
GRIGLIA DI PROGETTAZIONE UNITA’ DI COMPETENZA  

 

Titolo dell’ U.d. C. DAL CASTELLO DELLE FIABE A QUELLO REALE 
Anno Scolastico 2019-20 I Quadrimestre 

Classe Prime 

Compito di realtà         Conoscenza e valorizzazione del patrimonio artistico locale 

Competenze chiave da 
promuovere 
(segnare le competenze interessate) 

x Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 

x Comunicazione nelle lingue straniere 

x Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

x Competenze digitali 

x Imparare ad imparare 

x Competenze sociali e civiche 

x Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

x Consapevolezza ed espressione culturale 
 

 x Disponibilità al confronto 

Discipline coinvolte       TUTTE LE DISCIPLINE 

Obiettivi di 
apprendimento 

Italiano : Partecipare agli scambi comunicativi con i compagni iniziando a 
rispettare il turno 
Ascoltare brevi testi  narrativi mostrando attenzione e curiosità 
-Ricostruzione verbale e grafica dell’esperienza “Visita al castello” 
Storia – cittadinanza e costituzione : Ricavare informazioni dalla lettura 
di immagini. 
-Sapersi orientare nel tempo 
- Portare a termine il compito che gli è stato assegnato  
-collaborare con i compagni 
Lingua straniera :-Acquisire il lessico relativo alla casa. 
Matematica : Individuare e rappresentare relazioni. 
-Usare correttamente i quantificatori 
Scienze individuare caratteristiche di ambienti  osservati 
Arte e Immagine : -Decodificare ed interpretare immagini 
-elaborare in modo creativo usando materiali differenti 
Realizzare  elaborati personali e creativi con tecniche e materiali 
differenti. 
Geografia : Riconoscere spazi e funzioni dei vari ambienti di un castello  
Musica : ascoltare brani musicali inerenti le fiabe proposte 
 Religione : Conoscere le regole sul rispetto ambientale . 
Educazione Fisica : Imitare gli animali del bosco 

Contenuti Lettura di fiabe classiche ambientate nei castelli 

Attività . Canti – commento del testo dei canti . 
Memorizzazione di stornelli e filastrocche . 
Verbalizzazione di immagini. 
Elaborazioni grafiche personali. 
Visita guidata al Castello D’Alcontres di Nizza di Sicilia 
Lavori di gruppo 

Tempi Primo  Quadrimestre  
 

Modalità di verifica e 
valutazione 

Verifica in itinere con osservazioni e compilazione schede 

Prodotto finale  
 

Cartelloni 

 

 



 

 

Titolo dell’ U.d. C. DAL CASTELLO DELLE FIABE A QUELLO REALE 
Anno Scolastico 2019-20 II Quadrimestre 

Classe Prime 

Compito di realtà         Conoscenza e valorizzazione del patrimonio artistico locale 

Competenze chiave da 
promuovere 
(segnare le competenze interessate) 

x Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 

x Comunicazione nelle lingue straniere 

x Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

x Competenze digitali 

x Imparare ad imparare 

x Competenze sociali e civiche 

x Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

x Consapevolezza ed espressione culturale 
 

 x Disponibilità al confronto 

Discipline coinvolte       TUTTE LE DISCIPLINE 

Obiettivi di 
apprendimento 

Italiano :- Individuare il senso globale di un testo ascoltato 
-Elaborare e narrare oralmente una semplice storia in modo chiaro e 
sequenziale 
-Trovare il finale di fiabe interrotte 
Storia – cittadinanza e costituzione  
- Portare a termine il compito assegnato  
-collaborare con i compagni 
-Osservare direttamente il Castello Rufo Ruffo  
Lingua straniera :-Acquisire il lessico relativo alla famiglia reale della 
fiaba. 
Matematica : Riconoscere e denominare figure geometriche in oggetti 
della realtà osservata 
Scienze individuare caratteristiche di ambienti  osservati  
Arte e Immagine : -Decodificare ed interpretare immagini 
-elaborare in modo creativo usando materiali differenti 
Realizzare  elaborati personali e creativi con tecniche e materiali 
differenti. 
Geografia: Comprendere che il territorio  viene modificato dalle attività 
umane: dal castello alle costruzioni di oggi 
Musica : ascoltare brani musicali inerenti le fiabe proposte 
 Religione :  . 
Educazione Fisica : -Eseguire un percorso nell’ambiente della fiaba 

Contenuti Lettura di fiabe classiche ambientate nei castelli 

Attività . Canti – commento del testo dei canti . 
Memorizzazione di stornelli e filastrocche . 
Verbalizzazione di immagini. 
Elaborazioni grafiche personali. 
Lavori di gruppo 
Visita d’istruzione al Castello Rufo Ruffo di Scaletta 

Tempi Secondo  Quadrimestre:  
 

Modalità di verifica e 
valutazione 

Verifica in itinere con osservazioni e compilazione schede 

 
Prodotto finale  

Costruzione di un Castello delle fiabe 

 



 

 

Istituto Comprensivo Alì Terme 
Scuola  Primaria classe  Seconda UDC   1° Quadrimestre a.s. 2019-2020  
TITOLO  DAL MONDO INCANTATO ALLA REALTÀ 

COMPETENZE CHIAVE 
(oggetto della valutazione) 
In riferimento alla 
certificazione 

 

• Competenza alfabetica funzionale 

• Competenza multilinguistica 

• Competenza  matematica e competenza in scienze e tecnologia 

• Competenza personale, sociale e capacità di Imparare ad imparare 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

• Competenza digitale 
 

 
DISCIPLINA:  OBIETTIVI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO  
(in riferimento alla 
programmazione) 

1. Religione Conoscere la storia della regina Ester (ascolto 
del racconto e visione del video) 

2. Italiano Distinguere tra fantastico e reale 
Migliorare le capacità espressive 
Scegliere tra le fiabe conosciute quelle 
ambientate nel castello 
 

3. Storia Percepire il passato e il presente 
 

4. Geografia Saper individuare i personaggi e l’azione nel 
luogo del castello 

5. Inglese Saper ascoltare, comprendere, memorizzare 
lessico e semplici strutture attraverso la lettura 
di una fiaba(story telling) 
Famiglia reale inglese 

6. Cittadinanza Collaborare ad un progetto comune 
 

7. Scienze Sollecitare il bambino, con domande mirate ad 
esplorare e formulare ipotesi di percorsi 

8. Arte Sviluppare la creatività 
Rappresentazione grafica del castello,con varie 
tecniche  

9.  Ed. Fisica Migliorare le capacità espressivo-corporee 

10.  Musica Saper mimare conte e filastrocche  
 

11. Matematica Saper ricostruire la mappa di un percorso 

TEMPI ( bimestrale ) 

 
Lo svolgimento delle attività proposte andrà di pari passo con le attività 
curriculari e riguarderà l’intero anno scolastico 
 



DESCRIZIONE E FASI DEL 
COMPITO 
(specificare la situazione-
problema che dovrà 
affrontare l'alunno e le fasi 
di realizzazione) 

Fase I 
● Progettazione e coordinamento delle attività da proporre 
● Presentazione del compito e delle modalità di svolgimento: attività 
individuali e di gruppo; formazione di gruppi eterogenei e definizione dei 
ruoli; confronto di idee; verbalizzazione delle varie fasi. 
 
Fase II 
● Attività di preparazione del compito, raccolta di informazioni, 
ricerca del materiale necessario, lettura di testi.. 
● Visione di filmati, immagini e conoscenza di castelli antichi 
● Lavoro individuale sui castelli 
● Formazione gruppi eterogenei di lavoro 
● Attività di giochi guidati: percorsi di coding con l’uso di strumenti 
per giochi antichi ( corse nei sacchi sulle scacchiere giganti, ecc.) 
 
