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TECNOLOGIA   Prof.ssa Chiara Zanella 

Unità di apprendimento per competenze 

Unità di Apprendimento 
Cosa progetto di fare e faccio con gli studenti 

Dagli obiettivi alla prestazione 

Destinatari Classe 1A   
Classe 1B   

Prerequisiti Conoscere l ciclo produttivo e le tecnologie orientate alla sostenibilità e 
riciclaggio della carta 
Conoscere l’ambiente di Windows 
Assumere comportamenti ecosostenibili 
 

Competenze Chiave 
 

Competenza in campo scientifico e tecnologico 

Competenza digitale 
Imparare ad imparare 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 

 

Atteggiamenti Gestire l'impulsività 

Ascoltare con comprensione ed empatia 

Pensare in maniera flessibile 

Impegnarsi per l'accuratezza 

Applicare le conoscenze pregresse in nuove situazioni 

 

Denominazione o 
Titolo dell’Unità 

Ricicliamo la carta 

Compito-Prodotto 

Compito di prestazione e contesto 

Inventa una breve storiella, sotto forma  di fumetto, peri indurre i bambini della 
scuola primaria a non sprecare la carta e a fare la raccolta differenziata 

Scansione temporale per lo sviluppo del 

compito di apprendimento  

 

Lezione frontale attiva con spiegazione del lavoro da eseguire e suggerimenti 

fornendo esempi (ancore) (1h a scuola); 

Avvio dell’attività di ideazione e progettazione da eseguire individualmente o a (1h 

scuola) 

Stesura della prima parte del prodotto: la storiella (1h casa); 

Presentazione e revisione dei lavori svolti a casa (1h) 

Al computer: dal testo narrativo al fumetto (1h a scuola e 1h a casa) 

Presentazione del prodotto finale e valutazione (1h). 

 



 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 

 

 

Valutazione delle abilità sociali 1 Autocontrollo 

2 Collaborazione 

Valutazione del processo 3 Rispetto delle modalità  

4 Rispetto dei tempi 

Valutazione sommativa del prodotto 5 Prodotto finale 

 

Indicatori 
 

Descrittori per livelli 
  Iniziale = 5 – 6                    Base = 7                                           

 Intermedio = 8                   Avanzato = 9 – 10                       

   

 

1 Autocontrollo 

 

 

 

 

 

 

2 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 

3 Rispetto delle modalità  
 
 
 
 
 
4 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 

5 Prodotto finale 
 

 Iniziale Ha svolto il compito con qualche difficoltà. Frammentaria e parziale 
la sintesi, un pò confusa la grafica.  Il messaggio risulta poco stimolante. 
 Base Ha  svolto il compito in modo semplice e poco creativo ma  
pertinente. Coerente il rapporto testo – immagini. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Intermedio Ha svolto il compito dimostrando una certa creatività. 
Significativo il prodotto.  Buona  la sintesi, equilibrato il rapporto testo-
immagini 
 Avanzato  Originale, creativo e significativo il prodotto finale. Efficace il 
messaggio sia per il testo che per le immagini. 


