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DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

Maschi 7 

Femmine 9 

Alunni stranieri non in possesso di requisiti linguistici 

Alunni stranieri 

0 

9 

Bes 1 (disagio socio-culturale), 2 (disattenzione/iperattività/dop), 2 (alunni stranieri di 
seconda generazione con difficoltà linguistiche) 

Dsa 1 (LEX 170) 

l.104 1 

ALTRO 

 

 

 



 

BISOGNI	FORMATIVI	:		
In	classe	si	continuano	a	notare,	nonostante	i	miglioramenti	osservati	durante	i	percorsi	degli	scorsi	anni,	atteggiamenti	aggressivi	ed	offensivi	basati	
su	 stereotipi	 razzisti	 nei	 confronti	 di	 alcuni	 alunni	 Si	 ritiene,	 quindi,	 importante	 continuare	 il	 percorso	 della	 costruzione	 del	 gruppo-classe,	 della	
valorizzazione	e	accettazione	delle	differenze	e	della	comprensione	dell’assoluta	necessità	di	trovare	e	attuare	modalità	di	collaborazione,	rispetto	e	
convivenza	pacifica.	Considerata	l’età	dei	bambini	e	l’imminente	passaggio	al	successivo	ordine	di	scuola,	diventa	necessario	che	gli	alunni	si	rendano	
conto	di	appartenere	ad	un	gruppo	sociale	e	comprendano	di	avere	la	possibilità	di	parteciparvi	attivamente,	in	modo	responsabile,	per	contribuire	
alla	costruzione	del	bene	comune.			

	

	 DISCIPLINE	COINVOLTE:	
ITALIANO,	SCIENZE,	MATEMATICA,	ARTE,	
GEOGRAFIA,	EDUCAZIONE	ALLA	
CITTADINANZA,	STORIA,	MOTORIA,	
INGLESE.	

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

• Costruire	il	LIBRO	“LA	MIA	STORIA	INFINITA”	raccogliendo	i	materiali	più	
significativi	prodotti	in	tutte	le	discipline	coinvolte.	

• Costruire	giochi	da	tavolo	ad	argomento	storico,	geografico,	matematico.	

COMPETENZE	EUROPEE:	
Competenza	focus:	
COMPETENZE	SOCIALI	E	CIVICHE	
(ORIENTAMENTO)	
Competenze	correlate:	
SPIRITO	DI	INIZIATIVA	E	
INTRAPRENDENZA	

COMPITI	DI	REALTA’:		
• APRIRE	UNO	SPAZIO	(L’OFFICINALAB)	DA	ADIBIRE	AD	ATTIVITA’	

LABORATORIALI,	FUORI	DALL’AMBITO	DELLA	SCUOLA,	
ALL’INTERNO	DEL	QUARTIERE.	

• PROPORRE,	ORGANIZZARE	E	GESTIRE	UN	LABORATORIO	CHE	SIA	
ESPRESSIONE	DEL	LINGUAGGIO	NEL	QUALE	OGNI	ALUNNO/A	SI	
SENTE	MAGGIORMENTE	COMPETENTE	(linguistico	verbale,	
logico	matematico,	intrapersonale	creativo….)	

LABORATORI	UTILIZZATI:	
Laboratorio	scientifico	(curricolare)	
Laboratorio	di	logogenia	(curricolare)	
Laboratorio	“Vivibile	urbano”	
(extracurricolare)	
Laboratorio	“Filò	urbano”	(extracurricolare)	
	

OFFICINALAB	DI	
QUARTIERE	

COMPRENSIONE	PROFONDA:		
Comprendere	che	ognuno	di	noi	è	inserito	in	un	contesto	sociale	la	cui		
qualità	dipende	dall’impegno	di	ciascuno	a	contribuirvi	in	maniera	
attiva,	responsabile	e	volontaria.	Al	contrario,	l’indifferenza	e	il	
disimpegno	producono	isolamento	e	povertà	culturale	e	morale.	



 

METODOLOGIA: 

Si utilizzeranno le seguenti metodologie di lavoro:  

• Lavoro in coppia 
• Cooperative learning  e tecnica del Jigsaw  
• Metodologia esperienziale/laboratoriale 
• Metodologia euristica. 
• Lezioni frontali 
• Assemblea di classe per la condivisione di senso, l’organizzazione delle attività e  una valutazione condivisa (bambini ed insegnanti) sull’andamento del 

progetto e come momento deputato alla discussione e risoluzione di problematiche relazionali all’interno della classe. 
• Lavoro individuale 
• Casi di studio 

 

Scansione operativa 

 

FASE DI CONDIVISIONE DI SENSO 

TEMPI 

 

ATTIVITÀ E DISCIPLINE FOCUS SULLA 

COMPETENZA 

 

Ottobre 

 
Attività trasversali a tutte le discipline coinvolte. 
 
• Assemblea bambini, genitori ed insegnanti di presentazione dell’idea progettuale; 

 
• Assemblea bambini ed insegnanti di presentazione della proposta di lavoro; 
 
• Attività orale di recupero di informazioni e di vissuti relativi ai percorsi progettuali effettuati in terza e 

quarta, attività finalizzata alla ricostruzione del senso unitario del lavoro svolto in questi anni (dalla 
costruzione del gruppo-classe alla costruzione di un gruppo sociale attivo nel quartiere). 

 

 

• CONDIVISIONE 
SCOPI 
 

• CO-ELABORAZIONE 
 



 

FASE DI SVILUPPO DI ABILITA’ E CONOSCENZE 

TEMPI ATTIVITÀ E DISCIPLINE FOCUS SULLA 
COMPETENZA 

 

Da 
novembre a 
maggio 

 
• Assemblea di classe con cadenza settimanale. L’assemblea sarà dedicata alla gestione condivisa della 

vita di classe, alla discussione dei contenuti di letture scelte dalle insegnanti (libri di narrativa), alla 
soluzione condivisa di eventuali conflitti o problematiche, alla pianificazione delle fasi del progetto, alla 
produzione di idee e alla gestione della realizzazione delle attività. 