Fase III 
● Socializzazione, confronto e analisi dei risultati ottenuti dai diversi 
gruppi 
● Rappresentazione grafico-pittorica dei castelli 

Uscita didattica presso il Castello Rufo Ruffo di Scaletta Zanclea(dal 

13 al 17 gennaio) 
Fase IV 
● Documentazione: realizzazione di un prodotto finale nelle diverse 
modalità: mappe,  cartelloni, disegni individuali  
● Verbalizzazione di esperienze. 
● Riflessioni sul percorso 

METODOLOGIA 

• Momenti di lezione frontale 
• Cooperative learning 
• Piccolo gruppo 
•  interviste  
• osservazione di ambienti 
• ricerca-azione 
• role play 

• Problem Solving 
• Approcci 
esperienziali 
• Didattica 
laboratoriale 
•  Peer Tutoring 
• Circle time,  
• Brainstormig 

RISORSE UMANE 
INTERNE/ESTERNE 

Docenti interni e alunni 
 
 
 

STRUMENTI 
Materiale di facile consumo, riviste, computer, Lim 
 
 

VALUTAZIONE LIVELLI 

ASPETTI DELLA PROVA DA 
VALUTARE 

 
D - INIZIALE 

 
C - BASE 

 
B - INTERMEDIO 

 
A – AVANZATO 

Co
mp
ete
nze 
soci
ali e 
civi
che 

RESPONSABILITA'     

CONSAPEVOLEZZA     

RISPETTO DELLE 
REGOLE CONDIVISE 

    

INTERESSE E 
PARTECIPAZIONE 

    

Indicatori delle 
competenze n. 1-2-3-4-5-7-
8 

    

 

 



AUTOVALUTAZIONE - COMPITO DI REALTA':........................................................................................... 

Alunno.........................................           Classe............... 

Ripensa all'esperienza svolta e rispondi alle domande: 

Ho  svolto il compito con 
responsabilità e impegno?  

□A volte 
□Spesso 
□Sempre 

Perchè.................. 
............................. 
............................. 
 

 
Ho lavorato bene da solo per lo 
svolgimento del compito 

□A volte 
□Spesso 
□Sempre 

Perchè.................. 
............................. 
............................. 
 

Ho rispettato le regole condivise 
e i ruoli assegnati per questo 
compito?  

□A volte 
□Spesso 
□Sempre 
 

Perchè.................. 
............................. 
............................. 
 

Ho collaborato con i compagni 
per la soluzione del compito e 
partecipato con interesse? 

□A volte 
□Spesso 
□Sempre 

Perchè.................. 
............................. 
............................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Istituto Comprensivo Alì Terme 
Scuola  Primaria  classe  Seconda  UDC   2° Quadrimestre         a.s. 2019-2020  
TITOLO  DAL MONDO INCANTATO ALLA REALTÀ 

COMPETENZE CHIAVE 
(oggetto della valutazione) 
In riferimento alla 
certificazione 

 

• Competenza alfabetica funzionale 

• Competenza multilinguistica 

• Competenza  matematica e competenza in scienze e tecnologia 

• Competenza personale, sociale e capacità di Imparare ad imparare 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

• Competenza digitale 
 

 
DISCIPLINA:  OBIETTIVI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO  
(in riferimento alla 
programmazione) 

12. Religione Conoscere la storia della regina Ester (ascolto 
del racconto e visione del video) 

13. Italiano Distinguere tra fantastico e reale 
Migliorare le capacità espressive 
Scegliere tra le fiabe conosciute quelle 
ambientate nel castello 
 

14. Storia Percepire il passato e il presente 
 

15. Geografia Saper individuare i personaggi e l’azione nel 
luogo del castello 

16. Inglese Saper ascoltare, comprendere, memorizzare 
lessico e semplici strutture attraverso la lettura 
di una fiaba(story telling) 
Lessico relativo al castello esterno 

17. Cittadinanza Collaborare ad un progetto comune 
 

18. Scienze Conoscere la fauna e la flora nel castello 

19. Arte R Sviluppare la creatività 
Rappresentazione tridimensionale del castello 

20.  Ed. Fisica Saper mimare conte e filastrocche  
Drammatizzare un episodio della fiaba scelta 

21.  Musica Ascolto di musiche e filastrocche ambientate 
nel castello 

22.  Matematica Usare correttamente gli strumenti da disegno  
Riconoscere e costruire le principali figure 
geometriche presenti nel castello 

TEMPI ( bimestrale ) 
Lo svolgimento delle attività proposte andrà di pari passo con le attività 
curriculari e riguarderà il secondo quadrimestre. 
 



DESCRIZIONE E FASI DEL 
COMPITO 
(specificare la situazione-
problema che dovrà 
affrontare l'alunno e le fasi 
di realizzazione) 

Fase I 
● Progettazione e coordinamento delle attività da proporre 
● Presentazione del compito e delle modalità di svolgimento: attività 
individuali e di gruppo; formazione di gruppi eterogenei e definizione dei 
ruoli; confronto di idee; verbalizzazione delle varie fasi. 
 
Fase II 
● Attività di preparazione del compito, raccolta di informazioni, 
ricerca del materiale necessario, lettura di testi, visione di un film… 
● Visione di filmati, immagini e conoscenza di alcune fiabe 
● Lavoro individuale 
Fase III 
● Socializzazione, confronto e analisi dei risultati ottenuti dai diversi   
gruppi 
● Viaggio d’istruzione al castello di Acicastello(CT) (venerdì 15 
maggio) 
Fase IV 
● Documentazione: realizzazione di un prodotto finale:       
Rappresentazione grafico-pittorica del castello della fiaba prescelta 
●  
● Verbalizzazione di esperienze. 
● Riflessioni sul percorso 

METODOLOGIA 

• Momenti di lezione frontale 
• Cooperative learning 
• Piccolo gruppo 
•  interviste  
• osservazione di ambienti 
• ricerca-azione 
• role play 

• Problem Solving 
• Approcci 
esperienziali 
• Didattica 
laboratoriale 
•  Peer Tutoring 
• Circle time,  
• Brainstormig 
•  

RISORSE UMANE 
INTERNE/ESTERNE 

Docenti interni e alunni  
 
 

STRUMENTI 
Materiale di facile consumo, riviste, computer, Lim. 
 
 

VALUTAZIONE LIVELLI 

ASPETTI DELLA PROVA DA 
VALUTARE 

 
D - INIZIALE 

 
C - BASE 

 
B - INTERMEDIO 

 
A - AVANZATO 

Co
mp
ete
nze 
soci
ali e 
civi
che 

RESPONSABILITA'     

CONSAPEVOLEZZA     

RISPETTO DELLE 
REGOLE CONDIVISE 

    

INTERESSE E 
PARTECIPAZIONE 

    

Indicatori delle 
competenze n. 1-2-3-4-5-7-
8 

    

 

 

 

 

 



 

AUTOVALUTAZIONE - COMPITO DI REALTA':........................................................................................... 

Alunno.........................................           Classe............... 

Ripensa all'esperienza svolta e rispondi alle domande: 

Ho  svolto il compito con 
responsabilità e impegno?  

□A volte 
□Spesso 
□Sempre 

Perchè.................. 
............................. 
............................. 
 

 
Ho lavorato bene da solo per lo 
svolgimento del compito 

□A volte 
□Spesso 
□Sempre 

Perchè.................. 
............................. 
............................. 
 

