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DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

NUMERO ALUNNI 23+1* 

• Maschi 13 

• Femmine 10 

ALUNNI STRANIERI 13 

• Alunni stranieri non in possesso di 
requisiti linguistici 

0 

Bes 2 

Dsa  

L.104 1 

ALTRO 
*Da martedì 15 maggio 2018 è stato inserito nella classe un nuovo studente proveniente dallo Sri Lanka, l’alunno non 
conosce la lingua italiana e ha subito iniziato il percorso di prima alfabetizzazione. 
 



	

	

 
 

BISOGNI FORMATIVI (BREVE DESCRIZIONE): 

Viste le difficoltà relazionali tra gli alunni della classe, si vuole favorire l’acquisizione di una maggiore  
consapevolezza di sé e di un atteggiamento di rispetto degli altri attraverso il confronto e il dialogo. 

DISCIPLINE COINVOLTE: 

• Cittadinanza e Costituzione 
• Matematica 
• Italiano 
• Arte e immagine  
• Scienze motorie 

 

PROVE AUTENTICHE DISCIPLINARI A INTEGRAZIONE DEL COMPITO 
DI REALTA’ FINALE: 

• Costruzione della scenografia. 
• Realizzazione di un biglietto d’invito personalizzato per le famiglie. 

COMPETENZE EUROPEE: 

Competenza focus: 

Le competenze sociali e civiche 
Competenze correlate: 

• Competenze di base in 
matematica.  

• Comunicazione nella 
madrelingua. 

• Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

COMPITO DI REALTA’: QUALE? 

Spettacolo di ombre cinesi …..e non solo intitolato “Il 
terremoto delle forme” 

LABORATORI UTILIZZATI: 

 
• Arti visive 
• Teatro di figura 

 

TITOLO DELL’UDA 
 

ALL’OMBRA  

DELLA  

GEOMETRIA 
 



	

	

 
TRE MOMENTI FONDAMENTALI PER SVILUPPARE LA DIDATTICA PER COMPETENZE 

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

sviluppare 
CONDIVISIONE DI SENSO Mappa concettuale 

 
 
 

Lavoro individuale 
Attività in coppia/piccolo 
gruppo 
Gruppo classe  
 
Circle time 
Debriefing 
Cooperative learning 
 

CITTADINANZA 
Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta 
prima di chiedere 
Collabora all'elaborazione delle regole della classe 
e le rispetta. 
Assumere comportamenti rispettosi di sé, degli 
altri, dell’ambiente. 
In un gruppo fa proposte che tengano conto anche 
delle opinioni ed esigenze altrui. 
Partecipa attivamente alle attività formali e non 
formali, senza escludere alcuno dalla 
conversazione o dalle attività. 
 
ITALIANO 
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.  
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, 
descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) 
adeguati a situazione, argomento, scopo, 
destinatario. 
 

SVILUPPO DI ABILITA’ E 
CONOSCENZE 

Ascolto/lettura e 
comprensione di diverse 
tipologie testuali 
Approccio a nuovi contenuti 
matematici /geometrici 
 

Ascolto 
Metodo dialogico 
Linguaggi verbali e non 

MATEMATICA/GEOMETRIA 
Riconoscere e denominare le forme del piano e 
dello spazio, le loro rappresentazioni e individuare 
le relazioni tra gli elementi.  
ARTE 
Utilizzare tecniche, codici e elementi del linguaggio 



	

	

 
 

iconico per creare, rielaborare e sperimentare 
immagini e forme. 
MOTORIA 
Utilizzare il movimento come espressione di stati 
d’animo diversi. 
 

COMPITI DI REALTA’ 
INTERMEDI E FINALI 

Realizzazione di 
personaggi e scenografie 
utilizzando le tecniche 
acquisite. 
Spettacolo di ombre cinesi 
utilizzando gli elementi 
geometrici realizzati 
durante il percorso. 
 
 

Lavoro individuale 
Attività in coppia/piccolo 
gruppo 
 

CITTADINANZA 
Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta 
prima di chiedere 
Collabora all'elaborazione delle regole della classe 
e le rispetta. 
Assumere comportamenti rispettosi di sé, degli 
altri, dell’ambiente. 
In un gruppo fa proposte che tengano conto anche 
delle opinioni ed esigenze altrui. 
Partecipa attivamente alle attività formali e non 
formali, senza escludere alcuno dalla 
conversazione o dalle attività. 
MATEMATICA/GEOMETRIA 
Riconoscere e denominare le forme del piano e 
dello spazio, le loro rappresentazioni e individuare 
le relazioni tra gli elementi.  
MOTORIA 
Utilizzare il movimento come espressione di stati 
d’animo diversi 
ITALIANO 
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.  
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, 
descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) 
adeguati a situazione, argomento, scopo, 
destinatario. 



