Sezioni

Nota per la compilazione
Raccontami ancora nonna.

1. Titolo UDA

2. Contestualizzazione

L’obiettivo del progetto è quello di tener viva la
memoria della Shoah cercando testimonianze tra i
ricordi e i racconti dei familiari.
Alunni della secondaria di I grado

3. Destinatari
10 ore circa
4. Monte ore complessivo
●
5. Tema di riferimento

6. Prodotto da realizzare

7. Competenze obiettivo

8. Saperi essenziali

●
●

Ricostruzione della memoria attraverso i
racconti dei propri cari
indagine di testimonianza privata
intervista per ricostruire e presentare un
fenomeno o storie di vita

Gli alunni hanno lavorato ad una presentazione e a
un’intervista per testimoniare la memoria dei cari.
L’esperienza degli alunni si è basata su:
● Interazione tra pari ;
● Ricerca sul web;
● Dibattito;
● Comunicazione nella madrelingua
● Competenze digitali
● Competenze sociali e civiche
Italiano
● L’autobiografia
● Lessico specifico per affrontare la tematica
individuata;
contestualizzare
gli
autori,
● saper
individuando le relazioni spazio - temporali
● produrre testi per comunicare in modo
efficace
Storia
● saper analizzare fonti, documenti, dossier
su temi specifici;
● analizzare una problematica sotto diverse
ottiche disciplinari
● Eventi e accadimenti in un contesto spazio
temporale;
Geografia
● Conoscere i luoghi delle vicende narrate
●

●
●
●

9. Insegnamenti coinvolti

Letteratura ( 4 ore)
Storia ( 4 ore )
Geografia ( 2 ore )

PIANO DI LAVORO DELL’UDA: ITALIANO

Fasi

Contenuti

Strumenti

1.

Presentazione
dell’attività

Scheda di studio

2.

3.

4.

definizione dei
gruppi e attribuzione
dei compiti;

Attività in classe

Realizzazione dei
prodotti
multimediali

Pc, Tablet,

Invio del prodotto
finale

Pc, Tablet,

Esiti/
Prodotti
intermedi
Brainstorming

Formazione dei
gruppi e
distribuzione dei
ruoli

Condivisione dei
prodotti finali

Condivisione dei
prodotti finali

Evidenze
osservabili

Interesse e
curiosità

Durata

Attenzione e
partecipazione

1h

disponibilità ad
assumere incarichi
e responsabilità
nell’affrontare il
lavoro

Comprensione di
ruoli e compiti

Competenze
digitali
Esporre l’attività
svolta e le
tematiche
affrontate

Valutazione

Valutazione di
informazioni

Valutazione di
chiarezza espositiva

1h

1h

1h

PIANO DI LAVORO DELL’UDA: STORIA

Fasi

Contenuti

Strumenti

1.

Presentazione
dell’attività

Scheda di studio

2.

3.

definizione dei
gruppi e attribuzione
dei compiti;

Attività in classe

Realizzazione dei
prodotti
multimediali

Pc, Tablet,

Esiti/
Prodotti
intermedi
Brainstorming

Formazione dei
gruppi e
distribuzione dei
ruoli

Condivisione dei
prodotti finali

Evidenze
osservabili

Interesse e
curiosità

Comprensione di
ruoli e compiti

Rielaborazione,
riflettere e
organizzare le

Valutazione

Durata

Attenzione e
partecipazione

1h

disponibilità ad
assumere incarichi
e responsabilità
nell’affrontare il
lavoro

Valutazione di
informazioni

1h

1h

informazioni
acquisite.

4.

Invio del prodotto
finale

Pc, Tablet,

Condivisione dei
prodotti finali

Esporre l’attività
svolta e le
tematiche
affrontate

Valutazione di
chiarezza espositiva

1h

PIANO DI LAVORO DELL’UDA: GEOGRAFIA

Fasi

1.

4.

Contenuti

Presentazione
dell’attività e
definizione dei
gruppi e attribuzione
dei compiti;

Invio del prodotto
finale

Strumenti

Attività in classe

Pc, Tablet,

Esiti/
Prodotti
intermedi
Brainstorming e
formazione dei
gruppi e
distribuzione dei
ruoli

Condivisione dei
prodotti finali

Evidenze
osservabili
Comprensione di
ruoli e compiti
Capacità di
individuare i
luoghi e
monumenti
trattati.
Esporre l’attività
svolta e le
tematiche
affrontate

Valutazione

disponibilità ad
assumere incarichi
e responsabilità
nell’affrontare il
lavoro

Valutazione di
chiarezza espositiva

Durata

1h

1h