Ho rispettato le regole condivise 
e i ruoli assegnati per questo 
compito?  

□A volte 
□Spesso 
□Sempre 
 

Perchè.................. 
............................. 
............................. 
 

Ho collaborato con i compagni 
per la soluzione del compito e 
partecipato con interesse? 

□A volte 
□Spesso 
□Sempre 

Perchè.................. 
............................. 
............................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Istituto Comprensivo Alì Terme 
Scuola Primaria  classe 3 UDC   1° Quadrimestre          a.s. 2019-2020  

TITOLO  
IL NOSTRO TERRITORIO TRA PRESENTE, 
PASSATO E FUTURO:  Alla scoperta dei castelli 

COMPETENZE CHIAVE 
(oggetto della valutazione) 
In riferimento alla 
certificazione 

 
Competenza alfabetica funzionale; 
Competenza multilingiustica; 
Competenze matematica e competenza in scienza, tecnologie e ingegneria; 
Competenza digitale; 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
Competenza in materia di cittadinanza; 
Competenza imprenditoriale; 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 

 DISCIPLINA:  OBIETTIVI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO  
(in riferimento alla 
programmazione) 

1. Religione L’alunno sa valorizzazione l'ambiente naturale 

2. Italiano L’alunno sa interagire in una conversazione 
formulando domande e dando risposte 
pertinenti su argomenti di esperienza diretta. 
Produrre testi di vario tipo legati a scopi 
concreti e connessi con situazioni quotidiane. 

3. Storia L’allievo sa conoscere ed apprezzare il 
patrimonio storico-artistico del proprio 
territorio e sa 
elaborare proposte di tutela 

4. Geografia L’alunno sa distinguere le caratteristiche 
principali dei diversi ambienti. 
L’allievo è in grado di 
rilevare la conformazione 
di un territorio 
6. L’allievo è in grado di 
effettuare 
campionamenti, di usare 
strumenti di misurazione, 
di raccogliere, classificare 
e riordinare le 
osservazioni 

5. Inglese L’allievo sa scrivere semplici parole relative 
all’attività svolte 

6. Matematica Raccogliere dati, derivanti dall’esperienza 
diretta, e raggrupparli attraverso semplici 
rappresentazioni grafiche. 

7. Cittadinanza e 
Costituzione 

. L’allievo sa valutare gli effetti sulla salute, 
sull’ambiente e sul contesto socio-economico 
8. L’allievo sa costruire 
tabelle, grafici, interpreta 
e comunica i risultati 
mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici) 
9. L’allievo sa riconoscere le 
cause delle criticità degli 
interventi sul territorio, 
comprende le 
problematiche riferite alle 
componenti naturali e 
sociali dell’ambiente e del 
territorio in cui vive ed 



indica percorsi di 
miglioramento 

8. Scienze L’alunno sa osservare fatti e fenomeni partendo 
dalla propria esperienza quotidiana, 
manipolando materiali per coglierne proprietà, 
qualità e riconoscerne funzioni e modi d’uso. 
Osservare elementi della realtà circostante. 
 
Sa classificare animali e piante in base ad alcune 
caratteristiche comuni. 
Sa distinguere e classificare gli animali e i 
vegetali presenti sul nostro territorio. 
Sa conoscere l’area territoriale attraverso 
l’esplorazione e la sperimentazione diretta. 
L’allievo è in grado di 
rilevare la conformazione 
di un territorio 
6. L’allievo è in grado di 
effettuare 
campionamenti, di usare 
strumenti di misurazione, 
di raccogliere, classificare 
e riordinare le 
osservazioni 

9. Tecnologia  

L’alunno sa esplorare, progettare e realizzare 

semplici manufatti e strumenti spiegandone le fasi 

del processo. 
10. Arte L’alunno sa esplorare immagine, forme, oggetti 

presenti nell’ambiente utilizzandole capacita’ 
sensoriali. Sa esprimersi utilizzando materiali e 
tecniche adeguati 

11.  Ed. Fisica Coordinare e utilizzare diversi schemi motori. Sa 
utilizzare in modo personale il corpo e il 
movimento per esprimersi. 

12.  Musica L’alunno sa usare voce e strumenti sonori per 
produrre fatti sonori ed eventi musicali 

13.  Attività alternative  

TEMPI ( bimestrale ) 

Alla fine del primo bimestre i docenti verificheranno il procedere del lavoro 
in sede di programmazione per classi parallele 
Alla fine del quadrimestre i docenti verificheranno le competenze acquisite 
dagli alunni a seguito della somministrazione della verifica del compito di 
realtà dell’UDC svolta. 

DESCRIZIONE E FASI DEL 
COMPITO 
(specificare la situazione-
problema che dovrà 
affrontare l'alunno e le fasi 
di realizzazione) 

Fase I 
● Progettazione e coordinamento delle attività da proporre 
Tenendo conto del filo conduttore più ampio della progettazione 
verticale trasversale d’Istituto, IL NOSTRO TERRITORIO TRA 
PRESENTE, PASSATO E FUTURO, è stato individuato il nucleo 
tematico trasversale sui quali costruire l’ UDC del 1  quadrimestre 
per classi parallele  finalizzata al rilevamento delle competenze 
maturate dagli alunni, attraverso le attività e le esperienze, proposte 
tramite il  compito di realtà. 
 
Nella UDC vengono definite le proposte per svolgere l’argomento da 
sviluppare per classi parallele. 
E’ cura di tutti i docenti dei vari Dipartimenti dare il loro apporto per 
rendere fattibile ed omogeneo, e al contempo diversificato, il lavoro 
da svolgere a livello di classi parallele.  



 Si è definito di imperniare le attività su visite guidate e su incontri 
con associazioni locali. 
 

Pertanto, nel corso del 1° quadrimestre, al fine di promuovere negli 
alunni un senso di responsabilità nei confronti dei temi legati 
all’ambiente ed accrescere in loro il senso di appartenenza al 
territorio, verranno effettuate le seguenti visite guidate: 

• Castello di Scaletta Zanclea; 

• Castello di Sant’Alessio Siculo. 

Verranno proiettati dei video e si predisporranno dei dibattiti anche 
sul castello di Fiumedinisi. 
 
● Presentazione del compito e delle modalità di svolgimento: 
attività individuali e di gruppo; formazione di gruppi eterogenei e 
definizione dei ruoli; confronto di idee; verbalizzazione delle varie 
fasi. 
 
Fase II 
● Attività di preparazione del compito, raccolta di informazioni, 
ricerca del materiale necessario, lettura di testi, visione di un film… 
 
Le insegnanti delle varie discipline svolgeranno a proposito: 
1. Religione: Simboli religiosi  nei castelli  
2. Italiano: Lettura e produzione di testi sui castelli; la leggenda      
del Monte Scuderi: 
3.          Storia: Le motivazioni dell’incastellamento; 
4. Geografia: posizione geografica e punti strategici;  
5. Inglese : Welcome in my castle : lessico relativo al pranzo 
tipico medievale. 
6. Matematica: grafici e tabelle 
7. Scienze: effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei 
materiali utilizzati per la costruzione dei castelli 
8. Tecnologia: struttura del castello 
9. Arte: Illustrazioni delle attività e produzioni finalizzate ad 
allestimento mostra finale (progetto arte e musica)  
10.  Ed. Fisica: le camminate, trekking, giochi e danze popolari
  
11.  Musica: canti popolari 
 
Le attività relative alla presentazione dei vari contenuti saranno 
concordati a livello di programmazione quindicinale.  
 