	

	

RIFLESSIONE Discussione 
Mappa concettuale 
 
 

Gruppo classe  
Circle time 
 

CITTADINANZA 
Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta 
prima di chiedere 
Collabora all'elaborazione delle regole della classe 
e le rispetta. 
Assumere comportamenti rispettosi di sé, degli 
altri, dell’ambiente. 
In un gruppo fa proposte che tengano conto anche 
delle opinioni ed esigenze altrui. 
Partecipa attivamente alle attività formali e non 
formali, senza escludere alcuno dalla 
conversazione o dalle attività. 
ITALIANO 
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.  
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, 
descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) 
adeguati a situazione, argomento, scopo, 
destinatario. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

Scansione operativa 

 
FASE DI CONDIVISIONE DI SENSO 

 
TEMPI ATTIVITA’ METODOLOGIA DURATA DISCIPLINA/E FOCUS SULLA COMPETENZA 

13/09/ 
2017 

Assemblea con i 
genitori per la 
presentazione 
dell’UdA 
 

Circle time 
 

1 ora   
CITTADINANZA 
Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta prima di 
chiedere. 
Collabora all'elaborazione delle regole della classe e le 
rispetta. 
Assumere comportamenti rispettosi di sé, degli altri, 
dell’ambiente. 
In un gruppo fa proposte che tengano conto anche delle 
opinioni ed esigenze altrui. 
Partecipa attivamente alle attività formali e non formali, 
senza escludere alcuno dalla conversazione o dalle 
attività. 
 
 
ITALIANO 
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.  
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, 
descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) 
adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. 
 
 
 
 

14/09/ 
2017 

Presentazione agli 
alunni del compito di 
realtà e dei laboratori 
coinvolti per la sua 
realizzazione. 

Circle time 
 

1 ora  



	

	

 
FASE DI SVILUPPO DI ABILITA’ E CONOSCENZE 

 
TEMPI ATTIVITA’ METODOLOGIA DURATA DISCIPLINA/E FOCUS SULLA COMPETENZA 

6/10/ 
2017 

Costruzione del 
tangram e utilizzo 
dello stesso per la 
realizzazione di figure 
varie 

Attività 
laboratoriale a 
coppie e/o a 
piccolo gruppo 

1 ora e 
30 minuti 

Matematica/
geometria 

 
 
 
 
 
CITTADINANZA 
Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta prima di 
chiedere. 
Assumere comportamenti rispettosi di sé, degli altri, 
dell’ambiente. 
In un gruppo fa proposte che tengano conto anche delle 
opinioni ed esigenze altrui. 
Partecipa attivamente alle attività formali e non formali, senza 
escludere alcuno dalla conversazione o dalle attività. 
 
 
 
MATEMATICA/GEOMETRIA 
Riconoscere e denominare le forme del piano e dello spazio, 
le loro rappresentazioni e individuare le relazioni tra gli 
elementi.  
 

3/11/ 
2017 

Creazione di figure 
simmetriche 
(bidimensionali e/o 
tridimensionali), 
disegnando e 
ritagliando cartoncini 
colorati.  

Attività 
laboratoriale 
individuale 

1 ora e 
30 minuti 

Matematica/
geometria 

10/11/ 
2017 

Sperimentazioni sulla 
simmetria radiale, 
utilizzando timbri in 
gomma crepla (oppure 
in polistirolo) realizzati 
dai bambini. 

Attività 
laboratoriale con 
alternanza di 
momenti svolti 
individualmente, a 
coppie e/o a 
piccolo gruppo 

1 ora e 
30 minuti 

Matematica/
geometria 

17/11/ 
2017 

Creazione di mandala 
attraverso il disegno 
geometrico. 

Attività 
laboratoriale  
individuale 

1 ora e 
30 minuti 

Matematica/
geometria 

24/11/ 
2017 

Sperimentazione delle 
possibilità creative e 
narrative di tanti fogli 
quadrati - diversi per 
colore e dimensione- 
attraverso la piegatura 
ed il taglio della carta 

Attività 
laboratoriale con 
alternanza di 
momenti svolti 
individualmente, a 
coppie e/o a 
piccolo gruppo 

1 ora e 
30 minuti 

Matematica/
geometria 



	

	

(origami). 
28/11/ 
2017 

Invenzione di mappe-
gioco modulari, a base 
quadrata attraverso 
timbri. 

Attività 
laboratoriale  
individuale 

1 ora e 
30 minuti 

Arte  
 
 
CITTADINANZA 
Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta prima di 
chiedere. 
Partecipa attivamente alle attività formali e non formali, senza 
escludere alcuno dalla conversazione o dalle attività. 
 
ARTE 
Utilizzare tecniche, codici e elementi del linguaggio iconico 
per creare, rielaborare e sperimentare immagini e forme. 
 

5/12/ 
2017 

Creazione di libri 
d'artista ispirati alle 
forme dei diversi 
triangoli.  

Attività 
laboratoriale 
individuale 

1 ora e 
30 minuti 

Arte 

12/12/ 
2017 

Creazione di 
"collezioni" di cerchi, 
quadrati e triangoli 
differenti, da utilizzare 
per la realizzazione 
un'opera collettiva. 

Attività 
laboratoriale a 
piccolo gruppo 

1 ora e 
30 minuti 

Arte 

12/01/ 
2018 

Tassellatura, 
riempimento di una 
superficie mediante 
elementi modulari 

Attività 
laboratoriale 
individuale 

1 ora e 
30 minuti 

Matematica/
geometria 

MATEMATICA/GEOMETRIA 
Riconoscere e denominare le forme del piano e dello spazio, 
le loro rappresentazioni e individuare le relazioni tra gli 
elementi.  

17/01/ 
2018 

Introduzione al 
laboratorio teatrale, 
esercizi base volti a 
coltivare la 
concentrazione, 
l'attenzione e l'ascolto, 
verso se stessi e verso 
gli altri.  

