
IC VR 19 SCUOLA PRIMARIA “GUARINO DA VERONA” 

 

 

 

 
 

FABlab Guarino 

 

 

 
 

 

 

COMPETENZE EUROPEE 

FOCUS: 

Imparare ad imparare 

Competenze correlate: 

Competenza digitale, competenza 

nella madre lingua, espressione 

culturale, competenza di base in 

matematica, spirito di iniziativa ed 

imprenditività, competenze sociali e 

civiche. 

DISCIPLINE COINVOLTE: 

tecnologia 

geografia 

italiano 

matematica 

educazione motoria 

LABORATORI: 

informatica, logogenia, acroyoga 

(extracurricolare) 

COMPITO DI REALTÀ: 
Realizzazione di un videogioco sulle regioni d’Italia, utilizzando il linguaggio di programmazione Scratch 

 

Prove autentiche disciplinari ad integrazione del compito di realtà: 
 Geografia: progettazione di una visita culturale ad una regione d’Italia 

 Italiano: produzione di un testo informativo per illustrare la visita culturale (dépliant informativo, articolo di 
giornale, …) 

 Tecnologia e matematica: costruzione di un diagramma di flusso per spiegare come si programma un quiz 
geografico con il software Scratch 

 Educazione motoria: danza di gruppo sulle emozioni con coreografie tratte dall’acroyoga. 

 
 

BISOGNI FORMATIVI: 

Nel gruppo classe gli alunni hanno bisogno di essere più consapevoli del proprio processo di apprendimento per 
coglierne le opportunità e superarne gli ostacoli, e devono imparare ad organizzarsi in modo efficace nello studio, 
anche mediante una proficua gestione del tempo e delle informazioni. Questo potrà essere possibile infondendo 
fiducia nelle loro capacità e competenze e puntando ai loro interessi (in particolare per le nuove tecnologie), affinché 
possano usare ed applicare nei diversi contesti di vita le nuove conoscenze e abilità acquisite ed elaborate. 



Rubrica di prestazione 

COMPETENZA FOCUS: IMPARARE AD IMPARARE 

 

DIMENSIONI INIZIALE ACCETTABILE INTERMEDIO AVANZATO 

PADRONANZA RISORSE 

COGNITIVE (conoscenze e 

abilità) 

Utilizza solo alcune risorse 

cognitive. 

Utilizza le risorse cognitive 

di base proposte. 

Utilizza la maggior parte 

delle risorse cognitive 

proposte. 

Utilizza con sicurezza e 

proprietà le risorse 

cognitive proposte. 

DISPONIBILITÀ AD 

APPRENDERE 

Partecipa se sollecitato. Partecipa seguendo le 

indicazioni. 

Partecipa interagendo con 

la proposta. 

Partecipa in modo 

propositivo. 

CONSAPEVOLEZZA DEL 

TRAGUARDO 

D’APPRENDIMENTO 

Esprime i propri 

bisogni/accoglie la proposta 

se sollecitato. 

Esprime i propri 

bisogni/accoglie la proposta 

su richiesta. 

Esprime i propri 

bisogni/accoglie la proposta 

in modo personale. 

Esprime i propri bisogni 

autonomamente/accoglie la 

proposta e la arricchisce. 

RECUPERO DEL SAPERE 

PREGRESSO 

Recupera le proprie 

esperienze/conoscenze 

pregresse guidato 

dall’adulto. 

Recupera le proprie 

esperienze/conoscenze 

pregresse su richiesta. 

Recupera le proprie 

esperienze/conoscenze 

pregresse in modo 

autonomo. 

Recupera le proprie 

esperienze/conoscenze 

pregresse in modo creativo 

ed autonomamente. 

ORGANIZZAZIONE DEL 

CONTESTO 

D’APPRENDIMENTO 

Individua le fonti e gestisce 

il tempo guidato dall’adulto. 

Individua le fonti e gestisce 

il tempo su richiesta 

dall’adulto. 

Individua le fonti e gestisce 

il tempo in modo autonomo. 

Individua le fonti e gestisce 

il tempo andando oltre la 

proposta dell’adulto. 

ATTIVAZIONE DI 

STRATEGIE 

APPRENDITIVE 

Applica le strategie 

richieste. 

Gestisce in modo personale 

le strategie richieste. 

Adatta le strategie al 

compito. 

Adatta le strategie al 

compito e al contesto. 

