
 
 

Per compito di realtà si intende la richiesta rivolta allo studente di risolvere una situazione 
problematica, complessa e nuova, quanto più possibile vicina al mondo reale, utilizzando 
conoscenze e abilità già acquisite e trasferendo procedure e condotte cognitive in contesti e 
ambiti di riferimento moderatamente diversi da quelli resi familiari dalla pratica didattica. 
Esso comprende anche la presentazione del prodotto ed il racconto del processo, solitamente 
a persone esterne alla classe. 
Il compito di realtà prevede che gli studenti, a partire dall’utilizzo di competenze afferenti a più 
discipline, debbano: 

 Lavorare in gruppo, talvolta producendo contributi personali; 
 Pianificare, progettare, costruire, eventualmente fare esperimenti; 
 Valutare e autovalutarsi;  
 Fare ricerche, selezionare e rielaborare informazioni;  
 Risolvere problemi, spesso complessi proprio perché reali; 
 Valutare opzioni e scelte e prendere decisioni; 
 Riflettere sui processi da loro stessi attivati;  
 Esporre ad altri, con diverse modalità, i processi e i risultati dell’apprendimento  

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  

 
n.1 competenza alfabetica funzionale; 
Ha padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare 
le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni 
 
n.2 competenza multilinguistica; 
Nell’incontro con persone di diversa nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in 
lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita 
quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. 
 
n.3 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti 
della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il 
pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse.) 
 
n. 4 competenza digitale; 



Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare 
dati e informazioni, per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla 
soluzione dei problemi 
 
 n.5 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace 
di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo 
autonomo) 
 
n.6 competenza in materia di cittadinanza; 
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora con 
gli altri. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri. 
 
n.7competenza imprenditoriale; 
Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ 
disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti 
 
n.8 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di 
dialogo e di rispetto reciproco. Si orienta nel tempo e nello spazio ed interpreta i sistemi 
simbolici e culturali della società. In relazione alle proprie potenzialità ed al proprio talento, si 
esprime negli ambiti artistici e musicali 
 
 
Compito finale : Elaborato  per il cortometraggio d’Istituto. 
 

ISTITUO COMPRENSIVO ALI’ TERME 

 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

Scuola dell’infanzia  

 

COMPITO DI REALTA’ 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO n. “Viaggiamo insieme” 

Denominazione “NOI RispettiAmo le regole e proteggiAmo la vita” 

Compito autentico Realizzare uno spot per il nostro territorio 

Prodotto  

(+ prodotti intermedi) 

Realizzare un filmato pubblicitario per promuovere il nostro territorio 

Costruzione di un gioco: puzzle dentro/ fuori (attività intermedia) 

Competenza chiave da 

sviluppare prioritariamente 

Competenza europea di riferimento: competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 

Utenti  Tutti i bambini  



(compito autentico e relativa valutazione solo per i bambini di 5/6 anni)  

Fasi di applicazione 

(Scomposizione del compito 

autentico) 

Questa UDA è articolata in 4 fasi di realizzazione che si svolgeranno in un arco temporale compreso 

fra ottobre e gennaio:  

1 Conversazione e osservazione dei filmati e delle caratteristiche (parole utilizzate, musiche, 

espressioni del viso, ambiente circostante, prodotto pubblicizzato, impressioni personali) 

Drammatizzazione e registrazione video di uno degli spot 

2 Scelta di un luogo del nostro paese da pubblicizzare 

3 Attività di gioco e laboratoriali (Coloro, incollo su cartoncino, ritaglio le tessere) 

4 Creazione di uno slogan - Realizzazione di un cartellone pubblicitario con le relative 

informazioni 

5 Creazione di brevi filmati da montare per la realizzazione dello spot definitivo 

 

Tempi  I° Quadrimestre: da ottobre a gennaio. 

Il compito di realtà sarà svolto, per tutti, nel giorno e ora prestabilita durata circa 2 ore.  

(data svolgimento del compito di realtà il 14 Gennaio) 

 

 

PIANO DI LAVORO  

 

Fasi di applicazione Attività 

(cosa fa lo 

studente)  

Metodologia 

(cosa fa il docente) 

Esiti  Tempi Evidenze per la 

Valutazione –

COMPETENZE 

CHIAVE 

1 

PROBLEMATIZZAZIONE, 

PRESENTAZIONE DEL 

COMPITO E 

ORGANIZZAZIONE 

  

-Ascolta e 

interagisce con i 

compagni e con 

l’insegnante  

 

-Predispone gli 

spazi e i materiali  

-Costruisce un 

ambiente in cui ci 

siano emozioni 

positive 

-Sostiene ed ascolta 

i bambini 

nell’espressione 

verbale e non 

verbale 

-Aiuta a 

comprendere e a 

mantenere le 

regole 

 

 I° 

quadrimestre  

 

Mette in atto 

comportamenti 

corretti nel gioco, 

nel lavoro e 

nell’interazione 

sociale  

 

2 

- CONFRONTO 

 SULLE IPOTESI 

PROGETTUALI 

Esprime idee sul 

gioco;  

sulla facilità o 

difficoltà d’uso 

-Stimola la 

discussione in 

relazione al gioco  

-Raccoglie le idee  

 

  Aspetta il 

proprio turno 

prima di parlare; 

ascolta prima di 

chiedere  



  

3 

- SVILUPPO DELLA 

PROGETTAZIONE 

Esegue le prove  

 

 

-Spiega le consegne  

- Effettua 

l’osservazione 

   

4. REALIZZAZIONE 

ELEBORATO 

INTERMEDIO 

- Esplora giochi in 

scatola e deduce le 

funzioni delle 

varie parti.  

- Colora, ritaglia, 

incolla e realizza 

le tessere 

-Conduce 

all’esplorazione 

delle parti 

costitutive di giochi  

 

Realizzazione 

carte del puzzle  

 

 -Assume 

comportamenti 

rispettosi di sé e 

degli altri 

soprattutto 

durante le fasi 

del gioco  

 

5 

REALIZZAZIONE DI UN 

ELABORATO FINALE  

 

-Individua le parti 

costitutive del 

video, denomina 

tali parti.  

-Colora, ritaglia, 

incolla su 

cartellone le 

informazioni. 

- Formulazione di 

ipotesi su come 

invitare altre 

persone a visitare il 

nostro paese 

 

Drammatizzazione 

e gioco simbolico 

- registrazione 

video di uno degli 

spot  

 

-Attraverso 

domande 

promuove 

l’individuazione 

degli elementi 

costitutivi 

- documenta con 

foto- - registra gli 

spot 

 

Realizzazione di 

un 

cartellone/video 

 -Riconosce gli 

elementi 

costitutivi di un 

luogo 

-Sa usare in 

modo 

appropriato 

strumenti e 

materiali 

proposti (colla, 

pastelli, forbici, 

foto)  

 

 

6 

RIFLESSIONE 

AUTOVALUTATIVA 

FINALE 

Riferisce le 

difficoltà 

riscontrate, la fase 

del percorso che 

ha preferito 

Chiede: 

- come vi siete 

sentiti durante 

questo percorso  

 

Valuterà la 

qualità del 

lavoro:  

-se è finito e 

completo in 

tutte le sue parti  

-se è realizzato 

con cura: 

colorato in 

modo corretto e 

ordinato 

secondo le 

consegne 

 -Scheda di 

autovalutazione 

con emoji smile *  

 

 

PROGETTO DI MASSIMA  

 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO n.2 “Strada facendo…..” 

Denominazione “NOI RispettiAmo le regole e proteggiAmo la vita” 

Compito autentico Realizzare  in ogni plesso della scuola dell’infanzia un giornalino telematico contenente le più salienti 

attività svolte nelle varie sezioni del detto plesso, durante l’anno scolastico dando priorità alle attività 

relative all’educazione civica  

 

 

 

Prodotto  

(+ prodotti intermedi) 

Realizzare i singoli lavori cartacei e non e/o attività da inserire nel giornalino  

Attività di coding (attività intermedia) 

Competenza chiave da 

sviluppare 

prioritariamente 

Competenza europea di riferimento: competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 

Utenti  Tutti i bambini  

(compito autentico e relativa valutazione solo per i bambini di 5/6 anni)  

Fasi di applicazione 

(Scomposizione del 

compito autentico) 

Questa UDA è articolata in 5 fasi di realizzazione che si svolgeranno in un arco temporale compreso fra 

febbraio e giugno:  

1.  Conoscere i contenuti elementari della Costituzione approfondendo i diritti 

costituzionalmente garantiti anche ai bambini, attraverso appositi video, letture e 

realizzazione schede ad hoc  

2. Dai diritti costituzionalmente garantiti riconoscere le norme discendenti avente a tutela 

anche i bambini (diritti e doveri) 

3. Riconoscere tra le situazioni proposte quelle corrette 

4. Attività di gioco e di didattica sui libri operativi, su schede  

5. Compito di realtà (realizzazione del giornalino telematico assemblando il materiale 

prodotto.) 
 

