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TITOLO 
                                                     EHI HOOO…EHI HOOO…ANDIAMO A FESTEGGIAR !!! 

COMPETENZA FOCUS 
(Dalle Indicazioni Nazionali (IN 2012) oppure dalla 
Raccomandazione (2018) 

Competenza nella madrelingua  
Competenza nella lingua straniera 
Competenza matematica e competenze di 
base in scienza e tecnologia. 
 Competenze sociali e civiche   
Imparare ad imparare  
Spirito d’iniziativa e intraprendenza 
Consapevolezza ed espressione culturale  

Competenze correlate (disciplinari e trasversali) Comunicare in modo efficace. 

Esprimere semplici opinioni su un 
messaggio- avvenimento. 
Sostenere la propria opinione con 
argomenti coerenti. 
Riconoscere semplici situazioni 
problematiche in contesti reali 
d’esperienza. 

Formulare ipotesi di soluzione. 
Sperimentare il lavoro di gruppo 
sentendosi corresponsabili di quanto 
prodotto. 
Assumere responsabilmente 
atteggiamenti, ruoli e comportamenti di 
partecipazione attiva e comunitaria 

Obiettivi di apprendimento disciplinari (Per la Scuola 
Primaria e per la Scuola Secondaria di primo grado) 

Partecipare agli scambi comunicativi 

rispettando il turno di parola. 

Pianificare la fabbricazione di un semplice 
oggetto, elencando gli strumenti e i materiali 
necessari. 
 Assumere e portare a termine compiti e 
iniziative. 
Trovare soluzioni nuove a problemi di 
esperienza; adottare strategie di risoluzione 
dei problemi.  
Utilizzare con sicurezza le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico, scritto e 
mentale, anche con riferimento a contesti 
reali. 
Produrre e rielaborare messaggi con l’uso di 
linguaggi, tecniche e materiali diversi. 

CLASSE o CLASSI COINVOLTE Classi quarte 

Contesto formativo (attività precedenti al compito) Area linguistico-espressiva  

Area logico-matematica 

Area antropologica 



COMPITO AUTENTICO Pianificare i vari momenti della festa per 
carnevale ( balli, attività creative, giochi 
matematici e buffet).  

Tempo stimato per la realizzazione del compito autentico 8 ore 

Prodotto atteso (vincoli di prodotto)  La festa di carnevale comprendente 
buffet, attività creative e balli  

CONOSCENZE GENERALI E Lessico fondamentale per gestire semplici 
comunicazioni. 
Significato della regola. 
Modalità di decisione. 
Regole della discussione. 

Regole fondamentali della convivenza. 
Conoscenza dei numeri naturali e 
decimali: utilizzare con sicurezza le 
tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico, scritto e mentale 
Individuazione e soluzione di problemi 
concreti. 
Individuazione e soluzione di semplici 
problemi matematici. 
 Utilizzare con dimestichezza le più 
comuni tecnologie, individuando le 
soluzioni potenzialmente utili ad un dato 
contesto applicativo 
 Produrre e rielaborare messaggi con 
l’uso di linguaggi, tecniche e materiali 
diversi. 
 Nel gruppo, apporta il proprio contributo 
nel valutare tempi, strumenti, risorse 
rispetto al compito assegnato. 
Coordina la propria attività personale. 
Sa auto valutarsi, riflettendo sul percorso 
svolto. Sa trovare nuove strategie 
risolutive se insorgono problematiche 
durante il percorso operativo. 

  



SPECIFICHE(sapere)ABILITÀ/PROCESSI(saper fare)  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. 

L’alunno ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce rappresentazioni 
(tabelle e grafici). 
 Ricava informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle e grafici. 
Riesce a risolvere facili problemi. 
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, 
sostenendo le proprie idee e confrontandosi 
con il punto di vista di altri. 
Sviluppa un atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica, attraverso 
esperienze significative, che gli hanno 
fatto intuire come gli strumenti 
matematici che ha imparato ad utilizzare 
siano utili per operare nella realtà 
-Utilizza comunicazioni procedurali e 
istruzioni tecniche per eseguire compiti 
operativi anche collaborando e 
cooperando con i compagni.  
Utilizza adeguate risorse materiali, 
informative e organizzative per la 
progettazione e la realizzazione di semplici 
prodotti anche di tipo digitale. 
L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo per: produrre 
varie tipologie di testi visivi (espressivi, 
narrativi, rappresentativi e comunicativi); 

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

 Fasi preparatorie 

(necessarie per spiegare dei procedimenti, 

acquisire delle conoscenze ed esercitare 

delle abilità) 

  

FASE I (ORE 1) 

 Presentazione dell’attività e 
brainstorming: si propone di 
organizzare una festa per 
carnevale con balli, attività 
creative, giochi matematici e 
buffet. 

