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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 
 

Le ragazze e i ragazzi della classe, pur mostrando un atteggiamento attivo e partecipativo durante le lezioni, hanno difficoltà nel 
gestire in modo autonomo le proprie responsabilità della vita quotidiana a scuola: cercano di attirare l’attenzione su di sé in modo 
insistente, non rispettano i turni di parola, fanno interventi a volte dispersivi e poco pertinenti,  sono molto caotici 
nell’organizzazione del lavoro di classe. 
Hanno bisogno di sperimentare la sfida di un progetto complesso che abbia in sé le difficoltà dell’organizzazione, della elaborazione 
pensata e creata insieme ai compagni, unitamente alla prova di esporre il proprio lavoro, e quindi il proprio sforzo, di fronte a un 
uditorio “altro” 
 

OBIETTIVO FORMATIVO Quale obiettivo darsi alla luce del bisogno? 
 

Lavorare in gruppo ascoltando e rispettando le opinioni dei compagni e soprattutto unire gli sforzi intesi come capacità e bisogni 
individuali per raggiungere un obiettivo comune superando eventuali ostacoli  e difficoltà interne ed esterne 
 
 

COMPITO AUTENTICO Quale situazione sufficientemente complessa, motivante, sfidante, reale, mette in gioco le competenze degli alunni come protagonisti? 
 

Preparare una presentazione per i compagni relativa a un argomento di studio e organizzare la successione delle presentazioni 
tenendo conto dei tempi di ognuna e del tempo generale a disposizione- Preparare una presentazione di un argomento di studio 
per i compagni della classe V della scuola primaria tenendo conto dell’età e delle competenze dell’uditorio 
 

COMPETENZE 
MOBILITATE 

Quali competenze vengono mobilitate e messe in gioco per rispondere al bisogno e perseguire l’obiettivo? 
 

Collaborare e partecipare: 

• Interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista contribuendo all’apprendimento collettivo valorizzando le 
proprie capacità e quelle degli altri 

 



Progettare: 

• Elaborare e realizzare un progetto che riguardi un argomento di studio tenendo conto degli obiettivi previsti, dei 
mezzi/strumenti/tempi a disposizione 

Comunicare: 

• Rappresentare eventi e fenomeni tenendo conto dei destinatari del messaggio 
 

 

SCHEDA DI ESPANSIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

• Leggere e analizzare sistemi territoriali  • Utilizzare in modo opportuno i concetti 
geografici 

• Utilizzare in modo appropriato il lessico e 
gli strumenti della geografia 

L’UE: 

• Cosa è 

• Le tappe di formazione 

• L’allargamento dell’UE 

• Gli stati dell’UE 

• Le politiche dell’UE 

• L’euro 

• Essere cittadini europei 
 

   

SCHEDA DI ESPANSIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: ITALIANO  

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

• Riferire su un argomento di studio 
esplicitando lo scopo e e presentando in 
modo chiaro l’argomento; esporre le 
informazione secondo un ordine stabilito, 
utilizzando lessico adeguato e servendosi  
eventualmente di materiale di supporto 

• Ascoltare testi riconoscendo argomento e 
informazioni principali 

 

 

• Esprimersi in modo corretto dal punto di 
vista grammaticale e dal punto di vista 
della coerenza e della coesione del testo 

 

 

• Il testo espositivo-informativo e le sue 
caratteristiche (scopo, struttura, 
linguaggio) 

 
 
 
 
 
 
 



ESPERIENZE E ATTIVITA’ 

