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TITOLO: ACCOGLIENZA -  A SCUOLA STO BENE SE... 

Unità di Apprendimento 

 

Prima fase di progettazione: dagli obiettivi alla prestazione 

Destinatari Alunni classe 2^ 

Comunicare nella madrelingua 

Competenza matematica 
Competenze Chiave 

 Competenza digitale 

Imparare ad imparare 

Competenze sociali e civiche 

Traguardi di competenza (evidenze) 1. Rispetta le regole condivise, collabora con 

gli altri per la costruzione del bene 

comune. 

2. Si assume le proprie responsabilità. 

Denominazione o 

Titolo dell’Unità 

A SCUOLA STO BENE SE... 

Compito-Prodotto 

Compito di prestazione e contesto 
 

1. STABILIRE LE REGOLE DI CONVIVENZA 

UTILI ALLO STARE BENE A SCUOLA NEI 

VARI CONTESTI DI VITA SCOLASTICA 

2. RISPETTARE LE REGOLE CONDIVISE 

 

Abilità Conoscenze 

 

Atteggiamenti Contesto 

o Formulare elenco di 

comportamenti corretti 

riferii ai vari momenti 

della vita scolastica 

o scrivere al pc  

o Esprime le proprie 

emozioni attivando varie 

forme di comunicazione 

o Acquisisce l’abitudine ad 

ascoltare e riconoscere i 

propri bisogni e quelli 

degli altri 

o Sviluppa relazioni 

interpersonali 

dimostrando 

maturazione personale 

⋅ Riconoscere le regole 

della convivenza 

1. Gestire l'impulsività 

2. Ascoltare con 

comprensione ed 

empatia 

3. Impegnarsi per 

l'accuratezza 

4. Pensare e comunicare 

con chiarezza e 

precisione 

  

Contesto di vita quotidiana, in 

tutti gli ambienti e le attività  

Rubrica di 

valutazione 

 Indicatori 

 

1. Riconosce e 

stabilisce regole di 

convivenza 

2. Interiorizza e 

rispetta le regole di 

convivenza stabilite 

insieme 

 

Seconda fase di applicazione: le attività da svolgere in classe 

Periodo di realizzazione Tutto l’anno scolastico 
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Tempi SETTEMBRE – OTTOBRE 2016 per compito n. 1, tutto l’anno per il 

compito n.2 

Scansione oraria e esperienze 

realizzate 

UTILIZZO ORE DI COMPRESENZA (N. 2H SETTIMANALI) per il 1^ 

compito, durante tutte le attività quotidiane per il 2^ compito 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 1. OSSERVARE E DEFINIRE IL CONTESTO CLASSE 

2. COMUNICARE ED ESPRIMERSI 

3. RIELABORARE DATI E INFORMAZIONI 

4. PROMUOVERE IL SENSO DI APPARTENENZA 

5. INTERAGIRE E COMUNICARE ALL’INTERNO DEL GRUPPO 

6. RELAZIONARSI CON SE STESSI E CON GLI ALTRI 

7. COMPRENDERE E RIELABORARE ESPERIENZE  

8. VERBALIZZARE VISSUTI ED ESPERIENZE 

9. ESPRIMERE SENTIMENTI ED EMOZIONI 

10. RACCONTARSI AGLI ALTRI E RAPPORTARSI CON GLI ALTRI 

COMUNICANDO LE PROPRIE IDEE 

Metodologia Brainstorming e discussione guidata per riconoscere la necessità di 

stabilire regole di convivenza. 

ATTIVITA’ ESPLORATIVE: ASCOLTO DEI BISOGNI FORMATIVI  

DIALOGHI E CONVERSAZIONI LIBERE E GUIDATE 

UTILIZZARE IL LINGUAGGIO GESTUALE E MOTORIO PER COMUNICARE 

Lavoro di gruppo per individuare le regole 

Discussione guidata e confronto tra i gruppi per la condivisione delle 

proposte 

GIOCHI MOTORI ED ESPRESSIVI 

PRODUZIONE DI AUTORITRATTI 

Esposizione a gruppi per il riconoscimento e l’acquisizione dei 

contenuti (regole) con esemplificazioni e simulazioni in forma di 

scenette (per lavorare sulle abilità) 

DEFINIZIONE Di UN CONTRATTO FORMATIVO 

DOCUMENTAZIONE CON L’USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE 

Riflessione sugli atteggiamenti in riferimento al rispetto delle regole: 

RILETTURA DELL’ESPERIENZA PER LA DEFINIZIONE DEGLI ASPETTI 

PROBLEMATICI: CHE COSA PROVI QUANDO... 

