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TITOLO 
“TORNEREMO PRESTO A VOLARE” 

 
 
 
 

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

Competenza-  
•  Comunicare nella madrelingua  
• Imparare ad imparare  
• Consapevolezza ed espressione culturale  
• Comunicazione nelle lingue straniere  
• Spirito d’iniziativa ed imprenditorialità 
• Competenze matematiche e competenze di base 

in scienze e tecnologia 
  
 

                                                                                                               

  

  



Competenze correlate (disciplinari e trasversali)   Elementi  essenziali  per  la lettura “racconto 
di trasformazione”  
Tecniche di rappresentazione grafica. 
Conoscenze base sulla funzione 
Conoscenze base sull’uso del computer 
Conoscenza dei nomi inglese dei colori e delle stagioni 
  
  
  

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

Esplorare i colori primari e saperli utilizzare  
Esplorare i colori primari e derivati e utilizzarli in modo 
personale 

Utilizzare i colori primari, derivati e le sfumature per 
rappresentare  
Individuare collegamenti e relazioni tra i colori e 
l’espressione dei sentimenti  
Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo 
dei linguaggi espressivi ed artistici. Comprendere 
parole ed espressioni di uso frequente in lingua 
inglese. Coordinarsi con gli altri   
Assumere responsabilità delle proprie azioni per il 
bene comune   
 Interagire con gli altri  
Interagire con gli altri mostrando fiducia nelle proprie 
capacità comunicative   
Rispettare l’ambiente ed agire in modo responsabile 
Costruire ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le 
proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 
Utilizzare le conoscenze e le abilità relative al linguaggio 
visivo per produrre e rielaborare in modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti. 

CLASSE o CLASSI COINVOLTE    

Classi PRIME Scuola Primaria 

  

Contesto formativo (attività precedenti al 
compito)  
  

 Ricerca di materiali di colore diverso 
Utilizzo di immagini, mappe e video per produrre 
conoscenza, attivare processi di apprendimento, costruire 
conoscenza 
Conoscere i colori primari. 
Conoscere le relazioni esistenti tra colori e sentimenti 
Conoscere le caratteristiche della stagione primaverile. 
Analizzare quadri di alcuni autori 
Conoscere in inglese i colori 
Saper usare il computer  
  
  
  
  



  
 e farfalle sono degli insetti bellissimi che da sempre 
simboleggiano l'eternità, la leggiadria, la caducità della 
vita e il cambiamento “La metamorfosi, potente simbolo 
di trasformazione, riflette sul piano psicologico un aspetto 
dell'incontro della psiche con il suo 
sviluppo: mutamenti radicali nella 

COMPITO AUTENTICO  Le farfalle, un’esplosione di colori, sono insetti bellissimi 
che da sempre simboleggiano l’eternità, la leggiadria, la 
caducità della vita e il cambiamento. 
Video “il bruco e la farfalla” come si cambia 
. 

Tempo stimato per la realizzazione del compito 
autentico  

 aprile 

Prodotto atteso (vincoli di prodotto)  

  

  

  

  

 Realizzazione di farfalle con materiali diversi (cartoncini, 
foglie, bottoni, pasta, riso, …) 

Gli alunni saranno impegnati nella produzione di 
cartelloni 

 

  

 

CONOSCENZE GENERALI E 
SPECIFICHE(sapere)ABILITÀ/PROCESSI(saper fare)  

Ascoltare ed eseguire le consegne.  

Saper colorare, ritagliare, incollare.  

Saper ricercare e usare il computer 

Saper esprimersi correttamente usando un linguaggio 
semplice e chiaro 

 

  



 Fasi preparatorie 

 Saranno predisposti percorsi comuni multi e 
interdisciplinari in cui organizzare attività significative con 
contenuti e metodologie didattiche idonee e si useranno le 
seguenti metodologie: 

visione di video 

schede da colorare 

 COMPITO  AUTENTICO 

 L’insegnante dopo aver introdotto l’argomento chiede ai 
bambini di cercare a casa materiali di diverse forme, colori e 
dimensioni.   

Conversazione circolare: ogni bambino descrive ciò che ha 
trovato adatto per disegnare o formare farfalle …forma, 
colore e dimensione. 

Discussione della tematica ed analisi del punto di vista di 
vari pittori   

Realizzazione di quadri utilizzando colori  primari o con 
diverse tecniche di coloritura. 

  

FASE REALIZZAZIONE (la scelta del numero delle fasi dipende 

dal compito)  

 

  

FASE I  

I bambini preparano farfalle di varie forme per 
classificare, raggruppare, discriminare, contare, 
misurare ecc… 

I bambini, descrivono le farfalle e le rappresentano 
graficamente. 



 
 

FASE II  
 I bambini, attraverso le mescolanze,  

scoprono e sperimentano tutte le variazioni dei colori. 

Con l’utilizzo dei colori i bambini realizzano, 
 in modo creativo un disegno e ne spiegano il significato. 

 I bambini, attraverso l’uso di strumenti tecnologici  
osservano un quadro d’autore. 

FASE III 

 

I bambini, attraverso le farfalle scoprono i bellissimi 
colori prodotti dalla natura e dalla luce solare. 

Con l’utilizzo dei colori caldi i bambini realizzano, in 
modo creativo, un cartellone. 

 

STRUMENTI/RISORSE DA UTILIZZARE  Materiali Colla, forbici, fogli bristol, colori, 

Computer  

 

  

VALUTAZIONE   

(esplicitazione dei criteri che determinano la 

valutazione e l’attribuzione dei livelli)  

  
 

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

 Partecipazione 

 Collaborazione 

 Creatività  

Cooperazione 

Capacità di osservazione e analisi di un fenomeno naturale 

 Capacità di usare un linguaggio chiaro e corretto 

 A – Avanzato 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, 
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in 
modo responsabile decisioni consapevoli. 

 B – Intermedio 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni 
nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 



 C – Base 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, 
mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e 
di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

 D – Iniziale 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti 
semplici in situazioni note.  

 

 

AUTOVALUTAZIONE  Scelta dello strumento di autovalutazione (rubrica di 

autovalutazione, autobiografia cognitiva, diario di bordo, 

ecc.…)  

(INDICARE l’allegato) VEDI RUBRICA VALUTATIVA (DIDATTICA 
PER COMPETENZE) 

RIFLESSIONI A POSTERIORI  (Da non compilare per l’esercitazione, ma da inserire nelle 
programmazioni)  

  

  