● Lavoro individuale e in gruppi eterogenei di lavoro 
Fase III 
● Socializzazione, confronto e analisi dei risultati ottenuti dai 
diversi gruppi 
Fase IV 
● Documentazione: realizzazione di un prodotto finale nelle 
diverse modalità: Filmato, presentazione Power Point, mappe, 
Cartelloni, Raccolta fotografica,  
● Riflessioni sul percorso 
● Autovalutazione 



METODOLOGIA 

• Momenti di lezione frontale 
• Cooperative learning 
• Piccolo gruppo 
•  interviste  
• osservazione di ambienti 
• ricerca-azione 
• role play 

• Problem Solving 
• Approcci  
esperienziali 
• Didattica 
laboratoriale 
•  Peer Tutoring 
• Circle time,  
• Brainstormig 

RISORSE UMANE 
INTERNE/ESTERNE 

 Docenti , alunni, genitori, associazioni culturali , enti locali. 

STRUMENTI Materiale di facile consumo, riviste, computer, Lim 

VALUTAZIONE LIVELLI 

ASPETTI DELLA PROVA DA 
VALUTARE 

 
D - INIZIALE 

 
C - BASE 

 
B - INTERMEDIO 

 
A - AVANZATO 

Co
mp
ete
nze 
soci
ali e 
civi
che 

RESPONSABILITA'     

CONSAPEVOLEZZA     

RISPETTO DELLE 
REGOLE CONDIVISE 

    

INTERESSE E 
PARTECIPAZIONE 

    

Indicatori delle 
competenze n. 1-2-3-4-5-7-
8 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTOVALUTAZIONE - COMPITO DI REALTA':........................................................................................... 

Alunno.........................................           Classe............... 

Ripensa all'esperienza svolta e rispondi alle domande: 

Ho  svolto il compito con 
responsabilità e impegno?  

□A volte 
□Spesso 
□Sempre 

Perchè.................. 
............................. 
............................. 
 

 
Ho lavorato bene da solo per lo 
svolgimento del compito 

□A volte 
□Spesso 
□Sempre 

Perchè.................. 
............................. 
............................. 
 

Ho rispettato le regole condivise 
e i ruoli assegnati per questo 
compito?  

□A volte 
□Spesso 
□Sempre 
 

Perchè.................. 
............................. 
............................. 
 

Ho collaborato con i compagni 
per la soluzione del compito e 
partecipato con interesse? 

□A volte 
□Spesso 
□Sempre 

Perchè.................. 
............................. 
............................. 
 

 

 

 

 

 

  



 

Istituto Comprensivo Alì Terme 
Scuola Primaria  classe 3 UDC   2° Quadrimestre          a.s. 2019-2020  

TITOLO  
IL NOSTRO TERRITORIO TRA PRESENTE, 
PASSATO E FUTURO:  Alla scoperta dei castelli 

COMPETENZE CHIAVE 
(oggetto della valutazione) 
In riferimento alla 
certificazione 

 
Competenza alfabetica funzionale; 
Competenza multilingiustica; 
Competenze matematica e competenza in scienza, tecnologie e 
ingegneria; 
Competenza digitale; 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
Competenza in materia di cittadinanza; 
Competenza imprenditoriale; 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 

 DISCIPLINA:  OBIETTIVI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO  
(in riferimento alla 
programmazione) 

14. Religione L’alunno sa valorizzazione l'ambiente naturale 

15. Italiano L’alunno sa interagire in una conversazione 
formulando domande e dando risposte 
pertinenti su argomenti di esperienza diretta. 
Produrre testi di vario tipo legati a scopi 
concreti e connessi con situazioni quotidiane. 

16. Storia L’allievo sa conoscere ed apprezzare il 
patrimonio storico-artistico del proprio 
territorio e sa 
elaborare proposte di tutela 

17. Geografia L’alunno sa distinguere le caratteristiche 
principali dei diversi ambienti. 
L’allievo è in grado di 
rilevare la conformazione 
di un territorio 
6. L’allievo è in grado di 
effettuare 
campionamenti, di usare 
strumenti di misurazione, 
di raccogliere, classificare 
e riordinare le 
osservazioni 

18. Inglese L’allievo sa scrivere semplici parole relative 
all’attività svolte 

19. Matematica Raccogliere dati, derivanti dall’esperienza 
diretta, e raggrupparli attraverso semplici 
rappresentazioni grafiche. 

20. Cittadinanza e 
Costituzione 

. L’allievo sa valutare gli 
effetti sulla salute, 
sull’ambiente e sul 
contesto socio-economico 
8. L’allievo sa costruire 
tabelle, grafici, interpreta 
e comunica i risultati 
mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici) 
9. L’allievo sa riconoscere le 
cause delle criticità degli 
interventi sul territorio, 
comprende le 
problematiche riferite alle 



componenti naturali e 
sociali dell’ambiente e del 
territorio in cui vive ed 
indica percorsi di 
miglioramento 

21. Scienze L’alunno sa osservare fatti e fenomeni partendo 
dalla propria esperienza quotidiana, 
manipolando materiali per coglierne proprietà, 
qualità e riconoscerne funzioni e modi d’uso. 
Osservare elementi della realtà circostante. 
 
Sa classificare animali e piante in base ad alcune 
caratteristiche comuni. 
Sa distinguere e classificare gli animali e i 
vegetali presenti sul nostro territorio. 
Sa conoscere l’area territoriale attraverso 
l’esplorazione e la sperimentazione diretta. 
L’allievo è in grado di 
rilevare la conformazione 
di un territorio 
6. L’allievo è in grado di 
effettuare 
campionamenti, di usare 
strumenti di misurazione, 
di raccogliere, classificare 
e riordinare le 
osservazioni 

22. Tecnologia  

L’alunno sa esplorare, progettare e realizzare 

semplici manufatti e strumenti spiegandone le fasi 

del processo. 
23. Arte L’alunno sa esplorare immagine, forme, oggetti 

presenti nell’ambiente utilizzandole capacita’ 
sensoriali. Sa esprimersi utilizzando materiali e 
tecniche adeguati 

24.  Ed. Fisica Coordinare e utilizzare diversi schemi motori. Sa 
utilizzare in modo personale il corpo e il 
movimento per esprimersi. 

25.  Musica L’alunno sa usare voce e strumenti sonori per 
produrre fatti sonori ed eventi musicali 

26.  Attività alternative  

TEMPI ( bimestrale ) 

Alla fine del terzo bimestre i docenti verificheranno il procedere del lavoro 
in sede di programmazione  per classi parallele 
Alla fine del quadrimestre i docenti verificheranno le competenze acquisite 
dagli alunni a seguito della somministrazione della verifica del compito di 
realtà dell’UDC svolta. 



DESCRIZIONE E FASI DEL 
COMPITO 
(specificare la situazione-
problema che dovrà 
affrontare l'alunno e le fasi 
di realizzazione) 

Fase I 
● Progettazione e coordinamento delle attività da proporre 
Tenendo conto del filo conduttore più ampio della progettazione 
verticale trasversale d’Istituto, IL NOSTRO TERRITORIO TRA 
PRESENTE, PASSATO E FUTURO, è stato individuato il nucleo 
tematico trasversale sui quali costruire l’ UDC del 2  quadrimestre 
per classi parallele  finalizzata al rilevamento delle competenze 
maturate dagli alunni, attraverso le attività e le esperienze, proposte 
tramite il  compito di realtà. 
 