Attività 
laboratoriale con 
alternanza di 
momenti svolti 
individualmente, a 
coppie e/o a 
piccolo gruppo 

1 ora e 
30 minuti 

Italiano 
Ed. motoria 

CITTADINANZA 
Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta prima di 
chiedere. 
Collabora all'elaborazione delle regole della classe e le 
rispetta. 
Assumere comportamenti rispettosi di sé, degli altri, 
dell’ambiente. 
In un gruppo fa proposte che tengano conto anche delle 
opinioni ed esigenze altrui. 
Partecipa attivamente alle attività formali e non formali, senza 
escludere alcuno dalla conversazione o dalle attività. 
 
MOTORIA 



	

	

Utilizzare il movimento come espressione di stati d’animo 
diversi. 
 
ITALIANO 
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.  
 

24/01/ 
2018 

Approccio all’uso 
espressivo del corpo 
dentro spazi 
geometrici precisi (il 
rettangolo, il quadrato, 
il triangolo, il cerchio): 
attività sul movimento 
e sulla percezione di 
sé e degli altri 
all'interno di un 
perimetro delimitato e 
costruzione delle 
stesse figure 
geometriche 
attraverso il corpo e le 
camminate.  

Attività 
laboratoriale a 
coppie e/o a 
piccolo gruppo 

1 ora e 
30 minuti 

Ed. motoria  
CITTADINANZA 
Assumere comportamenti rispettosi di sé, degli altri, 
dell’ambiente. 
 
MOTORIA 
Utilizzare il movimento come espressione di stati d’animo 
diversi. 
 

31/01/ 
2018 

Esercizi di contatto, 
specchio/ombra, 
azione/reazione.  
 

Attività 
laboratoriale a 
coppie e/o a 
piccolo gruppo 

1 ora e 
30 minuti 

Ed. motoria CITTADINANZA 
Assumere comportamenti rispettosi di sé, degli altri, 
dell’ambiente. 
In un gruppo fa proposte che tengano conto anche delle 
opinioni ed esigenze altrui. 
Partecipa attivamente alle attività formali e non formali, senza 
escludere alcuno dalla conversazione o dalle attività. 
 
MOTORIA 

7/02/ 
2018 

Lavoro sulla voce, 
sulle diverse 
intonazioni e sulla 
respirazione  

Attività 
laboratoriale a 
coppie e/o a 
piccolo gruppo 

1 ora e 
30 minuti 

Ed. motoria 



	

	

 Utilizzare il movimento come espressione di stati d’animo 
diversi. 
 

28/02/ 
2018 

Lavoro su intenzione 
ed espressione. 
Trasformazione delle 
figure geometriche in 
personaggi: 
attribuzione alle stesse 
di un "carattere" 
e di un preciso modo 
di camminare e 
muoversi.  

 

Attività 
laboratoriale a 
individuale 

1 ora e 
30 minuti 

Italiano 
Ed. motoria 
 

 
ITALIANO 
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.  
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, 
descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a 
situazione, argomento, scopo, destinatario. 
 
MOTORIA 
Utilizzare il movimento come espressione di stati d’animo 
diversi. 
 

7/03/ 
2018 

Costruzione della 
messa in scena.  
 

Attività 
laboratoriale a 
coppie e/o a 
piccolo gruppo 

1 ora e 
30 minuti 

Attività 
trasversale 

CITTADINANZA 
Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta prima di 
chiedere. 
Collabora all'elaborazione delle regole della classe e le 
rispetta. 
Assumere comportamenti rispettosi di sé, degli altri, 
dell’ambiente. 
In un gruppo fa proposte che tengano conto anche delle 
opinioni ed esigenze altrui. 
Partecipa attivamente alle attività formali e non formali, senza 
escludere alcuno dalla conversazione o dalle attività. 
 

21/03/ 
2018 

Lettura copione "Il 
terremoto delle forme" 
e distribuzione delle 
parti.  
 

Attività 
laboratoriale a 
coppie e/o a 
piccolo gruppo 

1 ora e 
30 minuti 

Italiano CITTADINANZA 
Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta prima di 
chiedere. 
Assumere comportamenti rispettosi di sé, degli altri, 
dell’ambiente. 
Partecipa attivamente alle attività formali e non formali, senza 



	

	

escludere alcuno dalla conversazione o dalle attività. 
 
ITALIANO 
Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti usando 
pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e 
permettere a chi ascolta di capire. 
 

4/04/ 
2018 

Giochi di proiezioni 
usando forme 
geometriche costruite 
con acetati, ed 
esplorazione della 
vasta gamma di 
possibili effetti.  
 

Attività 
laboratoriale 
individuale 

1 ora e 
30 minuti 

Arte  
 
 
 
ARTE 
Utilizzare tecniche, codici e elementi del linguaggio iconico 
per creare, rielaborare e sperimentare immagini e forme. 
 
 
 10/04/ 

2018 
I personaggi della 
rappresentazione 
teatrale: costruzione di 
maschere. 

Attività 
laboratoriale 
individuale 

1 ora e 
30 minuti 

Arte 

18/04/ 
2018 Giochi di ombre con i 

corpi e l'utilizzo della 
lavagna luminosa. 
 

Attività 
laboratoriale con 
alternanza di 
momenti svolti 
individualmente, a 
coppie e/o a 
piccolo gruppo 
 

1 ora e 
30 minuti 

Motoria CITTADINANZA 
Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta prima di 
chiedere. 
Assumere comportamenti rispettosi di sé, degli altri, 
dell’ambiente. 
Partecipa attivamente alle attività formali e non formali, senza 
escludere alcuno dalla conversazione o dalle attività. 
 
MOTORIA 
Utilizzare il movimento come espressione di stati d’animo 
diversi. 
 

