
 
UDA 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione IL FILO  DELLA MEMORIA….. 
 

Prodotti PERCORSO   STORICO, LETTERARIO,ARTISTICO,MUSICALE, MULTIMEDIALE, SCIENTIFICO……. 
 
 
 

Competenze chiave/competenze culturali 
 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

Evidenze osservabili 
 

 Produce elaborati utilizzando i programmi e le modalità 
operative più adatte al raggiungimento dell’obiettivo 

 Pianifica  ed organizza il proprio lavoro: realizza 
semplici progetti- 

 Assume e porta a termine compiti ed iniziative 

 Comprende e produce testi di vario genere 

•  

Abilità 

(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti ad una singola 
competenza) 

Conoscenze 

(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola 
competenza) 

 
Produrre testi di diverso tipo 

TESTI RIGUARDANTI L’OLOCAUSTO 

Utilizzare linguaggi multimediali PRODOTTI MULTIMEDIALI IN LINGUA INGLESE-IL DIARIO DI 
A.FRANK IN LINGUA INGLESE 

“ ESECUZIONE DI BRANI MUSICALI 

“ MOSTRA DI DISEGNI DEI BAMBINI DI TEREZIN 

“ GLI SCIENZIATI DI FRONTE ALLE IDEOLOGIE 

“ TESTI DI PAUL ELUARD SULLA LIBERTA’ 

“ PRESENTAZIONE MULTIMEDIALE SULL’OLOCAUSTO 

Utenti destinatari Alunni classi terze Scuola Secondaria di I grado 

Prerequisiti Saper raccogliere ed organizzare le informazioni 
Saper elaborare prodotti multimediali e non 
 

Fase di applicazione  

Primo quadrimestre(Ottobre-Gennaio) 

 

Tempi   

Lettere(15 ore) 

Altre discipline (5 ore) 

 

Esperienze attivate Ricerca sul web  
Esperienza di laboratorio 
Uso delle TIC 
Allestimento del PERCORSO 

Metodologia Lezione frontale 
Attività di gruppo 
Lavoro individuale 
Discussione  
 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Docenti interni 
 

Strumenti Libri di testo 
Laboratorio informatico 
Laboratorio artistico 
Laboratorio musicale 
Web  
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Valutazione Valutazione individuale per singola disciplina  in riferimento ai prodotti 
Rubrica valutativa del 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   : IL FILO  DELLA MEMORIA….. 

 
Cosa si chiede di fare Situazione-problema: Organizzare la celebrazione della Giornata della Memoria 
   
 
 
In che modo (singoli, gruppi..)Il lavoro è stato svolto individualmente ed a singoli gruppi .  
Si tratta di allestire un percorso multidisciplinare  
 
Quali prodotti: coreografie, disegni, brani musicali, prodotti multimediali, scelta dei testi 
 
Finalità: sensibilizzare gli alunni per non dimenticare 
 
 
Tempi: I quadrimestre 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità): libri, pc, strumenti musicali, materiale da disegno… 
 
Criteri di valutazione: rubrica di valutazione  
 

 
 
 
 

 
 


