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CLASSI PRIME A-B – A.S. 2016/17 – Prof.ssa Mariacristina Colombo

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

Prima fase di progettazione: dagli obiettivi alla prestazione

Destinatari Classe Prime

Prerequisiti Per quanto riguarda i prerequisiti tecnici saranno sufficienti esercitazioni sperimentate
precedentemente

Competenze chiave Imparare ad imparare
Spirito di iniziativa e intraprendenza
Autocontrollo e capacità organizzative
Accuratezza esecutiva
collaborazione

Traguardi di competenza (evidenze)
L’alunno realizza elaborati creativi per raccontare visivamente brevi
racconti sul tema dell’amicizia

Il compito di realtà prevede una riflessione sull’obiettivo del lavoro e
sull’importanza della collaborazione

Applica correttamente le tecniche artistiche apprese utilizzando le proprie capacità creative
e progettuali.

Titolo dell’Unità Storie di amicizia

Compito-Prodotto
Compito di prestazione e contesto

Realizzare illustrazioni con tecniche miste ispirate a brevi racconti/aforismi o poesie sul
tema dell’amicizia, creare libretti illustrati o power point multimediali

Abilità Conoscenze Atteggiamenti Contesto

Imparare a imparare:
Acquisire e interpretare
l’informazione e realizzare
correttamente.
Organizzare l’apprendimento,
individuandone le fasi, anche in
funzione dei tempi disponibili,
delle proprie strategie e del
proprio e altrui metodo di
studio e lavoro.

Spirito di iniziativa ed
intraprendenza:
Effettuare valutazioni rispetto
alle informazioni, ai compiti, al
proprio lavoro, al contesto;
valutare alternative, prendere
decisioni .
Assumere e portare a termine
compiti e iniziative
Pianificare e organizzare il
proprio lavoro; realizzare gli
oggetti stabiliti.  Trovare
soluzioni nuove a problemi di
esperienza; adottare strategie
di problem solving

1. Imparare ad imparare:
Conoscenze:  Metodologie  e  strumenti
di organizzazione delle informazioni;
Strategie di autoregolazione e di
organizzazione del tempo, delle
priorità, delle risorse.

2. Spirito di iniziativa ed
intraprendenza:

Conoscenze: Fasi del problem solving
Le fasi di una procedura
Modalità di decisione riflessiva
Strategie di argomentazione.

§ 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

Comprensione del compito e discussione per la
realizzazione della rubrica; Osservazione dei modelli
proposti; analisi dei materiali occorrenti; preparazione
materiali organizzandosi in prima persona, esecuzione
delle varie fasi realizzative; riflessione e
autovalutazione.
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Rubrica di
valutazione

Dimensioni Indicatori Descrittori

1 COLLABORAZIONE § Gestione impulsività/Ascolto
ed empatia
§ Essere responsabili e

affidabile

® Sa ascoltare gli altri e comunica con loro in modo
produttivo

® Mantiene gli impegni presi (tempi e modalità)

2 RACCOLTA ED INDIVIDUAZIONE DEI
MATERIALI UTILI AL PROGETTO

§ Modalità di ricerca
§ Capacità di selezione dati

® Si organizza e si coordina per la preparazione dei
materiali

3 PRODOTTO § Rispetto dei tempi e delle
procedure
§ Esecuzione tecnica

® Il prodotto rispecchia l’idea iniziale
® I materiali, le tecniche e le forme sono usate in

modo corretto ed esteticamente valido

LIVELLI DI
PADRONANZA

Completo(10-9) Adeguato (8-7) Basilare (6) Parziale (5-4)

1
/
2

® Sa ascoltare gli altri e
comunica con loro in modo
produttivo

Mantiene l’attenzione in
modo costante durante
l’ascolto delle idee dei
compagni.

Mantiene l’attenzione
durante l’ascolto delle idee
dei compagni.

Ascolta le idee dei compagni con
attenzione solo se sollecitato.

Ha difficoltà a mantenere
attenzione nell’ascolto delle
idee dei compagni  anche se
sollecitato.

®   Mantiene gli impegni presi
(tempi e modalità)

Rispetta i tempi di lavoro
stabiliti dal docente e dal
proprio gruppo. Svolge con
impegno il ruolo ricoperto
all’interno del proprio gruppo:
raccoglie informazioni in
modo approfondito e le
rielabora con scrupolo per
fornire soluzioni formali.

Rispetta i tempi di lavoro
stabiliti dal docente e dal
proprio gruppo. Svolge il
ruolo ricoperto all’interno
del proprio gruppo:
raccoglie informazioni e le
rielabora per fornire
soluzioni.