MONITORAGGIO/ 

VALUTAZIONE DEL 

PROPRIO 

APPRENDIMENTO 

Verifica il proprio lavoro su 

richiesta dell’adulto 

Verifica globalmente il 

proprio lavoro. 

Verifica analiticamente il 

proprio lavoro. 

Verifica analiticamente il 

proprio lavoro e tende a 

migliorarlo. 

 



TRE MOMENTI FONDAMENTALI 
per sviluppare la didattica per competenze 

 
Attività (cosa fare) 

Metodologie 
(come) 

Aspetto della 
competenze che si 
vuole sviluppare 

Messa a fuoco Messa a fuoco del compito progettuale, 
mediante la costruzione di una mappa del 
percorso: 
- proposta delle insegnanti di realizzare un 
videogioco sulle regioni d’Italia; 
- attraverso un’attività di brainstorming, si 
individuano gli elementi fondanti del pensiero 
computazionale, necessari per utilizzare il 
linguaggio di programmazione Scratch; 
- per introdurre il laboratorio di logogenia, 
discussione guidata sulle componenti 
fondamentali che caratterizzano la 
comprensione di un testo, l’arricchimento del 
lessico e l’attività di studio; 
- proposta di partecipazione al laboratorio di 
acroyoga e spiegazione degli elementi costitutivi 
(attività di respirazione, percezione del sé 
interno, concentrazione, rilassamento, sviluppo 
della fiducia reciproca, cura di sé e degli altri). 
Assemblea con genitori ed insegnanti per 
presentare l’idea progettuale. 
 

Circle time e discussione guidata 
per avviare argomenti di studio e 
apprendimenti nuovi. 
Lezioni dialogiche per condividere 
obiettivi, percorsi e significati. 
Metodologia euristica. 
Brainstorming. 
 

Disponibilità ad apprendere. 
Consapevolezza del traguardo 
d’apprendimento. 

Allenamento di abilità 
e conoscenze 

Sperimentazione del software Scratch. 
Raccolta di informazioni e dati di carattere geo-
storico. 
Lettura, analisi e comprensione di testi narrativi 
ed informativi, secondo l’approccio logogenico. 
Progettazione e stesura di testi scritti 
espositivi/informativi. 
Sperimentazione della consapevolezza di sé 
attraverso il corpo. 

Metodologia laboratoriale. 
Lavoro a coppie. 
Lavoro a gruppi. 
Lezioni frontali. 
Lavoro individuale. 
Discussione guidata. 
Role play. 

Recupero del sapere pregresso. 
Organizzazione del contesto 
d’apprendimento. 
Attivazione di strategie 
apprenditive. 
 



Distribuzione e assunzione dei ruoli. 
 

Compiti di realtà 
intermedi e finali 

Prove autentiche disciplinari ad integrazione del 
compito di realtà: 
-  progettazione di una visita culturale ad una 
regione d’Italia (geografia); 
-  produzione di un testo informativo per 
illustrare la visita culturale (dépliant informativo, 
articolo di giornale, …)  
-  costruzione di un diagramma di flusso per 
spiegare come si realizza un quiz geografico 
con il software Scratch (matematica e 
tecnologia); 
-  danza di gruppo sulle emozioni (educazione 
motoria) con alcune coreografie dell’acroyoga. 
 
Compito di realtà finale: 
Realizzazione di un videogioco sulle regioni 
d’Italia, utilizzando il linguaggio di 
programmazione Scratch. 
 

Metodologia laboratoriale. 
Lavoro a coppie. 
Lavoro a gruppi. 
Cooperative Learning. 
Lezioni frontali. 
Lavoro individuale. 
 

Organizzazione del contesto 
d’apprendimento. 
Attivazione di strategie 
apprenditive. 
Monitoraggio/ valutazione del 
proprio apprendimento. 

Riflessione Rappresentazione ed esposizione individuale e 
di gruppo delle produzioni. 
Elaborazione di questionari di autovalutazione e 
valutazione delle attività proposte. 
Individuazione di punti di forza e criticità. 

Discussione guidata. 
Lavoro individuale. 
Lavoro a coppie. 
Lavoro a gruppi. 
 
 

Monitoraggio/ valutazione del 
proprio apprendimento. 

 

 

 

 

 

 

 



SCANSIONE OPERATIVA 
 TEMPI QUALI ATTIVITÀ 

FORMATIVE? 
QUALI 

METODOLOGIE DI 
LAVORO 

SU QUALI ASPETTI 
DELLA 

COMPETENZA SI 
LAVORA? 