Nella UDC vengono definite le proposte per svolgere l’argomento da 
sviluppare per classi parallele. 
E’ cura di tutti i docenti dei vari Dipartimenti dare il loro apporto per 
rendere fattibile ed omogeneo, e al contempo diversificato, il lavoro 
da svolgere a livello di classi parallele.  
 Si è definito di imperniare le attività su visite guidate e su incontri 
con associazioni locali. 
 

Pertanto, nel corso del 1° quadrimestre, al fine di promuovere negli 
alunni un senso di responsabilità nei confronti dei temi legati 
all’ambiente ed accrescere in loro il senso di appartenenza al 
territorio, verranno effettuate le seguenti visite guidate: 

• Castello di Milazzo 

 
● Presentazione del compito e delle modalità di svolgimento: 
attività individuali e di gruppo; formazione di gruppi eterogenei e 
definizione dei ruoli; confronto di idee; verbalizzazione delle varie 
fasi. 
 
Fase II 
● Attività di preparazione del compito, raccolta di informazioni, 
ricerca del materiale necessario, lettura di testi, visione di un film… 
 
Le insegnanti delle varie discipline svolgeranno a proposito: 
1. Religione : Simboli religiosi  nei castelli  
2. Italiano: Lettura e produzione di testi sui castelli; la leggenda      
del Monte Scuderi: 
3.          Storia:Le motivazioni dell’incastellamento; 
4. Geografia: posizione geografica e punti strategici;  
5. Inglese : Welcome in my castle:lessico relativo all’ambiente 
del castello. 
6. Matematica:grafici e tabelle 
7. Scienze: effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei 
materiali utilizzati per la costruzione dei castelli 
8. Tecnologia: struttura del castello 
9. Arte: Illustrazioni delle attività e produzioni finalizzate ad 
allestimento mostra finale (progetto arte e musica)  
10.  Ed. Fisica: le camminate, trekking, giochi e danze popolari
  
11.  Musica: canti popolari 
Le attività relative alla presentazione dei vari contenuti saranno 
concordati a livello di programmazione quindicinale.  



 
● Lavoro individuale e in gruppi eterogenei di lavoro 
Fase III 
● Socializzazione, confronto e analisi dei risultati ottenuti dai 
diversi gruppi 
Fase IV 
● Documentazione: realizzazione di un prodotto finale nelle 
diverse modalità: Filmato, presentazione Power Point, mappe,  
Cartelloni, Raccolta fotografica,  
● Riflessioni sul percorso 
● Autovalutazione 

METODOLOGIA 

• Momenti di lezione frontale 
• Cooperative learning 
• Piccolo gruppo 
•  interviste  
• osservazione di ambienti 
• ricerca-azione 
• role play 

• Problem Solving 
• Approcci  
esperienziali 
• Didattica 
laboratoriale 
•  Peer Tutoring 
• Circle time,  
• Brainstormig 

RISORSE UMANE 
INTERNE/ESTERNE 

 Docenti , alunni, genitori, associazioni culturali , enti locali. 
 

STRUMENTI Materiale di facile consumo, riviste, computer, Lim 

VALUTAZIONE LIVELLI 

ASPETTI DELLA PROVA DA 
VALUTARE 

 
D - INIZIALE 

 
C - BASE 

 
B - INTERMEDIO 

 
A - AVANZATO 

Co
mp
ete
nze 
soci
ali e 
civi
che 

RESPONSABILITA'     

CONSAPEVOLEZZA     

RISPETTO DELLE 
REGOLE CONDIVISE 

    

INTERESSE E 
PARTECIPAZIONE 

    

Indicatori delle 
competenze n. 1-2-3-4-5-7-
8 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTOVALUTAZIONE - COMPITO DI REALTA':........................................................................................... 

Alunno.........................................           Classe............... 

Ripensa all'esperienza svolta e rispondi alle domande: 

Ho  svolto il compito con 
responsabilità e impegno?  

□A volte 
□Spesso 
□Sempre 

Perchè.................. 
............................. 
............................. 
 

 
Ho lavorato bene da solo per lo 
svolgimento del compito 

□A volte 
□Spesso 
□Sempre 

Perchè.................. 
............................. 
............................. 
 

Ho rispettato le regole condivise 
e i ruoli assegnati per questo 
compito?  

□A volte 
□Spesso 
□Sempre 
 

Perchè.................. 
............................. 
............................. 
 

Ho collaborato con i compagni 
per la soluzione del compito e 
partecipato con interesse? 

□A volte 
□Spesso 
□Sempre 

Perchè.................. 
............................. 
............................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Istituto Comprensivo Alì Terme 
Scuola Primaria: classi QUARTE  1° QUADRIMESTRE a.s. 2019-2020  

COMPITO DI REALTA’ 

TITOLO 
ALLA SCOPERTA DI TAORMINA 
 (studio del territorio e ricerca). 

COMPETENZE CHIAVE  
2018 

(oggetto della valutazione)  
In riferimento alla 

certificazione 

 
COMPETENZA ALFABETICO-FUNZIONALE 
- Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, 

rispettando gli interlocutori, le regole delle conversazioni ed 
osservando un registro adeguato al contesto ed ai destinatari. 

- Ascolta e comprende testi di vario genere “diretti” e  “trasmessi” dai 
media, riferendone il significato ed esprimendo valutazioni e giudizi. 

- Scrive correttamente testi di diverso tipo adeguati a situazioni, 
argomento, scopo e destinatari. 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA 
- Interagisce con uno o più interlocutori in contesti diversi e su 

argomenti noti. 
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIA 
INGEGNERIA 
- Si orienta nello spazio, utilizzando carte e mappe. 
- Descrive ambienti e spazi e comunica informazioni. 
COMPETENZA DIGITALE 

- Produce elaborati utilizzando il programma di scrittura. 
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE AD 
IMPARARE 

- Riferisce informazioni da varie fonti. 
- Organizza informazioni. 
- Autovaluta il processo di apprendimento. 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
- Coopera nei gruppi e fa proposte. 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 
- Progetta il proprio lavoro e cerca di risolvere i problemi anche 

collaborando in gruppo. 
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

- Riconosce ed apprezza i fenomeni artistici. 
- Conosce il patrimonio culturale del proprio territorio. 

 
 

 DI DISCIPLINA:  OBIETTIVI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO  
(in riferimento alla 
programmazione) 

1. Religione Conoscere le chiese e la storia di San Pancrazio. 

2. Italiano Scrivere correttamente testi di diverso tipo 
adeguati a situazioni, argomento, scopo e 
destinatario. 

 

3. Storia Osservare, leggere ed analizzare monumenti 
storici. 

4. Geografia Descrivere ambienti e spazi e comunicare 
informazioni, utilizzando carte, mappe, 
foto, immagini, grafici e dati. 

5. Inglese Scrivere comunicazioni relative a contesti di 
esperienza e di studio. 

6. Francese  

7. Scienze Sviluppare semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e fenomeni 



ricorrendo quando è il caso a misure 
appropriate e a semplici formalizzazioni 

8. Matematica Utilizzare ed interpretare il linguaggio 
matematico (piani cartesiano, formule) e 
coglierne il rapporto con il linguaggio 
naturale. 

9. Arte Costruisce carte d’identità dei monumenti. 

10.  Ed. Fisica Consolidare comportamenti sociali positivi: la 
collaborazione, il rispetto degli altri, il 
rispetto delle regole. 

11.  Musica Ascoltare, memorizzare e riprodurre per 
imitazione  canti. 

12.  Attività alternative  

TEMPI                                    
(I  quadrimestre) 

Da ottobre a gennaio. 