 
ITALIANO e ARTE 
 

• Scrittura di lettere formali e non (Richieste formali di vario tipo alla Circoscrizione e agli Enti 
territoriali) 
 

• Potenziare strategie di lettura affrontando testi di letteratura per l’infanzia al fine di condurre semplici 
laboratori di lettura animata nell’Officinalab. 

 
• Attività per imparare tecniche utilizzabili per costruire storie facili e adatte a bambini delle prime 

classi (sempre nell’ottica di conduzione di laboratori nell’Officinalab di quartiere) 
 

• Produrre semplici libri illustrati con disegni e materiali di recupero, sperimentando varie tecniche, da 
presentare nei laboratori dell’Officinalab (vedi compito autentico disciplinare) 

 
• Ascolto di brani tratti dal libro “La storia infinita” di Michael Ende; picnic di lettura in orario 

extrascolastico presso il parco vicino alla scuola e/o nei locali dell’Associazione “Insieme nel tempo 
libero” di via Brunelleschi. 

• Lavoro sulle singole scene della Storia Infinita in chiave autoriflessiva (la “fiamma del pensiero”) e 
raccolta dei materiali . 

• Analisi e produzione di testo fantastico (caratteristiche e struttura) personale e di classe (La storia 
infinita della quinta C) 

• Produzione di racconto autobiografico utilizzando i materiali prodotti durante l’anno: “La mia storia 
infinita nel mondo reale e nel mondo della fantasia” (vedi compito autentico disciplinare). 

 
•  “Le storie della storia”: racconti e semplici drammatizzazioni su storie appartenenti alla storia greca 

e romana (Iliade, Odissea, miti, Eneide) centrate sulla figura dell’eroe e del viaggio. 

 

• PADRONANZA DELLE 
RISORSE COGNITIVE 
 

• CO-ELABORAZIONE 
 

• ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO COOPERATIVO 

 



• Attività “Io come Omero” per migliorare la comprensione e la rielaborazione di un testo in forma di 
racconto (miti greci). 
 

• Lavoro di studio, analisi, riproduzione e produzione (su modello dato) di testi descrittivi, narrativi, 
narrativo/descrittivo, biografie, testi divulgativi a carattere storico 

• Avvio all’analisi di testi finalizzata alla suddivisione in sequenze e alla produzione di riassunti. 
• Attività propedeutiche per imparare a prendere appunti e a rielaborarli in maniera costruttiva. 
• Attività finalizzate all’autovalutazione e alla costruzione di strategie per migliorare sintatticamente e 

semanticamente i propri elaborati (“quaderno degli strumenti”) 
• Analisi di racconti biografici e autobiografici di personaggi famosi della storia ( es. Alessandro 

Magno, Giulio Cesare e Cleopatra) e dell’epoca contemporanea (es. Terzani, Fo) 
 

• Laboratorio di logogenia in orario curricolare con l’esperta dott.ssa Debora Musola : attivita’ 
mirate di lettura e comprensione profonda di testi, in gruppo classe. 
 

• Laboratorio extracurricolare dal titolo “Filò urbano” condotto dalla dott.ssa Daria Anfelli e con la 
collaborazione delle famiglie, dei parenti e della gente del quartiere. 
 
 

TEMPI 

Da 
novembre a 
maggio 

 
MATEMATICA e SCIENZE 
 

• Lettura di libri a tema (“Pitagora”, “Archimede”; libri di Anna Cerasoli) per eventuale laboratorio di 
“divulgazione scientifica.” 

• Uscita didattica nel quartiere di ricognizione per individuare gli spazi adatti a realizzare le migliorie 
previste e per cercare esercenti in zona stadio interessati e disponibili a realizzare un punto di 
“bookcrossing” all’interno della propria attività commerciale (laboratorio extracurricolare dal titolo 
“Vivibile urbano” condotto dall’atelierista Piet Paeshuyse).  

• Elaborazione del Progetto di intervento nel quartiere utilizzando mappe già esistenti e/o disegnando 
gli elementi che si vogliono realizzare (riduzione in scala, misurazioni di spazi e volumi, uso di 
strumenti di disegno geometrico) 

• Costruzione di giochi da tavolo a contenuto didattico e da proporre nei laboratori dell’Officinalab 
(giochi dell’oca con quesiti di logica-matematica, di calcolo mentale, di grammatica, di lingua inglese, 
di storia e geografia, di geometria) (vedi compito autentico disciplinare) 

• Costruzione dei giochi da realizzare negli spazi del quartiere (tria, dama, scacchi, tangram, 
campana). Attività svolta nel laboratorio extracurricolare “Vivibile urbano”.  

• Attività di tipo laboratoriale per l’acquisizione di conoscenze e concetti geometrici (geometria con la 
carta e le piegature, tangram, materiali di recupero per realizzazione di ventagli-angoli, ecc.) 
 