Fase di 
CONDIVISIONE 

DI SENSO 

Ottobre Assemblea di presentazione dell’idea 
progettuale ai genitori ed insegnanti. 
Presentazione alla classe dell’idea 
progettuale (realizzazione di un videogioco 
sulle regioni d’Italia, utilizzando il linguaggio 
di programmazione Scratch), attraverso una 
discussione guidata, per far emergere la 
situazione problema (elaborare e progettare 
un compito da condividere con altri utenti 
sulla piattaforma di condivisione di Scratch 
per approcciarsi allo studio con modalità 
diverse). 
Visione di alcuni elaborati realizzati con 
Scratch e successiva attività di 
brainstorming per individuare gli elementi 
che caratterizzano il coding. 
Presentazione di brevi testi con quesiti di 
tipo logogenico per far emergere negli 
alunni la consapevolezza delle difficoltà 
presenti nella comprensione dei testi, in 
particolare quelli informativi, e nei linguaggi 
specifici. 
Proposta di partecipazione al laboratorio di 
acroyoga e spiegazione degli elementi 
costitutivi (attività di respirazione, 
percezione del sé interno, capacità di 
concentrazione e rilassamento, sviluppo 
della fiducia reciproca, cura di sé e degli 
altri), necessari a sostenere gli alunni nei 

Circle time e discussione 
guidata per spiegare agli 
alunni la situazione problema 
che verrà proposta. 
Brainstorming. 

Disponibilità ad apprendere. 
Consapevolezza del traguardo 
d’apprendimento. 



diversi contesti di vita (a scuola e nella 
realtà quotidiana). 
Feedback finale dei bambini sull’idea 
progettuale. 
 

Fase di 
ALLENAMENTO 

DI ABILITÀ E 
CONOSCENZE  

Novembre / 
marzo 
 

Laboratorio di tecnologia sull’uso del 
software Scratch, attraverso un approccio 
visuale e ludico con attività a coppie. 
Attività di lettura e comprensione di testi 
narrativi, informativi ed espositivi. 
Laboratorio di comprensione del testo 
attraverso l’approccio logogenico. 
Realizzazione di testi narrativi ed 
informativi, anche con l’ausilio di schemi, 
grafici, mappe, illustrazioni, attraverso la 
metodologia cooperativa (Learning 
Togheter). 
Lezioni frontali sulle regioni d’Italia con 
lettura di testi informativi e realizzazione di 
mappe concettuali. 
Realizzazione della coreografia di una 
danza e prove in gruppo. 
 

Laboratori (Scratch, logogenia, 
acroyoga). 
Lezioni frontali. 
Problem solving. 
Discussione guidata. 
Lavori a coppie e in gruppo. 

Recupero del sapere 
pregresso. 
Organizzazione del contesto 
d’apprendimento. 
Attivazione di strategie 
apprenditive. 
 

Fase della 
REALIZZAZIONE 
DEI COMPITI DI 

REALTÀ 
INTERMEDI E 

FINALI  

Aprile / maggio Progettazione di un itinerario di viaggio per 
una visita ad una regione d’Italia, attraverso 
un lavoro a gruppi e produzione di un testo 
informativo per illustrarne la visita culturale 
(dépliant informativo, articolo di giornale, …) 
da presentare ai compagni di classe. 
Costruzione di un diagramma di flusso per 
spiegare come si realizza un semplice quiz 
su alcune regioni italiane con il software 
Scratch. 
Realizzazione di un videogioco interattivo 
sulle regioni d’Italia, utilizzando il linguaggio 
di programmazione Scratch.  
Danza di gruppo sulle emozioni durante il 
musical della scuola con alcune coreografie 
dell’acroyoga. 
 

Cooperative Learning. 
Lavori individuali, a coppie e in 
gruppo. 
Metodologia esperienziale / 
laboratoriale. 
Role play. 

Organizzazione del contesto 
d’apprendimento. 
Attivazione di strategie 
apprenditive. 
Monitoraggio/ valutazione del 
proprio apprendimento. 



Fase di 
RIFLESSIONE 

Ottobre / maggio Prove / verifiche su abilità e conoscenze 
acquisite durante il percorso.  
Compiti di realtà disciplinari. 
Questionari individuali sulle attività di 
gruppo realizzate, per sondare quali sono 
stati i momenti di criticità emersi durante i 
laboratori e i lavori in gruppo e ciò che i 
bambini hanno imparato dall’esperienza 
proposta. 
Autovalutazione e valutazione tra pari dei 
prodotti collettivi.  
Somministrazione di questionari di 
gradimento ai bambini, alle famiglie, agli 
insegnanti e agli esperti dei laboratori.  
 
