
 

Griglia di progettazione di una Unità di apprendimento per competenze 

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

Prima fase di progettazione: dagli obiettivi alla prestazione 

Destinatari Classe 2^ B  Scuola Secondaria di I grado di Villadose 

Prerequisiti Leggere, ascoltare e comprendere semplici testi 
 

Competenze Chiave 
 

Comunicare nella madrelingua 
 

Imparare ad imparare 
Competenze sociali  
Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Consapevolezza ed espressione culturale 

Traguardi di competenza (evidenze) Collaborare e partecipare nel gruppo classe 
Utilizzare la gestualità corporea in funzione comunicativa 
Sviluppare e consolidare le capacità di ascolto e di 
comunicazione 

Denominazione o 
Titolo dell’Unità 

Diventare attori 

Compito-Prodotto Drammatizzazione de “Il Piccolo Principe” 

Abilità Conoscenze Atteggiamenti Contesto 

saper imparare, 
memorizzare una parte 
ed interpretarla 
facendola propria 
acquisire capacità di 
autocontrollo 

Leggere o recitare in 
modo espressivo battute 
e/o parti di copione 
assegnate 
Utilizzare la gestualità 
corporea in funzione 
comunicativa  

Gestire l'impulsività 
Ascoltare con 
comprensione ed 
empatia 
Impegnarsi per 
l'accuratezza 
Fare domande e porre 
problemi 
Applicare la conoscenza 
pregressa in nuove 
situazioni 
con chiarezza e 
precisione 
Creare, immaginare, 
innovare 
Rimanere aperti 
all'apprendimento 
continuo 
 

 Laboratorio di Italiano 
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Seconda fase di applicazione: le attività da svolgere in classe 

Periodo di realizzazione novembre-gennaio 

Tempi 7 ore 

Scansione oraria e esperienze 
realizzate 

Due ore per scelta personaggi, audizioni e condivisione rubrica di valutazione  
Tre ore per lettura e recitazione con copione 
Un’ora per recitazione 
Un’ora discussione risultati ottenuti al termine dell’UDA 

Metodologia Prima fase: descrizione del  prodotto finale e brainstorming per come realizzarlo   
Seconda fase: scelta personaggi 
Terza  fase : brainstorming per la definizione della Rubrica di valutazione 
Quarta fase:  lettura del testo da recitare 
Quinta fase: recitazione in classe 

Risorse umane Docenti di classe 

Strumenti Copione di recitazione 

Valutazione continua-formativa 
(monitoring) 

Come raccolgo un feedback continuo da parte dei miei alunni? 
Prima ora:  dopo la lettura del copione, condivisione scelta dei personaggi 
Seconda ora: brainstorming per la definizione della Rubrica di valutazione è già 
un modo per avere feedback 
Terza, quarta, quinta ora: (recitazione e ascolto)  
Sesta e settima ora: rappresentazione finale e autovalutazione 

Valutazione sommativa del 
prodotto 

Rubriche di valutazione (Caratteristiche del prodotto) 

Valutazione delle abilità sociali Rubriche di valutazione 

Valutazione del processo Indicatori nella Rubrica  

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

Il docente fa ragionare i propri alunni sui risultati prodotti al termine dell’UDA, 
diventa così un importante strumento per sviluppare in ognuno la competenza 
dell’autovalutazione; in questo modo si consente ad ognuno di sviluppare 
strategie per apprendere in modo sempre più autonomo. 
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RUBRICA DI  VALUTAZIONE DRAMMATIZZAZIONE  “IL PICCOLO PRINCIPE” 

 

 

LIVELLI DI PADRONANZA 

DESCRITTORI AVANZATO 

10-9-8,5 

INTERMEDIO 

8-7 

BASE 

6,5-6 

INIZIALE 

5,5-5 

LETTURA Legge in  modo 

corretto, scorrevole 

ed espressivo 

Legge in modo 

corretto e scorrevole 

Legge in modo lento 

e  meccanico 

Legge in modo lento 

e stentato 

MEMORIZZAZIONE Ha memorizzato 

l’intero copione 

Conosce a memoria 

alcune scene 

Conosce 

sufficientemente la 

sua parte 

Non conosce bene la 

propria parte 

PARLATO Si esprime in modo 

persuasivo ed 

efficace utilizzando 

diversi toni di voce 

Recita utilizzando 

diversi toni di voce e 

in modo fluido 

Recita in modo 

corretto, ma non 

sciolto 

Recita con imbarazzo 

RISPETTA LE REGOLE 

DELLA CONVIVENZA 

CIVILE 

Riconosce 

consapevolmente il 

valore delle regole 

nella convivenza 

civile, divenendo 

esempio e traino per 

i compagni 

Riconosce il valore 

delle regole nelle 

convivenza civile, per 

questo assume un 

atteggiamento 

responsabile nelle 

diverse situazioni 

Rispetta le regole di 

base della 

convivenza civile 

Rispetta le regole 

della convivenza 

civile solo se guidato 

COLLABORA PER 

FAVORIRE IL 

CONFRONTO E 

SUPERARE 

CONFLITTUALITA’  

Collabora, in modo 

efficace e spontaneo, 

per favorire il 

confronto e superare 

conflittualità 

Collabora, in modo 

costruttivo, per 

favorire il confronto 

e superare 

conflittualità 

Collabora, in modo 

accettabile, per 

favorire il confronto 

ma non sempre per  

superare 

conflittualità 

Collabora, con 

difficoltà, per 

favorire il confronto 

non favorendo il 

superamento di  

conflittualità 

 


