
UNITA'DI APPRENDIMENTO

Denominazione DALL’UVA AL VINO 

Prodotti Libretto-raccoglitore personale con le fasi del 
lavoro. 

Competenze 
mirate 

Comuni/cittadinanza  
Professionali

Evidenze osservabili 


Competenza Europea: saper comunicare nella 
madrelingua.  

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili pe gestire l’interazione 

comunicativa, verbale in vari contesti. 

Legge, parla e scrive in italiano corretto. 


Competenza di base in matematica. 
Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando 
consapevolmente rappresentazioni grafiche e 

strumenti di calcolo. 

Raccoglie dati e li rappresenta con diagrammi e 
grafici. 


Competenza di base in scienze e tecnologia.  
Osservare, analizzare e descrivere fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della 
vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, 

utilizzando semplici schematizzazioni e 
modelizzazioni.

Utilizza semplici strumenti e procedure di 
laboratorio per interpretare fenomeni naturali o 
verificare le ipotesi di partenza. 


Imparare ad imparare.  
Acquisire ed interpretare informazioni. 

Pone domande pertinenti. Organizza le 
informazioni. 

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) 

Leggere, comprendere e produrre semplici testi di 
vario tipo. 

Semplici testi narrativi, poetici, descrittivi, fantastici 
e realistici. 
Acquisizione ed espansione di un lessico ricettivo e 
produttivo. 

Comprendere l’interazione uomo-ambiente, 
l’adattamento e la trasformazione. 

Fonti storiche e loro reperimento. 
Gli oggetti del lavoro ci parlano della voitadegli 
uomini nel passato. 

Riconoscere ed osservare le parti di un grappolo 
d’uva. 
Riconoscere le parti della vite e la loro funzione. 

Trasformazioni nel tempo di una pianta. 


Raccogliere dati e rappresentarli con diagrammi e 
grafici. 

Uso di diagrammi e grafici per rappresentare dati 
raccolti. 

Rappresentare prodotti grafici utilizzando tecniche 
diverse.

Manipolare materiali plastici e polimaterici a fini 
espressivi.

Ascoltare un brano musicale a tema e individuare le 
caratteristiche.

Ascolto guidato di brani musicali. 



Utenti destinatari 
Classi seconde della Scuola Primaria di


Prerequisiti 
Saper fare semplici ipotesi sulla trasformazione di 
materie in prodotti di consumo e verificarle 
attraverso l’esperienza diretta. 

Fase di applicazione 

FASE 1 - Conoscenza dell’uva attraverso i sensi. 
FASE 2 - Visita a:

............................................................................... 
…………………………………………………………. 
FASE 3 - Racconto dell’esperienza e ipotesi su 
come fare il vino.  
FASE 4 – Trasformazione uva – mosto – vino. 
FASE 5 – Laboratorio espressivo. 
FASE 6 – Realizzazione di un libretto. 

Tempi Settembre e ottobre. 

Esperienze attivate 

Visita a: 
............................................................................... 
...............................................................................


Laboratorio espressivo. 
Osservazioni scientifiche e non. 
Conversazioni e testi scritti 

Metodologia 

Lavoro per piccoli gruppi. 
Metodologia della ricerca perché favorisce il 
coinvolgimento attivo. 
Esperienze pratiche. 
Esperienze creative. 

Risorse umane  
● interne 

Insegnanti. 
Genitori. 
Personale della cantina. 


Valutazione

Osservazioni sistematiche su impegno, 
precisione, collaborazione, responsabilità ed 
autonomia. 




CONSEGNA AGLI STUDENTI 

TITOLO UdA DALL’UVA AL VINO 

COSA SI CHIEDE DI FARE Produrre il vino a scuola e realizzare un libretto sul 
percorso svolto. 

IN CHE MODO Singolarmente o a piccoli gruppi. 

QUALI PRODOTTI Vino imbottigliato. 
Libretto nel quale raccoglieremo le osservazioni, le 
informazioni e le immagini del percorso fatto. 

