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 DISCIPLINE COINVOLTE: 

Italiano 

Educazione fisica 

Storia e Geografia 

Educazione artistica 

Lingua inglese 

Lingua tedesca 

PROVE AUTENTICHE DISCIPLINARI A INTEGRAZIONE DEL COMPITO DI REALTA’ 

FINALE:  

Manutenzione della propria bicicletta;  

Esecuzione di piccole riparazioni attraverso l’utilizzo di diversi strumenti 

di lavoro 

 

COMPETENZE EUROPEE: 

Competenza focus: 

Competenza imprenditoriale 

Competenze correlate: 

Comunicazione nella madrelingua 

Competenze tecnologiche ed 

informatiche 

Competenze di base nelle lingue 

straniere 

BISOGNI FORMATIVI (BREVE DESCRIZIONE): 

Acquisire capacità organizzative 

Favorire lo sviluppo della manualità 

Saper pianificare e gestire progetti per raggiungere i propri obbiettivi 

Saper lavorare in equipe 

Migliorare la propria autostima 

 

 

LABORATORI UTILIZZATI:  

L’officina della bicicletta 

Laboratorio di informatica 

Laboratorio di storia 

 

 

 

 

TITOLO DELL’UDA 

BICI6 

 

 

 

 

  

 

 

COMPITO DI REALTA’: QUALE? 

Produzione di un opuscolo interdisciplinare realizzato 

alla fine dell’UDA nel quale gli alunni presenteranno 

i risultati delle loro esperienze 



 

 

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 



 

 



 

COMPITO DI REALTA’ : CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

Titolo U d A :   BICI6 

Cosa si chiede di fare agli studenti 

Nell’ambito del laboratorio di storia gli alunni affrontano l’evoluzione storica del mezzo di trasporto, le competizioni internazionali come le Olimpiadi, il 

Tour de France e il Giro d’Italia imparano a conoscere le piste ciclabili a Verona e a considerare la bicicletta come mezzo di spostamento sostenibile. 

Ogni alunno deve partecipare alla realizzazione della brochure finale cercando di far emergere le sue doti tecnologiche. 

Nell’ambito del laboratorio “l’officina della bicicletta “gli alunni imparano a riconoscere vari tipi di biciclette, come sono costituite, le componenti e gli 

attrezzi che si utilizzano per la riparazione. Viene richiesto di eseguire semplici riparazioni di una bicicletta non assemblata: camera d’aria, pneumatici, 

regolazione catena, sellino, manubrio, attraverso l’utilizzo di diversi strumenti di lavoro; si richiede contemporaneamente una manutenzione ordinaria: 

pulizia bicicletta, lubrificazione componenti, regolazione freni, registro del cambio, dispositivi di sicurezza: installazione e cablaggio luci, portapacchi, 

accessori. Ogni alunno deve collaborare alla manutenzione ordinaria e alla riparazione delle biciclette. 

 Nell’ambito del laboratorio di informatica gli alunni imparano ad effettuare una ricerca su internet, a individuare la veridicità delle informazioni, utilizzare 

il programma Prezi ed infine realizzano una presentazione sulla “bicicletta utilizzando i contenuti appresi. 

 

In che modo (singoli, gruppi..) 

E’ previsto sia il lavoro individuale che di piccolo o grande gruppo. 

 

Quali prodotti si vogliono ottenere 

Realizzazione di una presentazione della bicicletta su programma informatico 

 

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

Laboratorio di geostoria: conoscere la storia del ciclismo anche per promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di spostamento sostenibile. Conoscere le 

piste ciclabili a Verona. 

Laboratorio “officina della bicicletta”: imparare a fare la manutenzione della propria bicicletta attraverso l’utilizzo di diversi strumenti di lavoro e ad 

eseguire piccoli lavori di riparazione. 

Laboratorio di informatica: conoscere gli strumenti internet per reperire informazioni; imparare l’uso di un programma per realizzare una presentazione in 

formato digitale usando in modo consapevole la lingua italiana. 