27/ 04/ 
2018 

Tassellatura, 
riempimento di una 

Attività 
laboratoriale 

1 ora e 
30 minuti 

Matematica/
geometria 

MATEMATICA/GEOMETRIA 
Riconoscere e denominare le forme del piano e dello spazio, 



	

	

superficie mediante 
elementi modulari: 
conclusione attività. 
 

individuale le loro rappresentazioni e individuare le relazioni tra gli 
elementi.  
 
 

2/05/ 
2018 

Prove spettacolo "Il 
terremoto delle forme" 
con definizione della 
scenografia  
 

Attività 
laboratoriale con 
alternanza di 
momenti svolti 
individualmente, a 
coppie e/o a 
piccolo gruppo 
 

1 ora e 
30 minuti 

Attività 
trasversale 

 
 
 
 
 
 
 
CITTADINANZA 
Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta prima di 
chiedere. 
Collabora all'elaborazione delle regole della classe e le 
rispetta. 
Assumere comportamenti rispettosi di sé, degli altri, 
dell’ambiente. 
In un gruppo fa proposte che tengano conto anche delle 
opinioni ed esigenze altrui. 
Partecipa attivamente alle attività formali e non formali, senza 
escludere alcuno dalla conversazione o dalle attività. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9/05/ 
2018 

Prove spettacolo, 
introducendo l'uso 
delle maschere 
realizzate 
precedentemente nel 
laboratorio di arte.  
 

Attività 
laboratoriale con 
alternanza di 
momenti svolti 
individualmente, a 
coppie e/o a 
piccolo gruppo 
 

1 ora e 
30 minuti 

Attività 
trasversale 

16/05/ 
2018 

Prova finale e 
spettacolo conclusivo. 
 

Attività 
laboratoriale con 
alternanza di 
momenti svolti 
individualmente, a 
coppie e/o a 
piccolo gruppo 
 

1 ora e 
30 minuti 

Attività 
trasversale 



	

	

 
FASE DELLA REALIZZAZIONE DEI COMPITI DI REALTA’ INTERMEDI E FINALI 

 
TEMPI ATTIVITA’ METODOLOGIA DURATA DISCIPLINA/E FOCUS SULLA COMPETENZA 

Marzo/
aprile 
2018 

Costruzione della 
scenografia. 

Attività 
laboratoriale 
con 
alternanza di 
momenti 
svolti 
individualmen
te, a coppie 
e/o a piccolo 
gruppo 
 

4 ore Arte ARTE 
Utilizzare tecniche, codici e elementi del linguaggio 
iconico per creare, rielaborare e sperimentare immagini 
e forme. 
 
ITALIANO 
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.  
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, 
descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) 
adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. 
MATEMATICA/GEOMETRIA 
Riconoscere e denominare le forme del piano e dello 
spazio, le loro rappresentazioni e individuare le relazioni 
tra gli elementi.  
 
CITTADINANZA 
Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta prima di 
chiedere. 
Collabora all'elaborazione delle regole della classe e le 
rispetta. 
Assumere comportamenti rispettosi di sé, degli altri, 
dell’ambiente. 
In un gruppo fa proposte che tengano conto anche delle 
opinioni ed esigenze altrui. 
Partecipa attivamente alle attività formali e non formali, 
senza escludere alcuno dalla conversazione o dalle 

Maggio 
2018 

Realizzazione di un 
biglietto d’invito 
personalizzato per le 
famiglie. 

Attività 
laboratoriale 
con 
alternanza di 
momenti 
svolti 
individualmen
te, a coppie 
e/o a piccolo 
gruppo 
 

2 ore Matematica  
Arte 
Italiano 

16/05/ 
2018 

Prima prova generale. Attività con 
alternanza di 
momenti 
svolti 
individualmen
te, a coppie 

1 ora e 
30 
minuti 

Matematica/geometria 
Arte 
Italiano 
Ed. motoria 



	

	

e/o a piccolo 
gruppo 
 

attività. 
 
MOTORIA 
Utilizzare il movimento come espressione di stati 
d’animo diversi. 
 

29/05/ 
2018 

Seconda prova 
generale e spettacolo 
conclusivo. 

Attività con 
alternanza di 
momenti 
svolti 
individualmen
te, a coppie 
e/o a piccolo 
gruppo 
 

1 ora e 
30 
minuti 

Matematica/geometria 
Arte 
Italiano 
Ed. motoria 

 
FASE DI RIFLESSIONE 

 
TEMPI ATTIVITA’ METODOLOGIA DURATA DISCIPLINA/E FOCUS SULLA COMPETENZA 

Al 
termine 
di ogni 
attività 

Riflessione sull’attività 
svolta rispetto a degli 
indicatori individuati 
con i bambini all’inizio 
del percorso. 

Circle time 
Debriefing 

30 
minuti 

Tutte le discipline 
coinvolte nel progetto. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta prima di 
chiedere 
Collabora all'elaborazione delle regole della classe e le 
rispetta. 
Assumere comportamenti rispettosi di sé, degli altri, 
dell’ambiente. 
In un gruppo fa proposte che tengano conto anche delle 
opinioni ed esigenze altrui. 
Partecipa attivamente alle attività formali e non formali, 
senza escludere alcuno dalla conversazione o dalle 
attività. 
 



	

	

 
Quali contenuti di sapere (conoscenze e abilità) servono nello sviluppo del compito di realtà? 

