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ISTITUTO COMPRENSIVO 05 SANTA LUCIA VERONA 

SCUOLA  SEC I GRADO QUARTIERE SANTA LUCIA 

CLASSE 1 A 

A.S. 2018-19 



DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

Maschi 13 

Femmine 9 

Alunni stranieri non in possesso di requisiti 
linguistici 

Alunni stranieri 

1 

 

9 

Bes 5 

Dsa 0 

l.104 1 

ALTRO alunni certificati                                                         

 

 
 



 

 

 

 

 

 

BISOGNI FORMATIVI (BREVE DESCRIZIONE): 

RAGGIUNGIMENTO DEL RISPETTO DI REGOLE DI CONVIVENZA CIVILE, SOCIALIZZAZIONE, 

CONVIVENZA PACIFICA 

 

TITOLO DELL’UDA 

3..2..1..

 

DISCIPLINE COINVOLTE: 

ITALIANO 

 

GEOGRAFIA 

 

SCIENZE 

 

STORIA 

 

ARTE 

COMPITO DI REALTA’: QUALE? 

 

PERFORMANCE FINALE 3..2..1..SPLASH! SULL’USO  

 

CONSAPEVOLE DELL’ACQUA 

LABORATORI UTILIZZATI:  

GIOV 12-14 LAB DRAMMATURGIA 

ANFELLI/PIRILLO; LUNEDI 11-13 LAB 

SCENOGRAFIA 

ANFELLI/CARUSO/GIACOPUZZI 

 
 

PROVE AUTENTICHE DISCIPLINARI A INTEGRAZIONE DEL COMPITO DI 

REALTA’ FINALE:  

 

- REALIZZAZIONE TESTO CREATIVO 

- REALIZZAZIONE SCENOGRAFIE/INSTALLAZIONI 

COMPETENZE EUROPEE: 
 

Competenza focus: COMPETENZE SOCIALI 

E CIVICHE 

 

Competenze correlate: 

 

COMUNICAZIONE NELLA LINGUA 

MADRE 

 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

SPIRITO DI INIZIATIVA E 

INTRAPRENDENZA 

 

 
 



COMPITO DI REALTA’ 

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 

3…2…1….  

 

 

 

Cosa si chiede di fare agli studenti 

 

VI CHIEDIAMO DI CONCLUDERE QUEST’ANNO SCOLASTICO CON LA REALIZZAZIONE DI UNA PERFORMANCE SULL’USO CONSAPEVOLE 
DELL’ACQUA 

 

 

In che modo (singoli, gruppi..) 

LAVOREREMO IN PICCOLI GRUPPI, CON ATTIVITA’ DI LABORATORIO, CON ATTIVITA’ A COPPIE O INDIVIDUALI 

 

 

Quali prodotti si vogliono ottenere: 

UNA PERFORMANCE CON UN TESTO CREATIVO E  INSTALLAZIONI SCENOGRAFICHE 

 

 

 



 

 

 

Che senso ha il compito di realtà (a cosa serve, per quali apprendimenti) 

. PER IMPARARE A COLLABORARE PER UNO SCOPO COMUNE 

.PER STARE INSIEME RISPETTANDO L’ALTRO E LE SUE OPINIONI 

.PER VIVERE LE DIFFERENZE COME UNA RISORSA 

.PER IMPARARE NUOVI CONTENUTI 

.PER IMPARARE A SALVAGUARDARE LA RISORSA ACQUA ED USARLA IN MODO SOSTENIBILE 

 

 

 

Tempi di svolgimento del compito di realtà 

I E II QUADRIMESTRE 

 

 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 

 

LABORATORI, USCITE SUL TERRITORIO, ATELIERISTI ESPERTI 

 

Criteri di valutazione   TESTI SCRITTI,  RELAZIONI SCRITTE E ORALI, CARTELLONI, MANUFATTI, INSTALLAZIONI; 

VALUTAZIONI DI ITALIANO, SCIENZE, GEOGRAFIA, STORIA, ARTE; 

GRIGLIE DI OSSERVAZIONE DEL VOSTRO MODO DI LAVORARE IN GRUPPO; 

VI AUTOVALUTERETE. 

