
PERCORSO DI  INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO                                                A.S. 15/16 

TIPO DI UdP   SEMPLICE (monodisciplinare)                  □ ARTICOLATO (pluridisciplinare)     

Progetto didattico  N.    Titolo : modulo per competenza  -  “ChiamaLE emozioni”. 

Durata:   Annuale  □                 Quadrimestrale    □                        Da:                                       a: 
 
CLASSI SECONDE                                           ORDINE DI SCUOLA: scuola primaria  

CITTADINANZA E COSTITUZIONE - AREA DI APPROFONDIMENTO SVILUPPATA  
(CROCETTARE  LA VOCE INTERESSATA) 

 
a.Cittadinanza europea                    b. Cittadinanza e legalità                   c. Cittadinanza e cultura scientifica                             
 
d.Cittadinanza e sostenibilità ambientale          e. Cittadinanza e sport                      f. Cittadinanza digitale 
 
g. Cittadinanza  economica                               h. Cittadinanza attiva  a scuola         i. Cittadinanza culturale 
 
                                     j. Cittadinanza e volontariato                             k. Cittadinanza e salute                                

SITUAZIONE / PROBLEMA  
(messa a fuoco della situazione problematica, riferita ad un possibile ipotetico contesto reale, su cui sviluppare il percorso e a cui 
finalizzare i prodotti attesi) 
Qual è la situazione problema da sottoporre come stimolo agli alunni? 

Le insegnanti di classe prima ci chiedono di organizzare un laboratorio di lettura da realizzare con i loro alunni. 
 

Cosa dovranno  conoscere,comprendere e fare gli studenti?  

Conoscere 
(Pre-task) 

Italiano 
Ortografia ( difficoltà ortografiche); 

punteggiatura, parti del discorso (verbo, nome, articolo, 
aggettivo qualificativo), concetto di frase; 

varie tipologie testuali (racconti di esperienze personali,  
testo descrittivo). 

 
Inglese 
Lessico 

Numeri, materie scolastiche, orario scolastico; azioni 
quotidiane;emozioni 

Funzioni comunicative  
Chiedere e rispondere quando viene svolta una 

determinata azione; chiedere e rispondere qual è la 
materia scolastica preferita; chiedere e rispondere qual è 

la lezione di una preciso momento della giornata; 
chiedere e rispondere come ci si sente in determinate 
situazioni (quando sono da solo, quando non ascolto i 

miei amici, quando mi sento in pericolo…) 
 

Arte 
CLIL 

L’espressività relativa al volto (disegnare un volto ,un 
volto sorridente,triste…) 

 
Musica 

Caratteristiche del suono (altezza, durata,intensità) 
musiche e sentimenti. 

 
Motoria 

Il corpo:potenzialità e movimento (lancio, scatto, velocità, 
resistenza, salto…) 

Il coordinamento finalizzato al movimento. 
Muoversi con la musica. 

Passi Hip Hop. 
Gioco e movimento. 

Giochi di squadra e regole. 
 

Educazione all’affettività 
Percorso autostima, imparare a “stimarsi”, sentimenti e 

Fare 
(Task) 

 
STEP 1 

Task Ita - group work - 
gruppi eterogenei - 
Interdipendenza di 

compito e di risultato. 
Utilizzate lo schema dato 
per scrivere la storia da 

presentare ai compagni di 
classe prima. 

La storia dovrà permettere 
di far vivere “almeno” i 

sentimenti di 
gioia,tristezza, paura. 

 
STEP 2  

Disegnate i personaggi 
della storia seguendo le 

indicazioni date 
dall'insegnante(grandezza 
immagini – n. personaggi 
su ogni foglio – coloritura 

– sfondo). 
 

STEP 3  
Proponete la storia e  il 
questionario al vostro  

pubblico,tabulate i  dati  
ottenuti e valutate  la  

vostra prestazione: avete 
raggiunto l’obiettivo? 
Riflettete sui risultati. 

 

Comprendere 
(Post-task) 

 
L’importanza di saper scrivere in modo 

finalizzato.  
La struttura di una storia  

(schemi di sintesi) 
Il legame di una storia con le emozioni 

che può suscitare.  
 

L’importanza del contenuto (fatti, 
accadimenti quindi :frasi, 

esclamazioni…) 
fondamentale per far vivere emozioni. 

