Conoscere gli elementi strutturali del 

racconto (sequenze, personaggi, 

ambientazione…) 

 Conoscere e applicare le procedure di 

ideazione, pianificazione, stesura e 

revisione del testo; servirsi di strumenti 

per l’organizzazione delle idee (ad es. 

mappe, scalette) 

 Conoscere e usare i termini specialistici 

di base afferenti alle diverse discipline 

ed anche ad ambiti di interesse 

personale.  

Utenti destinatari Alunni delle classi I – II della scuola secondaria di I grado. 

Discipline 

coinvolte 

Italiano 

 

Tempi 

 

1° quadrimestre – Mese di gennaio 

 

Metodologia 

 
 Cooperative learning (classi aperte). 

 Lezione partecipata con coinvolgimento diretto degli alunni. 

 Discussione in classe e conversazioni con libere osservazioni 

(brainstorming) per favorire il confronto. 

 Learning by doing. 

 Lezioni frontali, dialogate e interattive. 

 Problem solving. 

 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

 Docenti di classe 

 Alunni 

 

Strumenti, 

materiali e 

TIC 

 Libri di testo.  

 Materiale in fotocopia e/disponibile su file. 

 LIM. 

 Schede di approfondimento e materiale iconografico.  

 Sussidi audiovisivi e multimediali.  

 Risorse da internet. 

Spazi  Aula 

 Verifica e 

valutazione 
 Valutazione degli apprendimenti (interrogazioni, schede di verifica…) 

 Valutazione dei processi (vedi file allegato: RUBRICHE DI VALUTAZIONE) 

 Valutazione del prodotto (vedi file allegato: RUBRICHE DI VALUTAZIONE) 
 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

Condivisione delle fasi progettuali dell’UdA con gli alunni destinatari del progetto didattico 

(prodotti, tempi, risorse, criteri di valutazione).  

TITOLO UDA 

 

Per non dimenticare 

 

COSA SI CHIEDE DI FARE 

In occasione della Giornata della Memoria voi ragazzi realizzerete un’attività che includa tutte le 

principali caratteristiche della Shoah.  

IN CHE MODO 

 

Lavorando singolarmente e in gruppo. 

QUALI PRODOTTI 

 

Realizzazione di un FLIP BOOK e di un video.  

CHE SENSO HA (A COSA SERVE, PER QUALI APPRENDIMENTI) 

 

Attraverso lo svolgimento di questo compito imparerete a:  

          migliorare le tecniche di scrittura; 

 sviluppare il pensiero creativo;  

 condividere e confrontare le proprie proposte con quelle degli altri. 

 

TEMPI 

 

Svolgerete il compito assegnato nel mese di gennaio.  

RISORSE (STRUMENTI, CONSULENZE, OPPORTUNITÀ…) 

 

Avrete a disposizione libri, LIM, schede strutturate, web. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Osserveremo il vostro modo di lavorare, di partecipare al confronto con gli altri e di portare a 

termine compiti assegnati da soli e in gruppo. 



 

 

 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: “Per non dimenticare” 

Coordinatore: D’Agostino Costanza 

Collaboratori: --- 

 

 

 

 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

  

Fasi Attività  Organizzazione 

della classe 

Ambienti di 

apprendimento 

Tempi  di 

attuazione previsti 

1 

Fase di innesco   

Presentazione 

dell’Uda alla classe. 

In occasione della 

Giornata della 

Memoria come unità 

di apprendimento si 

è pensato di 

proporre la 

realizzazione di 

un’attività che 

includa tutte le 

principali 

caratteristiche della 

Shoah. La docente 

riunisce le classi e 

attraverso la Lim 

presenta il format, 

soffermandosi sulla 

comprensione da 

parte degli alunni 

Grande gruppo Aula 1 ora 

2 

Brainstorming La docente 

sottopone gli 

alunni a una serie 

di domande per 

verificare i 

prerequisiti e le 

conoscenze 

sull’attività da 

porre in essere. 

DOMANDE: 

Sapete che cos’è la 

Shoah? 

In quali occasioni 

avete avuto modo di 

  

Circle-time 

 

Aula 

 

1 ora 



 

 

 

 

sentire questa 

parola? 

C’è un libro che 

avete letto che parla 

di Shoah? 

Avete visto film su 

questo argomento? 

Vi piacerebbe 

realizzare sotto 

forma di lapbook 

un’attività che 

ricordi la Shoah? 

 

 

3 

Ricerca e 

raccolta delle 

informazioni e 

dei documenti 

Gli alunni si 

documentano sulle 

informazioni. Un 

gruppetto cerca sui 

libri di storia, altri su 

internet, altri ancora 

cercano tra le 

testimonianze e 

articoli di giornali. 

Poi ogni gruppo 

raccoglie e 

organizza i 

documenti e le 

informazioni 

sottolineando quelle 

più importanti per il 

lavoro da svolgere. 

Lavori in 

piccoli gruppi 

Aula 3 ore 

4 

Visione del 

tutorial di 

realizzazione del 

FLIPBOOK 

https://www.facebo

ok.co./groups/57504

3326782406/permal

ink/7282659147934

79/?sfnsn=scwspwa 

Per realizzare il 

lapbook la 

docente propone 

la visione del 

tutorial e da 

questo viene presa 

l’indicazione per 

comporlo 

 

Gruppo classe Aula 1 ora 

https://www.facebook.co./groups/575043326782406/permalink/728265914793479/?sfnsn=scwspwa
https://www.facebook.co./groups/575043326782406/permalink/728265914793479/?sfnsn=scwspwa
https://www.facebook.co./groups/575043326782406/permalink/728265914793479/?sfnsn=scwspwa
https://www.facebook.co./groups/575043326782406/permalink/728265914793479/?sfnsn=scwspwa
https://www.facebook.co./groups/575043326782406/permalink/728265914793479/?sfnsn=scwspwa


 

 

 

 

5 

Distribuzione del 

materiale 

 

Gli alunni  hanno 

una copia a testa del 

materiale allegato al 

tutorial e in base alle 

indicazioni 

organizzano i vari 

settori. Oltre alle 

copie si muniscono 

di forbici, colla, 

colori vari per 

personalizzare il 

tutto. 

 

Lavoro in 

piccolo gruppo 

Aula 1 ora 

6 

Strutturazione 

del FLIPBOOK 

Gli alunni 

organizzano il 

materiale reperito, 

consultano 

periodicamente la 

guida e strutturano 

l’attività in senso 

grafico, riportando 

titoli e informazioni, 

componendoli in 

modo logico e 

cronologico usando 

figure, notizie 

reperite dal tutorial. 

Lavoro in 

piccolo gruppo 

Aula 10 ore 

7 

Realizzazione e 

socializzazione 

video 

 

All.1 

Al termine delle 

attività del lapbook, 

viene realizzato un 

video che presenta i 

vari lavori e fatto 

vedere ai genitori e 

alla classe terza. 

Grande gruppo Aula 10 ore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

All.1 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
  
 



 

 

 

 

 

 


