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DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

Maschi 9 

Femmine 15 

Alunni stranieri non in possesso di requisiti 
linguistici 

Alunni stranieri 

1 (alunna di lingua spagnola neoarrivata gennaio 2018) 

8 

Bes 4 

Dsa 1 

l.104 2 

ALTRO: Tra gli alunni stranieri alcuni possiedono i requisiti linguistici di livello base, ma non hanno una padronanza della lingua 
dello studio ancora consolidata sia dal punto di vista lessicale che delle abilità di produzione orale e scritta. 

 

 

 



 
BISOGNI FORMATIVI (BREVE DESCRIZIONE): 

SOCIALIZZARE,  COLLABORARE E COMUNICARE, APRIRSI ALLA CONOSCENZA DI ASPETTI AMBIENTALI E CULTURALI DEL 

TERRITORIO. USARE IN MODO CONSAPEVOLE GLI STRUMENTI DIGITALI  

 

DISCIPLINE COINVOLTE: 

ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, RELIGIONE 

PROVE AUTENTICHE DISCIPLINARI A INTEGRAZIONE DEL COMPITO DI REALTA’ 

FINALE: 

INTERROGAZIONI ORALI 

PRODUZIONE SCRITTA GUIDATA E CREATIVA 

COMPETENZE EUROPEE: 

Competenza focus: 

COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA 

Competenze correlate: 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

CONSAPEVOLEZZA ESPRESSIVA E 

CULTURALE 

 

COMPITO DI REALTA’: QUALE? 

SPETTACOLO TEATRALE 

LABORATORI UTILIZZATI: 

TEATRO  

SCENOGRAFIA 

TITOLO DELL’UDA 

Iliade: un 

mondo da 

scoprire… 



 

TRE MOMENTI FONDAMENTALI PER SVILUPPARE LA DIDATTICA PER COMPETENZE 

 ATTIVITA’ (cosa fare?) Metodologie (come?) Aspetto della competenza 

che si vuole sviluppare 

CONDIVISIONE DI SENSO Illustrare agli alunni il progetto ed 

individuare i tempi, gli impegni ed i ruoli di 

ogni partecipante 

Mediante la modalità dell’assemblea 

coordinata dal docente  
Rispetto di sé e degli altri come presupposto 

di uno stile di vita sano e corretto 

SVILUPPO DI ABILITA’ E 

CONOSCENZE 

Riconoscere e comprendere gli elementi  

culturali immedesimandosi in essi   
Lezioni cattedratiche per gli argomenti di 

studio 
Lavoro in gruppo  

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le 

tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di 

dialogo e di rispetto reciproco. 

COMPITI DI REALTA’ 

INTERMEDI E FINALI 

Intermedi: prove individuali di stesura del 

testo  
Video documentario 
Mostra fotografica dei materiali raccolti 

Ricerca delle fonti e produzione scritta 

Laboratorio di teatro 

 

Comunicazione Madrelingua 

 

RIFLESSIONE Momenti di riflessione guidata sul 

proprio vissuto nello svolgere le 

attività proposte 

 

 

 

L’insegnante di italiano 

propone una riflessione scritta 

intermedia dando una traccia 

relativa a come si è vissuta 

l’esperienza fino a quel 

momento. 

L’esperta esterna, maestra di 

teatro, si sofferma durante la 

preparazione dello spettacolo 

sugli aspetti relazionali e la 

capacità di lavorare in gruppo. 

Competenza sociale e civica  



 

Scansione operativa 

FASE DI CONDIVISIONE DI SENSO 

TEMP ATTIVITA’ METODOLOGIA DURATA DISCIPLINA/E FOCUS SULLA COMPETENZA 

Ottobre 

 

ATTIVITA’ 

Presentazione e 
condivisione del 

progetto 

METODOLOGIA 

brainstorming 

DURATA 

10 

DISCIPLINA/E 

Italiano-Storia-Religione 

FOCUS SULLA COMPETENZA 

Reperire, acquisire ri-elaborare informazioni da fonti 
non strutturate ed elaborarle 

 

FASE DI SVILUPPO DI ABILITA’ E CONOSCENZE 

TEMP ATTIVITA’ METODOLOGIA DURATA DISCIPLINA/E FOCUS SULLA COMPETENZA 

Novemb

re 

Marzo 

 