 



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

DISCIPLINA 1:     ITALIANO 

 

Evidenza della Competenza europea di riferimento 

(dalla rubrica di valutazione): COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE 

TRAGUARDI DISCIPLINARI (dalle indicazioni 2012) 

                                                                                                  

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee 

degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore 

civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

 

Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, nell’elaborazione di 

progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

 

ABILITA’ CHE SI INTENDONO SVILUPPARE CONOSCENZE CHE SI INTENDONO PROMUOVERE 

 

-Interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative, 
rispettando gli interlocutori, le regole della conversazione e 
osservando un registro adeguato al contesto e ai destinatari. 
 
-Leggere testi di vario genere e tipologia esprimendo giudizi e 
ricavandone informazioni 
 
-Scrivere correttamente testi di tipo diverso adeguati a 
situazione, argomento, scopo, destinatario. 
 
-Scrivere o inventare testi  per una messa in scena/performance. 

- Leggere in modo espressivo  

 

 Conoscere la struttura del testo descrittivo; 

 Conoscere le caratteristiche di varie tipologie testuali 

(narrativo, regolativo); 

 Conoscere le caratteristiche di un testo poetico/ 

creativo; 

 Conoscere testi specifici sul tema dell’acqua 

 Conoscere alcune tecniche di lettura espressiva; 

 

 



-Esporre oralmente un testo inventato 



 

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

DISCIPLINA 2:      STORIA 

 

Evidenza della Competenza europea di riferimento 

(dalla rubrica di valutazione) IMPARARE AD IMPARARE 

TRAGUARDI DISCIPLINARI: dalle Indicazioni Nazionali 2012 

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo 
antico. 

Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente. 

 

ABILITA’ CHE SI INTENDONO SVILUPPARE CONOSCENZE CHE SI INTENDONO PROMUOVERE 

 

– Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre conoscenze 
su temi definiti. 

– Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi 
ecologici, interculturali e di convivenza civile. 

– Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, 
tabelle, grafici e risorse digitali 

-Produrre testi utilizzando conoscenze selezionate da fonti di 
informazione diverse, manualistiche e non, cartacee e digitali 

-Esporre in modo pertinente con un linguaggio specifico di base 

 

 

 Conoscere il periodo storico del Medioevo; 

 Conoscere la storia medievale della propria città; 

 Conoscere l’importanza del fiume per una città medievale; 

 Conoscere Castelvecchio di Verona sul fiume Adige 



 

 

 



 

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

DISCIPLINA 3:      GEOGRAFIA 

 

Evidenza della Competenza europea di riferimento 

(dalla rubrica di valutazione) COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 

TRAGUARDI DISCIPLINARI: dalle Indicazioni Nazionali 2012 

Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, dati statistici per 
comunicare informazioni spaziali. 

Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi 
territoriali. 

ABILITA’ CHE SI INTENDONO SVILUPPARE CONOSCENZE CHE SI INTENDONO PROMUOVERE 

 

- Utilizzare strategie di lettura adeguate per selezionare le 
informazioni richieste (dal libro di testo, da enciclopedie, da fonti 
iconografiche o da contenuti digitali). 

- Organizzare le informazioni in schemi e mappe ed elaborare 
strumenti utili all’apprendimento (mappe concettuali, linee del 
tempo). 

- Esporre le conoscenze acquisite. 

- Assumere comportamenti rispettosi dell’ambiente. 

- Argomentare in merito a tematiche ambientali di vita 
quotidiana. 

- Utilizzare internet per reperire informazioni. 

 

- Idrografia d’Italia: mari, fiumi, laghi. 

- Il paesaggio marino, fluviale e lacustre. 

- L’inquinamento degli ambienti marini e fluviali. 

- La risorsa acqua. 

 



 

- Produrre materiale digitale per organizzare ed esporre 
contenuti. 

 



 

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

DISCIPLINA 4:     SCIENZE 

 

Evidenza della Competenza europea di riferimento 

(dalla rubrica di valutazione) IMPARARE AD IMPARARE 

TRAGUARDI DISCIPLINARI: dalle Indicazioni Nazionali 2012 

Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo. 

Riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. 

È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a 
esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili. 

 

 

ABILITA’ CHE SI INTENDONO SVILUPPARE CONOSCENZE CHE SI INTENDONO PROMUOVERE 

 

--Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali. 

– Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente 
sostenibili 

– Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre conoscenze 
sul tema considerato. 

– Selezionare e organizzare le informazioni scientifiche con 
mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali 

– Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi 

 Conoscere il ciclo dell’acqua. 

 Conoscere le proprietà dell’acqua: capillarità e tensione 
superficiale. 

 Conoscere l’importanza dell’acqua per la vita degli esseri 

viventi. 

 Conoscere la problematica dell’inquinamento dell’acqua 



 

ecologici, dell’inquinamento dell’acqua 

--Esporre in modo pertinente con un linguaggio scientifico di 
base 

 

 

 



 

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

DISCIPLINA 4:     ARTE 

 

Evidenza della Competenza europea di riferimento 

(dalla rubrica di valutazione) CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 

TRAGUARDI DISCIPLINARI: dalle Indicazioni Nazionali 2012 

Realizza elaborati personali e creativi sulla base di un'ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del 
linguaggio visivo. 

Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo. 

 

ABILITA’ CHE SI INTENDONO SVILUPPARE CONOSCENZE CHE SI INTENDONO PROMUOVERE 

 

– Utilizzare in maniera consapevole tecniche e strumenti. 

– Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per la 
realizzazione di prodotti visivi. 

– Produrre manufatti grafici, plastici, pittorici con tecniche 
diverse. 

– Rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici 
tecniche. 

 

 

– Conoscere diverse tecniche espressive 

– Conoscere materiali e strumenti 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LA DIDATTICA PER COMPETENZE: TRE MOMENTI FONDAMENTALI PER SVILUPPARE 

 ATTIVITA’ (cosa fare?) Metodologie (come?) Evidenza 

 della competenza che si 
vuole sviluppare 

CONDIVISIONE DI SENSO -VIDEO ALLA LIM “L’isola 
di plastica nell’Oceano 
Pacifico”, DISCUSSIONE  
E  PROPOSTA della 
PERFORMANCE FINALE 
SULL’USO 
CONSAPEVOLE 
DELL’ACQUA 

 

-BRAINSTORMING 

- LAVORO A GRUPPI 

-discussione finale 

 

 

 

In un gruppo fa proposte che 
tengano conto delle opinioni 
altrui e partecipa attivamente 

 

SVILUPPO DI ABILITA’ E 
CONOSCENZE 

 

 

ITALIANO 

-lettura e analisi testo di testi 
di diversa tipologia (narrativi 
, descrittivi, poetici) 

 

Lavoro a coppie 

Lavoro a gruppi 

Laboratorio di scrittura creativa 

 

Ascolta e comprende testi di 
vario tipo "diretti" e "trasmessi" 
dai media, riferendone il 
significato ed esprimendo 



 

-caratteristiche di un testo 
descrittivo; 

- lettura e stesura di testi 
descrittivi 

-caratteristiche di un testo 
poetico e creativo; 

-ideazione e stesura di un 
breve testo creativo  
finalizzato ad una 
presentazione, performance 
sull’uso sostenibile 
dell’acqua 

 

 

STORIA 

- Il Medioevo, linea del 
tempo, caratteristiche 
principali, 

- Il castello 

- Verona medievale, 
l’Adige e 
Castelvecchio 

 

SCIENZE: 

con atelierista Daria Anfelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uscite didattiche sul territorio 
(Risorgive Fossa Bova, 
Castelvecchio, Delta del PO) 

 

 

 

 

valutazioni e giudizi. 
 

 

Scrive correttamente testi di 
tipo diverso,   adeguati a 
situazione, argomento, scopo, 
destinatario. 
 

 

 

 

 

 

Assume comportamenti 
rispettosi di sé, degli altri, 
dell’ambiente 

Partecipa attivamente, senza 
escludere nessuno dalle 
attività. 