DESCRIZIONE E FASI DEL 
COMPITO 
(specificare la situazione-
problema che dovrà 
affrontare l'alunno e le fasi 
di realizzazione) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RICHIESTE E CONSEGNE 
ALLO STUDENTE 

Fase I 
● Progettazione e coordinamento delle attività da proporre 
● Presentazione del compito e delle modalità di svolgimento: attività 

individuali e di gruppo; formazione di gruppi eterogenei e 
definizione dei ruoli; confronto di idee; verbalizzazione delle varie 
fasi. 

Fase II 
● Attività di preparazione del compito, raccolta di informazioni, 

ricerca del materiale necessario, lettura di testi, uscite sul 
territorio: Taormina: Isola bella, Teatro Greco, Villa Zuccaro. 

● Lavoro individuale 
● Formazione gruppi eterogenei di lavoro 

Fase III 
● Socializzazione, confronto e analisi dei risultati ottenuti dai diversi 

gruppi 
 

Fase IV 
● Documentazione: realizzazione di un prodotto finale nelle diverse 

modalità: presentazione Power Point, mappe, cartelloni, raccolta 
fotografica, ecc (preferire documentazione digitale) 

● Riflessioni sul percorso 
 
 
Dove si trova Taormina?  
Spiega la dislocazione geografica ed in che modo la si può raggiungere dai 
vari plessi dell’Istituto, inserendo carte autostradali, tabelle con gli orari dei 
treni o dei pullman, tenendo bene in mente la durata dell’escursione. 
In quale periodo andare? 
Inserisci un climogramma della cittadina. 
Presenta l’itinerario. 
Esponi il percorso nella sua interezza in modo breve e in dettaglio il tragitto 
di tua competenza, da dove si parte, cosa vedrai, quanto dura; costruisci 
una piantina del percorso. 
Come organizzare la visita. 
Spiega come potresti arricchire il tuo viaggio (parchi giochi, museo, 
pranzo...). 
Realizza una scheda riassuntiva, mostrando tutte le attività e gli orari. 
Realizza una brochure esplicativa. 
 

METODOLOGIA 

• Lezione frontale 
• cooperative learning 
• piccolo gruppo 
• interviste  
• osservazione di ambienti 

• problem Solving 
• approcci 

esperienziali 
• didattica 

laboratoriale 



• ricerca-azione 
• role play 

•  peer Tutoring 
• circle time,  
• brainstormig 

RISORSE UMANE 
INTERNE/ESTERNE 

 
Docenti interni e alunni; funzione strumentale. 
 
 
 

STRUMENTI Materiale di facile consumo, riviste, computer, Lim 

VALUTAZIONE LIVELLI 

ASPETTI DELLA PROVA DA 
VALUTARE 

 
D - INIZIALE 

 
C - BASE 

 
B- INTERMEDIO 

B - I 

 
A - AVANZATO 

Co
m
pe
te
nz
e 
so
cia
li e 
civ
ich
e 

RESPONSABILITA'     

CONSAPEVOLEZZA     

RISPETTO DELLE 
REGOLE CONDIVISE 

    

INTERESSE E 
PARTECIPAZIONE 

    

 

    

 

AUTOVALUTAZIONE - COMPITO DI REALTA': ALLA SCOPERTA DI TAORMINA (Studio del territorio e 

ricerca) 

Alunno.........................................           Classe............... 

Ripensa all'esperienza svolta e rispondi alle domande: 

Ho svolto il compito con 
responsabilità e impegno?  

□A volte 
□Spesso 
□Sempre 

Perchè.................. 
............................. 
............................. 
 

 
Ho lavorato bene da solo per lo 
svolgimento del compito 

□A volte 
□Spesso 
□Sempre 

Perchè.................. 
............................. 
............................. 
 

Ho rispettato le regole condivise 
e i ruoli assegnati per questo 
compito?  

□A volte 
□Spesso 
□Sempre 
 

Perchè.................. 
............................. 
............................. 
 

Ho collaborato con i compagni 
per la soluzione del compito e 
partecipato con interesse? 

□A volte 
□Spesso 
□Sempre 

Perchè.................. 
............................. 
............................. 
 

 

 



Istituto Comprensivo Alì Terme 
Scuola Primaria: classi QUARTE 2° QUADRIMESTRE a.s. 2019-2020  

COMPITO DI REALTA’ 
TITOLO 

ALLA SCOPERTA DEI PERCORSI NATURALISTICI DEI COLLI SAN RIZZO 
(studio del territorio e ricerca). 

COMPETENZE CHIAVE  
2018 

(oggetto della valutazione)  
In riferimento alla 

certificazione 

 
COMPETENZA ALFABETICO-FUNZIONALE 
- Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, 

rispettando gli interlocutori, le regole delle conversazioni ed 
osservando un registro adeguato al contesto ed ai destinatari. 

- Ascolta e comprende testi di vario genere “diretti” e “trasmessi” dai 
media, riferendone il significato ed esprimendo valutazioni e giudizi. 

- Scrive correttamente testi di diverso tipo adeguati a situazioni, 
argomento, scopo e destinatari. 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA 
- Interagisce con uno o più interlocutori in contesti diversi e su 

argomenti noti. 
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIA 
INGEGNERIA 
- Si orienta nello spazio, utilizzando carte e mappe. 
- Descrive ambienti e spazi e comunica informazioni. 
COMPETENZA DIGITALE 

- Produce elaborati utilizzando il programma di scrittura. 
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE AD 
IMPARARE 

- Riferisce informazioni da varie fonti. 
- Organizza informazioni. 
- Autovaluta il processo di apprendimento. 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
- Coopera nei gruppi e fa proposte. 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 
- Progetta il proprio lavoro e cerca di risolvere i problemi anche 

collaborando in gruppo. 
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

- Riconosce ed apprezza i fenomeni artistici. 
- Conosce il patrimonio culturale del proprio territorio. 

 
 

 DI DISCIPLINA:  OBIETTIVI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO  
(in riferimento alla 
programmazione) 

13. Religione Conoscere la storia del Santuario di 
Dinnammare. 

14. Italiano Scrivere correttamente testi di diverso tipo 
adeguati a situazioni, argomento, scopo e 
destinatario. 

 

15. Storia Osservare, leggere ed analizzare monumenti 
storici. 

16. Geografia Descrivere ambienti e spazi e comunicare 
informazioni, utilizzando carte, mappe, 
foto, immagini, grafici e dati. 

17. Inglese Scrivere comunicazioni relative a contesti di 
esperienza e di studio. 

18. Francese  

19. Scienze Conoscere percorsi naturalistici (flora, fauna) 
del territorio; adottare stili di vita 
ecologicamente responsabili. 



20. Matematica Utilizzare ed interpretare il linguaggio 
matematico (piani cartesiano, formule) e 
coglierne il rapporto con il linguaggio 
naturale. 

21. Arte Costruisce carte d’identità dei paesaggi e dei 
monumenti. 

22.  Ed. Fisica Consolidare comportamenti sociali positivi: la 
collaborazione, il rispetto degli altri, il 
rispetto delle regole. 

23.  Musica Ascoltare, memorizzare e riprodurre per 
imitazione  canti. 

24.  Attività alternative  

TEMPI                                    
(I  quadrimestre) 

Da febbraio a maggio. 

DESCRIZIONE E FASI DEL 
COMPITO 
(specificare la situazione-
problema che dovrà 
affrontare l'alunno e le fasi 
di realizzazione) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RICHIESTE E CONSEGNE 
ALLO STUDENTE 

Fase I 
● Progettazione e coordinamento delle attività da proporre 
● Presentazione del compito e delle modalità di svolgimento: attività 

individuali e di gruppo; formazione di gruppi eterogenei e 
definizione dei ruoli; confronto di idee; verbalizzazione delle varie 
fasi. 