1. Spiegazione, 
lettura e 
comprensione dei 
testi dell’iliade scelti 

2. Laboratorio di 
espressivita’ 
teatrale 

3. Scrittura scene e 
dialoghi 

4. Drammatizzazione 

scene 

 

Spiegazione lezione 

partecipata 

Attivita’ di 

laboratorio teatrale 

Scrittura creativa 

Improvvisazione 

 Italiano  Madrelingua 

 

Ottobre - Studio e riflessione Lavori di gruppo  Religione Consapevolezza culturale, competenze sociali e 



novembr

e 

sulle diverse 

religioni tra cui 

quelle antiche degli 

dei greci e romani. 

con produzione di 

cartelloni e sintesi 

finali 

civiche 

 Lezione in classe 

con individuazione 

sulla carta 

geografica-storica, 

dei luoghi del 

Mediterraneo dove 

si sono svolte le 

vicende dell’Iliade 

Lezione frontale 

partecipata e 

spiegazione. 

Utilizzo degli 

strumenti 

multimediali. 

 Storia e geografia Consapevolezza culturale 

FASE DELLA REALIZZAZIONE DEI COMPITI DI REALTA’ INTERMEDI E FINALI 

TEMP ATTIVITA’ METODOLOGIA DURATA DISCIPLINA/E FOCUS SULLA COMPETENZA 

novembre 

Marzo 

Produzione di testi 

scritti  

Laboratorio di teatro 

e scenografia 

110 ore Italiano-Storia COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

FASE DI RIFLESSIONE 

TEMI ATTIVITA’ METODOLOGIA DURATA DISCIPLINA/E FOCUS SULLA COMPETENZA 



 

 Rubrica osservativa 

Verifiche sui contenuti 

Valutazione stesura testi 

Interrogazioni orali 

Autovalutazione allievi 

Valutazione degli allievi  

L’insegnante di 

italiano propone 

una riflessione 

scritta intermedia 

dando una traccia 

relativa a come si è 

vissuta l’esperienza 

fino a quel 

momento. 

L’esperta esterna, 

maestra di teatro, 

si sofferma durante 

la preparazione 

dello spettacolo 

sugli aspetti 

relazionali e la 

capacità di lavorare 

in gruppo. 

 ITALIANO Consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche, 

comunicazione nella madrelingua 



Quali contenuti di sapere (conoscenze e abilita’) servono nello sviluppo del compito di realta’? 

DISCIPLINA 1:     italiano storia geografia religione  COMPETENZA EUROPEA DI RIFERIMENTO: 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

TRAGUARDI DISCIPLINARI: 

COMPRENDERE, ANALIZZARE E RIFLETTERE SU UN TESTO LETTERARIO 

SCRIVERE E PARLARE CORRETTAMENTE NELLA LINGUA ITALIANA 

RIFLETTERE SUI CONTENUTI DEI TESTI STUDIATI 

RIFLETTERE SUL PROPRIO MODO DI RELAZIONARSI CON GLI ALTRI 

 

 

ABILITA’ CHE SI INTENDONO SVILUPPARE CONOSCENZE CHE SI INTENDEONO PROMUOVERE 

Comprendere la vicenda narrata 

Riconoscere i ruoli dei personaggi e analizzare le caratteristiche 

comportamentali e morali dell’eroe protagonista. 

Operare confronti tra situazioni e personaggi, soprattutto sul piano morale. 

Riconoscere le caratteristiche dell’ambientazione (tempo e luogo) 

Riconoscere i temi dominanti 

Riconoscere le caratteristiche del linguaggio epico: epiteti, formule fisse, 

patronimici, similitudini, metafore. 

Le caratteristiche dell’epica classica 

Le caratteristiche dell’Iliade: struttura, vicenda, personaggi, temi dominanti, 

linguaggio. 

Passi, sia in versi sia in prosa, tratti dall’Iliade. 



Quali contenuti di sapere (conoscenze e abilita’) servono nello sviluppo del compito di realta’? 