 

 

 



 

 il ciclo dell’acqua. 

 le proprietà dell’acqua: 
capillarità e tensione 
superficiale. 

 l’importanza dell’acqua 

per la vita degli esseri 

viventi. 

Conoscere la problematica 
dell’inquinamento dell’acqua 

 

GEOGRAFIA: 

- La risorsa acqua 

 

- L’inquinamento degli 
ambienti marini, 
lacustri, fluviali 

 

- Leggere testi nella 
microlingua della 
geografia, 
selezionando le 
informazioni richieste 

 

- Organizzare le 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio di scenografia con 
atelierista Sofia Festi 

 

 



 

informazioni in mappe 
e schemi ed esporre 
contenuti 

 

ARTE: 

– Utilizzare in maniera 
consapevole tecniche 
e strumenti. 

– Scegliere le tecniche e 
i linguaggi più adeguati 
per la realizzazione di 
prodotti visivi. 

– Produrre manufatti 
grafici, plastici, pittorici 
con tecniche diverse. 

– Rielaborare in modo 
creativo le immagini 
con molteplici 
tecniche. 

COMPITI DI REALTA’ 
INTERMEDI E FINALI 

 

 

 

Compito intermedio: 
ideazione e stesura di un 
breve testo creativo per la 
performance sull’uso 
sostenibile dell’acqua; 
Cartelloni/Installazioni di 

 Scrive correttamente testi di 
tipo diverso,  adeguati a 
situazione, argomento, scopo, 
destinatario. 
 

In un gruppo fa proposte che 
tengano conto delle opinioni 



 

Scienze e Geografia per le 
scenografie. 

Compito finale: realizzazione 
di una performance finale 
sull’uso sostenibile della 
risorsa ACQUA 

 

altrui e partecipa attivamente 

 

 

RIFLESSIONE 

 

Questionario finale agli 
studenti sull’attività svolta  

Feedback  

Singolarmente e in gruppo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scansione operativa 

DIAGRAMMA DI GANT 



 

 

 
fasi 

TEMPI        

periodo periodo periodo periodo periodo periodo periodo periodo 

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO     
CONDIVISIONE 

DI SENSO 
 

X        

SVILUPPO DI 
ABILITA’ E 

CONOSCENZE 
 

X X X X X    

COMPITI DI 
REALTA’ 

INTERMEDI E 
FINALI 

 

 X  X X    

RIFLESSIONE 
 

    X    

         

         

 
 



 

LA VALUTAZIONE DA TRE PUNTI DI VISTA 

 CHI VALUTA 

1) Docente   

2) Pari 

3) Autovalutazione 

STRUMENTI DI  
VERIFICA 

TEMPI STRUMENTO 
VALUTATIVO 

Abilita’  e Conoscenze 

 

 

1) DOCENTE  
Tradizionali 

Prove di Verifiche di 
abilità e conoscenze 

 

 

  

DA FEBBRAIO A 
MAGGIO 

 

Rubrica di 
prodotto/prestazione 

Valutazione del testo, delle 
scenografie, dei manufatti 

Voto decimale 

Osservazione di processi 

(come?) 

 

 

 

1) DOCENTE 

2) PARI 

3) AUTOVALUTAZIONE 

 

 

Griglie Osservazioni 
dei processi 

Discussione fra pari 

Raccontare ed 
autovalutare 

l’esperienza svolta 

 

 

DA FEBBRAIO A 
MAGGIO 

 

Rubrica di osservazione 
dello sviluppo delle 

evidenze di competenza 

Livello di Competenza 
finale 

 

 

1) DOCENTE  

Prove di verifica 
autentiche 

 

MAGGIO 

 

Rubrica di valutazione delle 
evidenze della competenza 

 



 

ALLEGATO 1. RACCONTARE ED AUTOVALUTARE L’ESPERIENZA SVOLTA 

 

IC05 SANTA LUCIA VERONA 

SCUOLA SEC I GRADO “QUARTIERE SANTA LUCIA” 

QUESTIONARIO STUDENTI A.S. 2018/2019 

AREA DISEGNARE IL FUTURO (I CARE) 

 
 

 

ALUNNO…………………………………….                                                                    CLASSE……… 

 
1. Di seguito trovi un elenco di attività Disegnare il futuro che la tua scuola ha organizzato con la collaborazione di atelieristi esterni. 