 

 

 

Tempi di svolgimento del compito di realtà 

Da dicembre a marzo per un totale di 56 ore con gli esperti esterni e 20 ore delle discipline coinvolte. 

 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 

 Strumenti 
o Libri di testo e dispense 

o Internet 

o Software Prezi 

o Attrezzatura necessaria per la manutenzione e riparazione della bicicletta 

 

 

 

 Consulenze 
             Laboratorio 3: MANUTENZIONE BICICLETTE   GIRARDI OMAR- JACOPO BOSCAINI, Riparazione e manutenzione 

             Laboratorio 2: INFORMATICA BARILE DOMENICO Realizzazione di una presentazione con Prezi 

             Laboratorio 1: STORIA DELLA BICICLETTA   DAVIDE PECCANTINI Storia della bicicletta 

 

Criteri di valutazione 

Verranno valutati i compiti autentici disciplinari da parte dei docenti e il compito di realtà con le relative rubriche di valutazione delle competenze. 

 



 

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 madrelingua 

TRAGUARDI DISCIPLINARI (dalle indicazioni 2012) 

L’alunno ascolta in modo efficace in diverse situazioni comunicative.  

Comprende ed interpreta testi scritti di vario tipo. 

Acquisisce e amplia il proprio patrimonio lessicale di base 

Produce testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

ABILITA’ CHE SI INTENDONO SVILUPPARE CONOSCENZE CHE SI INTENDEONO PROMUOVERE 

Ascoltare e comprendere messaggi orali diversificati, cogliendo le 

informazioni essenziali del discorso.  

Assumere comportamenti atti all’ascolto: ascoltare rispettando tempi e turni 

di parola.  

Ricavare informazioni da varie tipologie testuali.  

Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche, delle letture e di attività 

specifiche, il proprio patrimonio lessicale. 

Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, agli 

interlocutori e al tipo di testo. 

Riconoscere e usare termini specialistici in base ai campi del discorso.  

Scrivere testi di tipo diverso sulla base di modelli sperimentati , corretti dal 

punto di vista morfosintattico, ortografico, lessicale, coerenti e coesi, 

adeguati allo scopo e al destinatario.  

Rielaborare in forma di riassunti e sintesi anche sotto forma di schemi , testi 

ascoltati e letti in vista di scopi specifici (studio per esposizione orale, 

verifica scritta…). 

Contesto, scopo, destinatario della comunicazione. 

Ascolto di testi di vario tipo e forma; ascolto delle riflessioni altrui nelle 

conversazioni . 

Struttura e caratteristiche di testi di vario tipo e forma (narrativi,  descrittivi,  

regolativi). 

Lessico fondamentale per la gestione di comunicazioni orali e scritte in 

contesti formali ed informali. 

Produzione di testi di vario tipo e forma: narrativo, descrittivo, regolativo,  

riassunto, commento poetico, testo digitale. 

Elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso. 

Modalità tecniche delle diverse forme di produzione scritta. 

Procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo. 

 



 

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

DISCIPLINA 2:      Geostoria 

 

Evidenza della Competenza europea di riferimento 

(dalla rubrica di valutazione): competenza sociale e civica 

TRAGUARDI DISCIPLINARI: dalle Indicazioni Nazionali 2012 

 

Lo studente ricava informazioni storiche da fonti di vario genere che cerca di interpretare e organizzare in testi.  

Effettua ricerche, anche multimediali, su fatti e problemi storici per ampliare le proprie conoscenze, su richiesta o in autonomia  

Conosce e rispetta l’ambiente e il patrimonio culturale dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati.  

Espone oralmente o scrive le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti che argomenta, anche con il supporto di mappe, schemi, presentazioni al 

computer.  

Si orienta nello spazio e su carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a grane scala 

facendo ricorso a 

punti di riferimento fissi.  

Usa il linguaggio geografico per comunicare conoscenze apprese  

Lo studente comunica informazioni sull’ambiente circostante usando in modo opportuno carte geografiche, fotografie, grafici, dati statistici, elaborazioni 

digitali.  