DISCIPLINA 2: 

STORIA E GEOGRAFIA 

COMPETENZA EUROPEA DI RIFERIMENTO: 

CONSAPEVOLEZZA ESPRESSIVA E CULTURALE 

TRAGUARDI DISCIPLINARI: 

 

 

 

ABILITA’ CHE SI INTENDONO SVILUPPARE CONOSCENZE CHE SI INTENDONO PROMUOVERE 

- Riconoscere le caratteristiche dell’ambientazione (tempo e luogo) 

- Ricavare informazioni relative alla civiltà greca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CONOSCERE LE CARATTERISTICHE DELLA CIVILTA’ GRECA 

ANTICA 

- CONOSCERE I VALORI DELLA CULTURA CLASSICA 

 



 

 

 



Quali contenuti di sapere (conoscenze e abilita’) servono nello sviluppo del compito di realta’? 

DISCIPLINA 3: 

RELIGIONE 

COMPETENZA EUROPEA DI RIFERIMENTO: 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

TRAGUARDI DISCIPLINARI : 

 

 

 

ABILITA’ CHE SI INTENDONO SVILUPPARE CONOSCENZE CHE SI INTENDONO PROMUOVERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMPITO /I DI REALTÀ - CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale essi si attivano realizzando il prodotto 

nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 

 

1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 

 

2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti competenze e loro articolazioni 

(conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che possono acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del 

metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale del sapere.  

 

3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una ripresa dei 

contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto appreso.    

 

 

 

 

Fonte: RETE VENETA PER LE COMPETENZE, F. Da Re 



 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

 

Titolo UdA:       ILIADE: UN MONDO DA SCOPRIRE 

 

Cosa si chiede di fare: 

- lettura e comprensione testi dell’epica classica 

- studio delle parti assegnate per la realizzazione dello spettacolo teatrale 

- partecipazione alle attività sia in classe che nel laboratorio teatrale e di scenografia 

- momenti di autoriflessione sui lavori svolti 

- partecipazione ai laboratori sia in orario curricolare sia pomeridiani 

 

In che modo (singoli, gruppi..): - lo studio personale avviene in modo individuale, tutte le altre attività sono di 

tipo cooperativo: lavori di gruppo in classe, lavoro di gruppo nel laboratorio teatrale. 

 

Quali prodotti: lo spettacolo teatrale, presentazioni power point, stesura di testi scritti e riflessioni scritte sulle 

attività svolte 

 

 



 

 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti):  

- SENSO EDUCATIVO E CIVICO 

- imparare a collaborare coi compagni 

- educare al rispetto reciproco 

- apprendere gli elementi culturali di altre civiltà 

- “sfidare” se stessi nel superamento dei propri limiti, delle proprie paure nel mettersi in gioco davanti ad un pubblico 

 

Tempi: il progetto verrà realizzato da ottobre 2017 a marzo 2018 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…):  

- Docenti delle materie supportano costantemente gli alunni nello svolgimento del lavoro 

- Esperti esterni (maestra del laboratorio teatrale ed esperto di scenografia) 

- Strumenti multimediali (video, foto, narrazioni, ecc.) 

- Opportunità di svolgere un laboratorio teatrale all’interno dell’orario scolastico e anche in orario extracurricolare 

 

Criteri di valutazione: (sono specificati nelle Rubriche di Valutazione) 

Verranno valutate in sintesi:  

- Capacità di lavorare in gruppo 

- Rispetto delle regole 

- Impegno e interesse nello svolgimento dei compiti assegnati 

 

 



 

 

 

 

LA VALUTAZIONE DA TRE PUNTI DI VISTA 

 

 CHI VALUTA 

Docente – pari-

autovalutazione 

STRUMENTI DI  

VERIFICA 

TEMPI STRUMENTO 

VALUTATIVO 

Abilita’  e 

Conoscenze 

(prodotti) 

 

 

Docenti di classe, 

esperti esterni, 

pari-

autovalutazione 

Prove di 

Verifiche di 

abilità e 

conoscenze 

 

 

Durante tutto 

lo 

svolgimento 

delle attività 

in classe e 

nei laboratori 

Rubrica di 

prodotto/prestazione 

 

Voto decimale 

Osservazione di 

processi 

 

 

 

Docenti di classe, 

esperti esterni, 

pari-

autovalutazione 

Griglie 

Osservazioni dei 

processi 

Durante tutto 

lo 

svolgimento 

delle attività 

in classe e 

nei laboratori 

 

Rubrica di 

osservazione dello 

sviluppo della 

competenza 



Livello di 

Competenza finale 

 

 

 Prove di verifica 

autentiche 

  

Rubrica di 

valutazione della 

competenza 

 