 

 

• PADRONANZA DELLE 
RISORSE COGNITIVE 
 

• CO-ELABORAZIONE 
 

• ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO COOPERATIVO 

 



 
• Esperimenti sul sistema solare, i moti di rotazione e rivoluzione, le forze e l’energia. (lezioni 

curricolari e laboratorio scientifico condotto dall’esperto Beniamino Danese) 
• Esperimenti per capire il funzionamento di alcuni importanti organi del corpo umano. (lezioni 

curricolari e laboratorio scientifico in orario curricolare condotto dall’esperto Beniamino Danese) 
• Individuare tre o quattro esperimenti maggiormente significativi da replicare nell’Officinalab di 

quartiere a cura degli alunni (vedi compito autentico disciplinare) 
 

 

TEMPI 

Da 
novembre a 
maggio 

 

 
STORIA, GEOGRAFIA e EDUCAZIONE CIVICA 
 

• Scoperta degli enti territoriali (Circoscrizione n. 3): studio del sito della Circoscrizione, comprensione 
dei servizi offerti ai cittadini, ricerca dei recapiti telefonici e e-mail della Circoscrizione cui inoltrare le 
richieste a mezzo di lettere formali 

• Uscita didattica nel quartiere di ricognizione per individuare gli spazi adatti a realizzare le migliorie 
previste e per cercare esercenti in zona stadio interessati e disponibili a realizzare un punto di 
“bookcrossing” all’interno della propria attività commerciale (laboratorio extracurricolare “Vivibile 
urbano”).  

• Scoperta dell’esistenza degli Enti territoriali dello Stato italiano (Circoscrizione, Comune, Provincia, 
Regione) 

• Studio della Costituzione italiana: struttura, analisi dei principi più importanti, cenni sulle nozioni di 
“diritti e doveri”, cenni sulle istituzioni che presiedono all’ordinamento della Repubblica (Parlamento, 
Governo, Magistratura, strumenti di democrazia diretta). Utilizzo di immagini di riferimento. 

• Studio delle singole Regioni: mappa concettuale per ciascuna regione, costruzione di un puzzle con  
elementi iconografici pop-up relativi ai simboli più rappresentativi di ciascuna regione. 
 

• Il concetto di democrazia: dall’evoluzione delle città-palazzo dei cretesi alle poleis greche; la nostra 
democrazia moderna. 

• Il concetto di Repubblica: studio delle forme di governo sperimentate nella lunga storia dalla nascita 
alla caduta dell’Impero Romano, focus sul periodo repubblicano e parallelismo con l’attuale 
repubblica italiana. 

• Esperienze simulate di esercizio di cittadinanza attiva: votazioni con i sassolini bianchi e neri (greci), 
votazioni per alzata di mano (greci e romani), votazioni a scrutinio segreto (romani e epoca 
moderna), pratica dell’ostracismo (antica Grecia) 
 

• Ascolto, lettura e rielaborazione di testi liberamente tratti da Iliade, Odissea, Eneide, miti greci, miti 
romani e testi d’autore (Es.: l’amore e lo sghignazzo di Dario Fo, Le vespe di Aristofane, Storia dei 

 

• PADRONANZA DELLE 
RISORSE COGNITIVE 
 

• CO-ELABORAZIONE 
 

• ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO COOPERATIVO 

 

• ACCETTAZIONE DELLE 
DIVERSITÀ 

 



Greci e Storia di Roma di Indro Montanelli, De bello gallico di Cesare) 
 

• Il concetto di democrazia: dall’evoluzione delle città-palazzo dei cretesi alle poleis greche; la nostra 
democrazia moderna. 
 

TEMPI 

Da 
novembre a 
maggio 

 
INGLESE 
 

• Scelta di giochi imparati durante l’anno per esercitare il lessico e le strutture della lingua inglese da 
proporre nello spazio dell’Officinalab. 

• Imparare a organizzare e gestire i giochi scelti per lo svolgimento di un laboratorio 

 

• PADRONANZA DELLE 
RISORSE COGNITIVE 
 

• CO-ELABORAZIONE 
 

• ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO COOPERATIVO 

 

 

TEMPI 

Da 
novembre a 
maggio 

 
EDUCAZIONE FISICA 
 

• Scelta di alcuni giochi motori imparati durante l’anno da proporre nello spazio dell’Officinalab. 
• Imparare a organizzare e gestire i giochi scelti per lo svolgimento di un laboratorio 
• Ricerca di giochi motori realizzabili in alcuni punti del quartiere (Es, gioco della “Campana”) da 

proporre nel laboratorio extracurricolare “Vivibile urbano” (Esperto: Piet Paehuyse) 
 

 

FASE DELLA REALIZZAZIONE DEI COMPITI DI REALTA’ FINALI 

TEMPI ATTIVITA’/DISCIPLINE FOCUS SULLA 
COMPETENZA 

 

Fine anno 

(Maggio) 

	
COMPITI AUTENTICI DISCIPLINARI: 

• Costruire il LIBRO “LA MIA STORIA INFINITA” raccogliendo i materiali più significativi prodotti in 
tutte le discipline coinvolte. (multidisciplinare) 

• Costruire giochi da tavolo ad argomento storico, geografico, matematico. (Matematica) 
• Produrre semplici libri illustrati con disegni e materiali di recupero, sperimentando varie tecniche, 

da presentare nei laboratori dell’Officinalab (Italiano, Arte) 

• Individuare tre o quattro esperimenti di scienze maggiormente significativi da replicare 
nell’Officinalab di quartiere a cura degli alunni. (Scienze). 

 

• PADRONANZA DELLE 
RISORSE COGNITIVE 
 

• CO-ELABORAZIONE 
 

• ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO COOPERATIVO 



COMPITO DI REALTÀ FINALE: 

• APRIRE UNO SPAZIO (L’OFFICINALAB) DA ADIBIRE AD ATTIVITA’ LABORATORIALI, FUORI 
DALL’AMBITO DELLA SCUOLA, ALL’INTERNO DEL QUARTIERE. E PROPORRE, 
ORGANIZZARE, GESTIRE UN LABORATORIO CHE SIA ESPRESSIONE DEL LINGUAGGIO NEL 
QUALE OGNI ALUNNO/A SI SENTE MAGGIORMENTE COMPETENTE (linguistico verbale, logico 
matematico, intrapersonale creativo….) 
 