Autovalutazione e definizione della rubrica di valutazione 

 

ATTIVITA’ PRODUZIONE DI SEMPLICI TESTI REGOLATIVI 

PIANIFICAZIONE SEMPLICI TESTI SCRITTI PER LA DEFINIZIONE DEL 

CONTRATTO 

VIDEOSCRITTURA PER LA DOCUMENTAZIONE  

COSTRUZIONE DI UNA TABELLA PER LA REGISTRAZIONE DEI DATI 

ATTIVITA’ CONCORDATA A LIVELLO DI DIPARTIMENTO DI ITALIANO: 

“COMPAGNI DI CLASSE” 

Valutazione continua-

formativa (monitoring) 

� Osservazioni quotidiane e diario di bordo sulle modalità di 

interazione nel gruppo di lavoro 

� REGISTRAZIONE DELLE MANCANZE IN UNA TABELLA DI CLASSE E 

PERSONALE, RIFERITE ALL’ATTEGGIAMENTO EVIDENZIATO DA 

OGNI ALUNNO NEI DIVERSI CONTESTI DI VITA SCOLASTICA: 

all’entrata e all’uscita, durante la lezione, durante la ricreazione, 

in mensa e in palestra 

Valutazione sommativa del 

prodotto 

Rubriche di valutazione (Caratteristiche del prodotto) 

� All’inizio per la stesura del contratto formativo (regole): 

grado di riflessione per l’individuazione di regole condivise 

� Nell’arco del periodo: 
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livello non adeguato: se vengono registrate più di 5 mancanze 

livello sufficiente: se vengono registrate fino a 5 mancanze 

livello adeguato: se non vengono registrate mancanze 

� Al termine di ogni periodo (mese) si valuta l’atteggiamento 

complessivo (si veda rubrica di valutazione) 

Valutazione delle abilità sociali Griglie di osservazione da utilizzare durante i lavori di gruppo, dopo 

aver resa esplicita l’abilità sociale che si vuole sviluppare e aver 

realizzato una CARTA a T con gli studenti 

DESCRITTORE: AMMETTE E RICONOSCE LE PROPRIE MANCANZE 

Livelli di padronanza: si fa riferimento al curricolo verticale sulle abilità 

sociali d’istituto 

Valutazione del processo Indicatore nella Rubrica, Diario di bordo dell’insegnante, Diario di 

bordo degli alunni 

Interiorizza e rispetta le regole di convivenza stabilite insieme 
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Valutazione continuo formativa – Atteggiamenti e abilità sociali 

DIARIO DI BORDO   

Classe 2^  

Si annota SI – NO  
 

Nome Alunni 

Atteggiamenti e abilità sociali 

 Gestisce 

l’impulsività 

Ascolta con 

comprensione ed 

empatia 

 

Si impegna per 

l'accuratezza 

 

Pensa e comunica 

con chiarezza e 

precisione   

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      
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A SCUOLA STO BENE SE...A SCUOLA STO BENE SE...A SCUOLA STO BENE SE...A SCUOLA STO BENE SE...    ☺☺☺☺                                                                                     nome    
 

 

Mese Mese Mese Mese ________________________________________________________  

Annoto quando non mi impegno allo stare bene a scuola:  

a) all’entrata e 

all’uscita 

b) durante la 

lezione 

c) durante 

l’intervallo 

d) in mensa e) in palestra                

* 

     
 

Nel mese di __________________        

☺ � Mi sono impegnato molto allo stare bene a scuola    

� � Mi sono impegnato abbastanza allo stare bene a scuola             

� � Non mi sono impegnato allo stare bene a scuola                         

 
    

Mese Mese Mese Mese ________________________________________________________  

Annoto quando non mi impegno allo stare bene a scuola:  

a) all’entrata e 

all’uscita 

b) durante la 

lezione 

c) durante 

l’intervallo 

d) in mensa e) in palestra                

* 

     
 

Nel mese di __________________        

☺ � Mi sono impegnato molto allo stare bene a scuola    

� � Mi sono impegnato abbastanza allo stare bene a scuola             

� � Non mi sono impegnato allo stare bene a scuola                         
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Legenda:Legenda:Legenda:Legenda:    

0000 lettere:  ☺ Mi sono impegnato molto 

da 1111 a 5555 lettere:   � Mi sono impegnato abbastanza 

da 6 6 6 6 a 10101010 lettere:   � Non mi sono impegnato 

A SCUOLA STIAMO BENE SE...A SCUOLA STIAMO BENE SE...A SCUOLA STIAMO BENE SE...A SCUOLA STIAMO BENE SE...    ☺☺☺☺    

...nei vari momenti della giornata a scuola ci 

impegniamo a rispettare le regole stabilite insieme 

Mese OTTOBREOTTOBREOTTOBREOTTOBRE 2016 
� Non mi sono impegnato nel momento: (a-b-c-d-e)* 
 

 

nome 1^settimana 2^settimana 3^settimana 4^settimana  

     ☺�� 

     ☺�� 

     ☺�� 

     ☺�� 

     ☺�� 

     ☺�� 

     ☺�� 

     ☺�� 

     ☺�� 

     ☺�� 

     ☺�� 

     ☺�� 

     ☺�� 

     ☺�� 

     ☺�� 

     ☺�� 

     ☺�� 

     ☺�� 

     ☺�� 

☺ � Mi sono impegnato molto allo stare bene a scuola 

� � Mi sono impegnato abbastanza allo stare bene a scuola 

� � Non mi sono impegnato allo stare bene a scuola 

 