 
L’importanza della punteggiatura quale 
strumento prioritario per  emozionare. 

 
L’importanza della lettura 

espressiva,chiara, sufficientemente 
lenta e ad alta voce,per far “ascoltare” 
la storia ed appassionare l’ascoltatore. 

 
La possibilità di ampliare le proprie 

possibilità comunicative parlando altre 
lingue. 

 
L’importanza delle immagini per aiutare 

la comprensione di una storia e per 
stimolare  le emozioni. 

 
L’importanza della musica per aiutare 
la comprensione di una storia e per 

stimolare  le emozioni. 
 

 Le potenzialità del proprio corpo. 
L’importanza di muovere il proprio 
corpo in maniera consapevole e 

finalizzata. 
 

L’importanza di credere in se stessi per 
affrontare compiti e realizzare 



stima , (collegamento “Inside out”). 
 

Religione 
Conoscere segni e morale cristiana. 

 
 

Matematica 
Modalità per presentare dati (grafici e tipologie). 

 
Informatica 
Word e  PP. 

esperienze collettive e di utilità sociale. 
 

L’importanza del rispetto e dell’ascolto 

reciproco. 

Il significato pratico dell’uso di un  
grafico riferito ad una esperienza reale. 

 
Le potenzialità della tecnologia. 

QUALE PRODOTTO/I DEVONO REALIZZARE GLI ALUNNI? 

Realizza un laboratori che faccia sperimentare ai compagni delle classi prime  la magia della lettura. 

QUALI INDICATORI  SARANNO OSSERVATI DALLE INSEGNANTI PER VALUTARE IL PRODOTTO? 
(Vedi rubrica sotto allegata) 

 

QUALI COMPETENZE SI INTENDONO PERSEGUIRE/CONSOLIDARE? 
 

 
Competenze Chiave 

da promuovere 
(riferimento documento  
Indicazioni Nazionali) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 
                 
 
 
 
 
 
LIFE SKILLS   
 

       COMPETENZE  DISCIPLINARI                               
 

• Comunicazione nella madrelingua         X                      
 

• Comunicazione in lingue straniere         X                   
 

• Competenza matematica e                   X                      
competenze di base  
in campo scientifico 

               e tecnologico. 
                                            

• Competenza digitale                       X                               
 

• Imparare a imparare                       X                                  
                            
6.  Competenze sociali e civiche                                      

 
A) area costruzione del sé:                X                                                            
consapevolezza di sé;                                                           
gestione delle emozioni;                  
gestione dello stress ;  
senso critico                                    X              
 
B) area relazioni con altri:                 X                                                                                                                                         
empatia, creatività,  
senso critico, comunicazione efficace                                      
 
C) area rapporto con la realtà:         X                                                                                                                                                         
prendere buone decisioni                                                      
risolvere problemi, senso critico                   

 
7. Senso di iniziativa e di imprenditorialità                                    
 
8. Consapevolezza ed espressione culturale                                     

PRECOMPETENZE 
(PER LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA) 

 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

(PER LE SCUOLE 
PRIMARIA E SECONDARIA) 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 
(PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA) 

 
DISCIPLINE 

(PER LE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA) 
 

O.d.A. 

CONTENUTI 
 

Italiano 
ORALITA’ 
 
 
 
 
 

Ascolto e parlato 
• Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione) rispettando i turni di parola. 
• Comprendere l’argomento e le informazioni principali di 
discorsi affrontati in classe. 
• Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne 
cogliere il senso globale e riesporli in modo comprensibile a chi 

Ortografia  
( difficoltà ortografiche); 

punteggiatura,  
parti del discorso (verbo, 
nome, articolo, aggettivo 
qualificativo), concetto di 

frase; 



 
 
 
 
 
LETTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCRITTURA 
 
 
 
 
 
 
 
LESSICO  
RICETTIVO E PRODUTTIVO 
 
 
 
 
 
RIFLESSIONE LINGUISTICA 
 

ascolta. 
• Raccontare storie personali o fantastiche rispettando 
l’ordine cronologico.  
• Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a 
scuola o in altri contesti.  

Lettura 
• Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) sia 
nella modalità ad alta voce, curandone l’espressione, sia in quella 
silenziosa. 
• Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad 
alcuni elementi come il titolo e le immagini. 
• Leggere testi (narrativi, descrittivi) cogliendo l’argomento di 
cui si parla e individuando le informazioni principali. 
• Comprendere testi di tipo diverso in vista di scopi pratici di 
intrattenimento e di svago. 
• Leggere semplici e brevi testi letterari mostrando di saperne 
cogliere il senso globale. 