 

• ACCETTAZIONE DELLE 
DIVERSITÀ 
 

 

FASE DI RIFLESSIONE 

TEMPI ATTIVITA’ STRUMENTI di VERIFICA e STRUMENTI VALUTATIVI FOCUS SULLA 
COMPETENZA 

 

 

Iniziale, 

 in itinere, 

finale 

 
 
 
AUTOVALUTAZIONE E 
VALUTAZIONE FRA PARI 

 

 
• Durante le assemblee settimanali, momenti di circle time per la valutazione in 

itinere sull’andamento del progetto; discussioni per individuare punti di forza o 
difficoltà. 

• Riflessione individuale sui linguaggi/attività in cui ognuno si sente più capace per 
prendere coscienza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 

• Attività di autovalutazione (QUESTIONARI DI AUTO ED ETERO PERCEZIONE) 
 

 
 

• MONITORAGGIO/
REGOLAZIONE 

• AUTOSTIMA 
 

 

VALUTAZIONE 
DELL’INSEGNANTE 

 

 
• Compiti autentici disciplinari. (RUBRICHE DI PRESTAZIONE) 
• Prove di verifica di abilità e conoscenze. (GRIGLIE DI VALUTAZIONE; LISTE DI 

ABILITA’ E CONOSCENZE) 
• Riflessioni in classe (RACCOLTA DI OSSERVAZIONI) 
• Compiti pratici (GRIGLIE OSSERVATIVE; LISTE DI ABILITA’ E CONOSCENZE) 
• Attività laboratoriali (GRIGLIE OSSERVATIVE; LISTE DI ABILITA’ E 

CONOSCENZE) 
• Compito di realtà finale (RUBRICA DI COMPETENZA) 

 



 

DISCIPLINA 1:      ITALIANO COMPETENZA EUROPEA DI RIFERIMENTO: 

COMUNICARE NELLA MADRELINGUA 

TRAGUARDI DISCIPLINARI: 

• 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 "diretti" o "trasmessi" cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. 
• Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni principali. 
• 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.   
• 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 e quelli di alto uso; 
• Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche. 
• Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle 

parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 
 

ABILITA’ CHE SI INTENDONO SVILUPPARE CONOSCENZE CHE SI INTENDEONO PROMUOVERE 

 

• Interagire in modo collaborativo in diversi contesti comunicativi. 
• Comprendere il tema e le informazioni essenziali di 

un’esposizione (diretta o trasmessa), di un testo letto o 
ascoltato, di una titolazione, di un’immagine, di una didascalia. 

• Formulare domande precise e pertinenti di spiegazione e di 
approfondimento durante o dopo l’ascolto. 

• Comprendere consegne e istruzioni. 
• Raccontare esperienze personali o storie inventate 

organizzando il racconto in modo chiaro, rispettando l’ordine 
cronologico e logico e inserendo gli opportuni elementi descrittivi 
e informativi. 

• Organizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato in 
classe con un breve intervento preparato in precedenza o 
un’esposizione su un argomento di studio. 

 

 
 

• Struttura di una narrazione 
• Struttura di una descrizione 
• Strategie per prendere appunti 
• Comuni regole sociali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

• Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad 
alta voce.  

• Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi 
per farsi un’idea di un argomento, per trovare spunti a partire dai 
quali parlare o scrivere. 

• Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia 
di un racconto o di un’esperienza. 

• Rielaborare testi (ad esempio: riassumere un testo, trasformarlo, 
completarlo) e redigerne di nuovi anche sulla base di modelli 
dati. 

• Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni 
sintattiche dei principali segni interpuntivi. 

 

• Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di 
base. 

• Arricchire il patrimonio lessicale. 
• Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle 

discipline di studio. 
 

• Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (la 
cosiddetta frase minima): predicato, soggetto, altri elementi 
richiesti dal verbo. 

• Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, o 
categorie lessicali, riconoscerne i principali tratti grammaticali;  

• Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di 
questa conoscenza per rivedere la propria produzione scritta e 
correggere eventuali errori. 

 

 

 

 
• Strategie di lettura 
• Strategie per ricavare e appuntare informazioni  
• Testi narrativi 
• Testi descrittivi 
• Testi misti narrativo – descrittivi 
• Testi informativi 
• Testi argomentativi 
• Tecniche per manipolare e riscrivere testi 
• Tecniche per l’analisi di testi 
• Tecniche per organizzare informazioni e dati in funzione della 

produzione di un testo 
 
 
 
 

• Usare il dizionario per ricercare il significato di parole 
sconosciute 

• Sinonimi e contrari 

 

 

• Soggetto/predicato/espansione diretta e indiretta/attributi 
• Verbo essere/verbo avere/verbi delle tre coniugazioni/ 

coniugazione passiva (cenni)/forma riflessiva (cenni) 
• Nomi/articoli/ aggettivi e pronomi/preposizioni 



 

DISCIPLINA 2:     STORIA COMPETENZA EUROPEA DI RIFERIMENTO: 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

TRAGUARDI DISCIPLINARI: 

• L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  
• Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 
• Usa la linea del tempo per organizzare informazioni e conoscenze. 
• Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 
• Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 
• Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici.  
• Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità con possibilità di apertura e di 

confronto con la contemporaneità. 
 

ABILITA’ CHE SI INTENDONO SVILUPPARE CONOSCENZE CHE SI INTENDONO PROMUOVERE 

 

• Produrre informazioni con fonti di diversa natura. 
• Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le informazioni che 

scaturiscono dalle tracce. 
• Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 
• Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, 

mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 
• Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche 

in rapporto al presente.  
• Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, 

reperti iconografici e consultare testi di genere diverso, manualistici 
e non.  

• Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il 
linguaggio specifico della disciplina. 

• Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati. 
 

 

• La civiltà greca 
• L’Italia antica 
• L’Impero Romano	



 

DISCIPLINA 3:     GEOGRAFIA COMPETENZA EUROPEA DI RIFERIMENTO: 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

TRAGUARDI DISCIPLINARI : 

L’alunno 
• Si orienta nello spazio.  
• Utilizza il linguaggio della geo-graficità.  
• Riconosce e denomina i principali oggetti geografici.  
• Riconosce il valore del patrimonio naturale e culturale italiano. 

 

 

ABILITA’ CHE SI INTENDONO SVILUPPARE CONOSCENZE CHE SI INTENDONO PROMUOVERE 

 

• Orientarsi sulle carte e orientare le carte.  
• Leggere le carte per orientarsi nel quartiere Stadio e individuare 

punti di riferimento. 
• Localizzare sulla carta dell’Italia le regioni. 
• Localizzare l’Italia nel contesto europeo e del mondo.  
• Leggere e interpretare carte geografiche di diversa scala, carte 

tematiche e grafici.  
• Individuare e descrivere le diverse regioni italiane.   
• Individuare azioni di salvaguardia del patrimonio naturale e culturale 

italiano 
• Comprendere i lineamenti generali della struttura dello Stato italiano 

(Costituzione, principi, diritti e doveri, ordinamento dello Stato)  
 

 

 

	
• Gli strumenti dell’orientamento.  
• Elementi di cartografia, grafici, tabelle.  
• Le regioni italiane.: aspetto físico, storico-culturale, amministrativo. 
• Le problematiche ambientali. 
• Elementi di cittadinanza  
• La Costituzione 
• Il quartiere Stadio		



 

DISCIPLINA 4:       ARTE E IMMAGINE COMPETENZA EUROPEA DI RIFERIMENTO: 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

TRAGUARDI DISCIPLINARI: 

• L’alunno individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla 
propria.  

• L’alunno conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.  
• L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, 

rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, 
pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). 

• È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc) e messaggi multimediali (spot, 
brevi filmati, videoclip, ecc.)  
 
 

 

ABILITA’ CHE SI INTENDONO SVILUPPARE CONOSCENZE CHE SI INTENDONO PROMUOVERE 

• Leggere e descrivere immagini: trarre informazioni da esse, 
descriverne gli elementi principali (sfondi, piani, colori, luci); 
esprimere verbalmente interpretazioni e sensazioni provate.  

• Riconoscere tecniche grafico-pittoriche nelle immagini fruite. 
• Conoscere, denominare e riprodurre i principali beni artistico – 

culturali di Verona  
• Sperimentare e usare autonomamente tecniche diverse , materiali di 

vario tipo, strumenti usuali ed inusuali. 
 

 

 

 
• Tecniche grafico pittoriche 
• Codici visivi  
• Testi visivi di diverso tipo  
• Beni artistico-culturali del territorio 

 



 

DISCIPLINA 5:         MATEMATICA COMPETENZA EUROPEA DI RIFERIMENTO: 

COMPETENZE MATEMATICHE 

TRAGUARDI DISCIPLINARI: 

L’alunno: 

• Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.  
• Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti 

matematici che ha imparato siano utili per operare nella realtà.  
• Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). 
• Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali).  

 

 

ABILITA’ CHE SI INTENDONO SVILUPPARE CONOSCENZE CHE SI INTENDONO PROMUOVERE 

 
• Utilizzare adeguatamente il linguaggio specifico della geometria. 

Calcolare perimetri e aree delle figure studiate 
• Riconoscere figure ruotate, traslate, riflesse. Utilizzare i concetti di 

perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, verticalità 
• Utilizzare il linguaggio matematico nella risoluzione di problemi 
• Operare con i numeri naturali 
• Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità 

di ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice, a 
seconda della situazione 

• Arrotondare, approssimare, stimare 
• Operare con le frazioni e utilizzare numeri decimali, frazioni, 

percentuali per descrivere situazioni quotidiane 
• Interpretare i numeri negativi in contesti concreti 
• Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare le scale 

graduate in contesti significativi per le scienze e per la tecnica 
 

 

 

• Concetti di rette, semirette, segmenti, parallelismo, perpendicolarità 
• Formule di Area e perimetro dei poligoni regolari 
• Numeri naturali e decimali di ogni ordine 
• Le potenze 
• Le misure e il sistema monetario dell’Euro 
• Tecnica delle quattro operazioni. Proprietà delle quattro operazioni 

da utilizzare come strategia facilitante nel calcolo orale  
• Concetto di arrotondamento 
• Concetto di frazione /equivalente e complementare 
• Concetto di percentuale 
• Numeri relativi e il loro utilizzo 



 

DISCIPLINA 6:     SCIENZE COMPETENZA EUROPEA DI RIFERIMENTO: 

COMPETENZE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

TRAGUARDI DISCIPLINARI: 

L’alunno: 

• Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento 
utilizzando modelli intuitivi e ha cura della propria salute.  

• Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri, rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 
• Trova e reperisce da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, etc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 
• Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale 

 

ABILITA’ CHE SI INTENDONO SVILUPPARE CONOSCENZE CHE SI INTENDONO PROMUOVERE 

Oggetti, materiali e trasformazioni  
• Cominciare a conoscere forza, movimento, pressione, temperatura, 

calore, ecc. 
• Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in modo 

elementare il concetto di energia 
Osservare e sperimentare sul campo  
• Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a occhio nudo o con 

appropriati strumenti, con i compagni e autonomamente, di una porzione 
di ambiente vicino; individuare gli elementi che lo caratterizzano e i loro 
cambiamenti nel tempo 

• Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti celesti, 
rielaborandoli anche attraverso giochi col corpo 

L’uomo i viventi e l’ambiente  
• Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema 

complesso situato in un ambiente; costruire modelli plausibili sul 
funzionamento dei diversi apparati, elaborare primi modelli intuitivi di 
struttura cellulare. 

• Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e 
motorio.  

 

 

• Concetti geometrici e fisici per la misura e la manipolazione dei 
materiali 

• Fenomeni fisici e chimici  

• Energia: concetto, fonti, trasformazione  

• Relazioni uomo-ambiente, ecosistemi  

• Corpo umano, stili di vita, salute e sicurezza  
 



 

DISCIPLINA 7:     INGLESE COMPETENZA EUROPEA DI RIFERIMENTO: 

COMUNICARE NELLE LINGUE STRANIERE 

TRAGUARDI DISCIPLINARI: 

L’alunno 

• Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera  
• Comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari. 
• Descrive oralmente e per iscritto in modo semplice aspetti del proprio vissuto e/o del proprio ambiente. 
• Comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine.  
• Svolge semplici compiti secondo indicazioni date in lingua straniera. 

 

ABILITA’ CHE SI INTENDONO SVILUPPARE CONOSCENZE CHE SI INTENDONO PROMUOVERE 

• Comprendere istruzioni, brevi dialoghi e frasi di uso quotidiano 
• Comprendere brevi testi multimediali cogliendo parole chiave e il tema 

generale 
• Riferire informazioni legate alla sfera personale 
• Descrivere persone, luoghi e oggetti, utilizzando frasi ed espressioni già 

note 
• Interagire in modo comprensibile con un compagno o adulto con cui si ha 

familiarità utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione.  
• Leggere e comprendere brevi testi, accompagnati preferibilmente da 

supporti visivi, cogliendone il significato globale ed identificando parole e 
frasi già conosciute 

• Scrivere in modo comprensibile brevi messaggi per parlare di sé, fare 
auguri, ringraziare, chiedere e dare notizie 

• Osservare parole ed espressioni nei contenuti d’uso e coglierne il 
significato. 

 

• Lessico di base su argomenti di vita quotidiana (ambienti naturali e 
comportamenti di rispetto ambientale; attività lavorative; routine 
giornaliere e lettura dell’orologio; negozi e denaro; luoghi e attività; Gran 
Bretagna e elementi di cultura inglese) 

• Regole grammaticali di base  
• Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di uso 

comune  
• Cenni di civiltà e cultura anglosassone (usanze, ricorrenze, feste)  
 



 

DISCIPLINA 8:     EDUCAZIONE FISICA COMPETENZA EUROPEA DI RIFERIMENTO: 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

TRAGUARDI DISCIPLINARI: 

L’alunno	
• Padroneggia	gli	schemi	motori	posturali	di	base	in	situazioni	diverse.	
• Utilizza	il	linguaggio	corporeo	per	comunicare	ed	esprimere	stati	d’animo.	
• Comprende	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 

 

• Coordinare	e	utilizzare	diversi	schemi	motori	combinati	tra	loro.		
• Riconoscere	e	valutare	traiettorie,	distanze,	ritmi	esecutivi	e	

successioni	temporali	delle	azioni	motorie,	sapendo	organizzare	il	
proprio	movimento	nello	spazio	in	relazione	a	sé,	agli	oggetti,	agli	altri.	

• Utilizzare	in	forma	originale	e	creativa	modalità	espressive	e	corporee	
anche	attraverso	forme	di	drammatizzazione	e	danza,	sapendo	
trasmettere	nel	contempo	contenuti	emozionali.		

• Elaborare	semplici	sequenze	di	movimento	o	semplici	coreografie.		
• Conoscere	ed	applicare	i	principali	elementi	tecnici	di	base	di	

giocosport.	-	Partecipare	attivamente	ai	giochi	organizzati	anche	in	
forma	di	gara	dimostrando	senso	di	responsabilità.		

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

• Capire	l’importanza	del	rispetto	reciproco	nelle	manifestazioni	sportive	
nazionali	ed	internazionali	

 

 

 

• 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:	funzioni	

fisiologiche	(cardiorespiratorie	e	muscolari)	e	loro	cambiamenti	
durante	l’esercizio	fisico.	

 



CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

Titolo UdA: OFFICINALAB DI QUARTIERE 

Proponetevi per organizzare e gestire un laboratorio nell’Officinalab:  
• scegliete un’attività fra quelle sperimentate durante l’anno in cui vi sentite maggiormente competenti  
• formare le coppie o  gruppi di lavoro 
• scegliete data e ora di svolgimento 
• preparate una lista dei materiali necessari 
• decidete come fare pubblicità al vostro laboratorio 
• decidete in che modo raccogliere le iscrizioni 
• preparate una scaletta con le fasi di lavoro durante il vostro laboratorio 
• decidete i ruoli e i compiti di ciascuno di voi 
• realizzate una prova del laboratorio in classe. 

 
RICORDATEVI DI LAVORARE CON SERIETÀ PERCHÉ POI DOVRETE RIPROPORRE VERAMENTE L’ATTIVITÀ NELL’OFFICINALAB!!! 

In che modo (singoli, gruppi..) 

• Potete organizzarvi in coppie, gruppi da tre o quattro persone sulla base dell’attività che ognuno di voi vorrebbe proporre. Attenzione che l’offerta 
dei laboratori deve essere il più varia possibile. 