 

 

Tempi  II° Quadrimestre: da febbraio a giugno. 

Il compito di realtà dovrà essere concluso per tutti i plessi entro il 13.6.2022 

 

 

PIANO DI LAVORO  
SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

 

Fasi di applicazione Attività 

(cosa fa lo 

studente)  

Metodologia 

(cosa fa il docente) 

Esiti  Tempi Evidenze per la 

Valutazione –

COMPETENZE 

CHIAVE 

1 

PROBLEMATIZZAZIONE, 

PRESENTAZIONE DEL 

COMPITO E 

ORGANIZZAZIONE 

  

-Ascolta e 

interagisce con 

i compagni e 

con 

l’insegnante  

 

-Predispone gli spazi e 

i materiali  

-Costruisce un 

ambiente in cui ci 

siano emozioni 

positive 

- Spiega a mo’ di 

racconto, usando un 

 II° 

quadrimestre  

 

Mette in atto 

comportamenti 

corretti nel gioco, 

nel lavoro e 

nell’interazione 

sociale. Individua 

alcune delle norme 

che riguardano i 



linguaggio molto 

semplice, la Carta 

fondamentale: La 

Costituzione. Da qui le 

norme che riguardano 

anche i bambini. 

-Aiuta i bambini nella 

comprensione, 

sostenendoli ed 

ascoltandoli 

nell’espressione 

verbale e non verbale 

-Aiuta a comprendere 

e a mantenere le regole 

 

bambini, la scuola 

e la famiglia 

 

2 

- CONFRONTO 

 SULLE IPOTESI 

PROGETTUALI 

 

Individua, in 

relazione al 

tema oggetto 

del compito di 

realtà, le schede 

su cui lavorare 

e vi lavora su 

quelle relative 

all’argomento 

in questione 

con forbici, 

pastelli, colla, 

ecc...  

-Stimola la scelta delle 

attività da svolgere 

attraverso la 

discussione libera e 

guidata 

-Raccoglie le idee  

 

  Aspetta il proprio 

turno prima di 

parlare; ascolta 

prima di chiedere  

 

3 

- SVILUPPO DELLA 

PROGETTAZIONE 

Esegue varie 

prove  

 

 

-Spiega le consegne  

- Effettua 

l’osservazione 

  Controlla prima di 

consegnare 

4. REALIZZAZIONE 

ELABORATO 

INTERMEDIO 

- Riconosce ed 

elenca i 

principali diritti 

dei bambini 

collegati ai 

diritti 

costituzionali: 

diritto alla 

salute e quindi 

al pediatra, 

-Attività di 

coding 

 

- Conduce alla scelta 

della scheda più 

appropriata al diritto 

individuato ed al 

dovere da assolvere 

 

Realizzazione 

schede sui 

diritti dei 

bambini; sulle 

regole corrette 

da usare in una 

società: 

famiglia, 

scuola, paese 

ecc. 

 -Conosce il 

significato di 

società ai vari 

livelli 

 

-Assume 

comportamenti 

rispettosi di sé e 

degli altri  

5 

REALIZZAZIONE DI 

UN ELABORATO 

FINALE  

 

-Individua tra i 

lavori eseguiti i 

materiali da 

assemblare nel 

giornalino 

digitale. 

 

-Attraverso domande 

promuove 

l’individuazione degli 

elementi costitutivi 

- documenta con foto 

 

  -Riconosce gli 

elementi pertinenti 

alla realizzazione 

del giornalino e 

quelli fuori luogo  

 

 



6 

RIFLESSIONE 

AUTOVALUTATIVA 

FINALE 

Riferisce le 

difficoltà 

riscontrate e 

l’attività del 

percorso che ha 

preferito 

Chiede: 

-come vi siete sentiti 

durante questo 

percorso?  

 

Valuterà la 

qualità del 

lavoro:  

-se è finito e 

completo in 

tutte le sue parti  

-se è realizzato 

con cura: 

colorato in 

modo corretto e 

ordinato 

secondo le 

consegne 

 -Scheda di 

autovalutazione 

con emoji smile *  

 

 

 

Esempio di autovalutazione con emoji smile 

 

 

  

MI PIACE TANTISSIMO 

 

TANTO POCO   PER NIENTE 

Ascoltare racconti    

 

Disegnare    
 

Colorare    

 

Ritagliare 

 

   

 

Giocare con i giochi da tavolo    

 

Lavorare da solo 

 

   
 

Lavorare in piccolo gruppo    
 

 

Esempio di autovalutazione finale con emoji smile 
 

 

 

 

 

 



Sono riuscito a fare tutte le cose  

Che cosa hai imparato? 

Sono riuscito a fare metà cose  

Quali difficoltà hai avuto? 

Sono riuscito a fare solo una cosa  

Quale difficoltà hai avuto? 

  

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA   

CLASSI PRIME 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  

ScopriAMO il nostro territorio 

Compito autentico Produzione di elaborati vari (pittorici, plastici…) 

 

Prodotto  

(+ prodotti intermedi) 

 

Elaborati per il cortometraggio d’Istituto. 

Competenza chiave  

da sviluppare 

prioritariamente 

COMPETENZA SOCIALE E CIVICA IN MATERIA DI CITTADINANZA: Assumere comportamenti 

corretti e responsabili nei confronti del variegato ambiente marino. 

Utenti  CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA 

 

Fasi di applicazione 

(Scomposizione del 

compito autentico) 

1 Condividere con gli alunni il percorso e l'obiettivo  

2. Indirizzare gli alunni verso attività di lettura, interpretazione e conoscenza dell’ambiente marino, 

attraverso immagini, testi, canti, suoni, uscite sul 

territorio, interviste, ricette, il tutto riferito alla cultura del mare. 

3. Predisporre e selezionare i materiali  

4. Individuare spazi e tempi   

5 Riflettere sull'esperienza vissuta evidenziando i punti critici e di forza 

Tempi  Tutto l’anno scolastico 

 

PIANO DI LAVORO  

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

 

Fasi di applicazione Attività 

(cosa fa lo 

studente)  

Metodologia 

(cosa fa il docente) 

Esiti  Tempi Evidenze per la 

Valutazione  

COMPETENZE 

CHIAVE 

1 

PROBLEMATIZZAZIONE, 

PRESENTAZIONE DEL 

COMPITO E 

ORGANIZZAZIONE 

Ascolta la 

presentazione 

dell'insegnante  

 

  
 

 Propone un 

racconto con le 

situazioni-problema 

come stimolo alla 

riflessione 

 

Individuazione 

situazione 

problema 

  

 

ALFABETICA FUNZIONALE 



2 

CONFRONTO E 

DISCUSSIONE 

Collega la 

proposta alla 

propria esperienza 

. Pone domande, 

formula ipotesi 

sulle fasi di lavoro 

da affrontare 

Attiva e coordina una 

conversazione per 

raccogliere le  

proposte 

 

Partecipazione 

attiva al circle 

time 

 ALFABETICA 

FUNZIONALE 

 

3CONDIVISIONE ED 

INTEGRAZIONE 

 

Condivide le 

“situazioni- 

problema” e 

propone strategie 

di comportamento 

 Inizia a far emergere 

le regole importanti 

per riuscire a discutere 

in gruppo . Consegna i 

materiali per il 

disegno e li invita a 

ordinare le fasi 

individuate . 

 

Condivide il 

punto di vista 

degli altri 

 COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA DI 

BASE IN SCIENZE E 

TECNOLOGIA  

 

 

4 

PROGETTAZIONE  

 

1Rielaborazione 

dei contenuti 

attraverso 

l’ascolto di storie, 

filastrocche video 

2 Ricerca di 

materiale  

3 Produzione 

elaborati , 

associare 

immagini a parole 

anche in inglese. 