Scrittura 
l)Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie 
per l’apprendimento della scrittura.  
m)Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia. 
n)Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a 
scopi concreti e connessi con situazioni quotidiane. 
o)Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi 
che rispettino le convenzioni ortografiche e di interpunzione.  
 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
• Comprendere in brevi testi il significato di parole non note 
basandosi sul contesto. 
• Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze 
scolastiche ed extrascolastiche e attività di interazione orale e di 
lettura. 
• Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 
 

 
  Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della 
lingua 

• Riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè 
dagli elementi essenziali (soggetto, verbo).  
Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le 
conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta. 

varie tipologie testuali 
(racconti di esperienze 

personali,  
testo descrittivo). 

 

TRAGUARDI 
L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti 
rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.  
Legge e comprende testi di vario tipo ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura 
adeguate agli scopi.  
Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa  e autonoma e 
formula su di essi giudizi personali.  
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre. 
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini 
specifici legati alle discipline di studio. 
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere caratteristiche del lessico. 
È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 
Avvia l’ applicazione in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase 
semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

 
 

Inglese 
ORALITA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ascolto (comprensione orale) 

• Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente relativi a 
se stesso, ai compagni. 

 
Parlato (produzione e interazione orale) 

• Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi. 
• Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, 

utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla 
situazione.  

Lessico 
Numeri, materie 

scolastiche, orario 
scolastico; azioni 

quotidiane;emozioni 
Funzioni comunicative  
Chiedere e rispondere 

quando viene svolta una 
determinata azione; 

chiedere e rispondere qual 
è la materia scolastica 



 
LETTURA 
 
 
 
 
 
 
SCRITTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lettura (comprensione scritta) 

• Comprendere biglietti e brevi messaggi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi o sonori, cogliendo parole 
e frasi già acquisite a livello orale.  
 
 
 
 
Scrittura (produzione scritta) 
Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti 
alle attività svolte in classe. 
 

preferita; chiedere e 
rispondere qual è la lezione 

di una preciso momento 
della giornata; 

chiedere e rispondere 
come ci si sente in 

determinate situazioni della 
giornata (quando sono da 
solo, quando non ascolto i 

miei amici, quando mi 
sento in pericolo…) 

 

TRAGUARDI 
 (I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)  
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono 
a bisogni immediati.  
Comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine.  
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.  

Arte - 
ESPRESSIONE  E COMUNICAZIONE 
 
 
 
 
OSSERVAZIONE E LETTURA DELLE  
IMMAGINI 
 
 
COMPRENSIONE   ED INTERAZIONE 
POSITIVA  CON LE OPERE D’ARTE 
 
 

Esprimersi e comunicare 
• Elaborare creativamente produzioni personali e 
autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni; 
rappresentare e comunicare la realtà percepita;  
c)     Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti pittorici e multimediali. 
 
Osservare e leggere le immagini 
• Guardare e osservare con consapevolezza 
un’immagine.  
• Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, 
forme). 
 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
• Riconoscere e apprezzare gli aspetti più 
caratteristici di alcune opere d’arte.  

Leonardo Da Vinci 
Il volto in Leonardo Da 
Vinci (esempi di opere)   
L’espressività relativa al 

volto  
(disegnare un volto ,un 

volto  
sorridente,triste…) 

 
 

 
TRAGUARDI 

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, 
rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-
espressivi, pittorici , ma anche  multimediali). È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini. 

Musica 
ESPRESSIONE  E COMUNICAZIONE 
 
 
 
 
 
 
COMPRENSIONE   ED INTERAZIONE 
POSITIVA  CON  BRANI MUSICALI 

• Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie 
sonore in modo creativo e consapevole, ampliando con 
gradualità le proprie capacità di invenzione e 
improvvisazione. 
• Eseguire collettivamente e individualmente brani 
vocali curando l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione. 
• Rappresentare gli elementi basilari di brani 
musicali e di eventi sonori attraverso sistemi simbolici 
convenzionali e non convenzionali. 

 

Caratteristiche del suono 
(altezza, durata,intensità) 

musiche e sentimenti. 
 