Rispetta i tempi di lavoro
stabiliti dal docente e dal
proprio gruppo solo se
sollecitato continuamente.
Svolge il ruolo ricoperto
all’interno del proprio gruppo se
supportato da un compagno.

Ha difficoltà nel rispetta i
tempi di lavoro stabiliti dal
docente e dal proprio
gruppo: non è puntuale
nelle consegne e non svolge
il ruolo affidatogli
nonostante il supporto di
un compagno.

3
® Il prodotto rispecchia

l’obiettivo preposto

Il prodotto è molto originale e
perfettamente conforme
all’obiettivo

Il prodotto rispecchia
globalmente l’obiettivo ed è
originale

Il prodotto rispecchia solo in
piccola parte il progetto ideato
ed è sufficientemente originale

Il prodotto non rispecchia in
alcun elemento il progetto
ideato nella fase iniziale.

® I materiali, le tecniche e le
forme sono usate in modo
corretto ed esteticamente
valido

Il prodotto finale risulta
curato nei particolari,
originale ed esteticamente
piacevole; la lavorazione
tecnica è corretta e precisa.

Il prodotto finale risulta
curato nei particolari ed
esteticamente piacevole; la
lavorazione tecnica è
corretta e precisa.

Il prodotto finale risulta curato a
livello globale ed esteticamente
accettabile ; la lavorazione
tecnica è corretta e precisa.

Il prodotto finale è
incompleto ed
esteticamente non curato.
La lavorazione tecnica è
superficiale;

Seconda fase di applicazione: le attività da svolgere in classe

Periodo di realizzazione Aprile- maggio

Tempi Circa 10/11 Ore curricolari di Arte e Immagine
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Metodologia Didattica laboratoriale, meta cognitiva, ricerca-azione, cooperative learning,.
1 I°-II°ora: propongo ai ragazzi il progetto ideato, organizzo piccoli gruppi (Jigsaw =

lavoro di gruppo) per la produzione di domande significative + rispondo alle
domande pervenutemi per chiarire le fasi di lavoro e il compito da svolgere +
suddivido la classe in coppie per lo  scambio di idee sulle modalità di
realizzazione dei lavori.
Condivisione ed eventuale modifica della Rubrica di valutazione.

2 III°-IV°ora: lavoro a gruppi si pensa e si sceglie la divisione dei compiti per la
realizzazione delle illustrazioni (STORY BOARD)

3 V°-VI°ora:
realizzazione dei bozzetti

4 VII°-X°ora:
realizzazione delle immagini
XI° ora:
condivisione elaborati e riflessione-autovalutazione

Risorse umane

Strumenti Conversazione, supporti multimediali e cartacei per presentazione esempi e
reperimento informazioni, strumenti grafici e pittorici di uso corrente

Valutazione continua-formativa
(monitoring)

Come raccolgo un feedback continuo da parte dei miei alunni?
Es.  Prima  ora  Jigsaw  (lavoro  di  gruppo)  :  faccio  prendere  appunti  e  poi  raccolgo  le
domande prodotte dai gruppi; seconda ora rispondo alle domande pervenute chiedo
dei feedback orali alle coppie formate sul lavoro da svolgere, le modalità, le finalità.
 definizione della rubrica di valutazione ; terza ora: lavoro a coppie: al termine dell’ora
domando ad almeno 4 alunni in che modo hanno organizzato il lavoro per casa, se
trovano stimolante il compito da realizzare; quarta /decima ora realizzazione immagini
e confezionamento prodotti. A conclusione riflessioni e autovalutazione

Valutazione sommativa del
prodotto

Rubrica di valutazione dimensione 3 PRODOTTO

Valutazione delle abilità sociali Rubrica valutativa relativa la dimensione 1 COLLABORAZIONE da utilizzare durante i
lavori di gruppo, dopo aver resa esplicita l’abilità sociale che si vuole sviluppare.

Valutazione del processo Indicatori Rubrica: dimensione 2 RISPETTO DELLE MODALITà E DEI TEMPI

Revisione e rilancio per l’attività
successiva (processing) o
valutazione del processo

La revisione conclusiva, in cui il docente fa ragionare i propri alunni sui risultati prodotti
al termine dell’UDA, consiste nella condivisione degli elaborati all’interno della classe,
nella riflessione sui risultati e nella compilazione della rubrica di valutazione da parte di
ogni studente su stesso condivisa insieme alla classe.
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