Al termine di ogni incontro viene sempre 
lasciato un momento alla discussione di 
gruppo per dare e ricevere feedback sugli 
aspetti positivi e quelli da migliorare, che 
sono emersi nel corso dell’attività. 
 
 

Valutazione individuale e di 
gruppo. 
Autovalutazione dell’alunno e 
dell’insegnante. 
Revisione metacognitiva. 
 

Monitoraggio/ valutazione del 
proprio apprendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUALI CONTENUTI DI SAPERE (CONOSCENZE E ABILITA’) SERVONO NELLO SVILUPPO 
DEL COMPITO DI REALTA’? 

DISCIPLINA 1: TECNOLOGIA 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze correlate alla competenza in: 
L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 
Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e 
commerciale. 
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni.  
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali. 
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

CONOSCENZE 
Conoscenza delle parti del computer e sulle sue funzioni. 
Conoscenza del software Scratch e delle sue componenti (le variabili, 
le liste, gli operatori logici, i cicli e le istruzioni condizionali, le funzioni e 
le strutture per controllare input e output). 
 

ABILITÀ 
Conoscere e gestire dispositivi informatici (PC). 
Conoscenza e studio laboratoriale di linguaggi di programmazione, 
attraverso il coding. 
Utilizzare semplici algoritmi. 
Sviluppare il pensiero computazionale. 
Conoscenza delle applicazione Scratch. 
Acquisizione della terminologia specifica attraverso la dimostrazione e 
l'elaborazione di mini attività di gioco sempre più complesse 
 

DISCIPLINA 2: GEOGRAFIA 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze correlate alla competenza in: 
L’alunno si orienta sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.  
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte 
tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. 
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie).  
Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.)  
Individua i caratteri che connotano i paesaggi italiani (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.).  
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di 
interdipendenza. 



CONOSCENZE 
Conoscenza del linguaggio specifico della geo-graficità. 
Localizzazione dell’Italia nel contesto europeo e mondiale. 
Percorsi e mappe. 
Le regioni italiane: i confini, gli elementi peculiari dell’orografia, 
dell’idrografia, del clima, della flora, della fauna. 
Lo spazio economico e le risorse.  
 
Conoscenza delle forme basilari di rappresentazione grafica (grafici, 
tabelle), cartografica (carte fisiche, politiche) e di strumenti di 
osservazione indiretta (filmati, fotografie). 
Conoscenza di tecniche guidate per la creazione di schematizzazioni 
(grafiche e cartografiche) delle regioni d’Italia. 
 

ABILITÀ 
Usare correttamente il linguaggio specifico della geo-graficità per 
riferire argomenti geografici. 
Individuare e collocare il territorio nazionale in carte geografiche 
dell’Europa e nei planisferi. 
Orientarsi nel territorio nazionale con l’ausilio di carte geografiche 
(fisiche e politiche) e carte tematiche collocando correttamente 
fenomeni ed eventi.  
Eseguire istruzioni per compiere percorsi interpretando simbolismi. 
Saper creare ipotetici itinerari di viaggio in Italia.  
Saper leggere e utilizzare in modo corretto grafici, carte fisiche e 
tematiche.  
Conoscere il concetto di confine e i criteri principali per l’individuazione 
di regioni italiane (reg. amministrative, storiche, paesaggistiche, 
climatiche). 
Saper riconoscere nel territorio italiano elementi fisici e antropici, 
collegandoli alle attività produttive e non. 
Produrre grafici, tabelle, semplici schizzi cartografici per organizzare e 
fissare le informazioni relative ad un territorio dell’Italia. 
 

DISCIPLINA 3: ITALIANO 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze correlate alla competenza in: 
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.  
Ascolta e comprende testi orali, cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. 
Legge e comprende testi di vario tipo e ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli 
scopi.  
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le 
sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.  
Legge testi di vario genere, 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; rielabora testi, 
completandoli, trasformandoli. 
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono 



correlate alla varietà di situazioni comunicative. 

CONOSCENZE 
Comunicazione orale. 
Ampliamento del lessico. 
Testo narrativo, informativo ed espositivo. 
Struttura logica della frase. 