 

TRAGUARDI 
L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte.  
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. 
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali. Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale.  
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

Motoria 
 
ESPRESSIONE E COMUNICAZIONE 
CORPOREA 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
• Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro inizialmente in forma successiva e poi 
in forma simultanea (correre / saltare, afferrare / lanciare, 

Il corpo:potenzialità e 
movimento (lancio, scatto, 

velocità, resistenza, 
salto…) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RISPETTO DELLE REGOLE 
 
 
 

 
 
 
 
 

SALUTE, BENESSERE E SICUREZZA 

ecc).  
• Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, 
ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni 
motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello 
spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 
 
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-
espressiva 
• Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 
movimento o semplici coreografie individuali e collettive.  
 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
• Conoscere e applicare correttamente modalità 
esecutive di diverse proposte di giocosport. 
• Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla 
tradizione popolare applicandone indicazioni e regole.  
• Partecipare attivamente alle varie forme di 
gioco, organizzate anche in forma di gara, collaborando 
con gli altri. 
• Rispettare le regole nella competizione sportiva; 
saper accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la 
vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, 
accettando le diversità. 
 
 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  
• Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita.  
• Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed 
esercizio fisico in relazione a sani stili di vita.  

 

 
 

Il coordinamento finalizzato 
al movimento. 

La musica ed il movimento. 
Passi Hip Hop. 

Le abilità motorie 
individuali. 

Le regole nei giochi di 
squadra. 

 

TRAGUARDI 
L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e 
posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. 
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione 
e le esperienze ritmico-musicali. 
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche come orientamento alla 
futura pratica sportiva.  
Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche.  
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale 
competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime 
alimentare.  
Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 

 

Affettività Percorso d’istituto L’ autostima, imparare a “stimarsi”, 
sentimenti e stima . 

 
 

Religione 

DIO E L’ UOMO 

 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

a ) Riconoscere la preghiera come dialogo tra 

l’uomo e Dio 

b) Riconoscere i segni cristiani in particolare 

del Natale e della Pasqua 

c) Conoscere il significato di gesti e segni 

liturgici 

d) Riconoscere che la morale cristiana si fonda 
sul comandamento dell’amore 

Diverse forme di preghiera 
Il Padre Nostro 
Tradizioni significative in diversi 
ambienti 
Canti 
La chiesa 
La Messa   
Il Battesimo   
 
Vita di Gesù e dei suoi amici 
Esperienze personali 

TRAGUARDI 

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del 
suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive; riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua. 
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei  e  documento fondamentale della nostra cultura.  Identifica 
nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo 



insegnamento; coglie il significato del Battesimo e si interroga sul valore che esso ha nella vita dei cristiani. 

Matematica 
INTERPRETAZIONE 

Leggere e 
rappresentare relazioni 
e dati con diagrammi, 
schemi e tabelle.  

 

Il questionario di gradimento: cos’è quando e come si usa. 
La tabulazione dei dati e la sua rappresentazione. 

La riflessione sui risultati ottenuti per il miglioramento. 

TRAGUARDI 
 

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle e grafici. 
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come 
gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

 

Informatica Conoscere ed utilizzare alcuni software 
specifici. 

Word e le sue funzioni (carattere,colore,spaziatura e 
a capo,maiuscolo/minuscolo…) 

PP: caratteristiche e funzioni (slide ,sfondo,recupero 
immagini,testo e animazione). 

QUALI  METODOLOGIE SI PREVEDE DI UTILIZZARE PER L’OSSERVAZIONE SUL CAMPO  DELLE COMPETENZE DI 
CITTADINANZA? 

COOPERATIVE LEARNING x     LAVORO A COPPIE x   DISCUSSIONI COLLETTIVE GUIDATE x                                          
ALTRO: 