Dai a ciascuna di esse un voto da 0 a 5. Esprimi il voto solo per le attività a cui tu hai partecipato, da solo o con la tua classe. 

 

UDA INTERDISCIPLINARE con realizzazione di cartelloni, ri-

flessioni, testi, uscite didattiche 

0 1 2 3 4 5 

LABORATORIO 20 ORE DRAMMATURGIA  0 1 2 3 4 5 

LABORATORIO DI 20 ORE SCENOGRAFIA/INSTALLAZIONE  

 

0 1 2 3 4 5 

LABORATORIO POMERIDIANO ROBOTICA 20  ORE (per 

classi che han partecipato il pomeriggio) 

0 1 2 3 4 5 

PERFORMANCE FINALE 0 1 2 3 4 5 

 
TI E’ INTERESSATA LA TEMATICA SCELTA NELL’UDA 3..2..1..SPLASH!  E PERCHE’? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

TI E’ PIACIUTO LAVORARE IN GRUPPO?  PERCHÉ? 

________________________________________________________________________________ 



 

________________________________________________________________________________ 

 
COSA HAI POTUTO IMPARARE DI NUOVO DAGLI ATELIERISTI CHE HAI CONOSCIUTO QUEST’ANNO? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
HAI INCONTRATO QUALCHE DIFFICOLTA’ NEI LABORATORI O NELLA PERFORMANCE FINALE? 

QUALE SOLUZIONE HAI EVENTUALMENTE TROVATO PER RISOLVERE IL PROBLEMA? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

QUALE/I DI QUESTE ATTIVITÀ CONSIGLIERESTI/RIPETERESTI E PERCHÉ? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 
QUALE INVECE EVENTUALMENTE NON RIPETERESTI E PERCHÉ? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 
PROPONI UN LABORATORIO O ATTIVITÀ CHE TI PIACEREBBE SVOLGERE NEI LABORATORI DISEGNARE IL FUTURO  

IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

 

 COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E DI IMPARARE AD IMPARARE  

 RUBRICA DI VALUTAZIONE -SECONDARIA  

 Studente: ____________________  
Classe: __1^-2^- 3^ Sez. 

 
Data: 
___________ 

Data: _____________ 
 

       

 SCALA  

 1 = Iniziale 2 = Di base 3 = Intermedio 4 = Avanzato  

   

 
 

Data: 
______________ 

Data: 
________________ 

 

 

Punteggio totale 
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n
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 Aver cura di sé     

 1. Conosce i propri punti di forza e criticità.              

 2. 
  

Ha cura del proprio benessere mentale, fisico 
ed emotivo. 

 
      

      

 3.  Ha cura dell’ambiente e del proprio materiale.              

 4. Sa gestire ostacoli e affrontare cambiamenti.              

                

 Interagire/comunicare con gli altri     

 1. Accetta la diversità e i bisogni degli altri.              

 2. Rispetta le opinioni altrui e riconosce i ruoli.              

 3. Partecipa attivamente al lavoro di gruppo.              

                

 IMPARARE AD IMPARARE     

 1. Usa strategie varie per imparare.              

 2 Sa imparare dai propri errori.              

 3. Sa organizzare e pianificare il proprio   tempo              



 

 e studio.  

 4.  Sa applicare le conoscenze ai diversi conte-
sti. 

 
      

      

                

 ATTEGGIAMENTI  

                

 SENSO DI APPARTENENZA     

 1. E’ disposto ad accettare nuove proproste e a 
gestire gli imprevisti. 

       
      

 2. 
 

E’ motivato e perseverante 
nell’apprendimento. 

 
      

      

 3. Riconosce i propri limiti e chiede aiuto.              

                

 INTERDIPENDENZA     

 1. Riconosce il valore dell’altro.              

        

 
 
 