Quali prodotti 

• Prova di gestione laboratorio in classe e realizzazione dello stesso nello spazio Officinalab di quartiere 

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

• Comprendere	che	ognuno	di	noi	è	inserito	in	un	contesto	sociale	la	cui		qualità	dipende	dall’impegno	di	ciascuno	a	contribuirvi	in	maniera	attiva,	responsabile	
e	volontaria.	Al	contrario,	l’indifferenza	e	il	disimpegno	producono	isolamento	e	povertà	culturale	e	morale.	

• Dare	significato	alla	necessità	di	apprendere	a	leggere	con	espressività	(es.	lab	lettura	animata),	a	diventare	competenti	in	un’attività	per	riproporla	ad	altri	
(es.	esperimenti	di	scienze,	giochi	logico-matematici,…),	a	relazionarsi	in	modo	attivo	e	costruttivo	con	altre	persone	di	varia	provenienza	(bambini,	genitori,	
adulti	del	quartiere)	
	

Tempi 

• Un’intera mattinata dedicata alla preparazione del laboratorio 
• Proposta del laboratorio alla classe nei giorni seguenti  



 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 

• Spazi della scuola 
• Spazio dell’Officinalab 
• Materiale di facile consumo in dotazione alla classe e al laboratorio di arte 
• Eventuale materiale particolare da procurare in base ai laboratori che i bambini proporranno. 

 
Criteri di valutazione 
Vedi rubrica di prestazione allegata (allegato 2). 

 

 CHI VALUTA 

Docente – pari – autovalutazione 

STRUMENTI DI  VERIFICA TEMPI STRUMENTO VALUTATIVO 

Abilita’  e 
Conoscenze 
(prodotti) 

 

 

• DOCENTE 

• AUTOVALUTAZIONE 

• PARI 

• Prove di Verifiche di abilità e 
conoscenze 

• Compiti autentici disciplinari.  
• Riflessioni in classe  
• Compiti pratici  
• Attività laboratoriali  
• Attività di autovalutazione 	

 

• INIZIALE 

• IN ITINERE 

• FINALE 

• Rubrica di 
prodotto/prestazione 

• Voto decimale 

• Questionari di autopercezione 

• Griglie di osservazione 

• Liste di abilità e conoscenze 

Osservazione di 
processi 

 

 

 

• DOCENTE 

 

• Griglie Osservazioni dei 
processi 

 

• IN ITINERE 

• FINALE 

 

• Rubrica di osservazione dello 
sviluppo della competenza 

Livello di 
Competenza finale 

 

 

 

• DOCENTE 

• AUTOVALUTAZIONE 

 

Compito di realtà finale 

 

• FINALE 

 

• Rubrica di valutazione della 
competenza 

• Questionario di 
autovalutazione 

 



 

 

 

 
 

 
RUBRICA DI VALUTAZIONE PER LE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  ALLEGATO 1 
DIMENSIONI  LIVELLO INIZIALE  

D  
LIVELLO BASE  
C  

LIVELLO INTERMEDIO  
B  

LIVELLO AVANZATO  
A  

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  

CONDIVISIONE 
SCOPI  

Deve essere sollecitato a 
riconoscersi nel gruppo e nei 
suoi scopi  

Si sente parte del 
gruppo e condivide 
i suoi scopi  

Fornisce il proprio contributo alla condivisione degli 
scopi da parte del gruppo  

Contribuisce attivamente alla 
condivisione degli scopi da parte del 
gruppo  

ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO 
COOPERATIVO  

Deve essere stimolato nel 
contribuire ad organizzare il 
lavoro cooperativo (ruoli, 
compiti, modalità di interazione, 
etc.)  

Fornisce il suo 
contributo 
nell’organizzare il 
lavoro cooperativo 
(ruoli, compiti, 
modalità di 
interazione, etc.)  

E’ propositivo nell’organizzare il lavoro cooperativo 
(ruoli, compiti, modalità di interazione, etc.)  

Tende a coordinare l’organizzazione 
del lavoro cooperativo  

CO-ELABORAZIONE  
Deve essere sollecitato nel 
rispettare ruoli e regole e 
nell’interagire costruttivamente  

Segue l’attività del 
gruppo e ne 
rispetta le modalità 
di funzionamento  

Rispetta ruoli e regole e interagisce nel gruppo  Rispetta ruoli e regole e interagisce 
efficacemente nel gruppo  

MONITORAGGIO 
REGOLAZIONE  

E’ centrato sulla sua dinamica 
individuale più che su quella 
del gruppo  

Su richiesta 
analizza il 
funzionamento del 
gruppo  

Analizza criticamente il funzionamento del gruppo  
Analizza criticamente il 
funzionamento del gruppo e ne tiene 
conto nel suo comportamento  

AUTOSTIMA  

Ha una debole immagine di sé 
che si riflette in forma 
conflittuale nella relazione con 
gli altri  

Ha una debole 
immagine di sé 
con conseguente 
atteggiamento 
passivo nella 
relazione con gli 
altri  

Ha una positiva immagine di sé, non sempre funzionale 
alla relazione con gli altri  

Ha una adeguata immagine di sé 
tale da consentire una relazione 
costruttiva con gli altri  

ACCETTAZIONE 
DELLA DIVERSITA’  

   

Fatica a riconoscere ed 
accettare la diversità  

Riconosce la 
diversità 
(sessuale, di 
capacità, etnica, 
etc.) ma non 
sempre l’accetta  

Accetta la diversità (sessuale, di capacità, etnica, etc.)  Accetta e valorizza la diversità 
(sessuale, di capacità, etnica, etc.)  



 
RUBRICA DI PRESTAZIONE – ALLEGATO 2 

DIMEN_ 
SIONI 

CRITERI PUNTI 
1 

PUNTI  
2 

PUNTI 
3 

PUNTI 
4 

PUNTI 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIANIFICAZIONE 
STRATEGIE DI 
AZIONE 
 

 
Fedeltà alla 
CONSEGNA. 