Rispetta l’ambiente  

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

diverse scale geografiche. 

ABILITA’ CHE SI INTENDONO SVILUPPARE CONOSCENZE CHE SI INTENDONO PROMUOVERE 

Ricavare informazioni storiche da fonti differenti: materiali, orali, 

iconografiche, narrative e saperle elaborare. Utilizzare diverse modalità, 

anche multimediali, per leggere le fonti.  

Organizzare le conoscenze con mappe spazio–temporali, schemi, tabelle, 

grafici cronologici e risorse digitali.  

Diverse tipologie di fonti  

Lettura e costruzione di mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali.  

Organizzatori temporali di successione, contemporaneità, durata; linea del 

tempo; periodizzazioni fondamentali della storia; datazione di fatti rilevanti  



 

 

Collocare la storia locale in relazione con quella italiana ed europea.  

 

Collegare la storia con il patrimonio artistico, culturale e letterario.  

Usare conoscenze apprese per comprendere problemi interculturali, ecologici 

e di convivenza civile.  

 Usare correttamente la terminologia specifica.  

Effettuare relazioni su periodi storici. Argomentare su conoscenze apprese. 

 

Esporre oralmente le conoscenze storiche acquisite, operando collegamenti.  

 

Ampliare le conoscenze del manuale con ricerche autonome o su richiesta. 

Orientarsi nello spazio e su carte di diversa grandezza. 

Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche, servendosi di punti 

cardinali, coordinate geografiche, simbologie.  

 

Confrontare sistemi territoriali vicini e lontani.  

Conoscere alcuni caratteri dei paesaggi italiani ed europei, anche in relazione 

alla loro evoluzione nel tempo dovuta all’azione dell’uomo.  

 

 

Il patrimonio culturale. 

Il linguaggio specifico della disciplina. 

Produzione di testi cartacei e digitali.  

Punti cardinali e punti di riferimento fissi.  

Lessico geografico.  

Lettura di carte, grafici, dati statistici.  

Paesaggio italiano ed europeo: elementi naturali ed antropici. 

 

 

 

 



 

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

DISCIPLINA 3:      inglese  

 

Evidenza della Competenza europea di riferimento 

(dalla rubrica di valutazione) competenze di base nelle lingue straniere 

TRAGUARDI DISCIPLINARI: dalle Indicazioni Nazionali 2012 

Scrivere semplici racconti e comporre messaggi attingendo al proprio repertorio linguistico 

ABILITA’ CHE SI INTENDONO SVILUPPARE CONOSCENZE CHE SI INTENDONO PROMUOVERE 

Comporre un messaggio usando le strutture grammaticali note: present 

simple ( forma affermativa e negativa), utilizzo lessico specifico ( vocaboli 

relativi alle parti della bicicletta). 

Preparare un annuncio/advertisement per vendere online la propria bicicletta. 

 

 

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

DISCIPLINA 4:       

Educazione fisica 

Evidenza della Competenza europea di riferimento 

(dalla rubrica di valutazione)  

Consapevolezza ed espressione culturale- espressione corporea 

TRAGUARDI DISCIPLINARI (dalle indicazioni 2012) 

 

Utilizza nel quotidiano le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di vita. Rispetta criteri base di sicurezza per sé e 

per gli altri. Combina diverse azioni motorie nell’utilizzo della bicicletta con un discreto autocontrollo. 

ABILITA’ CHE SI INTENDONO SVILUPPARE CONOSCENZE CHE SI INTENDEONO PROMUOVERE 

Essere in grado di utilizzare l’attività motoria per la tutela della salute 

propria ed altrui.  

Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza negli spazi aperti. 

Coordinare i movimenti nell’utilizzo della bicicletta da solo, in coppia, in 

gruppo.  

Principi sulla tutela della salute 

Riconoscere il movimento come utile strumento per preservare la propria 

salute. 

Correlazione tra uso efficiente delle risorse e proprio comportamento 

quotidiano 



 

Condurre la bicicletta sia su un tratto rettilineo che in curva. 