 

La tematica sarà 

trattata nell’ambito 

delle singole 

discipline sotto forma 

di percorsi linguistici, 

storici, scientifici, 

geografici e artistico-

musicali, utilizzando 

tutti i linguaggi 

espressivi.  

Prende 

consapevolezza 

di  

comportamenti 

corretti nei 

confronti 

dell’ambiente 

marino. 

 CAPACITA’ DI 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

 

COMPETENZA 

SOCIALE E CIVICA 

 

COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

5 

REALIZZAZIONE 

EVENTO IN ITINERE 

Lavori individuali, 

disegni e 

cartelloni 

sull'argomento . 

Coordina il lavoro 

degli alunni e lo 

organizza in maniera 

unitaria. 

Produzioni 

grafiche  

 

 COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALI 

 

6  

REALIZZAZIONE 

EVENTO FINALE:  

 

Espongono quanto 

appreso attraverso 

la lettura di 

immagini, disegni 

e didascalie. 

 Sa esporre 

quanto 

interiorizzato 

 COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALI 

7 

RIFLESSIONE 

AUTOVALUTATIVA 

FINALE 

Partecipa al circle 

time. Valuta 

l’esperienza e si 

autovaluta. 

Coordina il circle time 

metacognitivo. 

Somministra uno 

strumento di 

autovalutazione. 

Capacità di 

partecipare 

attivamente al 

circle time. 

Capacità di 

autovalutarsi.  

 COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

 

CLASSE SECONDA 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  

ScopriAMO il nostro territorio 

Compito autentico  

Ricerca di informazioni  sul territorio di ogni Comune, sulle sue caratteristiche e sulle associazioni 

che si occupano del suo sviluppo e della sua tutela. 

Prodotto  

(+ prodotti intermedi) 

 

Prodotto intermedio : realizzazione di un elaborato di gruppo con modalità diverse 

Prodotto finale : realizzazione di un video - spot 

Competenza chiave  

da sviluppare 

prioritariamente 

COMPETENZA SOCIALE E CIVICA IN MATERIA DI CITTADINANZA: 

Comprendere l’importanza del rispetto dell’ambiente e adottare comportamenti idonei 
 

Utenti  Alunni delle classi SECONDE parallele dell’Istituto 

 



Fasi di applicazione 

(Scomposizione del 

compito autentico) 

1 Condividere con gli alunni il percorso e l'obiettivo  

2. Fare una ricerca delle regole necessarie per la tutela dell’ambiente 

3. Predisporre e selezionare i materiali  

4. Individuare spazi e tempi   

5 Riflettere sull'esperienza vissuta evidenziando i punti critici e di forza 

Tempi   

Primo e secondo quadrimestre 

 

PIANO DI LAVORO  

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

 

Fasi di applicazione Attività 

(cosa fa lo 

studente)  

Metodologia 

(cosa fa il docente) 

Esiti  Tempi Evidenze per la 

Valutazione  

COMPETENZE 

CHIAVE 

1 

PROBLEMATIZZAZIONE

, PRESENTAZIONE DEL 

COMPITO E 

ORGANIZZAZIONE 

Ascolta la 

presentazione 

dell'insegnante  

 

  
 

 Propone  

situazioni-

problema 

come stimolo alla 

riflessione. 

 

Individuazione 

situazione 

problema 

OTTOBRE   

 

ALFABETICA FUNZIONALE 

2 

CONFRONTO E 

DISCUSSIONE 

Collega la 

proposta alla 

propria 

esperienza . 

Pone domande, 

formula ipotesi 

sulle fasi di 

lavoro da 

affrontare 

Attiva e coordina 

una conversazione 

per raccogliere le  

proposte 

 

Partecipazione 

attiva al circle 

time 

OTTOBRE  ALFABETICA 

FUNZIONALE 

 

3CONDIVISIONE ED 

INTEGRAZIONE 

 

Condivide le 

“situazioni- 

problema” e 

propone 

strategie di 

comportamento 

Coordina la 

discussione 

mantenendo il 

confronto centrato 

sull’attività da 

svolgere. 

Consegna i 

materiali per il 

lavoro didattico e 

li invita ad 

individuarne le 

fasi 

Condivide il 

punto di vista 

degli altri 

NOVEMBR

E 

 

COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA DI 

BASE IN SCIENZE E 

TECNOLOGIA  

 

 

4 

PROGETTAZIONE  

 

1Rielaborazion

e dei contenuti 

attraverso la 

coonoscenza 

del territorio in 

esame . 

2 Ricerca di 

materiale  

3 Produzione 

elaborati , 

associando 

immagini a 

parole anche in 

inglese. 

 

 

Ricerca di 

informazioni su 

Internet -

Osservazione e 

raccolta 

fotografica di 

immagini delle 

varie realtà. 

Riflessioni in 

gruppo su quanto 

osservato. 

Uscite didattiche 

sul territorio ( 

Ottobre,Novembre

, Aprile , Maggio ) 

Prende 

consapevolezza 

di  

comportamenti 

corretti da 

tenere 

nell’ambiente 

che circonda. 

NOVEMBR

E -  

CAPACITA’ DI 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

 

COMPETENZA 

SOCIALE E CIVICA 

 

COMPETENZA 

MULTILINGUISTIC

A 

5 

REALIZZAZIONE 

EVENTO IN ITINERE 

 Lavori 

individuali e /o 

collettivi 

sull'argomento.  

Coordina il lavoro 

degli alunni e lo 

organizza in 

maniera unitaria. 

Produzioni 

grafiche anche 

multimediali. 

 

DICEMBRE- 

GENNAIO- 

FEBBRAIO 

COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALI 

6  

REALIZZAZIONE 

EVENTO FINALE:  

 

Espongono 

quanto appreso 

attraverso la 

lettura di 

immagini, 

Organizzazione di 

un momento 

collettivo per 

socializzare il 

lavoro svolto 

Elaborati , 

produzioni 

grafiche e 

anche 

multimediali.S

 MARZO -

APRILE  

COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALI 



disegni e 

didascalie 

a esporre 

quanto 

interiorizzato  

 

 

7 

RIFLESSIONE 

AUTOVALUTATIVA 

FINALE 

Partecipa al 

circle time. 

Valuta 

l’esperienza e si 

autovaluta. 

Coordina il circle 

time 

metacognitivo. 

Somministra uno 

strumento di 

autovalutazione. 

Capacità di 

partecipare 

attivamente al 

circle time. 

Capacità di 

autovalutarsi.  

MAGGIO  COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

 

 
UDA    CLASSE TERZA  

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione ScopriAMO il nostro territorio 

 

Compito autentico -Attraverso escursioni guidate sul territorio conoscere ed apprezzare le risorse ambientali e culturali 

locali e intraprendere azioni concrete per la loro salvaguardia. 

-Attraverso osservazioni dirette e riflessioni su comportamenti corretti e scorretti nei confronti della 

natura, condurre gli alunni ad acquisire piena consapevolezza del loro ruolo nell’ambiente, 

partendo dalla conoscenza del territorio e delle problematiche legate ad un suo uso non sostenibile. 

 

Prodotto  

(+ prodotti intermedi) 

Prodotto intermedio: produzione di un elaborato in modalità diverse (fascicoletto, cartellonistica o 

power point …) sulla tematica sviluppata nel primo quadrimestre.  

Prodotto finale: realizzazione di un video-documentario sulle attività più importanti effettuate 

durate l’anno sull’argomento trattato. 

Competenza chiave  

da sviluppare 

prioritariamente 

COMPETENZA SOCIALE E CIVICA IN MATERIA DI CITTADINANZA. 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE e TECNOLOGIA 

- Conoscere caratteristiche naturali, tradizioni, espressioni e risorse del proprio territorio. 

-Prendersi cura di sé, degli altri e dell’ambiente circostante. 