PRE-COMPITO–QUALI  PREREQUISITI SONO  NECESSARI PER REALIZZARE  IL COMPITO?  
Italiano: 
ortografia ( difficoltà ortografiche); 
punteggiatura, parti del discorso (verbo, nome, articolo, aggettivo qualificativo), concetto di frase; 
varie tipologie testuali (racconto,racconti di esperienze personali, 
testo descrittivo,la storia ). 
Inglese: 
Lessico 
Numeri, materie scolastiche, orario scolastico; azioni quotidiane;emozioni 
Funzioni comunicative 
Chiedere e rispondere quando viene svolta una determinata azione; chiedere e rispondere qual è la materia scolastica preferita; 
chiedere e rispondere qual è la lezione di una preciso momento della giornata; 
chiedere e rispondere come ci si sente in determinate situazioni (quando sono da solo, quando non ascolto i miei amici, quando mi 
sento in pericolo…) 
Arte: 
l’espressività relativa al volto (disegnare il volto ,il volto sorridente,triste…) 
Musica: 
caratteristiche del suono (altezza, durata,intensità) 
musiche e sentimenti. 
Matematica: 
differenti modalità per presentare dati (grafici e tipologie). 
Educazione all’affettività: 
percorso autostima, imparare a “stimarsi”, sentimenti e stima , (collegamento “Inside out”). 
Religione: 

conoscere la morale cristiana. 

Informatica 

Word e approccio a PP 
 

COMPITO – QUALI ATTIVITA’ DOVRANNO  REALIZZARE GLI  ALUNNI  PER SVOLGERE IL COMPITO? 
(VEDI  MATERIALE SOTTO ALLEGATO) 
 

POST- COMPITO  
QUALI STRUMENTI DI SINTESI DEL PERCORSO/APPRENDIMENTO VERRANNO PROPOSTI? 
 
Schemi/Mappe di sintesi sui contenuti trattati.  
 

QUALI STRUMENTI METACOGNITIVI VERRANNO UTILIZZATI  PER GUIDARE L’ALUNNO ALLA RIFLESSIONE DEL 
COMPITO SVOLTO? 

 questionari di riflessione sulle proprie modalità di lavoro/pensiero X 
 questionari di riflessione sulle proprie modalità di relazione           X   

Attività Complementari ad integrazione del percorso (Progetti d’Istituto deliberati - Altri interventi formativi…) 
 

Informatica,Mostra del libro, Teatro “Il Piccolo Principe”. 

Interventi individualizzati per alunni stranieri di prima alfabetizzazione A1 e A2 
(da compilare a cura del team docenti e/o incaricato  dell’apprendimento per  alunni stranieri ) 



 

                                 Interventi individualizzati(da compilare a cura del team guidato dall’insegnante di sostegno) 

2A-    Progetti propedeutici alle attività che verranno svolte in classe: 
          Progetto Arteterapia: attività per comprendere ed esprimere emozioni e stati d’animo  
          Progetto Biblioteca : Ascolto di storie   -      Lettura espressiva   - realizzazione di un lavoro comune in gruppo (    produzione 

di semplici storie)   -  Drammatizzazione delle storie realizzate dagli alunni ai bambini della Scuola dell’Infanzia 
 
2B-     Progetti propedeutici alle attività che verranno svolte in classe: 
          Progetto Arteterapia: attività per comprendere ed esprimere emozioni e stati d’animo  
         Progetto Biblioteca : Ascolto di storie   -      Lettura espressiva   - realizzazione di un lavoro comune in gruppo (    produzione 

di semplici storie)   -  Drammatizzazione delle storie realizzate dagli alunni ai bambini della Scuola dell’Infanzia 
          Durante la realizzazione del  compito di realtà : 
          scelta ragionata dei componenti del gruppo; scelta/attribuzione del ruolo all’interno del gruppo – scelta e             attribuzione 

di incarichi  tenendo   presente interessi e abilità personali dell’alunno -  individuazione ragionata della parte da leggere 
durante la fase  finale del compito – utilizzo di strumenti compensativi opportunamente predisposti ( tabelle, schemi 
sequenziali per ricordare le procedure , ecc.)   - metodologie didattiche specifiche ( mediazione dell’insegnante all’interno del 
gruppo  quando se ne avvertiva la necessità ) –per la  parte finale del compito si è organizzata un’attività di esposizione 
individuale all’insegnante della propria parte di lavoro   per favorire sicurezza e consapevolezza nelle proprie capacità  

. 
2C-2D -   Progetti propedeutici alle attività che verranno svolte in classe: 
          Progetto Arteterapia: attività per comprendere ed esprimere emozioni e stati d’animo  ( 2 C ) 
          Durante la realizzazione del  compito di realtà : 
          scelta ragionata dei componenti del gruppo -  scelta/attribuzione del ruolo all’interno del gruppo – scelta e             attribuzione 

di incarichi  tenendo   presente interessi e abilità personali dell’alunno -  individuazione ragionata della parte da leggere 
durante la parte finale del compito - metodologie didattiche specifiche ( mediazione dell’insegnante all’interno del gruppo  
quando se ne avvertiva la necessità ) –per la  parte finale del compito si è organizzata un’attività di esposizione individuale 
all’insegnante della propria parte di lavoro   per favorire sicurezza e consapevolezza nelle proprie capacità.  