CHE SENSO HA Comprendere la trasformazione di materie prime in 
prodotti di consumo. 

TEMPI Settembre e ottobre. 

RISORSE Visita a:………………………………………………………. 
………………………………………………………………… 
Uso di strumenti e materiali di vario tipo. Schede e foto. 

PESO DELLE UdA IN TERMINI DI VOTI IN RIFERIMENTO AGLI ASSI CULTURALI ED ALLE DISCIPLINE: 

Tutto il percorso sarà valutato ed incluso a tutti gli effetti 
nella votazione delle discipline coinvolte nell’ UdA. 



PIANO DI LAVORO UDA  
SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

Fasi ATTIVITA' STRUMENTI EVIDENZE 
OSSERVABILI 

ESITI TEMPI VALUTAZIONE

1 Conoscenza 
dell’uva 
attraverso i 
sensi. 

Materiale di 
cancelleria. 

Riconosce e usa 
termini 
specialistici in 
base ai campi di 
discorso. Pone 
domande 
pertinenti. 
Organizza 
informazioni. 

Raccolta di 
informazioni 
sull’uva.

2h Capacità di 
comprendere ed 
organizzare 
l’attività in base 
alle consegne e 
ai tempi 
assegnati. 


2 Uscita didattica 
a:    ……………. 
…………………. 
………………….. 
…………………..

Macchina 
fotografica. 

Reperisce 
informazioni da 
varie fonti e pone 
domande 
pertinenti. 

Raccolta di 
informazioni sulla 
trasformazion e 
dell’uva in vino. 

2h Ricorda e 
organizza le 
informazioni. 

3 Racconto 
dell’esperienza e 
ipotesi su come 
fare il vino a 
scuola. 

Materiale 
scolastico. 

Organizza le 
informazioni 
acquisite. 

Produzione di un 
semplice testo in 
sequenze. 

8h Ricorda

informazioni.


Capacità di fare 
ipotesi. 

4 Trasformazione 
uva – mosto - 
vino

Bacinelle, 
scolapasta, 
colini, imbuti, 
bottiglie... 

Utilizza semplici 
strumenti e 
procedure di 
laboratorio per 
interpretare 
fenomeni naturali 
e verificare le 
ipotesi di 
partenza. 

Rappresentaz 
ione grafica delle 
fasi della 
procedura. 


Osservazioni 
quotidiane sui 
cambiamenti. 

4h Capacità di: 
-realizzare 
esperienze 
-verificare dati 
-elaborare 
conclusioni 
-ricostruire le fasi 
di una procedura 

5 Laboratorio 
espressivo 


Carta crespa, 
carta alluminio, 
tempere, 
plastificatrice

Utilizza tecniche, 
codici ed 
elementi del 
linguaggio 
iconico per 
creare, 
rielaborare e 
sperimentare 
immagini e 
forme.

Realizzazione di 
grappoli d’uva 
con materiali 
dati.

6h Capacità di 
realizzare in 
modo creativo un 
grappolo d’uva. 


6 Libretto - 
raccoglitore 

Carta bianca, 
cartoncini, colori, 
fotografie. 

Utilizza tecniche, 
codici ed 
elementi del  
linguaggio 
iconico per 
creare immagini 
e forme.

Organizza 
materiali vari e li 
assembla per 
ottenere un 
manufatto. 

Assemblaggio 
del libretto, 
decorazione 
delle pagine, 
realizzazione 
della copertina. 


4h Capacità di 
organizzare e 
ordinare nel 
tempo le fasi del 
lavoro prodotto. 




PIANO DI LAVORO UDA  
DIAGRAMMA DI GANTT  

*TEMPI FASI ATTIVITÀ 2H 2H 2H 2H

1 Conoscere l’uva

2 Uscita didattica

3 Racconto

4 Trasformazione

5 Laboratorio

6 Libretto