-Promuovere cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti per formare cittadini 

consapevoli e responsabili nei confronti del patrimonio naturale e culturale 

Utenti  ALUNNI   DELLE CLASSI TERZE- SCUOLA PRIMARIA DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

Fasi di applicazione 

(Scomposizione del 

compito autentico) 

- Conoscenza del problema attraverso acquisizione di dati provenienti da varie fonti 

- Confronti e discussioni 

- Uscite sul territorio e osservazioni guidate e spontanee 

- Realizzazione di prodotti collettivi e/o individuali  

- Attività pratiche e atteggiamenti improntati alla sostenibilità e alla tutela dell’ambiente 

Tempi  PRIMO e SECONDO QUADRIMESTRE 

 

 

PIANO DI LAVORO  

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

 

Fasi di applicazione Attività 

(cosa fa lo studente)  

Metodologia 

(cosa fa il docente) 

Esiti  Tempi Evidenze per 

la Valutazione  

1 

PROBLEMATIZZAZIONE, 

PRESENTAZIONE DEL 

COMPITO E 

ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

 

2 

 

CONFRONTO E 

DISCUSSIONE 

 

 

 

 

 

Conoscenza della 

tematica  

 

Ascolto attivo 

 

 

 

 

 

 

Espressione orale e 

scritta di emozioni 

e opinioni. 

 

Partecipazione a 

conversazioni 

attraverso domande 

pertinenti, 

Presentazione 

dell’argomento e delle 

attività 

 

 

 

 

 

Stimola attività di 

brainstorming 

Prima 

consapevolezza 

del problema 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidamento 

del rispetto 

dell’altro, 

aumento 

dell’autostima 

 

 

Mese di 

Ottobre 

 

 

Mese di 

Novembre 

 

 

 

Mese di 

Novembre 

 

 

Manifestare 

interesse e 

curiosità 

 

Apprendere 

nuovi termini 

e riflettere su 

nuove 

situazioni 

 

 

 

 

Interagire in 

situazioni 

comunicative 

 



 riflessioni e 

formulazione di 

ipotesi. 

Uscita sul territorio e 

osservazioni 

Divisione dei compiti 

 

Ascolto attento  

degli interventi 

altrui  

Rispettare le 

regole del 

dialogo 

3 

CONDIVISIONE ED 

INTEGRAZIONE 

Rielaborazione di 

informazioni con 

schemi e 

produzioni 

grafiche. 

Confronto tra i prodotti 

e gratificazioni 

 

Condivisione in circle 

time 

Atteggiamenti di 

responsabilità e 

collaborazione 

Mese di 

Dicembre 

Impegnarsi 

per 

raggiungere 

un obiettivo 

comune 

4 

PROGETTAZIONE  

 

Pianificazione delle 

fasi di lavoro 

Pianificazione delle fasi 

di lavoro 

Rispetto dei 

compiti e dei 

ruoli assegnati 

Mese di 

Gennaio 

Saper 

cooperare nel 

piccolo 

gruppo e/o 

nella classe  

5 

REALIZZAZIONE 

EVENTO IN ITINERE 

Produzione di un 

fascicoletto o di un 

power point… 

Osservazioni, 

stimolazione di idee 

Elaborazione del 

prodotto 

Mese di 

Gennaio 

Saper 

cooperare nel 

piccolo 

gruppo e/o 

nella classe 

 

Saper 

organizzare 

con adeguata 

autonomia il 

lavoro 

6  

REALIZZAZIONE 

EVENTO FINALE 

 

Acquisizione di 

comportamenti 

“ecologici”. 

 

 

 

Produzione di un 

video-documentario 

sulle conoscenze 

acquisite e sulle 

attività svolte. 

Uscita sul territorio e 

raccolta di informazioni 

Elaborazione e raccolta 

delle produzioni 

Confronto dei lavori e 

realizzazione del 

prodotto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazione del 

lavoro completo 

Mese di 

Febbraio 

 

Marzo  

Aprile 

 

 

Mese di 

Maggio 

 

Conoscere e 

rispettare le 

regole di 

salvaguardia 

dell’ambiente 

circostante.  

 

Saper 

comunicare in 

modo chiaro 

informazioni, 

conoscenze  e  

istruzioni 

relative 

all’ambiente 

esaminato. 

7 

RIFLESSIONE 

AUTOVALUTATIVA 

FINALE 

Rappresentazioni 

grafiche. 

 

Tabelle da 

completare. 

 

Mappe concettuali 

di sintesi sugli 

ecosistemi 

esaminati. 

 

Strutturazione di un 

decalogo del bravo 

ecologista. 

 

Autobiografie 

cognitive 

Predisposizione di un 

questionario 

riguardante 

comportamenti 

ecologici. 

 

Relazioni individuali o 

di gruppo. 

 

Compilazione rubrica 

valutativa 

 

Osservazione  

diretta di 

comportamenti 

ecologicamente corretti 

sia in aula sia fuori, sia 

durante le visite 

guidate. 

Autovalutazione Mese di 

Maggio 

Acquisire 

capacità 

metacognitive 

 

 
UDA CLASSE QUARTA 

 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  
Scopri AMO il nostro territorio 

Compito autentico Prendersi cura di sé, degli altri e dell’ambiente circostante 
 

Prodotto  
(+ prodotti intermedi) 

Cartelloni (prodotto intermedio) 
Documentario digitale - informativo 
 

Competenza chiave  
da sviluppare 
prioritariamente 

 Competenza alfabetica funzionale 

 Competenza multi-linguistica 

 Competenza matematica e competenza in scienze e tecnologia 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

 Competenza digitale 

 Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza: imparare a imparare, 

collaborare, partecipare 
 

Utenti   
Alunni delle classi quarte della scuola primaria 
 

Fasi di applicazione 
(Scomposizione del 
compito autentico) 

Fase I 
● Progettazione e coordinamento delle attività da proporre 
● Presentazione del compito e delle modalità di svolgimento:  
-attività individuali ;  
-confronto di idee;  
-organizzazioni di eventi vari (festa dell’albero; giornata ecologica; ecc.) 
 
Fase II 
● Attività di preparazione del compito, raccolta di informazioni, ricerca del materiale 
necessario, lettura di testi 
● Visione di  immagini e di documentari 
● Conoscenza ed osservanza delle regole durante le uscite didattiche 
● Lavoro di gruppo 
Fase III 
● Socializzazione, confronto e analisi dei risultati ottenuti  
● Celebrazione dell’ Earth Day 
Fase IV 
● Documentazione: realizzazione di un prodotto finale  
● Verbalizzazione di esperienze. 
● Riflessioni sul percorso 

Tempi   
 

 
 

PIANO DI LAVORO  
SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

 

Fasi di applicazione Attività 
(cosa fa lo 
studente)  

Metodologia 
(cosa fa il 
docente) 

Esiti  Tempi Evidenze per la 
Valutazione  

1 
PROBLEMATIZZAZIONE, 
PRESENTAZIONE DEL COMPITO E 
ORGANIZZAZIONE 

 
Ascolta e pone 
domande e 
partecipa alla 
conversazione 
 

 
Esposizione del 
compito 
progetto e 
condivisione 
con gli allievi 
 
 

 
L’alunno è 
informato sul 
lavoro e 
stimolato  a 
cominciarlo 

NOVEMBRE 
 

 

Interesse e 

partecipazione 

 

2 
CONFRONTO E DISCUSSIONE 

 
Analizza e 
conosce gli 
aspetti del 

 
Esposizione  
dell’argomento 
e guida alla 
conoscenza dei 

 
Interagisce in 
modo efficace 
in diverse 
situazioni 

DICEMBRE  

Interesse e 

partecipazione 

 



territorio 
circostante 
 

vari aspetti 
della tematica 
trattata 

comunicative, 
mostrando 
consapevolezza 
di ciò che si 
analizza 

3 
CONDIVISIONE ED 
INTEGRAZIONE 

 
Gli alunni si 
confrontano sulle 
attività da 
realizzare 
per scegliere 
quelle ritenute 
più valide, 
motivandone la 
scelta. 

 
Supporta il 
lavoro dando 
chiarimenti 
e consigli se 
richiesti.  

 
Stabilisce 
relazioni e 
condivisioni su 
quanto appreso  
 

GENNAIO  

Interesse e 

partecipazione 

 

4 
PROGETTAZIONE  
 

Propone uscite 
nel territorio per  
osservare da 
vicino i paesaggi 
naturali 

Guida il lavoro 
di 
progettazione  

Utilizza 
adeguate 
risorse 
materiali, 
informative e 
organizzative 
per la 
progettazione e 
la realizzazione 
di semplici 
prodotti, anche 
di tipo digitale. 