DISCIPLINA 1: 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

COMPETENZA EUROPEA DI RIFERIMENTO: 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

TRAGUARDI DISCIPLINARI: 
• Collaborare e partecipare. 
• Agire in modo autonomo e responsabile. 
• Comunicare. 
• Risolvere problemi. 

 
ABILITA’ CHE SI INTENDONO SVILUPPARE CONOSCENZE CHE SI INTENDEONO PROMUOVERE 

 
• Individuare, a partire dalla propria esperienza, il significato di 

partecipazione all’attività di gruppo: collaborazione, mutuo 
aiuto, responsabilità reciproca  

• Mettere in atto comportamenti di autocontrollo anche di fronte 
a crisi, insuccessi, frustrazioni  

• Esprimere il proprio punto di vista, confrontandolo con i 
compagni  

• Assumere incarichi e svolgere compiti per contribuire al lavoro 
collettivo secondo gli obiettivi condivisi  

• Proporre alcune soluzioni per migliorare la partecipazione 
collettiva  

• Prestare aiuto a compagni e altre persone in difficoltà  
 

 
• Significato di “gruppo” e di “comunità”  
• Significato dei concetti di diritto, dovere, di responsabilità, di 

identità, di libertà  
• Significato dei termini tolleranza, lealtà e rispetto  

 

 
 
 
 
 
 

 



	

	

 
Quali contenuti di sapere (conoscenze e abilità) servono nello sviluppo del compito di realtà? 

 
DISCIPLINA 2:  
MATEMATICA 

COMPETENZA EUROPEA DI RIFERIMENTO: 
COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 

TRAGUARDI DISCIPLINARI: 
• Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, soprattutto a 

partire da situazioni reali.   
 

ABILITA’ CHE SI INTENDONO SVILUPPARE CONOSCENZE CHE SI INTENDONO PROMUOVERE 
 
Spazio e figure  

• Riconoscere, denominare, descrivere e rappresentare le 
principali figure geometriche.  

• Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse.  
• Confrontare e misurare angoli. 
• Riprodurre in scala una figura assegnata. 

 

 
• Percorsi.  
• Linee.  
• Principali figure piane e solide e loro caratteristiche.  
• Simmetria.  
• Gli angoli.  
• Perimetro.  
• Area. 

 



	

	

Quali contenuti di sapere (conoscenze e abilità) servono nello sviluppo del compito di realtà? 
DISCIPLINA 3: 

ITALIANO 
COMPETENZA EUROPEA DI RIFERIMENTO: 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

TRAGUARDI DISCIPLINARI: 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti. 
• Leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 
ABILITA’ CHE SI INTENDONO SVILUPPARE CONOSCENZE CHE SI INTENDONO PROMUOVERE 

 
• Cogliere l’argomento principale di una conversazione.  
• Seguire lo sviluppo di una conversazione inserendosi in modo 

pertinente, ponendo domande di chiarimento.  
• Leggere ad alta voce un testo prestando attenzione, 

inserendosi opportunamente nel rispetto delle pause e del tono 
di voce.  

• Produrre testi creativi di vario tipo sulla base di modelli dati 
(fiabe, favole, esperienze personali,…).  

• Rielaborare testi in funzione di uno scopo dato (lettera, diario, 
dialogo, testo regolativo).  

• Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale.  
 

 
• Le funzioni della lingua. 
• Regole fondamentali per una comunicazione orale efficace. 
• Contesto, scopo, destinatario della comunicazione. 
• Testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, 

regolativo).  
  



	

	

Quali contenuti di sapere (conoscenze e abilità) servono nello sviluppo del compito di realtà? 
 

DISCIPLINA 4:  
ARTE 

COMPETENZA EUROPEA DI RIFERIMENTO: 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULRTURALE 

TRAGUARDI DISCIPLINARI: 
• Esprimersi e comunicare attraverso il linguaggio visivo. 
• Osservare e leggere immagini. 
• Comprendere ed apprezzare le opere d’arte. 

 
ABILITA’ CHE SI INTENDONO SVILUPPARE CONOSCENZE CHE SI INTENDONO PROMUOVERE 

 
• Produrre disegni per esprimere sensazioni ed emozioni; 

rappresentare e comunicare la realtà percepita.  
• Sperimentare strumenti e tecniche diverse.   
• Riconoscere gli elementi del linguaggio visivo (linee, colori, 

forme, volume, spazio) individuando il loro significato 
espressivo. 

• Individuare in un’opera d’arte il messaggio espressivo. 
 

 
• Disegni di vario tipo con tecniche e colori vari. 
• Opere d’arte: analisi realistica ed emozionale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

Quali contenuti di sapere (conoscenze e abilità) servono nello sviluppo del compito di realtà? 
DISCIPLINA 5:  

SCIENZE MOTORIE 
COMPETENZA EUROPEA DI RIFERIMENTO: 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
TRAGUARDI DISCIPLINARI: 

• Padroneggiare gli schemi motori posturali di base in situazioni diverse. 
• Utilizzare il linguaggio corporeo per comunicare ed esprimere stati d’animo.       
• Comprendere all’interno delle varie occasioni di gioco il valore delle regole e l’importanza di rispettarle in relazione alla 

prevenzione, alla sicurezza e a corretti stili di vita. 
 

ABILITA’ CHE SI INTENDONO SVILUPPARE CONOSCENZE CHE SI INTENDONO PROMUOVERE 
 

• Organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a 
sé, agli oggetti e agli altri.  

• Valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni 
temporali delle azioni motorie.  

• Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e 
corporee anche attraverso forme di drammatizzazione e 
danza.   

• Elaborare semplici sequenze di movimento utilizzando 
strutture ritmiche. Conoscere ed applicare i principali elementi 
tecnici di base di gioco-sport.  

• Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro, 
inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea 
(correre/saltare, afferrare/lanciare…).   

• Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli 
infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita. 

 

 
• Esercizi propedeutici ad alcune discipline sportive.  
• Esercizi ritmico-musicali.   
• Il gioco di squadra.  
• I criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 

movimento che nell’uso degli attrezzi.  
• Concetto di benessere psico-fisico e cura del proprio corpo: 

corretti stili di vita (alimentazione…). 



	

	

 
 

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: ALL’OMBRA DELLA GEOMETRIA - BIGLIETTO D’INVITO  
 
Cosa si chiede di fare:  
Dovete costruire un biglietto d’invito per le vostre famiglie. 
Questo biglietto sarà composto di due parti: una esterna e una interna (l’insegnante mostra la struttura su cui dovranno realizzare il 
biglietto). 
Nella parte esterna dovrete costruire un paesaggio o una figura tangram con il suo corrispondente simmetrico. 
Nella parte interna scriverete l’invito allo spettacolo finale del percorso “I care” indicando data, luogo e orario dello spettacolo e una 
breve descrizione dello stesso. 

 
In che modo (singoli, gruppi..): Dovrete svolgere il lavoro individualmente. 
 
Quali prodotti:  
• Biglietto d’invito personalizzato per le famiglie. 

 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 
Mettere l’alunno nella condizione di poter consolidare abilità e conoscenze in ambito logico-matematico (riconoscere e denominare le 
forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e individuare le relazioni tra gli elementi), artistico (utilizzare tecniche, codici e 
elementi del linguaggio iconico per creare, rielaborare e sperimentare immagini e forme) e motorio (utilizzare il movimento come 
espressione di stati d’animo diversi). 
 
Tempi: 2 ore all’inizio del mese di maggio 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 
 
Criteri di valutazione: Rubrica di prodotto/prestazione 
 

 
 
 



	

	

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
Titolo UdA: ALL’OMBRA DELLA GEOMETRIA - SCENOGRAFIA 
 
Cosa si chiede di fare:  
Dovete costruire la scenografia per lo spettacolo finale. 
Questa scenografia sarà composta da numerosi pannelli con diverse immagini realizzate con il tangram. 
Dovrete poi descrivere le modalità di lavoro per spiegare ai compagni come siete arrivati alla realizzazione di tale scenografia. 

 
In che modo:  
Dovrete svolgere il lavoro a coppie. 
Il lavoro si svolgerà in tre fasi: 
1- Ogni coppia dovrà disegnare un tangram utilizzando un modello da condividere con un’altra coppia. 
2- Ogni coppia dovrà scegliere un’immagine da realizzare con i pezzi del tangram precedentemente costruito: vi dovrete confrontare 

con il vostro compagno e con gli altri gruppi, in modo da ottenere immagini differenti per forma e/o colore 
3- Ognuno di voi dovrà poi spiegare come siete arrivati alla realizzazione delle immagini con il tangram. 
 
Quali prodotti:  
• Scenografia. 

 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 
Mettere l’alunno nella condizione di poter: 
• partecipare attivamente alle attività maturando la capacità di assumere comportamenti sempre più rispettosi di sé, degli altri e 

dell’ambiente; 
• 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; 
• consolidare abilità e conoscenze in ambito logico-matematico (riconoscere e denominare le forme del piano e dello spazio, le loro 

rappresentazioni e individuare le relazioni tra gli elementi), artistico (utilizzare tecniche, codici e elementi del linguaggio iconico per 
creare, rielaborare e sperimentare immagini e forme) e motorio (utilizzare il movimento come espressione di stati d’animo diversi). 

 
   Tempi: 4 ore tra marzo e aprile  
 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 
 
Criteri di valutazione: Rubrica valutazione delle competenze 
 



	

	

LA VALUTAZIONE DA TRE PUNTI DI VISTA 
 

 CHI VALUTA 
Docente – pari-
autovalutazione 

STRUMENTI  
DI VERIFICA 

TEMPI STRUMENTO VALUTATIVO 

Abilità e Conoscenze 
(prodotti) 
 
 

docente  
pari 

autovalutazione 

Prove di Verifiche di 
abilità e conoscenze 

 
 

in itinere Rubrica di 
prodotto/prestazione 

 
Voto decimale 

Osservazione di processi 
 
 
 

docente  
pari 

autovalutazione 

Griglie Osservazioni 
dei processi 

marzo 
aprile 

maggio 

 
Rubrica di osservazione 

dello sviluppo della 
competenza 

Livello di Competenza 
finale 

 
 

docente 
pari 

autovalutazione 

Prove di verifica 
autentiche 

maggio  
Rubrica di valutazione della 

competenza 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 

• Prove di Verifiche di abilità e conoscenze 
• Griglie Osservazioni dei processi 
• Prove di verifica autentiche 

 
STRUMENTO VALUTATIVO 

1. Rubrica di prodotto/prestazione descrizione semplice con l’elenco delle caratteristiche/vincoli che il prodotto/ coerenza, 
coesione, correttezza morfo-sintattica…cosa deve avere, ci deve essere, coerenza immagine-testo. Si attribuisce un 
punteggio ad ogni aspetto e si fa proporzione (come per le prove d’istituto). 