ABILITÀ 
Ascoltare e comprendere testi letti dall’insegnante. 
Riferire gli elementi principali di quanto ascoltato, letto, visto. 
Narrare racconti seguendo un ordine temporale. 
Esporre testi informativi ed espositivi, tenendo conto dello scopo. 
Utilizzare diverse tecniche di lettura. 
Progettare un piano di scrittura (scaletta, schema). 
Elaborare testi informativi e adattarli allo scopo richiesto. 
Rispettare le convenzioni di scrittura conosciute. 
 

DISCIPLINA 4: MATEMATICA 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze correlate alla competenza in: 
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.  
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario 
tipo.  
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e 
grafici 
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il 
procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. 
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 
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. 

CONOSCENZE 
Il piano cartesiano e le figure geometriche. 
Dati qualitativi e quantitativi riferibili a situazioni di vario genere. 
Tabelle e grafici. 
Elementi di un problema. 
Diagrammi, grafici. 
Terminologia specifica. 
 

ABILITÀ 
Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche.  
Comunicare la posizione di oggetti nello spazio geometrico. 
Raccogliere, sistemare, confrontare e interpretare dati. 
Distinguere il carattere qualitativo dei dati da quello quantitativo. 
Ricercare e leggere informazioni desunte da statistiche. 
Rappresentare dati attraverso grafici e tabelle. 
Riconoscere situazioni problematiche sia nell’ambito dell’esperienza 
personale, sia nell’ambito del contesto culturale della classe. 



Analizzare il testo di una situazione problematica, individuandone i dati 
necessari, superflui, nascosti, mancanti. 
Formulare ipotesi, organizzare e realizzare un percorso di soluzione. 
Riflettere sul procedimento scelto e confrontarlo con altre possibili 
strategie risolutive. 
Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere 
decisioni.  
 

DISCIPLINA 5: EDUCAZIONE MOTORIA 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze correlate alla competenza in: 
L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori. 
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le 
esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 
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. 
Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 
 

CONOSCENZE 
Schemi motori di base. 
Potenzialità in rapporto a coordinate spazio-temporali. 
Linguaggio del corpo come espressione anche di contenuti emozionali. 

Concetti di lealtà, rispetto partecipazione, cooperazione, limite. 
 

ABILITÀ 
Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro.  
Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee 
anche attraverso forme di drammatizzazione e danza, sapendo 
trasmettere nel contempo contenuti emozionali.  
Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici 
coreografie individuali e collettive.  
Rispettare le regole. 
 

 

 

 

 



 

 

 

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. 

 

Titolo UdA: FABlab Guarino 

 

Cosa si chiede di fare 

1. Lavorare a coppie nel laboratorio di informatica per imparare a programmare con il software Scratch. 

2. Leggere in classe testi narrativi ed informativi, comprenderli e rispondere alle domande (secondo l’approccio logogenico del laboratorio). 

3. Progettare la coreografia di una danza sulle emozioni. 

4. Cercare dati delle regioni italiane su testi ed internet e selezionare quelli più significativi. 

5. Leggere immagini e ricavarne informazioni. 

6. Lavorare in modo cooperativo. 

7. Creare un percorso di visita ad una regione d’Italia. 

8. Preparare e imparare un’esposizione. 

9. Valutare l'efficacia del lavoro dei compagni. 



10. Creare in gruppo un diagramma di flusso per spiegare come si costruisce un quiz geografico con il software Scratch. 

11. Sperimentare “Micro:bit”, una piccola scheda di sviluppo che può essere utilizzata per insegnare i rudimenti della programmazione. 

12. Sperimentare il kit di invenzione “Makey Makey”. 

13. Realizzare un videogioco sulle regioni d’Italia, utilizzando il linguaggio di programmazione Scratch e i kit “Micro:bit” e “Makey Makey”. 

14. Eseguire la danza sulle emozioni durante il Musical della scuola, dopo aver frequentato il laboratorio di acroyoga (extracurricolare). 

 

In che modo (singoli, gruppi, ...) 

Il laboratorio curricolare di informatica, organizzato per imparare a programmare con il software Scratch, si svolgerà a coppie in aula di informatica. 
Durante il laboratorio di logogenia, l’esperta leggerà e aiuterà gli alunni nella comprensione dei vari testi, fornendo spiegazione ed improvvisando con 
delle scenette. Ogni alunno risponderà individualmente alle domande del testo. 
Il laboratorio pomeridiano di acroyoga si svolgerà in due gruppi, formati da otto alunni ciascuno. 
Il lavoro di ricerca delle informazioni sulle regioni, la loro prima selezione e la preparazione del percorso di visita avverrà nel gruppo cooperativo; in 
seguito chi avrà il ruolo di guida dovrà esporre la visita guidata con il supporto dei compagni del gruppo. Gli altri alunni della classe valuteranno 
l’esposizione con una scheda di osservazione.  
Il quiz geografico e il seguente diagramma di flusso saranno realizzati in piccoli gruppi, prima in classe e successivamente in aula di informatica, e 
saranno propedeutici alla realizzazione del videogioco.  
Infine il videogioco sulle regione italiane sarà costruito a coppie. 
 