FEBBRAIO  

Interesse e 

partecipazione 

 

5 
REALIZZAZIONE EVENTO IN 
ITINERE 

Lavori di gruppo, 
cartelloni,ecc 

Presenta i 
contenuti e 
coordina le 
attività. 

Produce 
elaborati di tipo  
diverso, 
rispettando 
anche una 
mappa 
predefinita e 
dei 
criteri 
predefiniti 
 

FEBBRAIO  

Interesse e 

partecipazione 

 

6  
REALIZZAZIONE EVENTO FINALE:  
 

Produzione di un 
breve 
documentario di 
tipo informativo 

Guida il lavoro 
di stesura per la 
realizzazione 
del 
documentario 

Interagisce in 
modo efficace 
in diverse 
situazioni 
comunicative, 
utilizzando i 
programmi, la 
struttura e le 
modalità 
operative più 
adatte al 
raggiungimento 
dell’obiettivo. 
 

MARZO/APRILE  

Interesse e 

partecipazione 

 

7 
RIFLESSIONE AUTOVALUTATIVA 
FINALE 

Valuta il lavoro 
svolto 
attraverso un 
colloquio orale 
 

Favorisce la 
relazione e la 
collaborazione 
tra gli alunni 

Sa auto 
valutarsi e  
riflettere sul 
percorso 
svolto.  
 

APRILE  

Interesse e 

partecipazione 

 

CLASSE QUINTA UDA N.1 
 

PROGETTO DI MASSIMA  
 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione Scopri AMO il nostro territorio 

 

Compito autentico Ricerca di informazioni tramite interviste a rappresentanti di associazioni a tutela e promozione del 

territorio in cui ricadono i Comuni di appartenenza delle nostre scuole  

 

 

Prodotto  
(+ prodotti intermedi) 

Video promozionale sul territorio 

 

 

Competenza chiave  
da sviluppare 
prioritariamente 

Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza:  

 

Sviluppare la consapevolezza di essere titolare di diritti riconosciuti socialmente e istituzionalmente 

e di essere soggetto ai doveri corrispondenti. 

 

 Sviluppare la consapevolezza che le strutture pubbliche sono di tutti i cittadini, ma devono essere 

fruite con riguardo e osservando le regole stabilite.  

 

 Sviluppare la consapevolezza che le risorse del Pianeta non sono illimitate e devono essere usate 

con responsabilità.  

 

Assumere comportamenti responsabili e accorti negli spazi urbani e sulle strade.  

 

Sviluppare un rispetto consapevole verso la natura. 

 

Utenti  Alunni delle classi quinte parallele dell’ Istituto 

 

Fasi di applicazione 
(Scomposizione del 
compito autentico) 

1 Condividere con gli alunni il percorso e l'obiettivo  

 

2. Fare una ricerca delle regole necessarie a tutelare l’ambiente e le sue risorse  

 

3. Predisporre e selezionare i materiali  

 

4. Individuare spazi e tempi   

 

5 Riflettere sull'esperienza vissuta evidenziando i punti critici e di forza 

Tempi  Ottobre:fase1-2 

Novembre:fase 3-4 

Dicembre-Gennaio-Febbraio: fase 5 

Marzo-Aprile:fase6 

Maggio:fase 7 

 

 
 

PIANO DI LAVORO  

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

 

Fasi di applicazione Attività 

(cosa fa lo 

studente)  

Metodologia 

(cosa fa il 

docente) 

Esiti  Tempi Evidenze per la 

Valutazione 

COMPETENZE 

CHIAVE  

1 

PROBLEMATIZZAZIONE, 

PRESENTAZIONE DEL 

COMPITO E 

ORGANIZZAZIONE 

Ascolta la 

presentazione 

dell'insegnante 

dell’ambito 

scientifico 

 

  

 

 Propone un 

riscontro 

 con le 

situazioni-

problema 

come stimolo alla 

riflessione 

 

 

 

Individuazione 

situazione 

problema dal 

punto di vista 

geografico 

scientifco 

 COMPETENZA ALFABETICA 

FUNZIONALE 

 



 

2 

CONFRONTO E 

DISCUSSIONE 

Collega la 

proposta alla 

propria 

esperienza . Pone 

domande, 

formula ipotesi 

sulle fasi di 

lavoro da 

affrontare 

Attiva e coordina 

una 

conversazione 

per raccogliere le  

proposte 

 

Partecipazione 

attiva al circle 

time 

 COMPETENZA ALFABETICA 

FUNZIONALE 
 

3 

CONDIVISIONE ED 

INTEGRAZIONE 

 

Condivide le 

“situazioni- 

problema” e 

propone strategie 

di 

comportamento 

 Inizia a far 

emergere le 

regole importanti 

per riuscire a 

discutere in 

gruppo . 

Consegna i 

materiali  con i 

contenuti da 

analizzare e li 

invita ad 

individuare le 

caratteristiche 

dell’ambiente,le 

risorse e gli 

enti,le 

associazioni e le 

figure che ne 

tutelano la 

salvaguardia 

 

Condivide il 

punto di vista 

degli altri 

 COMPETENZA 

MATEMATICA  

E COMPETENZA DI 

BASE IN SCIENZE E  

TECNOLOGIA 

4 

PROGETTAZIONE  

 

Rielaborazione 

dei contenuti 

attraverso 

l’incontro con i 

rappresentanti, di 

enti,le 

associazioni e 

amministrazioni 

locali che ne 

tutelano la 

salvaguardia 

Ricerca di 

materiale.  

Produzione di 

questionari da 

proporre agli 

intervistati,anche 

in inglese 

 

Riflessioni sugli 

argomenti trattati  

per comprendere 

che esiste un 

legame  

tra il benessere 
della persona e 

lo sviluppo 
sostenibile 

dell’ambiente in 
cui vive 

Prende 

consapevolezza 

di  

comportamenti 

corretti 

  

COMPETENZA 

PERSONALE E  

SOCIALE E 

CAPACITA’ DI 

IMPARARE  

AD 

IMPARARE 

COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

 

5 

REALIZZAZIONE EVENTO 

IN ITINERE 

Lavori 

individuali  e/o 

collettivi, 

 sull'argomento. 

Coordina il 

lavoro degli 

alunni e lo unisce 

Produzioni 

grafiche e 

stesura di  testi 

finalizzati a 

tutelare e 

promuovere il 

territorio  

 COM PETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA  

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

 



6  

REALIZZAZIONE EVENTO 

FINALE:  

 

Visione del 

prodotto 

realizzato con il 

contributo dei 

lavori svolti nelle 

classi dei diversi 

Comuni 

Organizzazione 

di un momento 

collettivo per 

socializzare il 

lavoro svolto a 

scuola. 

Sa esporre 

quanto 

interiorizzato 

 COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

 

7 

RIFLESSIONE 

AUTOVALUTATIVA 

FINALE 

Partecipa al 

circle time. 

Valuta 

l’esperienza e si 

autovaluta. 

Coordina il circle 

time 

metacognitivo. 

Somministra uno 

strumento di 

autovalutazione. 

Capacità di 

partecipare 

attivamente al 

circle time. 

Capacità di 

autovalutarsi.  

 COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE. 

 

RUBRICHE VALUTATIVE  

 
COMPETENZA CHIAVE Alfabetica funzionale – Scienze e tecnologia 

Evidenza iniziale base intermedio avanzato 

Aspetta il proprio 

turno prima di parlare; 

ascolta prima di 

chiedere ed esprime la 

propria opinione. 

Se guidato e 

supportato aspetta il 

proprio turno prima di 

parlare ; ascolta se 

invitato 

individualmente 

dall’insegnante. 

In contesti 

comunicativi 

conosciuti oppure 

nuovi, ma ben 

strutturati, rispetta il 

proprio turno prima di 

parlare; ascolta per 

breve tempo prima di 

chiedere, ripetendo 

schemi d’azione già 

sperimentati. 

In situazioni 

comunicative nuove e 

poco strutturate 

rispetta generalmente 

il proprio turno prima 

di parlare e ascolta 

prima di chiedere. 

In situazioni 

comunicative nuove e 

articolate rispetta 

sempre il turno prima 

di parlare; ascolta con 

attenzione e senza 

interrompere prima di 

chiedere. 

