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TITOLO : “I simboli della Pasqua” 

COMPETENZA FOCUS 

(Dalle Indicazioni Nazionali (IN 2012) oppure 

dalla 

Raccomandazione (2018) 

Sa esprimere e comunicare agli 

altri emozioni, sentimenti, 

argomentazioni attraverso il 

linguaggio verbale e non che 

utilizza in differenti situazioni 

comunicative. 

Competenze correlate (disciplinari e 

trasversali) 

Consapevolezza ed espressione 

culturale – espressione artistica 

Competenza alfabetico – funzionale  

Competenze sociali e civiche. 

Spirito di iniziativa e intraprendenza.  
Obiettivi di apprendimento disciplinari (Per la 

Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria 

di primo grado) 

Utilizzare tecniche, codici e elementi 

del linguaggio iconico per creare, 

rielaborare e sperimentare immagini 

e forme. 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in 

vari contesti. 

Assumere responsabilmente 

comportamenti di partecipazione 

attiva e comunitaria . 

Sviluppare modalità consapevoli di 

esercizio della convivenza civile, di 

consapevolezza di sé, rispetto delle 

diversità, di confronto responsabile 

e di dialogo; comprendere il 

significato delle regole per la 

convivenza sociale e rispettarle.  

Esprimere e manifestare riflessioni 

sui valori della convivenza. 

Assumere e portare a termine 

compiti e iniziative. Pianificare e 

organizzare il proprio lavoro; 

realizzare semplici progetti.  

Valutare tempi, strumenti, risorse 

rispetto ad un compito assegnato.  

Coordinare l’attività personale .   
CLASSE o CLASSI COINVOLTE Classi seconde plesso Dante e Don 

Diana. 



Contesto formativo (attività precedenti al 

compito) 

Attività logico_matematiche. 

Attività iconiche e plastiche. 

Attività linguistica. 

COMPITO AUTENTICO Creazione  di un biglietto di auguri 

pasquale con diverse tecniche 

pittoriche e con le sequenze logiche 

del coding.  

Tempo stimato per la realizzazione del 

compito autentico 

8 ore , preparazione e realizzazione 

. 

Prodotto atteso (vincoli di prodotto) Poesia, disegno e  biglietto augurale 

per i genitori 

CONOSCENZE GENERALI E Riconoscere il valore della Pasqua, 

cogliendone il significato più 

autentico 

SPECIFICHE(sapere)ABILITÀ/PROCESSI(sap

er fare) 

. conoscere e utilizzare linguaggi 

verbali e non verbali 

- stimolare l’immaginazione ricreare 

le atmosfere attraverso il mondo 

emotivo e sensoriale del bambino 

-pittura e manipolazione per la 

realizzazione del prodotto finale. 

 

  

Fasi preparatorie(necessarie per 

spiegare dei procedimenti, acquisire 

delle conoscenze ed esercitare 

delle abilità) 

 FASE I ( ORE 2) Scegliere il 

biglietto da riprodurre 

FASE II ( ORE 2) Illustrare tutte le 

tecniche pittoriche utili alla 

realizzazione del lavoro 



 

   

  

SVILUPPO DEL LAVORO 
 

  

COMPITO AUTENTICO

 (CONSEGNA 

SPECIFICA, chiara per gli alunni) 

  

FASE REALIZZAZIONE (la scelta 

del numero delle fasi dipende dal 

compito)(ore 4) 

 

  

  

Sviluppo del lavoro FASE I 

Ritagliare, assemblare e decorare il 

biglietto di auguri. 

 FASE II 

Illustrare il biglietto augurale per i 

genitori. 

 FASE III 

Esecuzione di foto per la 

realizzazione di un video di auguri. 

 
 



 

STRUMENTI/RISORSE DA UTILIZZARE Materiali 

Cartelloni , matite colorate, colori a 

tempera, quaderni, album. 

 

 

VALUTAZIONE 

 

(esplicitazione dei criteri che determinano 

la valutazione e l’attribuzione dei livelli) 

 

LIVELLO INIZIALE:A 

LIVELLO BASE:B 

LIVELLO INTERMEDIO:C 

LIVELLO AVANZATO:D 

Predisporre rubrica valutativa 

del compito autentico 

AUTOVALUTAZIONE Scelta dello strumentodi 

autovalutazione (rubrica di 

autovalutazione, autobiografia 

cognitiva, diario di bordo, 

ecc.…) 

 

(INDICAREl’allegato)AUTOBIOG

RAFIA COGNITIVA 

RIFLESSIONI A POSTERIORI (Da non compilare per 

l’esercitazione, ma da inserire 

nelle programmazioni) 

 
 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 





















 