Modalità di verifica  
PER LA VALUTAZIONE DEL PROCESSO  

1) Autovalutazione da parte degli alunni  
(utilizzo di questionario dimensione soggettiva: come si vede l’alunno in relazione alla competenza che gli/le è stata richiesta? 

-riflessioni sulle personali modalità di apprendimento – eventuale portfolio per l’orientamento) 
2)Eterovalutazione  

(utilizzo di griglie di osservazione dei comportamenti - dimensione intersoggettiva:  
come viene visto l’esercizio della competenza del soggetto da parte dei docenti o/e altri attori che interagiscono con lui?) 

PER LA VALUTAZIONE DEL PRODOTTO   
3)Valutazione oggettiva  

(utilizzo di rubrica valutativa  su compiti autentici in risposta alla iniziale situazione problema, prove di verifica e tutte le evidenze 
osservabili che attestano la prestazione del soggetto e i suoi risultati in rapporto al compito affidato ed alle conoscenze e abilità che 

la manifestazione della competenza richiede) 

 

 
Per gli alunni stranieri (riferimento Modelli  Documenti di Progettazione Stranieri PSL1,PSL2) 

 

Competenza chiave 
           
 
Ascoltare e comprendere           
semplici e brevi messaggi  
orali   ricorrenti nel 
linguaggio  della classe 

 

 

 
 Leggere e comprendere                       
diversi tipi di testo 

 

Trascrivere e scrivere 

Obiettivi di 
apprendimento 
 
Comprendere  ed eseguire  
indicazioni di lavoro 
scolastico ( leggi, copia, 
…) 
Comprendere  semplici 
osservazioni  di 
valutazione sul lavoro 
svolto(bene, bravo,...) 
 
Comprendere il significato 
globale di un breve testo. 
 
 
Scrivere brevi  e semplici 
frasi sotto dettatura 

Contenuti 
 
 
Ambiti lessicali: 
scuola, persone, 
famiglia 
casa, colori, numeri 
forme 
 
 
 
 
Alfabeto italiano; 
suoni: digrammi, 
trigrammi e suoni 
complessi. 
Frase minima 
 
Alfabeto italiano 
suoni: digrammi, 
trigrammi e suoni 
complessi 
Parole 
Frasi semplici 

Obiettivi di 
apprendimento 
 
Comprendere  ed 
eseguire  indicazioni di 
lavoro scolastico ( 
leggi, copia, …) 
Comprendere  semplici 
osservazioni  di 
valutazione sul lavoro 
svolto(bene, bravo,...) 
 
Comprendere il 
significato globale di 
un breve testo. 
 
 
Scrivere brevi  e 
semplici frasi sotto 
dettatura 

Contenuti 
 
Ambiti lessicali: 
scuola, persone, famiglia 
casa, colori, numeri 
forme 
 
 
 
 
Alfabeto italiano; 
suoni: digrammi, trigrammi e 
suoni complessi. 
Frase minima 
 
Alfabeto italiano 
suoni: digrammi, trigrammi e 
suoni complessi 
Parole 
Frasi semplici 
 
 



 
COMPITO DI  REALTA’ A.S. 2015-2016 
SITUAZIONE PROBLEMA 
Le insegnanti di classe prima ci chiedono di organizzare un laboratorio di lettura da realizzare con i loro alunni. 
COMPITO 
STEP 1- 
Task Ita - group work - gruppi eterogenei (6grx4a) - Interdipendenza di compito e di risultato. 
Utilizzate lo schema dato per scrivere la storia da presentare ai compagni di classe prima. 
La storia dovrà permettere di far vivere “almeno” i sentimenti di gioia,tristezza, paura. 
STEP 2 – 
Disegnate i personaggi della storia seguendo le indicazioni date dall'insegnante(grandezza immagini – n. personaggi su ogni foglio – 
coloritura – sfondo). 
Attenzione!!! 

a)La storia prodotta ed i personaggi realizzati  verranno  valutati tenendo conto della seguente rubrica. 
Rubrica di valutazione  

 
Dimensioni 

 
Criteri 

LIVELLI 

AVANZATO  INTERMEDIO  BASE  INIZIALE  

ITALIANO 

Struttura 
della frase 

Elementi 
presenti  nella 
frase, logica, 
coerenza. 