 

Espone oralmente 

all’insegnante e ai 

compagni argomenti 

di studio e di ricerca, 

anche avvalendosi di 

supporti specifici 

(schemi, mappe, 

presentazione al 

computer…). 

 

 

 

 

 

 

 

Se guidato e stimolato 

dall’insegnante illustra 

nei tratti essenziali il 

lavoro di rilevazione 

svolto o alcune sue 

parti. Se sollecitato e 

supportato partecipa 

alla conversazione ed 

esprime i propri 

vissuti. 

 

 

 

 

 

 

 

Illustra nei tratti 

essenziali oppure 

parzialmente il lavoro 

svolto. Esprime a 

volte i propri vissuti. 

Partecipa alla 

conversazione se 

stimolato dall’adulto. 

 

 

 

 

 

 

 

Illustra globalmente 

quanto appreso 

utilizzando un lessico 

adeguato. Esprime i 

propri vissuti di 

soddisfazione  o 

disagio. Partecipa alla 

conversazione 

apportando il proprio 

contributo con un 

linguaggio chiaro e 

completo 

 

 

Illustra il lavoro svolto 

in modo dettagliato, 

utilizzando un lessico 

adeguato. Esprime i 

propri vissuti di 

soddisfazione o 

disagio. Sostiene il 

proprio punto di vista 

con semplici 

argomentazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMPETENZA CHIAVE  IMPARARE AD IMPARARE.SOCIALE E CIVICA E MULTILINGUISTICA 

Evidenza iniziale base intermedio avanzato 

 .   

. 

vista con semplici 

argomentazioni. 

Assume 

comportamenti 

rispettosi di sé, degli 

altri e dell’ambiente 

Supportato 

dall’insegnante, sa 

ascoltare brevi e 

semplici 

presentazioni; se 

contenuto e/o 

stimolato, nel lavoro 

di coppia/gruppo 

interagisce in modo 

sufficientemente 

adeguato ed utilizza i 

materiali secondo la 

loro funzione 

Sa ascoltare con 

sufficiente attenzione 

la presentazione 

dell’insegnante, nel 

lavoro di 

coppia/gruppo sa 

attivare 

comportamenti 

abbastanza corretti e 

rispettosi, sa utilizzare 

i materiali a 

disposizione in modo 

corretto e 

responsabile. Se 

necessario, si 

autoregola su 

suggerimento e 

modeling 

dell’insegnante o di 

un compagno. 

Sa ascoltare con 

attenzione la 

presentazione 

dell’insegnante, nel 

lavoro di 

coppia/gruppo sa 

attivare 

comportamenti 

corretti e rispettosi, sa 

utilizzare i materiali a 

disposizione in modo 

corretto e 

responsabile. 

Anche se 

intervengono elementi 

imprevisti e 

destrutturanti sa 

ascoltare con molta 

attenzione la 

presentazione 

dell’insegnante, nel 

lavoro di 

coppia/gruppo sa 

attivare sempre 

comportamenti 

corretti e rispettosi, sa 

utilizzare i materiali a 

disposizione in modo 

sempre corretto e 

responsabile. 

 

 

Usa semplici parole in 

inglese 

 

 

 

 

 

 

 

Comunica con parole 

o brevi frasi 

memorizzate 

informazioni. Copia 

parole e frasi relativi a 

contesti di esperienza. 

Conosce e usa forme 

di cortesia. 

Sa nominare ambienti 

e caretteristiche 

peculiari, utilizzando 

termini che conosce. 

Scrive parole note 

Identifica parole e  

semplici frasi scritte, 

purchè note, 

accompagnate da 

illustrazioni, e le 

traduce. 

Scrive parole note 

 Comunica in modo 

comprensibile anche 

con espressioni e frasi 

memorizzate, 

informazioni semplici 

e di routine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZA CHIAVE IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI E 

IMPRENDITORIALE 

Evidenza iniziale base intermedio avanzato 

 

Interagisce in modo 

efficace 

 

 

 

 

 

 

 

 L’alunno presta 

attenzione se guidato 

dall’adulto e 

interagisce in modo 

efficace con frequenti 

suggerimenti 

L’alunno presta 

attenzione per tempi 

brevi  e interagisce 

ripetendo schemi 

comunicativi già 

sperimentati. 

L’alunno ascolta e 

interagisce in modo 

corretto e pronto. 

L’alunno ascolta e 

interagisce in modo 

corretto,originale e per 

tempi prolungati-E’ 

capace di 

autocontrollo di fronte 

a eventi imprevisti. 



 

Sa autovalutarsi 

riflettendo sul 

percorso svolto. 

Attraverso la scelta tra 

risposte 

multiplemediatori 

attribuisce un 

punteggio da 1 a 5 a 

semplici indicatori 

(suggeriti/indicati 

dall'insegnante) sui 

propri agiti 

comunicativi e 

comportamentali 

Esprime con l'aiuto di 

mediatori verbali:  

gli elementi verbali e 

non verbali d messi in 

atto che hanno 

facilitato la relazione 

con i compagni e 

l'esecuzione della 

consegna; con l'aiuto 

dell'insegnante 

individua altri contesti 

di utilizzo.  

Esprime verbalmente 

con autonomia e 

coerenza:  gli 

elementi verbali e non 

verbali messi in atto 

che hanno facilitato la 

relazione con i 

compagni e 

l'esecuzione della 

consegna ne propone 

il riutilizzo in altre 

situazioni analoghe. 

Esprime verbalmente 

con autonomia, 

padronanza, 

completezza e 

coerenza:  gli 

elementi verbali e non 

verbali messi in atto 

che hanno facilitato la 

relazione con i 

compagni e 

l'esecuzione della 

consegna; ne propone 

il riutilizzo pertinente 

in altre situazioni e/o 

contesti scolastici ed 

extrascolastici. 

 

 
 

 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

 

COMUNITA’ , AMBIENTE ED IDENTITA’ : ECOSISTEMI DA SOSTENERE 

CLASSE PRIMA SECONDARIA 1gr “DIALOGO TRA CULTURA E NATURA”  

L’alunno approfondisce    i percorsi naturalistici del proprio territorio, valorizzandone le risorse. 

 

CLASSI PRIME : DIALOGO TRA CULTURA E NATURA  

Ricerche storiche sul proprio territorio con particolare attenzione a:  parco di Buticari,  la pesca alle costardelle e al pescespada, 

Valle del Nisi , Monte Scuderi, Capo Alì e Capo Scaletta e i vineddi (vicoli dei pescatori) 

Miti e storie locali riferite alla pesca, alla cultura contadina, alla flora e alla fauna, Ecosistemi da scoprire. 

ATTIVITA’: 

● Ricerche su miti, leggende e storia del territorio 

● Uscite sul territorio  

● Percorsi naturalistici 

● Interviste ai nonni per scoprire le tradizioni del proprio paese  

● Riproduzione grafiche e pittoriche sulle caratteristiche del proprio territorio  

● Produzioni musicali del territorio  

● Produzione di un prodotto multimediale 
 

FASI DI PROGETTAZIONE 

● 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. 

● Attività di preparazione del compito, raccolta di informazioni, ricerca del materiale necessario, lettura di testi. 

● Lavoro individuale 

● Formazione gruppi eterogenei di lavoro 

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

● Documentazione: realizzazione di un prodotto digitale 

● Riflessioni sul percorso 

 



ATTIVITà 

Area linguistico-espressiva 

Italiano, Storia, Geografia 

Gli alunni, realizzando uscite sul territorio per osservarne gli elementi antropici (antiche miniere di allume, lavatoi, 

mulattiere ecc), raccoglieranno elementi utili(racconti, miti, leggende etc.)   per la propria ricerca, finalizzata all’analisi del 

rapporto dell’uomo con il territorio.  

Inglese e Francese   

Conoscenza del lessico   e nozioni di cultura generale  

Arte Musica e strumento  

Gli allievi elaborano visivamente e coralmente le bellezze del territorio .  

Ed Fisica :  

Orienteering 

Area scientifico-tecnologica 

Scegliere  una zona ricca di piante e animali: un parco pubblico vicino alla scuola, un’area protetta o una zona naturalistica 

del vostro comune. Se il luogo scelto non è facilmente raggiungibile, organizzate la visita con un adulto. 