 



  

  
FASE II ( ORE 1)  

            

SVILUPPO DEL LAVORO 
DI GRUPPO: Si ragiona sul tipo di giochi da 
realizzare, sul come realizzarli e sul come 
realizzare la festa. 

 COMPITO AUTENTICO 
(consegna specifica, chiara per gli alunni) 
  

 Stesura della scaletta della festa 
 

  
FASE REALIZZAZIONE 
 (la scelta del numero delle fasi dipende 
dal compito)  

 (Ore 8) 

  
FASE I  

 Scelta le attività creative da 
realizzare 

 
  

 
FASE II 

 Scelta dei balli di gruppo  
 

  

 
FASE III 

  Discussione e scelta del menù da 
offrire e della quantità di cibo da 
acquistare. 

 Lista dei cibi e delle bevande da 
acquistare in base al numero dei 
partecipanti 

 
 
 
FASE IV  

 Organizzazione e predisposizione 
degli ambienti e dei materiali per la 
festa  

 Accoglienza dei compagni e 
condivisione dei giochi e del 
momento conviviale 

 
 



STRUMENTI/RISORSE DA UTILIZZARE Materiali  
Materiale di facile consumo e di recupero, 
schede strutturate, macchina fotografica, 
stereo, computer, dolci e bibite.  
Cartoncini, notebook, colla, colori a matita 

 

 

VALUTAZIONE 
 

(esplicitazione dei criteri che determinano la valutazione 

e l’attribuzione dei livelli) 

 

LIVELLO INIZIALE:D 
LIVELLO BASE:C 
LIVELLO INTERMEDIO:B 
LIVELLO AVANZATO:A 
Predisporre rubrica valutativa del compito 

autentico 

Si allegano le rubriche valutative 

AUTOVALUTAZIONE Scelta dello strumento di autovalutazione 

(rubrica di autovalutazione, autobiografia 

cognitiva, diario di bordo, ecc.…) 

Relazione individuale  
 

RIFLESSIONI A POSTERIORI (Da non compilare per l’esercitazione, ma 

da inserire nelle programmazioni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente 

 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
La consegna sarà orale e la situazione stimolo sarà data dalla proposta di raccontare l’esperienza 
fatta ad un altro insegnante o ad un familiare attraverso delle domande stimolo. 
La comunicazione conterrà indicativamente queste frasi: 

 
Descrivi il percorso generale dell’attività 
"Vuoi raccontare al tuo amico cosa abbiamo fatto insieme? " 

 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu 
"Tra le cose che hai fatto tu, qual è stata la più bella?” 

 
Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
"Hai trovato difficoltà in qualche momento? In quei momenti come ti sei sentito? Sei riuscito a 
risolvere il problema? Come ? " 

 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
"Cosa ti sembra di aver imparato da questa esperienza?" 

 
Cosa devi ancora imparare 
"Cosa non hai capito o non sei riuscito a fare bene?" 
“Hai aiutato qualcuno?” 
“Qualcuno ti ha aiutato?” 

 
Come valuti il lavoro da te svolto 
“Il tuo lavoro è stato curato e ben realizzato?” 
“ Ti è piaciuto giocare con i compagni?” 
" Come ti sembra di aver lavorato? “ 
“ Come ti sei sentito durante le attività?” 

 
 

AUTOBIOGRAFIACOGNITIVA 

(Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado) 

Alunno …………………………… classe ……sez. ……. 

Che cosa ne pensi del lavoro che hai fatto? 

(non ci saranno voti sulle tue risposte) 

Titolo del compito o del progetto ……………………………………………… 



1. GLI ARGOMENTI 

• Di quali argomenti vi siete occupati? Li hai trovati facili o difficili? 

Argomento Facile Difficile 

1.   

2.   

3.   

• Sapevi già qualcosa su questi argomenti?  NO  Sì 

Che cosa?............................................................................................................................ 