2. Voto decimale 
3. Rubrica di osservazione dello sviluppo della competenza 
4. Rubrica di valutazione della competenza 



	

	

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA 
 

COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

LIVELLI DI PADRONANZA 1 2 3 4 

 
Aspetta il proprio turno prima di 

parlare; ascolta prima di chiedere. 
 
Collabora all'elaborazione delle regole 

della classe e le rispetta. 

 
Aiutato rispetta le 

regole della classe e 
porta a termine i 

compiti assegnati. 

 
Condivide nel gruppo 
le regole della classe 
e le rispetta; porta a 

termine i compiti 
assegnati nei tempi 

stabiliti. 
 
 
 

 
Osserva le regole 

della classe e 
partecipa alla 

costruzione delle 
stesse apportando il 
proprio contributo. 
Rispetta i tempi di 

lavoro, si impegna nei 
compiti, li assolve con 
cura e responsabilità. 

 

 
Si impegna con 

responsabilità nel 
lavoro e nella vita 

scolastica; collabora 
costruttivamente con 
adulti e compagni, 
assume iniziative 
personali e presta 
aiuto a chi ne ha 

bisogno. 

 
Assume comportamenti rispettosi di 

sé, degli altri, dell’ambiente 

 
Supportato 

dall’insegnante, 
utilizza i materiali 

propri, quelli altrui e le 
strutture della scuola 
in modo adeguato e 
rispetta le regole nei 

giochi. 
 

 
Utilizza i materiali 

propri, quelli altrui e le 
strutture della scuola 

con cura. 
Rispetta le regole nei 

giochi. 

 
Utilizza materiali, 

strutture, attrezzature 
proprie e altrui con 

rispetto e cura. 
Comprende il senso 

delle regole di 
comportamento. 

 

 
Collabora nel lavoro e 
nel gioco, aiutando i 
compagni in difficoltà 
e portando contributi 

originali. 
Sa adeguare il proprio 

comportamento e il 
registro comunicativo 
ai diversi contesti e al 

ruolo degli 
interlocutori. 

Comprende il senso 
delle regole di 

comportamento. 



	

	

 
In un gruppo fa proposte che tengano 

conto anche delle opinioni ed 
esigenze altrui. 

 
Partecipa attivamente alle attività 

formali e non formali, senza escludere 
alcuno dalla conversazione o dalle 

attività. 
 

 
Guidato 

dall’insegnante, 
collabora nel gioco e 

nel lavoro assumendo 
atteggiamenti positivi 
nella relazione con i 

compagni. 

 
Collabora nel gioco e 

nel lavoro. 
Tratta con correttezza 

tutti i compagni, 
compresi quelli per i 

quali non ha simpatia. 

 
Collabora 

costruttivamente con 
adulti e compagni: 
ascolta i compagni 

tenendo conto dei loro 
punti di vista; 

rispetta i compagni 
diversi per condizione, 

provenienza, ecc. 
 

 
Argomenta con 

correttezza le proprie 
ragioni e tiene conto 

delle altrui; 
adegua i 

comportamenti ai 
diversi contesti e agli 

interlocutori e ne 
individua le 
motivazioni. 
Mette in atto 

comportamenti di 
accoglienza e di aiuto. 

 
 
 
 
 

COMPETENZA CORRELATA COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 

LIVELLI DI PADRONANZA 1 2 3 4 

 
Riconoscere e denominare le forme 

del piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e individuare le 

relazioni tra gli elementi. 
 

 
Denomina 

correttamente figure 
geometriche piane e 

le rappresenta 
graficamente. 

 
Riconosce, 

rappresenta e 
descrive le forme del 
piano e dello spazio. 

 
Opera con figure 

geometriche piane e 
solide identificandole 

in contesti reali; le 
rappresenta nel piano 

e nello spazio. 
 

 
Riconosce e 

denomina le forme del 
piano e dello spazio e 
ne coglie le relazioni 

tra gli elementi. 

 
 
 



	

	

COMPETENZA CORRELATA COMPETENZE MADRELINGUA 

LIVELLI DI PADRONANZA 1 2 3 4 

 
Interagire in modo collaborativo in una 
conversazione, in una discussione, in 
un dialogo su argomenti di esperienza 
diretta, formulando domande, dando 
risposte e fornendo spiegazioni ed 

esempi. 
 

 
Interagisce in modo 

pertinente nelle 
conversazioni ed 
esprime in modo 

coerente esperienze e 
vissuti, con l’aiuto di 
domande stimolo. 

 
Interagisce nelle 

diverse comunicazioni 
in modo pertinente, 
rispettando il turno 

della conversazione. 
 

 
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. 
 

 
Partecipa in modo 
efficace a scambi 
comunicativi con 

interlocutori diversi 
rispettando le regole 

della conversazione e 
adeguando il registro 

alla situazione. 
Interagisce in modo 
corretto con adulti e 

compagni modulando 
efficacemente la 
comunicazione a 

situazioni di gioco, 
lavoro cooperativo, 
comunicazione con 

adulti. 
 

 
Scrive correttamente testi di tipo 

diverso (narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, argomentativo) 

adeguati a situazione, argomento, 
scopo, destinatario. 

 

 
Scrive semplici testi 

narrativi relativi a 
esperienze dirette e 

concrete, costituiti da 
una o più frasi minime. 

