
 

 

 

 UNITA’ DI APPRENDIMENTO PER COMPETENZE 

 

TITOLO Laboratorio teatrale: #Ulisseee! 

Anno Scolastico  

SCUOLA  

CLASSE Quinta 

DISCIPLINA/E 
COINVOLTA/E 

Italiano, storia, musica, ed. fisica 

INSEGNANTE/I …………. 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 
(periodo, numero 
ore) 

3 mesi 
2/3 ore settimanali 

 

ANALISI DELLA CLASSE (situazione: numero alunni, BES, DSA, diversamente abili, stranieri, stili di 

apprendimento, motivazione, interesse, partecipazione, bisogni formativi e di apprendimento, 

prerequisiti richiesti, risultati attesi a livello disciplinare e socio- comportamentale) 

 

PREREQUISITI:  

ITALIANO: Saper leggere in modo scorrevole e memorizzare una parte. 

ED. FISICA: Gestire consapevolmente il proprio movimento all’interno di uno spazio stabilito; 

muoversi in modo coordinato rispetto agli altri. 

MUSICA: Cantare su una base musicale. 

 



RISULTATI ATTESI: Il prodotto finale sarà uno spettacolo teatrale presentato nel teatro cittadino, 

all’interno della rassegna Studenti in scena, alla presenza del pubblico. 

Lo spettacolo sarà svolto in completa autonomia: gli alunni dovranno cooperare, sincronizzarsi 

all’interno del gruppo, prendere decisioni opportune in caso di imprevisti, gestire e convogliare le 

proprie emozioni per una resa ottimale della rappresentazione. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• Competenze sociali e civili 

• Competenza tecnologica e digitale 

• Competenza della madrelingua 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI DECLINATE PER CLASSI * (riferite ai traguardi di sviluppo delle 

competenze) 

ITALIANO 

• Legge scorrevolmente usando in modo appropriato pause e intonazioni. 

• Comprende testi di tipo diverso individuandone le informazioni principali e secondarie 

• Produce e rielabora testi di tipo diverso 
 
STORIA 

• Usa linee cronologiche e grafici temporali per collocare nel tempo fatti e avvenimenti. 
 

MUSICA 

• Utilizza voce e semplici strumenti in modo il più possibile consapevole e creativo. 

• Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, curando intonazione, 
espressività ed interpretazione. 

 
ED. FISICA 
 

• Integra i diversi linguaggi ed è in grado di utilizzare i diversi codici della comunicazione. 

• Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere 

• i propri stati d’animo. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO* (anche minimi) 

ITALIANO 

• Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il contenuto; porsi 
domande all’inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi utili a risolvere i nodi della 
comprensione. 

• Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce. 

• Rielaborare testi  
STORIA 



• Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni 
fra gli elementi caratterizzanti. 

MUSICA 

• Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole, 
ampliando con gradualità le proprie capacità di invenzione e improvvisazione. 

• Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici, 
curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 

ED. FISICA 

• Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso 
formule di drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel contempo contenuti 
emozionali 

 

CONOSCENZE (contenuti) E ABILITA’ (saper fare)* 
 
ITALIANO 

• Approccio ai generi letterari, alle caratteristiche compositive, alle tecniche narrative, ai 
linguaggi 

• Testi narrativi di vario genere,  descrittivi, informativi, regolativi ,realistici, fantastici, di 
cronaca, argomentativi 

• Canzoni-parodia 
 
STORIA 

• Civiltà greca: la religione, l’Odissea 
 

MUSICA 

• Copione teatrale 

• Canti  con basi d’accompagnamento 
 
ED. FISICA 

• Rappresentazioni coreutiche 

• Drammatizzazione 
 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE ** (porre particolare attenzione alle metodologie 

innovative quale strumento da prediligere per la realizzazione del percorso didattico) 

 

• Valorizzazione degli stili d’apprendimento, dell’esperienza, dei bisogni, delle conoscenze e 

competenze che gli alunni hanno già acquisiti; 

• Attività che stimolino il coinvolgimento personale, l’atteggiamento di ricerca, lo scambio di 

opinioni 

• Attività che sviluppano un clima sereno, agevolino la cooperazione e il controllo del 

conflitto 

• Attività finalizzate all’incremento del grado di autonomia personale, della capacità di 

progettare, di prendere decisioni, attività finalizzate all’uso appropriato e corretto di 

strategie e strumenti 

• Utilizzo delle tecnologie multimediali e della lavagna interattiva e multimediale 



 

 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO * (lezione frontale, lavoro di gruppo, studio individuale, attività 

di laboratorio, tutoring,…; descrizione delle fasi di realizzazione dell’UdA con descrizione attenta 

della metodologia) 

• Lezione frontale (storia: i Greci – la religione – l’Odissea) 

• Presentazione del copione: lettura dell’insegnante e prima lettura collettiva. 

• Lavoro di gruppo: scelta della parte 

• Studio individuale: imparare a memoria il copione 

• Attività di laboratorio: recitare, inventare canzoni, inventare balli e coreografie 

• Uso delle tecnologie: scegliere gli sfondi, scegliere le musiche, cantare sulle basi 

• Attività di laboratorio: recitare su un palcoscenico teatrale 

 

STRUMENTI  

• Libri di testo, copione, internet, Lim 

 

AMBIENTE  

• Aula, aula informatica, atrio, teatro G. Pasta di Saronno 

 

COMPITO ESPERTO (compito calato nella realtà del bambino che si intende proporre per 

osservare la/le competenza/e  raggiunta/e) 

• Proporre lo spettacolo nel teatro cittadino all’interno della rassegna Studenti in scena, alla 

presenza del pubblico, in completa autonomia. 

 

* vedasi programmazione curricolo  

** vedasi introduzione curricolo  

 