1Lezione 1 ora. L’insegnante presenta agli alunni il tema della nuova unità di lavoro e indica in modo sintetico gli obiettivi e le strategie che intende seguire. 
Divide gli alunni in 7 gruppi e assegna a ogni gruppo il tema che deve essere approfondito e che corrisponde a un breve capitolo dell’UDA sull’Unione Europea 
del libro di geografia.  
Vengono definite le lezioni a disposizione per la prima parte del lavoro cioè la presentazione ai compagni del proprio argomento utilizzando strumenti 
/supporti/metodologie che il gruppo ritine più adeguate. 
NB I gruppi: liberi o scelti dall’insegnante? Se liberi hanno il vantaggio di favorire incontri anche al di fuori della scuola perché sono alunni che tra loro già si 
frequentano; tuttavia tendono a ricrearsi sempre gli stessi gruppi, alcuni dei quali funzionano, altri no; inoltre il rischio è che si formi il gruppo degli alunni 
esclusi, ciò degli alunni che non hanno stretto forti legami nella classe  e ai quali gioverebbe più di altri la conoscenza dei compagni attraverso un’attività 
didattica. Se scelti dall’insegnantei gruppi  hanno il vantaggio di “mescolare” alunni che si conoscono/frequentano poco offrendo l’opporunità di “scoprirsi” a 
vicenda. Ho optato per la scelta della costituzione dei gruppi da parte mia perché in attività precedenti si erano creati problemi relativi sempre allo stesso 
gruppo che si formava e si scioglieva per difficoltà nel lavoro comune e per favorire l’inclusione di alcuni alunni che rimanevano esclusi inserendoli in gruppi 
particolarmente “accoglienti”. 
2 lezione.1 ora. I gruppi leggono l’argomento assegnato, prendono appunti e si dividono i compiti all’interno del gruppo: ricerca del materiale, appunti, 
stampa… 
NB volutamente ho lasciato libertà all’interno di ogni gruppo nell’organizzazione e nella decisione di come presentare l’argomento: cartelloni, giochi, 
presentazioni al computer…ogni gruppo era libero di trovarsi anche al di fuori dell’orario scolastico 
3-4 lezione 2 ore. Lavoro all’interno del gruppo: preparazione della presentazione ed esercitazione dell’esposizione orale di fronte ai compagni- organizzazione 
delle presentazione: tutte le alunne e gli alunni della classe dovevano scegliere un criterio per la successione delle presentazioni, tenendo conto dei problemi 
che potrebbere emergere: gruppi più indietro col lavoro, compagni assenti, coerenza logica degli argomenti in successione… 
4-5-6 lezione 3 ore: presentazioni 
Le presentazioni sono seguite da un breve momento di riflessione collettiva durante la quale gli studenti sono invitati a rispondere oralmente ad alcune 
domande poste dall’insegnante: “la presentazione ha funzionato?” “ l’argomento è stato esposto in modo tale da esser compreso con chiarezza?” “ Quali sono 
i punti di forza e i punti di debolezza?” “Chi ha tenuto la presentazione che difficoltà ha incontrato? Nell’esposizione di fronte ai compagni, nelle reazione 
dell’uditorio, nell’organizzazione delle attività…” 
6-7 lezione: organizzazione delle attività da presentare alle classi V primaria. Gli alunni vengono invitati a definire l’obiettivo della presentazione; a tener conto 
dell’età e delle aspettative dei compagni più piccoli; a organizzare il lavoro utilizzando le modalità secondo loro più adeguate 
NB anche qui lascio volutamente grande libertà nell’organizzazione del lavoro: l’obiettivo è proprio quello di sperimentare le difficoltà dell’organizzare una 
presentazione nella doppia accezione della scelta dei contenuti (cosa fare/ cosa dire) e delle scelta delle modalità pratiche ( tempi, divisione in gruppi o 
presentazione alla classe, ruoli da dividersi…) 
8 lezione: tempo???presentazione  alle classi V 

 
 

METODOLOGIA 

• Discussioni guidate 



• Riflessione di valutazione e autovalutazione orale sulle attività svolte o partecipate 

• Attività di gruppo 

STRUMENTI 

• Diario di bordo dell’insegnante 

RISORSE 

 

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

• Rubriche valutative 

• Esposizione/presentazione di fronte alla classe  

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL COMPITO UNITARIO 

• Diario di bordo dell’insegnante 

• Questionario di autovalutazione 

 

DIMENSIONE INDICATORI LIVELLI 

  Pienamente 
raggiunto ? 

Raggiunto ? Parzialmente 
raggiunto ? 