Fase II 
● Attività di preparazione del compito, raccolta di informazioni, 

ricerca del materiale necessario, lettura di testi, uscite sul 
territorio: Messina: Colli San Rizzo. Lavoro individuale 

● Formazione gruppi eterogenei di lavoro 
Fase III 

● Socializzazione, confronto e analisi dei risultati ottenuti dai diversi 
gruppi 
 

Fase IV 
● Documentazione: realizzazione di un prodotto finale nelle diverse 

modalità: presentazione Power Point, mappe, cartelloni, raccolta 
fotografica, ecc (preferire documentazione digitale) 

● Riflessioni sul percorso 
 
 
Dove si trovano i Colli San Rizzo?  
Spiega la dislocazione geografica ed in che modo li si può raggiungere dai 
vari plessi dell’Istituto, inserendo carte autostradali, tabelle con gli orari dei 
treni o dei pullman, tenendo bene in mente la durata dell’escursione. 
In quale periodo andare? 
Inserisci un climogramma della cittadina. 
Presenta l’itinerario. 
Esponi il percorso nella sua interezza in modo breve e in dettaglio il tragitto 
di tua competenza, da dove si parte, cosa vedrai, quanto dura; costruisci 
una piantina del percorso. 
Come organizzare la visita. 
Spiega come potresti arricchire il tuo viaggio (parchi giochi, museo, 
pranzo...). 
Realizza una scheda riassuntiva, mostrando tutte le attività e gli orari. 
Realizza una brochure esplicativa. 
 

METODOLOGIA 

• Lezione frontale 
• cooperative learning 
• piccolo gruppo 
• interviste  
• osservazione di ambienti 
• ricerca-azione 
• role play 

• problem Solving 
• approcci 

esperienziali 
• didattica 

laboratoriale 
•  peer Tutoring 
• circle time,  



• brainstormig 

RISORSE UMANE 
INTERNE/ESTERNE 

 
Docenti interni e alunni; funzione strumentale. 
 
 
 

STRUMENTI Materiale di facile consumo, riviste, computer, Lim 

VALUTAZIONE LIVELLI 

ASPETTI DELLA PROVA DA 
VALUTARE 

 
D - INIZIALE 

 
C - BASE 

 
B- INTERMEDIO 

B - I 

 
A - AVANZATO 

Co
m
pe
te
nz
e 
so
cia
li e 
civ
ich
e 

RESPONSABILITA'     

CONSAPEVOLEZZA     

RISPETTO DELLE 
REGOLE CONDIVISE 

    

INTERESSE E 
PARTECIPAZIONE 

    

 

    

 

AUTOVALUTAZIONE - COMPITO DI REALTA': ALLA SCOPERTA DEI PERCORSI NATURALISTICI DEI COLLI SAN 

RIZZO (Studio del territorio e ricerca) 

Alunno.........................................           Classe............... 

Ripensa all'esperienza svolta e rispondi alle domande: 

Ho svolto il compito con 
responsabilità e impegno?  

□A volte 
□Spesso 
□Sempre 

Perchè.................. 
............................. 
............................. 
 

 
Ho lavorato bene da solo per lo 
svolgimento del compito 

□A volte 
□Spesso 
□Sempre 

Perchè.................. 
............................. 
............................. 
 

Ho rispettato le regole condivise 
e i ruoli assegnati per questo 
compito?  

□A volte 
□Spesso 
□Sempre 
 

Perchè.................. 
............................. 
............................. 
 

Ho collaborato con i compagni 
per la soluzione del compito e 
partecipato con interesse? 

□A volte 
□Spesso 
□Sempre 

Perchè.................. 
............................. 
............................. 
 

 

 

 

 



 

Istituto Comprensivo Alì Terme 
Scuola  PRIMARIA classe QUINTA UDC   1° Quadrimestre         a.s. 2019-2020 
TITOLO  TURISTI PER UN GIORNO 

COMPETENZE CHIAVE 
(oggetto della valutazione) 
In riferimento alla 
certificazione 

 
Competenza alfabetica funzionale; 
Competenza multilingiustica; 
Competenze matematica e competenza in scienza, tecnologie e 
ingegneria; 
Competenza digitale; 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
Competenza in materia di cittadinanza; 
Competenza imprenditoriale; 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 

 DISCIPLINA:  OBIETTIVI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO  
(in riferimento alla 
programmazione) 

1. Religione Conoscere le tradizioni religiose del territorio 

2. Italiano Produrre descrizioni creative secondo il 
percorso effettuato 

3. Storia Scoprire le radici storiche della città peloritana 

4. Geografia Conoscere gli elementi fisici e antropologici di 
un ambiente 

5. Inglese Utilizzare lessico e strutture linguistiche nel 
confrontare le tradizioni locali e quelle inglesi 

6. Matematica Costruire ragionamenti, formulando ipotesi e 
soluzioni 

7. Scienze Esplorare i fenomeni con un approccio 
scientifico 

8. Tecnologia -  Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di ricerca 

e approfondimento 

 

9. Arte Conoscere i principali beni artistico-culturali 
presenti sul territorio 

10.  Ed. Fisica Coordinare e utilizzare diversi schemi motori. Sa 
utilizzare in modo personale il corpo e il 
movimento per esprimersi. 

11.  Musica Ascoltare ed eseguire canzoni a tema 

12.  Attività alternative  

TEMPI ( bimestrale ) 

Alla fine del primo bimestre i docenti verificheranno il procedere del lavoro 
in sede di programmazione per classi parallele 
Alla fine del quadrimestre i docenti verificheranno le competenze acquisite 
dagli alunni a seguito della somministrazione della verifica del compito di 
realtà dell’UDC svolta. 



DESCRIZIONE E FASI DEL 
COMPITO 
(specificare la situazione-
problema che dovrà 
affrontare l'alunno e le fasi 
di realizzazione) 

Fase I 

Pertanto, nel corso del 1° quadrimestre, al fine di promuovere negli 

alunni un senso di responsabilità nei confronti dei temi legati 

all’ambiente ed accrescere in loro il senso di appartenenza al 

territorio, verranno effettuate le seguenti visite guidate: 

• Zona falcata - Messina 

• Duomo di Messina  

Verranno proiettati dei video e si predisporranno dei dibattiti sulle 

visite guidate che si vogliono effettuare. 

 

● Presentazione del compito e delle modalità di svolgimento: 

attività individuali e di gruppo; formazione di gruppi eterogenei e 

definizione dei ruoli; confronto di idee; verbalizzazione delle varie 

fasi. 

