
MODELLO PROGETTAZIONE UPC (unità lavoro per competenze) 

(Concordato dal Gruppo Laboratoriale della Rete Nexus - in data 27.03.15) 

DATI 
IDENTIFICATIVI  

 Anno scolastico: 2016/17 

Ordine:  Scuola Primaria 

Classe/i: classi quarte via Acerbi  

Tempi: settimana delle competenze: 6 – 10 Marzo 2017 
Discipline coinvolte: matematica,  tecnologia 

 

APPRENDIMENTI  

 Competenza/e:  
Competenze chiave europee di riferimento: COMUNICARE NELLA MADRELINGUA O 
LINGUA DI ISTRUZIONE 
                                                                                 IMPARARE A IMPARARE 
                                                                                 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 
                                                                                 COMPENZA DI MATEMATICA E 
COMPETENZA BASE DI  
                                                                                 TECNOLOGIA 
                                                                                 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
                                                                                SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’ 
Competenze da certificare:  3-4-6-9 -10-11 del Profilo delle Competenze (Modell o 
nazionale allegato alla C.M.n.3/2015)  

Traguardo/Liv:   
Traguardi disciplinari della Progettazione Annuale 2016/17: MATEMATICA 1 – 2 - 4 – 5-
6-7-8; TECNOLOGIA 2 

Tipo di compito unitario: Organizzare una festa per tutta la classe 

Compito unitario in situazione: Scelta da diversi volantini della tipologia e quantità di 
cibi e bevande  da acquistare; creazione di una lista dettagliata. Calcolo dei costi che 
dovrà sostenere ciascun bambino e creazione di uno scontrino. 

Conoscenze:  
 Le modalità e le regole della 
comunicazione tra pari/con gli adulti  

 Il significato di analisi e organizzazione 
dei dati numerici. 

 

 L’euro nella realtà quotidiana: 
banconote e monete. 

 

 

 La realtà e  la sua quantificazione 
attraverso i numeri 

 

 

 

 

 

 Utilizzo del linguaggio informatico 

Abilità:  
 Prendere la parola negli scambi 
comunicativi rispettando i turni 
d’intervento 

 Esprimere il proprio punto di vista, 
confrontandolo    con i compagni. 

 
 Raccogliere e rappresentare insiemi di 
dati In situazioni significative; confronto di 
dati al fine di prendere decisioni. 

 

 Riconosce il valore delle banconote e 
delle monete dell’euro, e sa utilizzarle nei 
contesti di vita quotidiana. 

 Comprendere e risolvere situazioni 
problematiche legate a contesti reali. 

 Conoscere e operare con numeri 
decimali e con  i concetti di costo unitario 
e costo totale. 

 
 Elaborazione di prodotti grafici o/e 
multimediali 



MEDIAZIONE 
DIDATTICA 

 SCELTE ORGANIZZATIVE 

Ambiente di apprendimento /strumenti e sussidi: 
Laboratori di classe. 
Raggruppamento dei banchi  e degli alunni a  gruppi di 4. 
Postazione multimediale in posizione comoda per tutti gli alunni.  
Si renderanno disponibili: volantini di diversi supermercati, fogli e cartoncini colorati, 
pennarelli, righe, squadre, compasso, calcolatrici, libri di testo  da consultare. 

Temporalità: si lavorerà a gruppo modificando per una settimana, dal 6 al 10 marzo 
2017  l’orario  delle discipline.  

Socio relazionalità:  si fisseranno regole condivise da tutti nel lavoro di gruppo.  
Si assegneranno i diversi ruoli tra i quali: 
CONTROLLORE DEL TEMPO: controlla il tempo e le fasi di lavoro.  

MEDIATORE: si assicura che tutti i compagni abbiano capito e siano d’accordo.  

COMUNICATORE: va dall’insegnante per porre domande da parte del gruppo e 

presenterà il lavoro svolto alla classe. 
CONTROLLORE DELLA VOCE: ricorda ai compagni di parlare uno alla volta e di tenere il 
volume della voce basso. L ’attività verrà realizzata creando nella classe gruppi  
eterogenei di  alunni. 

AZIONE DIDATTICA 

Fasi: 
1^ FASE  Modelling: l’insegnante presenta alla classe il compito di realtà indica i 
contenuti e le attività da svolgere mostrando le possibili strategie da utilizzare e 
fornendo diversi modelli di volantino da consultare, organizza i gruppi e definisce i 
tempi. 
2^ FASE   Coaching: sotto la guida dell’insegnante gli alunni, a classe intera, inizieranno a 
definire attraverso una discussione metacognitiva i passaggi fondamentali da seguire; 
inizieranno poi a raccogliere e classificare il materiale necessario dividendosi in gruppi. 
3^ FASE Scaffolding: l’insegnante guiderà gli alunni nelle fasi di realizzazione dell’attività 
sostenendoli continuamente durante la procedura che, in fase progettuale, sarà 
cartacea e manuale. Successivamente il prodotto sarà realizzato in modo multimediale 
mediante l’utilizzo del computer e dei comandi del programma Word.  L’insegnante farà 
da mediatore tra i vari gruppi e avrà funzione di raccordo con le discipline coinvolte e 
supporterà  gli alunni in condizione di svantaggio. 
In ogni gruppo ci sarà almeno un compagno esperto che affiancherà l’insegnante ed 
avrà anche i l compito sociale di facilitatore del lavoro di gruppo. 
 4^ FASE Fading: progressivamente gli alunni proseguiranno in modo sempre più  
autonomo e sicuro 

nell’esecuzione delle varie procedure di ideazione, ricerca e produzione. Gli alunni più 

esperti ascolteranno attentamente i compagni che chiederanno chiarimenti e li 

aiuteranno sino al completo compimento del lavoro richiesto. L’insegnante darà tempi 

di lavoro flessibili e favorirà lo scambio di informazioni, la collaborazione ed il supporto 
reciproco fra alunni.  
Fasi di lavoro:   
1. Visionare alcuni volantini di dfferenti supermercati 
2. Scegliere dei prodotti e riflettere sulle quantita 
3. Incollare sul foglio i prodotti e motivare le scelte 
4. Calcolare il costo totale dei prodotti acquistati e successivamente il costo per ciascun 
bambino 
5. Creare uno scontrino 
6. Presentare alla classe il lavoro svolto. Vengono consegnati i materiali prodotti 

all’insegnante e si apre il confronto fra i gruppi. 



 

 

 

 

Azioni/tempi:   
1^ FASE: 2 ore 
2^ FASE: 2 ore 
3^ FASE: 4 ore 
4^ FASE: 4/6 ore 