2. Fotografare un animale: può essere un insetto, un anfibio, un uccello, ecc. Al posto della foto, potete anche fare un 

disegno accurato dell’animale che avete visto.  

3. Scegliere  una pianta. Fotografatela o fate un disegno e poi prendetene un piccolo campione (per esempio una foglia o un 

fiore). Mettete il campione a seccare tra le pagine di un libro per qualche giorno. 

4. Cercare informazioni riguardo alle specie che avete individuato. Qual è il loro nome scientifico? A quale regno 

appartengono? 

5. Cercare informazioni sul ciclo di vita delle due specie. Qual è la vita media degli individui? Come si riproducono? 

6. Uso di app per il riconoscimento delle piante e animali. 

7. Cercare  infine qualche curiosità o caratteristica particolare delle specie che avete scelto. 

 

 

 

CLASSI SECONDE 

SALUTE E BENESSERE TRA CULTURA E IDENTITA’ 

Ricerche storiche sul proprio territorio, con particolare attenzione alle  tradizioni culinarie  e sociali del luogo  

ATTIVITA’: 

● Ricerche storiche 

● Uscite sul territorio  

● Percorsi naturalistici 

● Interviste agli abitanti del luogo per scoprire le tradizioni del proprio paese  

● Riproduzione grafiche e pittoriche sulle caratteristiche del proprio territorio  

● Produzioni musicali del territorio  

● Alla scoperta di antiche ricette 

● Produzione di un prodotto multimediale 

 

FASI DI PROGETTAZIONE 

● 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. 

● Attività di preparazione del compito, raccolta di informazioni, ricerca del materiale necessario, lettura di testi, 

visione di un film… 

● Lavoro individuale 

● Formazione gruppi eterogenei di lavoro 

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

 

Italiano, Storia, Geografia 

 



Realizzazione di menu della tradizione, anche rivisitati  

Gli alunni dovranno realizzare un menu con le ricette della tradizione, anche rivisitate, secondo le nuove regole 

dell’alimentazione ed attenti alle esigenze di diverse componenti religiose 

Matematica, Scienze, Tecnologia 

Alimentazione e metodi di conservazione a confronto 
Questionario sulle abitudini alimentari 

Organizzazione scolastica della merenda in classe per una settimana con prodotti tipici locali.  

Inglese e Francese 

“Dalla ricetta al pranzo” 

Realizzazione di un breve ricettario della tradizione in lingua inglese e francese  

 

Arte 

“Arte da…mangiare” 

produce elaborati, utilizzando alcune regole della rappresentazione Musica :valutare le proprie scelte di gusto: l’alimentazione 

adottata ascoltando le risposte del proprio corpo in relazione agli studi musicali. 

Religione 

Cogliere l’intreccio fra dimensione religiosa e culturale.  

 ( realizzazione  di  vari disegni) 

Ed. Fisica 

3. Ricerca e documentazione sui prodotti tipici locali portati a scuola come merenda e il relativo uso ed utilizzo da ieri ad 

oggi  

 

Classi terze  

COMUNITA’ , AMBIENTE ED IDENTITA’ : ECOSISTEMI DA SOSTENERE 

 

“SCOPERTA E TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E NATURALISTICO” 

 

 

L’alunno effettua ricerche storiche sul proprio territorio con particolare attenzione a: musei, biblioteche, campanili, chiese, 

quartieri, aziende agricole e allevamenti ecosostenibili 
 

Ricerche storiche sul proprio territorio con particolare attenzione a: musei, biblioteche, campanili, chiese, quartieri, aziende 

agricole e allevamenti ecosostenibili 

ATTIVITA’: 

● Ricerche storiche 

● Uscite sul territorio  

● Percorsi naturalistici 

● Tutela del patrimonio 

● Interviste agli abitanti del luogo per scoprire le tradizioni del proprio paese  

● Riproduzione grafiche e pittoriche sulle caratteristiche del proprio territorio  

● Produzioni musicali del territorio  

● Produzione di un prodotto multimediale 
 

FASI DI PROGETTAZIONE 

● 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. 

● Attività di preparazione del compito, raccolta di informazioni, ricerca del materiale necessario, lettura di testi. 

● Lavoro individuale 

● Formazione gruppi eterogenei di lavoro 



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

● Documentazione: realizzazione di un prodotto digitale 

● Riflessioni sul percorso 

 

 

 

Area linguistico-espressiva 

 

Italiano, Storia, Geografia 

Gli alunni, realizzando uscite sul territorio per osservarne gli elementi antropici (chiese, musei, campanili, quartieri, 

biblioteche etc.), raccoglieranno elementi utili   per la propria ricerca , finalizzata all’analisi del rapporto dell’uomo con il 

territorio   .  

  

Inglese e Francese   

Traduzione di semplici testi  

Arte Musica Religione  e strumento  

Gli allievi elaborano visivamente e coralmente le bellezze del territorio.  

 
Ed Fisica :  

Orienteering 

Area scientifico-tecnologica 

 Ricerca di una zona di interesse nel proprio paese (le terme, le vecchie miniere, museo naturale, il castello etc….) 

 Ricerche varie 

 Studio del suolo 

 Visite ad aziende zootecniche/agricole con particolare attenzione alle tecniche di allevamento e agricoltura 

 

 



Area linguistico-espressiva 

Italiano, Storia, Geografia 

Gli alunni, realizzando uscite sul territorio per osservarne gli elementi antropici (antiche miniere di allume, lavatoi, 

mulattiere ecc), raccoglieranno elementi utili(racconti, miti, leggende etc.)   per la propria ricerca, finalizzata all’analisi del 

rapporto dell’uomo con il territorio.  

Inglese e Francese   

Conoscenza del lessico   e nozioni di cultura generale  

Arte Musica e strumento  

Gli allievi elaborano visivamente e coralmente le bellezze del territorio .  

Ed Fisica :  

Orienteering 

Area scientifico-tecnologica 

Scegliere  una zona ricca di piante e animali: un parco pubblico vicino alla scuola, un’area protetta o una zona naturalistica 

del vostro comune. Se il luogo scelto non è facilmente raggiungibile, organizzate la visita con un adulto. 

2. Fotografare un animale: può essere un insetto, un anfibio, un uccello, ecc. Al posto della foto, potete anche fare un 

disegno accurato dell’animale che avete visto.  

3. Scegliere  una pianta. Fotografatela o fate un disegno e poi prendetene un piccolo campione (per esempio una foglia o un 

fiore). Mettete il campione a seccare tra le pagine di un libro per qualche giorno. 

4. Cercare informazioni riguardo alle specie che avete individuato. Qual è il loro nome scientifico? A quale regno 

appartengono? 

5. Cercare informazioni sul ciclo di vita delle due specie. Qual è la vita media degli individui? Come si riproducono? 

6. Uso di app per il riconoscimento delle piante e animali. 

7. Cercare  infine qualche curiosità o caratteristica particolare delle specie che avete scelto. 

 

 



● 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 

 

 

DISCIPLINA:  OBIETTIVI 

• Religione • Conosce gli ambienti del testo biblico, in particolare antico 

testamento. 

• Italiano  

• Espone oralmente all'insegnante e ai compagni informazioni 

relative all’ambiente studiato.  

• Scrive testi di tipo poetico, descrittivo ed espositivo 

adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario  

 

• Sa utilizzare gli strumenti e i linguaggi propri della 

disciplina. 

•  Sa utilizzare gli strumenti multimediali 

• Produce, seguendo le varie tappe, testi semplici, chiari e 

corretti, secondo i modelli appresi.  

• Espone oralmente all’insegnante e ai compagni informazioni 

relative all’ambiente studiato. 

• Realizza forme diverse di scrittura, anche digitale 

• Storia • L’allievo comprende i cambiamenti del territorio  storici –

antropici  

• Conosce le antiche risorse del territorio . 

• Promuove lo studio della storia locale ,allo scopo di 

potenziare il senso di identità sociale  

• Costruisce   mappe  e raccoglie dati  

• Effettua ricerche di documenti storici negli archivi comunali  

e in biblioteca  

• Attraverso la conoscenza del passato sa interpretare il 

presente  

•  E’ in grado di utilizzare le nuove tecnologie, ricerca 

, seleziona e riassume 

• Geografia • Riconosce le trasformazioni apportate dall’uomo sul 

territorio, utilizzando carte ed immagini. 