 
Fase II 

  
Attività di preparazione del compito, raccolta di informazioni, ricerca del 
materiale necessario, lettura di testi, visione di un film 

Le attività relative alla presentazione dei vari contenuti saranno 

concordati a livello di programmazione quindicinale. 
Fase III 
● Socializzazione, confronto e analisi dei risultati ottenuti dai diversi 
gruppi 
Fase IV 
● Documentazione: realizzazione di un prodotto finale nelle diverse 
modalità: Filmato, presentazione Power Point, mappe,  Cartelloni, Raccolta 
fotografica 
● Riflessioni sul percorso 

METODOLOGIA 

• Momenti di lezione frontale 
• Cooperative learning 
• Piccolo gruppo 
•  interviste  
• osservazione di ambienti 

• ProblemSolving 
• Circle time,  
• Brainstormig 

RISORSE UMANE 
INTERNE/ESTERNE 

Docenti interni e alunni 
Esperti e guide turistiche accreditate 
 

STRUMENTI Materiale di facile consumo, riviste, computer, Lim 

VALUTAZIONE LIVELLI 

ASPETTI DELLA PROVA DA 
VALUTARE 

 
D - INIZIALE 

 
C - BASE 

 
B - INTERMEDIO 

 
A - AVANZATO 

Co
mp
ete
nze 
soci
ali e 
civi
che 

RESPONSABILITA'     

CONSAPEVOLEZZA     

RISPETTO DELLE 
REGOLE CONDIVISE 

    

INTERESSE E 
PARTECIPAZIONE 

    

Indicatori delle 
competenze n. 1-2-3-4-5-7-
8 

    

 

 



AUTOVALUTAZIONE - COMPITO DI REALTA':........................................................................................... 

Alunno.........................................           Classe............... 

Ripensa all'esperienza svolta e rispondi alle domande: 

Ho  svolto il compito con 
responsabilità e impegno?  

□A volte 
□Spesso 
□Sempre 

Perchè.................. 
............................. 
............................. 
 

 
Ho lavorato bene da solo per lo 
svolgimento del compito 

□A volte 
□Spesso 
□Sempre 

Perchè.................. 
............................. 
............................. 
 

Ho rispettato le regole condivise 
e i ruoli assegnati per questo 
compito?  

□A volte 
□Spesso 
□Sempre 
 

Perchè.................. 
............................. 
............................. 
 

Ho collaborato con i compagni 
per la soluzione del compito e 
partecipato con interesse? 

□A volte 
□Spesso 
□Sempre 

Perchè.................. 
............................. 
............................. 
 

 

 

 

 

 

  



 

Istituto Comprensivo Alì Terme 
Scuola  PRIMARIA classe QUINTA UDC   1° Quadrimestre          a.s. 2019-2020 
TITOLO  ALLA SCOPERTA DELLA CITTA’ DI MESSINA 

COMPETENZE CHIAVE 
(oggetto della valutazione) 
In riferimento alla 
certificazione 

 
Competenza alfabetica funzionale; 
Competenza multilingiustica; 
Competenze matematica e competenza in scienza, tecnologie e ingegneria; 
Competenza digitale; 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
Competenza in materia di cittadinanza; 
Competenza imprenditoriale; 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 

 DISCIPLINA:  OBIETTIVI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO  
(in riferimento alla 
programmazione) 

13. Religione  
 
 
 
 

Conoscere ed assumere comportamenti 
responsabili 

14. Italiano  
Esprimersi in modi personali, creativi e 
sempre più articolati  
 

15. Storia  
 L’allievo sa conoscere ed apprezzare il 
patrimonio storico-artistico del proprio 
territorio e sa 

elaborare proposte di tutela  
 

16. Geografia  
Riconosce i più importanti segni della sua 
cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi 
pubblici, il funzionamento delle piccole 
comunità e della città  
 

17. Inglese Confronta i beni del nostro territorio con 
quelli inglesi. 

18. Francese  

19. Scienze L’alunno chiede spiegazioni, confronta  
punti di vista, condivide  conoscenze verso la 
natura  
 

20. Tecnologia -  Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività 

di ricerca e approfondimento 

 

21. Arte L’alunno sa esplorare immagine, forme, oggetti 
presenti nell’ambiente utilizzandole capacita’ 
sensoriali. Sa esprimersi utilizzando materiali e 
tecniche adeguati 

22.  Ed. Fisica  
Muoversi spontaneamente e in modo 
guidato da soli e in gruppo seguendo un 
ritmo. 



 

23.  Musica Eseguire canti gestualizzati 

24.  Attività alternative  

TEMPI ( bimestrale ) 

Alla fine del terzo bimestre i docenti verificheranno il procedere del lavoro 
in sede di programmazione per classi parallele 
Alla fine del quadrimestre i docenti verificheranno le competenze acquisite 
dagli alunni a seguito della somministrazione della verifica del compito di 
realtà dell’UDC svolta. 

DESCRIZIONE E FASI DEL 
COMPITO 
(specificare la situazione-
problema che dovrà 
affrontare l'alunno e le fasi 
di realizzazione) 

Fase I 

Pertanto, nel corso del 1° quadrimestre, al fine di promuovere negli 
alunni un senso di responsabilità nei confronti dei temi legati 
all’ambiente ed accrescere in loro il senso di appartenenza al 
territorio, verranno effettuate le seguenti visite guidate: 

• Castello di Milazzo- Tindari 

• Forti – Messina 

• Percorsi naturalistici 

 
● Presentazione del compito e delle modalità di svolgimento: 
attività individuali e di gruppo; formazione di gruppi eterogenei e 
definizione dei ruoli; confronto di idee; verbalizzazione delle varie 
fasi. 
 
Fase II 
● Attività di preparazione del compito, raccolta di informazioni, 
ricerca del materiale necessario, lettura di testi, visione di un film… 

Le attività relative alla presentazione dei vari contenuti saranno 
concordati a livello di programmazione quindicinale 
Fase III 
● Socializzazione, confronto e analisi dei risultati ottenuti dai diversi 
gruppi 
Fase IV 
● Documentazione: realizzazione di un prodotto finale nelle diverse 
modalità: Filmato, presentazione Power Point, mappe,  Cartelloni, Raccolta 
fotografica 
● Riflessioni sul percorso 

METODOLOGIA 

• Momenti di lezione frontale 
• Cooperative learning 
• Piccolo gruppo 
•  interviste  
• osservazione di ambienti 
• ricerca-azione 
• role play 

• ProblemSolving 
• Approcci 
esperienziali 
• Didattica 
laboratoriale 
•  Peer Tutoring 
• Circle time,  
• Brainstormig 

RISORSE UMANE 
INTERNE/ESTERNE 

Docenti interni e alunni, guide turistiche, associazioni locali 
 
 
 

STRUMENTI Materiale di facile consumo, riviste, computer, Lim 

VALUTAZIONE LIVELLI 

ASPETTI DELLA PROVA DA 
VALUTARE 

 
D - INIZIALE 

 
C - BASE 

 
B - INTERMEDIO 

 
A - AVANZATO 

Co
mp
ete

RESPONSABILITA'     

CONSAPEVOLEZZA     



nze 
soci
ali e 
civi
che 

RISPETTO DELLE 
REGOLE CONDIVISE 

    

INTERESSE E 
PARTECIPAZIONE 

    

Indicatori delle 
competenze n. 1-2-3-4-5-7-
8 

    

 

AUTOVALUTAZIONE - COMPITO DI REALTA':........................................................................................... 

Alunno.........................................           Classe............... 

Ripensa all'esperienza svolta e rispondi alle domande: 

Ho  svolto il compito con 
responsabilità e impegno?  

□A volte 
□Spesso 
□Sempre 

Perchè.................. 
............................. 
............................. 
 

 
Ho lavorato bene da solo per lo 
svolgimento del compito 

□A volte 
□Spesso 
□Sempre 

Perchè.................. 
............................. 
............................. 
 

Ho rispettato le regole condivise 
e i ruoli assegnati per questo 
compito?  

□A volte 
□Spesso 
□Sempre 
 

Perchè.................. 
............................. 
............................. 
 

Ho collaborato con i compagni 
per la soluzione del compito e 
partecipato con interesse? 

□A volte 
□Spesso 
□Sempre 

Perchè.................. 
............................. 
............................. 
 

 

 

 

 

 