• Ti è servito per realizzare meglio il lavoro?  NO  Sì 

• Scrivi 3 cose che hai imparato e che ti sono rimaste più impresse 

   

2. IL PRODOTTO FINALE 

• Che voto daresti al lavoro prodotto? ……………………… 

• Che cosa ti piace del vostro lavoro? …………………………………………………………… 

• Che cosa cambieresti?......................................................................................................... 

3. IL TUO GRUPPO DI LAVORO 

• Su cosa si poteva migliorare il lavoro del gruppo? 

condividere informazioniperdite di tempo divisione dei compiti troppe 

discussionipoco tempo a casadimenticanze 

disordinealtro ……………………………………………………. 

4. IL TUO LAVORO 

 

 

 

 

 

• Avete collaborato?  moltissimo  

• Ti è piaciuto lavorare con i tuoi compagni? 

  moltissimo  

molto  

molto  

poco  

poco  

pochissimo 

pochissimo 



 

Che cosa hai fatto nel gruppo?…………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

• Che cosa ti è piaciuto di questa attività? ……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………   

Perché? ……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

• Che cosa invece non ti è piaciuto? ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………   

Perché? ……………………………………………………………………………………………… 



RUBRICA VALUTATIVA SUL LAVORO DI GRUPPO 

INDICATORI LIVELLO   
AVANZATO   

(A) 

LIVELLO   
INTERMEDIO   

(B) 

LIVELLO   
BASE 

(C) 

LIVELLO   
INIZIALE  (D) 

PARTECIPAZIONE ALLE  

ATTIVITA' DEL GRUPPO 

L' alunno partecipa 
attivamente 
alle attività proposte 

confrontandosi in modo 

adeguato, senza interruzioni e 

prevaricazioni. 

L' alunno partecipa alle attività 

mostrando interesse e 
capacità  relazionale. 

L' alunno partecipa poco al 

lavoro dando un apporto  

basso all' attività di 

gruppo. 

L' alunno tende a distrarsi e a 
non 
collaborare con il gruppo 

nonostante le ripetute 

sollecitazioni dell' insegnante. 

ORGANIZZAZIONE DEL   
LAVORO 

L' alunno sa come procedere 

condividendo con gli altri le  

sue idee sempre pertinenti ed  

efficaci. 

L' alunno ha buone capacità 

organizzative e riesce a 

suggerire  proposte che 

aiutano il gruppo. 

L' alunno ha sufficienti 

capacità organizzative 

ma  non è in grado di 

proporle  ed esporle al 

resto del  gruppo. 

L' alunno ha scarse capacità 

organizzative, non ha spirito 

di  iniziativa e partecipa 

poco. 

RISPETTO DEI TEMPI E   
MODALITA' DI 
ORGANIZZAZIONE DEL   
LAVORO 

L' alunno rispetta pienamentei 

tempi a disposizione, assume 

la posizione di leader positivo 

che aiuta e incoraggia gli altri 

nel raggiungimento dell' 

obiettivo comune. 

L' alunno rispetta i tempi e le sue 
idee 
sono di stimolo per gli

 altri partecipanti. I suoi 

interventi sono accolti 

positivamente e aiutano la buona 

riuscita del lavoro. 

L' alunno non rispetta del 

tutto i tempi di lavoro, 

fatica a tenere il passo del 

resto del gruppo e si 

distraespesso. 

L' alunno non rispetta i tempi 
del 
lavoro e disturba la 

concentrazione di tutto il 

gruppo. Non considera le idee 

degli altri. 

RISOLUZIONE DI 
SITUAZIONI 
PROBLEMATICHE 
UTILIZZANDO 
CONTENUTI E METODI 
DELLE DIVERSE 
DISCIPLINE 

Individua in piena 

autonomia le strategie 

appropriate per la  soluzione 

di problemi  operando in 

modo  consapevole sia 

mentalmente che per 

iscritto 

Individua le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi  operando in modo  

corretto ed adeguato 

Individua le strategie 

appropriate per la 

soluzione di semplici  

problemi operando  con 

qualche incertezza  per 

iscritto 

Solo se guidato individua le 

strategie appropriate per la  

soluzione di semplici  

problemi e operacon  

incertezza 



RUBRICA VALUTATIVA SUL LAVORO DI GRUPPO 

(scuola primaria e secondaria) – Classe …................ 

 PARTECIPAZIONE ALLE  

ATTIVITA' DEL GRUPPO 
ORGANIZZAZIONE DEL  

LAVORO 
RISPETTO DEI TEMPI E   

MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE  

DEL LAVORO 

ALUNNI    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



PRODOTTI FINALI
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