Comprensione errata o 
superficiale della 
consegna, lavoro 
completamente diverso o 
divergente da quanto 
richiesto. 

Comprensione approssimativa 
della consegna, le richieste 
non sono state colte nella 
sostanza ma solo in modo 
marginale. 

Comprensione buona della 
consegna, richieste colte ma 
elaborazione superficiale. 

Comprensione piena della 
consegna, richieste colte 
totalmente. 

Comprensione piena della consegna, 
richieste colte totalmente, apporti 
personali. 

 
CHIAREZZA formale, 
presentazione globale 

Rappresentazione dei 
contenuti in modo 
incoerente.  

Rappresentazione dei 
contenuti in modo 
disorganizzato e confuso. 

Rappresentazione dei contenuti 
in modo parzialmente coerente 

Rappresentazione dei 
contenuti in una forma ben 
strutturata e facilmente 
“fruibile”  

Rappresentazione dei contenuti in una 
forma ben strutturata e facilmente 
“fruibile”, uso appropriato di simboli, 
disegni, elementi facilitatori (es. uso di 
colori diversi, esempi, parole chiave 
evidenziate…). 

 
CURA e ORDINE 
nell’esecuzione delle 
attività. 

Totale disordine e 
nessuna cura né 
nell’impaginazione, né 
nella scelta degli elementi 
dell’elaborato. Modalità di 
lavoro dispersiva e priva di 
efficacia. 

Poco ordine 
nell’impaginazione e scelta 
frettolosa degli elementi 
formali dell’elaborato. Modalità 
di lavoro poco organizzata ed 
efficace. 

Discreto ordine 
nell’impaginazione, scelta 
abbastanza curata degli 
elementi formali dell’elaborato. 
Modalità di lavoro organizzata e 
abbastanza efficace. 

Impaginazione curata, scelta 
ragionata degli elementi 
formali. Uso di modalità di 
lavoro collaudate e efficaci per 
portare al termine il lavoro. 

Impaginazione molto curata, scelta 
ragionata e significativa degli elementi 
formali. Uso di modalità di lavoro 
collaudate ed efficaci, con l’aggiunta di 
arricchimenti personali. 

 
RISPETTO DEI TEMPI 
previsti per la consegna. 
 

Lavoro appena iniziato o 
semplicemente impostato. 

Bozzetto delineato ma lasciato 
a metà. 

Bozzetto delineato e in gran 
parte completo. 

Bozzetto completato nei tempi 
accordati. 

Bozzetto completato prima di quanto 
richiesto. 

COMPONENTI 
DINAMICHE 
RELAZIONALI – 
SOCIALI IN 
FUNZIONE DEL 
COMPITO 

 
CAPACITA’ DEL 
SINGOLO DI 
LAVORARE IN GRUPPO 
(DIMENSIONE 
INDIVIDUALE) 
 

Partecipa con scarso 
interesse, è poco 
predisposto all’ascolto e 
alla condivisione di idee, 
non riesce a fornire 
contributi validi 

Partecipa al lavoro in modo 
discontinuo, ascolta quasi 
sempre le proposte altrui, ma 
non fa proposte di propria 
iniziativa. 

Partecipa al lavoro senza 
distrazioni, ascolta e partecipa 
all’elaborazione di proposte, 
talvolta propone miglioramenti 
utili. 

Partecipa attivamente al 
lavoro, cerca la mediazione 
dei vari punti di vista, propone 
miglioramenti e si adopera per 
realizzarli. 

Partecipa attivamente al lavoro, 
ascolta in maniera critica e costruttiva 
consigli e proposte, sa proporre 
soluzioni migliorative utili, originali e 
mirate al raggiungimento degli 
obiettivi. 

 
CAPACITA’ DEL 
SINGOLO DI 
COMUNICARE NEL 
GRUPPO IN 
RELAZIONE AL 
COMPITO 
 

Interviene ignorando i 
contributi dei compagni, si 
contrappone rigidamente a 
quanto sostenuto da altri; 
non è disponibile ad 
aiutare o a farsi aiutare. 
Crea situazioni di conflitto. 

Interviene poco, si limita ad 
ascoltare acriticamente i 
compagni, accetta le decisioni 
e l’aiuto dei compagni in modo 
passivo. 

Si sforza di comunicare in modo 
corretto, ma talvolta non prende 
in considerazione gli interventi 
altrui, non sempre è in grado di 
negoziare soluzioni in situazioni 
di conflitto. 

Comunica in modo corretto 
con i compagni, ascolta e 
valuta gli interventi altrui, in 
situazioni di conflitto rinuncia 
ad agire e richiede l’aiuto 
dell’insegnante. 

Comunica in modo chiaro e corretto, 
sa esprimere e comprendere punti di 
vista propri e altrui, sa negoziare 
soluzioni in situazioni di conflitto. 

 
MOTIVAZIONE E 
IMPEGNO PERSONALE  

Poco attento, incostante, 
si distrae continuamente, 
non dimostra intento 
propositivo, crea disturbo 
al gruppo e cerca di 
distrarre anche altri 
compagni. 

Attenzione incostante, appare 
motivato  solo per alcune parti 
del lavoro, segue con 
difficoltà, tende ad isolarsi. 

Abbastanza attento, manifesta 
un buon atteggiamento 
propositivo, segue senza 
particolari difficolta’. 

Interessato e propositivo, 
lavora con impegno , si 
dimostra attento nella gestione 
di tempi e fasi del lavoro. 

Molto interessato al lavoro, si pone 
con atteggiamento propositivo, si dà 
da fare per approfondire alcuni aspetti, 
cerca di aiutare i compagni a 
mantenere l’attenzione sul compito . 

 