Quali prodotti 

1. Ideazione e realizzazione di un itinerario di visita. 
2. Produzione di un testo informativo (dépliant turistico, articolo di giornale, …). 
3. Esposizione della visita ad una regione italiana. 
4. Diagramma di flusso per realizzare un quiz geografico con il software Scratch. 
5. Realizzazione di un videogioco sulle regioni d’Italia, utilizzando il linguaggio di programmazione Scratch. 

6. Danza sulle emozioni con alcune coreografie tratte dall’acroyoga. 
 

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

Il lavoro serve a sviluppare alcune competenze: 

1. Ricercare informazioni e selezionare quelle pertinenti. 

2. Leggere e comprendere testi diversi. 



3. Progettare e realizzare un videogioco, un testo informativo, un quiz geografico, una danza. 

4. Lavorare in gruppo e a coppie. 

5. Diventare consapevoli che si può apprendere con modalità diverse e divertenti. 

6. Acquisire maggior capacità di concentrazione, rilassamento e percezione di sé. 

 

Tempi 

Da ottobre a maggio. Sono previsti laboratori curricolari per 3 ore a settimana ed un laboratorio extracurricolare di un’ora settimanale. 

 
 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 
PC, Internet, riviste e testi geografici sulle regioni italiane, testi di logogenia, software open source Scratch, kit “Micro:bit” e “Makey Makey”, fotocopie, 
cartelloni. 
Esperti dei laboratori di Scratch, logogenia ed acroyoga. 
 
 

Criteri di valutazione 

Criteri di valutazione del processo 
Competenze sociali e civiche: 

1. Comunicazione e socializzazione di esperienze e conoscenze. 
2. Cooperazione e disponibilità ad assumersi incarichi e a portarli a termine. 
3. Autonomia. 

- Osservazioni del docente ed autovalutazione individuale dell’alunno. 
 
Criteri di valutazione del prodotto 
Imparare ad imparare: 

1. Ricerca e gestione delle informazioni. 
2. Capacità di trasferire le conoscenze acquisite. 
3.  Pianificazione del lavoro e rispetto dei tempi. 
4. Consapevolezza riflessiva. 

 
Spirito di iniziativa ed imprenditività: 

5. Capacità di scelta e decisione. 
6. Autovalutazione. 

 
Comunicazione nella madrelingua: 



1. Utilizzo del linguaggio verbale e scritto. 
 
Consapevolezza ed espressione culturale: 

1. Capacità di individuare ed utilizzare riferimenti ed elementi culturali per completare e arricchire il lavoro. 
 
Competenza di base in matematica:  

1. Utilizzo degli strumenti e dei concetti della matematica per la realizzazione del lavoro. 
2. Individuazione ed utilizzo di linguaggi, concetti e strumenti tecnologici per la realizzazione del lavoro. 

 
Competenza digitale: 

1. Utilizzo di strumenti digitali per realizzare il prodotto e per comunicare gli esiti. 
 

 

LA VALUTAZIONE DA TRE PUNTI DI VISTA 

 

 

CHI VALUTA 

Docente – pari -

autovalutazione 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
TEMPI 

STRUMENTO 

VALUTATIVO 

Abilità e conoscenze 

(prodotti) 

Docente e pari Prove di verifiche di 

abilità e conoscenze 

Da ottobre a 

maggio 

Rubrica di prodotto / prestazione 

 

Voto decimale 

Osservazione di 

processi 

Docente ed 

autovalutazione  

Griglie di osservazioni 

dei processi 

Da ottobre a 

maggio 

Rubrica di osservazione dello 

sviluppo della competenza 



Livello di Competenza 

finale 

Docente Prove di verifica 

autentiche 

Da ottobre a 

maggio 

Rubrica di valutazione della 

competenza 

 

Gruppo di lavoro: IC 19 “Santa Croce” di Verona, classe V A Scuola Primaria “Guarino da Verona” 

Docenti: Paola Luise e Maria Beatrice Marin 

 