Interagire in gruppo 
comprendendo i diversi punti 
di vista contribuendo 
all’apprendimento collettivo 
valorizzando le proprie 
capacità e quelle degli altri 
 

• Sa ascoltare e rispettare le 
opinioni degli altri 

 

Sa ascoltare senza 
interrompere e 
senza imporsi 

Sa ascoltare anche 
se a volte tende a 
imporre le proprie 
idee 

Non ascolta le idee 
degli altri se diverse 
dal propria 

• Sa accogliere e riconoscere 
come migliori le proposte di un 
compagno del gruppo 

 

Sa superare il 
proprio punto di 
vista e sa accettare 
quello altrui 
valutando in base 
all’obiettivo da 
raggiungere 

Accetta con qualche 
difficoltà di 
abbandonare il 
proprio punto di 
vista in favore di 
quello di un 
compagno 
riconoscendolo 
come più adeguato 
all’obiettivo 

Fatica a riconoscere 
un punto di vista 
diverso dal proprio 
come più adeguato 
per raggiungere 
l’obiettivo del 
gruppo 

• Sa mettere a disposizione le 
proprie capacità e le proprie 
risorse all’interno del gruppo 

Partecipa al lavoro 
apportando il 
proprio contributo 

Partecipa alle 
attività del gruppo 
ma con un ruolo 
gregario 

Assume un 
atteggiamento 
passivo/talvolta 
diventa elemento di 



disturbo o ostacolo 
al lavoro di gruppo 

 

 

DIMENSIONE INDICATORI LIVELLI 

  Pienamente 
raggiunto ? 

Raggiunto ? Parzialmente 
raggiunto ? 

• Elaborare e realizzare 
un progetto che 
riguardi un argomento 
di studio tenendo 
conto degli obiettivi 
previsti, dei 
mezzi/strumenti/tempi 
a disposizione 

 

• Sa selezionare le informazioni 
principali e sa organizzarle in un 
progetto elaborato 

 

Sa riconoscere i 
concetti 
irrinunciabili e sa 
inserirli in un 
progetto che 
comprenda anche 
una serie di attività 
che rendano 
comprensibili i 
concetti 

Sa selezionare le 
informazioni 
principali e le 
organizza in modo 
semplice e 
mimetico senza un 
progetto 
strutturato e 
articolato 

Fatica a discriminare 
tra informazioni 
principali e 
accessorie  e le 
organizza senza 
riflettere su un 
progetto completo 

• Sa rispettare i ruoli prestabiliti 
nel gruppo le regole 

 

Accetta in modo 
sereno il proprio 
ruolo e rispetta le 
regole 

Non sempre accetta 
il ruolo e non 
sempre rispetta le 
regole 

È polemico nei 
confronti del ruolo e 
delle regole, tende a 
prevaricare sugli altri 

• Sa organizzare una 
presentazione tenendo conto 
dei tempi a disposizione e dello 
scopo, selezionando gli 
strumenti e i metodi più adatti 

Partecipa al lavoro 
apportando il 
proprio contributo 

Partecipa alle 
attività del gruppo 
ma con un ruolo 
gregario 

Assume un 
atteggiamento 
passivo/talvolta 
diventa elemento di 
disturbo o ostacolo al 
lavoro di gruppo 

 

 

 



 

 

DIMENSIONE INDICATORI LIVELLI 

  Pienamente 
raggiunto ? 

Raggiunto ? Parzialmente 
raggiunto ? 

 
Rappresentare eventi e 
fenomeni tenendo conto dei 
destinatari del messaggio 

• Sa selezionare le informazioni e 
le attività rispetto ai destinatari 
e allo scopo della 
comunicazione 

 

seleziona i contenuti 
e li adatta in le 
attività complete e 
originali tenendo 
conto delle 
caratteristiche dei 
destinatari 

Seleziona i contenuti 
e li adatta in modo 
semplice adattandoli 
alle caratteristiche 
dei destinatari 

Seleziona i contenuti 
ma non li adatta 

• Sa esporre in modo chiaro i 
contenuti e le indicazioni 
relative alle attività previste 

Espone in modo 
chiaro, articolato e 
preciso i contenuti; 
dà indicazioni 
concise, 
comprensibili e 
semplici sulle attività 
previste 

Espone in modo 
semplice i contenuti; 
dà indicazioni 
semplici ma precise 

Espone in modo non 
strutturato i 
contenuti; dà 
indicazioni confuse e 
poco comprensibili 

 

 

 

 

 

 

 