Le frasi sono 
strutturate con 
soggetto, 
verbo, aggettivi 
ed espansioni. 

Le frasi sono 
strutturate con  
soggetto, verbo, 
aggettivi e qualche 
espansione. 

Le frasi sono 
strutturate in modo 
semplice, con 
soggetto, verbo ed 
espansione.  

Le frasi mancano di qualche 
elemento. 

Ortografia Correttezza 
Punteggiatura 

Il testo è 
corretto. I 
segni di 
punteggiatura 
sono utilizzati 
in modo 
adeguato. 

Il testo presenta 
solo poche 
scorrettezze. I segni 
di punteggiatura 
sono utilizzati in 
modo per lo più 
adeguato. 

Il testo è abbastanza 
corretto. I segni di 
punteggiatura sono 
utilizzati in modo 
abbastanza 
adeguato. 

La correttezza  è parziale. I 
segni di punteggiatura sono 
utilizzati in modo poco 
adeguato. 

Lessico Ricchezza Le frasi sono 
espresse con 
ricchezza 
lessicale. 

Il lessico è semplice 
ma descrittivo. 

Il lessico è  povero 
ma sufficientemente 
descrittivo. 

Il lessico è povero e poco 
descrittivo  . 

Sequenze 
narrative 

Sviluppo 
completo dello 
schema. 
Connessione 
logica tra le parti 
del testo. 

Il testo segue 
lo schema dato 
in tutte le sue 
parti. Le frasi 
sono sempre 
ben collegate 
tra loro anche 
con connettivi 
logici. 

Il testo segue lo 
schema dato in 
quasi tutte le sue 
parti. C’è presenza 
di frasi logiche 
legate fra loro. 

Il testo segue solo 
parzialmente lo 
schema dato. Le 
frasi sono 
parzialmente 
collegate tra loro. 

Il testo non segue lo schema 
dato in tutte le sue parti. Le 
frasi non sono sempre ben 
collegate tra loro. 

Emozioni Utilizzo di frasi 
finalizzate allo 
scopo 

Le frasi fanno 
riferimento alle 
emozioni in 
diverse parti 
del testo. 

Le frasi fanno 
riferimento alle 
emozioni in quasi 
tutte le sequenze. 

Le frasi fanno 
riferimento alle 
emozioni solo in 
qualche sequenza. 

Le frasi fanno scarso 
riferimento alle emozioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTE  

Immagini Tratto 
Spazialità 
Coloritura 

Il tratto è fluido. 
Non si notano 
cancellature. 
L’immagine è 
proporzionata 
nelle 
dimensioni. 
Lo spazio a 
disposizione è 
ben utilizzato. 
La coloritura 
risulta 
omogenea .   

Il tratto è 
abbastanza  fluido. 
Non si notano 
cancellature. 
L’immagine è 
abbastanza 
proporzionata nelle 
dimensioni. 
Lo spazio a 
disposizione è ben 
utilizzato. 
La coloritura risulta  
abbastanza 
omogenea .   

Il tratto non è 
sempre fluido. 
Si notano 
cancellature. 
L’immagine è 
abbastanza 
proporzionata nelle 
dimensioni. 
Lo spazio a 
disposizione è stato 
utilizzato. 
La coloritura risulta  
abbastanza 
omogenea 

Il tratto non è fluido. 
Si notano tante cancellature. 
L’immagine non  è 
proporzionata nelle 
dimensioni. 
Lo spazio a disposizione è 
stato utilizzato. 
La coloritura risulta  
abbastanza omogenea 



ABILITA’ SOCIALI 

Dinamiche 
di gruppo 

Collaborazione 
Rispetto delle 
regole 
Impegno 

- sa lavorare in 
gruppo 
- sa aiutare i 
compagni 
- sa rispettare 
punti di vista 
altrui 

