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TITOLO: “L’ACQUA: una risorsa limitata” 

 

 
Destinatari Classi Prime Villadose 

Compito - prodotto Realizzazione di Spot sul risparmio dell’acqua mediante ricerca guidata con 

l’uso delle moderne tecnologie e conoscenza teorica/pratica dell’argomento 

Competenze chiave 

 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi 

 Acquisire e interpretare informazioni 

Atteggiamenti  Gestire l'impulsività 

 Ascoltare con comprensione ed empatia 

 Pensare in maniera flessibile 

 Impegnarsi per l'accuratezza 

 Applicare la conoscenza pregressa in nuove situazioni 

 Assumere rischi responsabili 

 
Nuclei tematici 

 

 L'acqua come fonte di vita 

 Uso dell'acqua nel quotidiano 

 Le cause dell’inquinamento dell’acqua 

Metodologia di lavoro  Lezione partecipata 

 Brainstorming 

 Cooperative learning 

 Utilizzo di mediatori didattici 

 Ricerca guidata con i mezzi informatici: browser e parole chiave 

 Esplorazione sul territorio 

Strumenti  Supporti multimediali e cartacei 

 Cartelloni 
 Lim 




 

Scansione temporale per lo sviluppo del 

compito di apprendimento  

 

 Lezioni interattive relative ai nuclei tematici (2h); 

 Lezione frontale attiva con spiegazione del lavoro da eseguire e 

successivo brainstorming (1h); 

 Presentazione di modelli (ancore), suddivisione classe in piccoli gruppi e 

avvio attività di ricerca guidata con le moderne tecnologie (1h scuola – 1h 

casa); 

 Presentazione prima stesura del progetto e relative osservazioni e 

correzioni e condivisione rubrica di valutazione (1/2h) 

 Continuazione lavoro di gruppo (1h casa); 

 Presentazione del prodotto finale e valutazione (1h). 



RUBRICA DI VALUTAZIONE 
 

Per ogni alunno verrà data una valutazione che tenga conto del prodotto 

finale e del lavoro svolto da ciascuno all’interno del proprio gruppo  

Valutazione delle abilità sociali Autocontrollo 

Collaborazione  

Valutazione del processo Rispetto delle modalità  

Rispetto dei tempi  

Valutazione sommativa del prodotto  Prodotto finale 

 

 

 

 
 

 

 

Indicatori 

 

Descrittori per livelli 

 

Autocontrollo 

 

 

 

 

Collaborazione  

 

Iniziale Non sempre rispetta le regole e spesso crea situazioni di conflitto 

Base Rispetta parzialmente le regole e gestisce situazioni di conflitto in modo 

accettabile 

Intermedio rispetta le regole e gestisce situazioni di conflitto in modo adeguato 

Avanzato Rispetta le regole e gestisce le conflittualità sempre in modo positivo 

ed efficace 

 

Iniziale Ha difficoltà ad interagire in modo positivo e a favorire il confronto 

Base Interagisce e favorisce il confronto in modo accettabile 

Intermedio Interagisce e favorisce il confronto in modo adeguato 

Avanzato  Interagisce e favorisce il confronto in modo costruttivo 

Rispetto delle modalità  

 

 

 

 

Rispetto dei tempi 

 

Iniziale Lavora in modo confuso e poco organizzato 

Base Lavora in modo accettabile e abbastanza organizzato 

Intermedio Lavora in modo adeguato e organizzato 

Avanzato Lavora in modo produttivo e ben organizzato 

 

Iniziale Non mantiene gli impegni presi nei tempi concordati 

Base Mantiene gli impegni presi non sempre nei tempi concordati 

Intermedio Mantiene gli impegni presi nei tempi concordati 

Avanzato   Mantiene gli impegni presi  nei tempi concordati con scrupolosità 

Prodotto finale 

 

Iniziale Ha svolto il compito con difficoltà dimostrando di possedere poche 

conoscenze e abilità.  Il prodotto non rispecchia l’idea iniziale 

Base Ha svolto il compito in modo semplice dimostrando di possedere 

sufficienti conoscenze e abilità.  Il prodotto rispecchia l’idea iniziale 

Intermedio Ha svolto il compito dimostrando di avere buone conoscenze e 

abilità. Il prodotto finale dimostra creatività 

Avanzato Lo studente ha svolto il compito dimostrando di avere ottime 

conoscenze e abilità. Originale e valido il prodotto finale 


