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PROBLEMA/BISOGNO Alla luce delle  osservazioni, delle attività didattiche, delle valutazioni, delle storie personali, delle relazioni…di cosa hanno bisogno gli alunni di questo gruppo classe, in questo 

periodo, dentro questo contesto? NB non troppo generale, nemmeno troppo ristretto 

 

-I bambini faticano ad esprimersi con un lessico ricco ed adeguato alle diverse situazioni 
-Utilizzano sempre gli stessi vocaboli 
-Rivelano povertà di linguaggio 
-Non sanno usare termini specifici in situazioni che li richiedono 
 

OBIETTIVO FORMATIVO Quale obiettivo darsi alla luce del bisogno? 

Esprimersi con un linguaggio sciolto, ben articolato, ricco e non ripetitivo 
COMPITO AUTENTICO Quale situazione sufficientemente complessa, motivante, sfidante, reale, mette in gioco le competenze degli alunni come protagonisti 

-Svolgere mini-lezioni ai compagni su argomenti storici e geografici  
-Gli alunni espongono un argomento  nel “ruolo dell’insegnante” 
-Individuano modalità accattivanti per coinvolgere i compagni 
-Rispondono ad eventuali domande di chiarimento e curiosità 

COMPETENZE 
MOBILITATE 

Quali competenze vengono mobilitate e messe in gioco per rispondere al bisogno e perseguire l’obiettivo’? 
Padroneggiare alcuni contenuti, saperli esporre oralmente in modo chiaro promovendo l’attenzione degli ascoltatori 

 

SCHEDA DI ESPANSIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: Storia e Geografia 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Padroneggiare contenuti storici o geografici  
Leggere e rielaborare un testo storico o geografico. 
Usare termini specifici del linguaggio delle discipline. 
 

Argomento storico o geografico studiato. 
 

   

DISCIPLINA: Italiano 



COMPETENZE  
Esporre argomenti con un lessico adeguato alla 
situazione. 
Esporre con completezza un argomento storico o 
geografico 
 

ABILITA’  
Condurre una lezione in classe 
Parlare con scioltezza e chiarezza 
Esporre in modo chiaro e comprensibile. 
Farsi comprendere dai compagni che ascoltano. 
Essere coinvolgenti ed attirare l’attenzione di chi 
ascolta. 
 

CONOSCENZE 
Lessico 
Tecniche 
 

   

ESPERIENZE E ATTIVITA’  
Comprendere e utilizzare in modo appropriato le parole 
Arricchire il lessico e memorizzare parole nuove  
Conoscere e usare sinonimi e contrari 
Comprendere che le parole hanno diverse accezioni 
Individuare l’accezione specifica di una parola in una frase 
Comprendere i termini specifici delle discipline di studio 
Consultare il dizionario 
Registrare le esposizioni e riascolto critico 
 

 

METODOLOGIA attiva, gruppi cooperanti 

 

STRUMENTI  

Schede sul lessico, visione di documentari, computer per creare file, lavagna LIM, testi storici o geografici da consultare, cartelloni 
 

RISORSE insegnanti di classe 

 

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

 



RUBRICA VALUTATIVA 

DIMENSIONE INDICATORI LIVELLI 

  Pienamente 

raggiunto ? 

Raggiunto ? Parzialmente 

raggiunto ? 

 Esprimersi con adeguatezza Si esprime con un 

linguaggio ricco, 

corretto e ben 

articolato 

Si esprime con frasi 

semplici 

coordinando il 

discorso 

Formula espressioni 

semplici e 

consequenziali  

Rielaborare informazioni Rielabora le 

informazioni in 

modo ordinato,  

completo e 

utilizzando un 

linguaggio specifico 

Rielabora in modo 

essenziale e 

ordinato 

Rielabora in modo 

parziale   

 

 