• Approfondisce le aree di sviluppo economiche del passato 

• Analizza temi storici e antropici utilizzando fonti varie. 



• Inglese, Francese e Spagnolo  • Comprende espressioni e rasi di uso quotidiano. 

• Ricava informazioni specifiche. 

• Sa riferire semplici esperienze di vita quotidiana 

•  Matematica Scienze-Tecnologia  

 Conosce la complessità del sistema dei viventi 

 Riconosce la diversità di bisogni di animali e piante e 

i modi di soddisfarli negli specifici contesti 

ambientali 

 Comprende il senso delle grandi classificazioni 

 Riconosce le somiglianze e le differenze del 

funzionamento delle diverse specie di viventi 

 Descrive le proprietà’ della materia 

 Osserva e interpretare fenomeni e strutture 

 Conosce e utilizzare il linguaggio scientifico 

 Utilizza adeguate risorse per la progettazione e la 

realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo 

digitale 

• Arte • Osserva e descrive, con i vari linguaggi (verbale e grafico), i 

principali elementi formali della   natura. 

• Elabora creativamente produzioni personali e autentiche per 

esprimere sensazioni ed emozioni . 

• Osserva , decodifica e riproduce la realtà percepita   (foglie , 

alberi , fiori e piante)utilizzando semplici tecniche .  

•  Ed. Fisica • Amplia le proprie conoscenze riguardo l’orienteering sul 

territorio. 

• Sa raccogliere  e catalogare dati e informazioni 

• Sviluppa le creatività 

• Conosce e rappresenta  il proprio corpo rispetto alla natura. 

•  Musica e strumento  • Comprende e valuta il paesaggio sonoro  

  

VALUTAZIONE LIVELLI 

ASPETTI DELLA PROVA DA 

VALUTARE 

 

D - INIZIALE 

 

C - BASE 

 

B - INTERMEDIO 

 

A - AVANZATO 

C
o

m
p

et
en
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i 

e 
ci

v
ic

h
e 

IMPEGNO 

Si impegna in 

modo 

discontinuo. 

Deve essere 

sollecitato  

Si impegna a 

portare a termine il 

lavoro, anche se ha 

bisogno di essere 

incoraggiato 

Si impegna con 

attenzione in tutte le 

fasi del lavoro 

Si impegna con 

costanza,  continuità e 

concentrazione durante 

tutte le fasi del lavoro 

COLLABORAZIONE 

Collabora con 

difficoltà ed ha 

bisogno di 

sollecitazioni, da 

parte dei 

compagni e/o 

dell’insegnante 

Interagisce 

positivamente con i 

compagni, 

collaborando nei 

lavori di gruppo 

Collabora al lavoro 

di gruppo, offrendo 

aiuto e, 

all’occorrenza, 

chiedendolo 

Collabora attivamente, 

intervenendo nel lavoro 

di gruppo con 

attenzione e  

 

pertinenza. Offre il 

proprio contributo e, 

all’occorrenza, formula 

richieste di aiuto 



Competenze 
chiave 

Evidenze Livello di padronanza 

  Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Comunicazione 
nella madrelingua 
o lingua di 
istruzione 

Ha una 
padronanza 
della lingua 
italiana che gli 
consente di 
produrre diversi 
tipi di testo  
adottando un 
registro 
linguistico 
appropriato 

Produce testi 
chiari e 
coerenti con 
lo scopo 

□ elementari □ semplici □ pertinenti □ pertinenti e 
originali 

   D C B A 

Competenza 
multilinguistica 

Scrive 
comunicazioni 
relative a 
contesti di 
esperienza e di 
studio 

Redige una 
semplice 
descrizione in 
lingua 
straniera 

□ in modo 
approssimativo 

□ in modo 
essenziale 

□ in modo 
corretto  

□ in modo 
approfondito e 
dettagliato 

Scrive 
semplici 
didascalie, 
brevi schede 
informative, 
avvisi, 
istruzioni in 
lingua 
straniera 

□ in modo 
parziale 

□ in modo 
appena 
adeguato 

□ in modo 
appropriato 

□ in modo 
elaborato e 
accurato 

Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienza e 
tecnologia 

È in grado di 
presentare  
informazioni 
scientificamente 
corrette 

Attribuisce 
correttamente 
le piante e 
individuati 
alle loro 
specie 

□ in modo 
approssimativo 

□ in modo 
essenziale 

□ in modo 
corretto  

□ in modo 
approfondito e 
dettagliato 

È in grado di 
classificare le 
piante 

□ in modo 
parziale 

□ in modo 
appena 
adeguato 

□ in modo 
appropriato 

□ in modo 
elaborato e 
accurato 

Segue 
semplici 
istruzioni 
operative per 
creare 
prodotti 
grafici 

□ in modo 
parziale 

□ in modo 
appena 
adeguato 

□ in modo 
appropriato 

□ in modo 
elaborato e 
accurato 

     

   D C B A 

Competenze 
digitali 

Usa con 
consapevolezza 

Usa la rete 
per cercare 

□ in modo 
coerente se 

□ in modo 
coerente 

□ in modo 
attivo 

□ in modo 
responsabile e 

AUTONOMIA 

Chiede aiuto 

all’insegnante per 

organizzare le 

fasi del proprio 

lavoro, che risulta 

incompleto al 

termine del 

tempo stabilito 

È in grado di 

gestire il proprio 

materiale, ma è 

caotico 

nell’organizzazione 

del lavoro. Rientra 

al limite del tempo 

assegnato 

Organizza le fasi del 

proprio lavoro ed il 

materiale assegnato. 

Rispetta i tempi 

previsti 

Organizza con efficacia 

e precisione le fasi del 

proprio lavoro e la 

gestione del materiale 

assegnato. Rispetta a 

pieno i tempi previsti 

 

    



le tecnologie 
per ricercare, 
produrre ed 
elaborare dati e 
informazioni 

informazioni  guidato curioso 

Usa la 
fotocamera 
digitale e 

software per 
l’elaborazione 
delle 
immagini 

□ in modo 
coerente se 
guidato 

□ in modo 
coerente 

□ in modo 
attivo 

□ in modo 
efficiente ad 
accurato 

   D C B A 

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

Sa progettare 
in modo 
originale il 
lavoro richiesto 

Lavora con gli 
altri 

□ in modo 
passivo 

□ in modo 
corretto 

□ in modo 
collaborativo 

□ in modo 
proattivo 

Sa scegliere 
le tecniche e i 
linguaggi più 
adeguati 

□ solo se 
guidato 

□ in modo 
limitato 

□ in modo 
pertinente 

□ in modo 
proficuo ed 
originale 

   D C B A 

Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare ad 
imparare 

Sa orientarsi 
nel territorio 
circostante 

Si orienta 
nell’ambiente 
che lo 
circonda 

□ solo se 
guidato 

□ in modo 
limitato 

□ in modo 
pertinente 

 

□ in modo 
proficuo ed 
originale 

   D C B A 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
 

Si  impegna a 
capire, sviluppare 
ed esprimere le 
proprie idee e il 
senso della propria 
funzione o del 
proprio ruolo  in 
diversi modi e 
contesti, 
mantenendo il 
rispetto per le idee 
altrui 

Interagisce con il 
gruppo 

□ in modo 
passivo 

□ in modo 
corretto 

□ in modo 
collaborativo 

□ in modo 
proattivo 

Rispetta le 
idee altrui ed 
è disponibile 
al confronto 
 

□ in modo 
passivo 

□ in modo 
corretto 

□ in modo 
collaborativo 

□ in modo 
proattivo 

   D C B A 

Competenza 
imprenditoriale 

Ha spirito di 

iniziativa ed è 
capace di produrre 

idee e progetti 

creativi 

Si assume le 

proprie 
responsabilità, 

chiede aiuto 

quando si trova 
in difficoltà e sa 

fornire aiuto a chi 

lo chiede 

□ in modo 
passivo 

□ in modo 
corretto 

□ in modo 
collaborativo 

□ in modo 
proattivo 

E’ disposto ad 

analizzare se 
stesso e a 

misurarsi con le 

novità e gli 
imprevisti. 

□ solo se 
guidato 

□ in modo 
limitato 

□ in modo 
pertinente 

□ in modo 
proficuo ed 
originale 

 
 

 