Frenare anche in spazi ristretti senza perdere il controllo della bicicletta. 

 

 

                 

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

DISCIPLINA 5: Arte e immagine 

 

Evidenza della Competenza europea di riferimento 

(dalla rubrica di valutazione) Espressione culturale ed artistica 

TRAGUARDI DISCIPLINARI: dalle Indicazioni Nazionali 2012 

Decorare con tecniche pittoriche di texture diverse 

ABILITA’ CHE SI INTENDONO SVILUPPARE CONOSCENZE CHE SI INTENDONO PROMUOVERE 

Realizzazione di un elaborato di un modello scelto Tecniche pittoriche miste 

 

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

DISCIPLINA 6-7:      Inglese /Tedesco 

 

Evidenza della Competenza europea di riferimento 

(dalla rubrica di valutazione) Comunicazione nelle lingue straniere 

 TRAGUARDI DISCIPLINARI (dalle indicazioni 2012) 

Conoscere i vocaboli essenziali riguardanti la bicicletta 

 

ABILITA’ CHE SI INTENDONO SVILUPPARE CONOSCENZE CHE SI INTENDEONO PROMUOVERE 

 

Saper utilizzare un dizionario cartaceo. 

Saper utilizzare un’app contenente il dizionario. 

 

Saper elencare i vocaboli nella propria lingua madre e nelle due lingue 

straniere. 

 

  



 

LA DIDATTICA PER COMPETENZE: TRE MOMENTI FONDAMENTALI PER SVILUPPARE  

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

 della competenza che si vuole 

sviluppare 

CONDIVISIONE DI SENSO Presentare il progetto agli 

alunni.  

 

Presentare il progetto ai 

genitori in sede di consiglio 

di classe. 

 

Con gli alunni Brain storming sulle 

conoscenze pregresse riguardanti la 

bicicletta ed il suo utilizzo. 

 

Con i genitori mostrare il lavoro 

iniziato a scuola e il fine da 

raggiungere 

Valuta tempi, strumenti, risorse 

rispetto ad un compito assegnato 

 

SVILUPPO DI ABILITA’ E 

CONOSCENZE 

 

 

Laboratorio di geostoria:  

Conoscere la storia del 

ciclismo anche per 

promuovere l’uso della 

bicicletta come mezzo di 

spostamento sostenibile. 

Conoscere le piste ciclabili a 

Verona. 

Laboratorio “officina della 

bicicletta”: Imparare a fare la 

manutenzione della propria 

bicicletta attraverso l’utilizzo 

di diversi strumenti di lavoro 

e ad eseguire piccoli lavori di 

riparazione. 

Laboratorio di informatica: 

conoscere gli strumenti 

internet per reperire 

informazioni; imparare l’uso 

di un programma per 

realizzare una presentazione 

Lezione frontale 

Lavoro in piccolo gruppo 

Lavoro di ricerca a casa 

Attività manuale 

Percorso sulla ciclabile  

 

 



 

in formato digitale usando in 

modo consapevole la lingua 

italiana. 

Stesura di regole condivise 

Rispetto dei tempi/turni in 

una discussione 

 Favorire lo sviluppo della 

manualità   

COMPITI DI REALTA’ INTERMEDI E 

FINALI 

 

 

Produzione di un opuscolo 

interdisciplinare realizzato 

alla fine dell’UDA nel quale 

gli alunni presenteranno i 

risultati delle loro esperienze 

 

 

Lavoro individuale sulla base delle 

conoscenze informatiche, storiche, 

geografiche, tecniche acquisite 

durante i laboratori. 

 

 

 

RIFLESSIONE 

 

Valutazione metacognitiva 

dopo il compito di realtà  

finale 

Presentazione del lavoro 

finale ai docenti e ai 

compagni. 

 

L’opuscolo realizzato è stato 

consegnato a tutti gli alunni delle 

classi prime a conclusione 

dell’attività.. 