 
Scrive testi coerenti 

relativi alla quotidianità 
e all’esperienza; opera 
semplici rielaborazioni 

(sintesi, 
completamenti, 
trasformazioni) 

 
Scrive testi corretti 
ortograficamente, 

chiari e coerenti, legati 
all'esperienza e alle 
diverse occasioni di 

scrittura che la scuola 
offre. 

 

 
Scrive testi di diversa 

tipologia corretti e 
pertinenti al tema e 

allo scopo. 
 

 
 



	

	

COMPETENZA CORRELATA COMPETENZE ESPRESSIONE CULTURALE 

LIVELLI DI PADRONANZA 1 2 3 4 

 
Utilizzare il movimento come 

espressione di stati d’animo diversi 
 

 
Utilizza il corpo per 

esprimere sensazioni, 
emozioni, per 

accompagnare ritmi 
nel gioco simbolico. 

 
Utilizza il corpo per 

esprimere sensazioni, 
emozioni, per 

accompagnare ritmi, 
brani musicali, nel 

gioco simbolico e nelle 
drammatizzazioni. 

 

 
Utilizza il corpo e il 

movimento per 
esprimere vissuti e 
stati d’animo e nelle 
drammatizzazioni. 

 
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. 

 
 

Utilizzare tecniche, codici e elementi 
del linguaggio iconico per creare, 

rielaborare e sperimentare immagini e 
forme. 

 

 
Produce manufatti 

grafici, plastici, pittorici 
utilizzando tecniche, 
materiali, strumenti 
diversi con l’aiuto 
dell’insegnante. 

e rispettando alcune 
semplici regole 

esecutive (proporzioni, 
uso dello spazio nel 

foglio, uso del colore, 
applicazione 

elementare della 
prospettiva …). 

 

 
Produce manufatti 

grafici, plastici, pittorici 
utilizzando tecniche, 
materiali, strumenti 

diversi. 

 
Produce manufatti 

grafici, plastici, pittorici 
utilizzando tecniche, 
materiali, strumenti 

diversi 
e rispettando alcune 

semplici regole 
esecutive (proporzioni, 

uso dello spazio nel 
foglio, uso del colore, 

applicazione 
elementare della 
prospettiva …). 

 
Realizza elaborati 
personali e creativi 

applicando le 
conoscenze e le 

regole del linguaggio 
visivo. 

 
 
 



	

	

RUBRICA DI PRODOTTO/PRESTAZIONE 
 
Rubrica di prodotto/prestazione descrizione semplice con l’elenco delle caratteristiche/vincoli che il prodotto/ coerenza, coesione, 
correttezza morfo-sintattica…cosa deve avere, ci deve essere, coerenza immagine-testo. Si attribuisce un punteggio ad ogni aspetto 
e si fa proporzione (come per le prove d’istituto). 
 
 
BIGLIETTO 
 

Livelli 
Dimensioni 

1 2 3 4 

Corrispondenza del 
prodotto (immagine 
realizzata con il 
tangram) con il modello 
proposto/scelto 
 

L’immagine viene 
realizzata sovrapponendo 
le singole parti del 
tangram al modello che 
presenta le suddivisioni 
interne. 
 

L’immagine viene 
realizzata copiando un 
modello che presenta la 
suddivisione del tangram 
nelle sue componenti.  

L’immagine viene 
realizzata inserendo le 
componenti del tangram 
all’interno di una sagoma. 
 

L’immagine viene 
realizzata copiando il 
modello proposto privo di 
suddivisione interna. 
 
 

Simmetria 
 

L’immagine simmetrica 
viene realizzata 
sovrapponendo le singole 
parti del tangram al 
modello che presenta le 
suddivisioni interne. 
 

L’immagine simmetrica 
viene realizzata copiando 
un modello che presenta 
la suddivisione del 
tangram nelle sue 
componenti.  

L’immagine simmetrica 
viene realizzata inserendo 
le componenti del tangram 
all’interno di una sagoma. 
 

L’immagine simmetrica 
viene realizzata 
osservando l’immagine 
precedentemente 
realizzata. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
TESTO DEL BIGLIETTO 
 

Livelli 
Dimensioni 

1 2 3 4 

Coerenza rispetto allo 
scopo 

Il testo costruito con l’aiuto 
dell’insegnante risulta 
coerente allo scopo. 
 
 

Il testo risulta coerente 
allo scopo in modo 
adeguato. 
 

Il testo realizzato risulta 
costruito in modo 
personale rispetto allo 
scopo. 
 

Il testo realizzato risulta 
costruito in modo 
personale e creativo 
rispetto allo scopo. 
 

Correttezza ortografica e 
morfo-sintattica 

Il testo, costruito con 
l’aiuto dell’insegnante, 
risulta corretto dal punto di 
vista ortografico con una 
struttura morfo-sintattico 
essenziale. 
 

Il testo risulta corretto dal 
punto di vista ortografico 
con una struttura morfo-
sintattico semplice. 

Il testo risulta corretto dal 
punto di vista ortografico 
con una struttura morfo-
sintattico articolata. 

Il testo risulta corretto dal 
punto di vista ortografico 
con una struttura morfo-
sintattico articolata e 
complessa. 
 

Padronanza linguistica Il linguaggio utilizzato è 
essenziale. 

Il linguaggio utilizzato è 
semplice. 

Il linguaggio utilizzato è 
appropriato. 
 

Il linguaggio utilizzato è 
appropriato e ricco. 

 
 
 

Insegnanti di classe 
 

Pirondi Sara    Zenati Paola 
 
 
Verona, 31 gennaio 2018 

 