- sa lavorare in 
gruppo 
- sa aiutare i 
compagni 
 

- non sempre sa lavorare in 
gruppo e aiutare i compagni 
 

-va guidato nel 
lavoro di gruppo 

- conosce le 
regole 
- rispetta le 
regole comuni 
- sa assumere 
le proprie 
responsabilità 

- conosce le regole 
- rispetta le regole 
comuni 
- generalmente sa 
assumere le proprie 
responsabilità 

- conosce le regole 
ma non sempre le  rispetta e si 
assume le proprie responsabilità 
 

-va sollecitato al 
rispetto delle 
regole e alle 
proprie 
responsabilità   

  - segue le 
indicazioni 
fornite 
- è costante 
nello 
svolgimento 
dei lavori 
assegnati 
- è puntuale 
nella consegna 
del compito 

- segue le 
indicazioni fornite 
- non sempre è  
costante nello 
svolgimento dei 
lavori assegnati e  
nella consegna del 
compito 

- generalmente segue le 
indicazioni fornite ma 
-non sempre è  costante nello 
svolgimento dei lavori assegnati 
e  nella consegna del compito 

- va guidato nello 
svolgimento dei 
lavori assegnati 
e  sollecitato 
nella consegna 
del compito 
 

 
b)Il seguente questionario relativo alla riflessione metacognitiva che ti verrà dato al termine della realizzazione del prodotto (storia), ti 
darà la possibilità di riflettere sul vostro modo di procedere durante la attività proposta 

 
 
 

Guidata dall’insegnante e compilata individualmente da ogni alunno. 

Questionario metacognitivo riferito al compito:realizzo la storia  

Indicatori riferiti allo sviluppo del compito: Sì No In parte 

Hai incontrato difficoltà nello svolgere il compito ?    

Se hai risposto sì alla domanda precedente indica quale/i difficoltà hai incontrato: 
1-______________________________________2-_________________________________3-________________________ 
 

Quando incontri una difficoltà cosa fai? Ordina le azioni sotto elencate da 1 a  4   in ordine di priorità 

                  Lasci perdere e passi oltre                                     Cerchi informazioni utilizzando i testi che hai a disposizione                                 

                  Chiedi all’insegnante                                              Chiedi aiuto ai tuoi compagni   

 Dovendo spiegare ad un tuo compagno come vi siete organizzati  per scrivere la storia ,cosa gli diresti?  
(Elenca le tue fasi di lavoro) 

1)  

2) 

3) 

4)   

 

 

 

 
c)Il lavoro di gruppo da voi realizzato  invece,  sarà valutato sia attraverso l'osservazione dei docenti durante il compito che 
attraverso la compilazione del questionario di autovalutazione proposto dai docenti relativo alle abilità sociali dimostrate durante 
l'attività. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Questionario autovalutativo 

Indicatori riferiti al lavoro di gruppo Sì No In parte 

Ti è piaciuto lavorare in gruppo?    

Sei riuscito ad esprimere le tue idee?    

Sei stato aiutato dai compagni ?    

Hai lasciato spazio a tutti i compagni?    

Hai aiutato i compagni?    

Ci sono state difficoltà nello svolgere il lavoro insieme?    

Se la risposta alla precedente domanda è stata sì, quali? 
 

I tempi di lavoro sono stati rispettati?    

Se la risposta alla precedente domanda è stata no, perché’? 

Quali consigli daresti a te stesso/a per migliorare la tua prestazione? 
 

Quali consigli daresti al  tuo gruppo per migliorare la sua prestazione? 
 

 
 

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 

 

 

  
 VI E’ PIACIUTA LA STORIA?    

LA STORIA E’ STATA 
RACCONTATA BENE? 

   

AVETE PROVATO DELLE 
EMOZIONI (GIOIA, 
PAURA,TRISTEZZA…)? 

   

COSA VORRESTE DIRE AI 
VOSTRI COMPAGNI DI 
SECONDA? 

 

 
 
STEP 3 – Proponete il questionario al vostro  pubblico,tabulate i  dati  ottenuti e valutate  la  vostra prestazione: avete raggiunto 
l’obiettivo? 
 
STEP 4 – 
Se lo ritieni significativo raccogli e conserva il tuo lavoro nel portfolio delle competenze. 
 
Attività di documentazione da parte del docente: 
progettazione, registro, portfolio dello studente, riprese video e presentazione in PP conservate sul   pc di classe e caricate sulle 
chiavette degli alunni. 
 
 
 
 