Per i genitori visione dei lavori 

realizzati 

 



 

 

 
 

OPPURE 
Scansione operativa 

DIAGRAMMA DI GANT 

 

 

fasi 

TEMPI 

periodo periodo periodo periodo periodo periodo periodo periodo periodo 

Senso 
 

novembre         

Abilità 

Conoscenze 

dicembre gennaio febbraio marzo      

Compiti di 

realtà 

marzo aprile        

Riflessione 

 

maggio giugno        

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LA VALUTAZIONE DA TRE PUNTI DI VISTA 

 CHI VALUTA 

1) Docente   

2) Pari 

3) autovalutazione 

STRUMENTI DI  

VERIFICA 

TEMPI STRUMENTO 

VALUTATIVO 

Abilità e Conoscenze  

 

 

Docenti  

 

Autovalutazione  

 

Valutazione di gruppo 

Tradizionali 

Prove di Verifiche di 

abilità e conoscenze 
          Compiti di realtà                

            disciplinari  

 

               Rubriche  

       prodotto/prestazione  

gennaio  
 
febbraio  
 
maggio 

Rubrica di 

prodotto/prestazione 

Voto decimale 

Prove di verifica scritte, orali e 

pratiche per ciascuna disciplina 

coinvolta. 

Compiti autentici disciplinari e 

relativa rubrica di prestazione 

Osservazione di processi 

(come?) 

 

 

 

Riflessione critica  

 

Autovalutazione 

Griglie Osservazioni dei 

processi 

Compito di realtà finale 

verifiche autentiche finali 

in itinere e finali  

Rubrica di osservazione dello 

sviluppo delle evidenze di 

competenza 



 

Livello di Competenza 

finale 

 

Docenti  

 

Autovalutazione  

 

Valutazione di gruppo 

Prove di verifica 

autentiche 

Compito di realtà finale 

Verifiche autentiche finali 

maggio Rubrica di valutazione delle 

evidenze della competenza 

 

 
 

RUBRICA VALUTATIVA PER LA BROCHURE 

 

 
Livello iniziale 1 

punto 

Valutazione 5 

Livello base: 2 punti 

Valutazione 6 

Livello intermedio: 3 

punti 

Valutazione 7-8 

Livello avanzato: 4 punti 

Valutazione 9-10 

Raccolta delle 

informazioni 

Nel testo prodotto sono 

presenti diversi errori 

e/o inesattezze nelle 

informazioni riportate.  

Il testo contiene alcune 

imprecisioni a livello 

formale e/o concettuale;   

Il testo contiene minime 

imprecisioni a livello 

formale e/o concettuale. 

Nell’ elaborato si 

rilevano alcuni errori non 

fondamentali nelle 

informazioni riportate.  

Nel testo prodotto non si rilevano errori 

formali e/o concettuali; tutti i fatti/contenuti 

sono precisi ed espliciti.  

Pianificazione del 

progetto 

Nella brochure non 

sono presenti elementi 

capaci di attirare 

l’attenzione 

Le immagini sono poco 

incisive, ma le scelte 

grafiche risultano 

abbastanza accattivanti 

Solo in alcune parti le 

immagini e le scelte 

grafiche sono capaci di 

attirare l’attenzione 

Le immagini e l’equilibrio tra parte grafica 

testo attirano immediatamente l’attenzione. 

Chiarezza espositiva 

Le idee contenute sono 

espresse con poca 

chiarezza. 

Le idee contenute sono 

espresse con sufficiente 

chiarezza. 

Le idee contenute sono 

espresse con chiarezza. 

Le idee contenute sono chiare, ben messe a 

fuoco ed espresse in modo originale 

Gestione del tempo 

Sono stati rispettati i 

tempi stabiliti 

Non sono rispettati i 

tempi stabiliti 

Generalmente sono 

rispettati i tempi 

stabiliti 

Spesso sono rispettati i 

tempi stabiliti 
 Sono pienamente rispettati i tempi stabiliti 

Punteggio 4-5 livello iniziale 6-8 livello base 9-12 livello intermedio  13-16 livello avanzato 



 

PUNTI TOTALI 

 
 
 


