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Griglia di progettazione di una Unità di apprendimento per competenze 

Dipartimento di italiano classi terze referente Piasentini Gilda 

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

Prima fase di progettazione: dagli obiettivi alla prestazione 

Destinatari 
 
Discipline coinvolte 
 

Classi terze 
 
Italiano, matematica, scienze, geografia, arte e immagine, 
tecnologia. 
 
 

Prerequisiti -Leggere e comprendere istruzioni 
-Scrivere un semplice testo personale ortograficamente 
corretto 
-Riconoscere, denominare e rappresentare figure 
geometriche 
-Conoscere le parti della pianta 
-Usare correttamente gli indicatori spaziali 
-Utilizzare tecniche artistiche con materiali diversi, in modo 
creativo. 
-Colorare rispettando gli spazi 
-Seguire le istruzioni per realizzare un manufatto 

Competenze Chiave 
 

Comunicare nella madrelingua 
Competenza matematica 
Competenza in campo scientifico e tecnologico 

Imparare ad imparare 
Competenze sociali e civiche 
Spirito di iniziativa  

Traguardi di competenza (evidenze) -E’ in grado di leggere e comprendere un testo regolativo 
ed eseguirne le istruzioni 
-E’ in grado di produrre tipi di testi diversi per esprimersi e 
comunicare 
-Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio 
rintracciabili in natura o create dall’uomo 
-Utilizza strumenti per il disegno geometrico 
-Riconosce le principali caratteristiche di organismi vegetali 
in relazione all’ambiente 
-Si orienta nello spazio 
-Si esprime e comunica attraverso il linguaggio iconico 
-Progetta e costruisce semplici modelli secondo le 
indicazioni date 

Denominazione o 
Titolo dell’Unità 

“Auguri di Natale” 

Compito-Prodotto 
Compito di prestazione e contesto 

Biglietto augurale 

Abilità Conoscenze Atteggiamenti Contesto 
Sa leggere e comprendere un 
testo 
Sa scrivere un testo  
Sa rappresentare 
graficamente figure 
geometriche piane 
Sa disegnare utilizzando 
strumenti 
Sa rappresentare le parti di 
una pianta 
Sa posizionare elementi nello 
spazio 

Conosce varie tipologie di 
testo 
Conosce le regole di ortografia 
Conosce le figure geometriche 
piane 
Conosce le parti della pianta 
Conosce gli indicatori spaziali 
Conosce gli elementi della 
comunicazione iconica 

Persistere 
Gestire l'impulsività 
Pensare in maniera flessibile 
Impegnarsi per l'accuratezza 
Applicare la conoscenza 
pregressa in nuove situazioni 
Pensare e comunicare con 
chiarezza e precisione 
Creare, immaginare, innovare 
 

Aula 
Classi aperte 
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Sa usare immagini, forme e 
colore 
Sa progettare e costruire                                         
 
 
 
 
 
 

Rubrica di 
valutazione 

   

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

a) Il foglio è gestito in modo 

ordinato 

Gestire l’impulsività 2 pti 

b) Colora con accuratezza 

rispettando i margini 

Accuratezza 1 pto 

c) Ritaglia e incolla con  

precisione 

Accuratezza 1 pto 

d) Rispetta gli indicatori spaziali Competenza  2 pti 

e) Costruisce le forme 

geometriche date 

Competenza  2 pti 

f) La grafia è leggibile Accuratezza  1 pto 

g) Il testo è corretto Competenza 2 pti 

h) Si concentra sul compito Persistere 1 pto 

i) Rispetta i tempi di esecuzione Gestire l’impulsività 1 pto 

                TOTALE 13 PUNTI 

 

Per la valutazione, sulla base del punteggio ottenuto, si fa riferimento a quanto previsto dal PTOF.
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Seconda fase di applicazione: le attività da svolgere in classe 

Periodo di realizzazione Dicembre 2016 

Tempi Minimo 4 ore 

Scansione oraria e esperienze 
realizzate 

Indicativamente due lezioni: una per la realizzazione iconografica e una 
per la produzione scritta. 

Metodologia Gli alunni realizzano un biglietto augurale seguendo le seguenti 
istruzioni: 
-il biglietto deve essere di forma rettangolare 
-pieghevole e aprirsi a libro 
-sulla prima pagina si dovrà rappresentare il natale con tutto il materiale 
che verrà messo a disposizione: cartoncino, forbici, colla, riviste, carta 
colorata, pennarelli, pastelli,… 
-realizzare e ritagliare un albero di Natale che dovrà essere incollato al 
centro del frontespizio 
-realizzare e incollare una stella cometa sopra l’albero 
-realizzare e incollare ai piedi dell’albero dei doni di forma quadrata, 
rettangolare, triangolare, circolare ed esagonale 
-la chioma del sempreverde sarà del suo colore naturale  
-realizzare e incollare sull’albero addobbi vari 
-il fusto dovrà essere colorato e non marrone 
-realizzare un bel vaso decorato a forma di trapezio e incollatelo sopra le 
radici 
-in alto a sinistra disegnare una finestra che lasci intravedere la neve che 
cade la notte di Natale 
-scrivere all’interno un messaggio augurale per i vostri genitori in 
corsivo, in bella calligrafia e senza errori. 

Risorse umane Docenti e alunni 

Strumenti Vedi materiale sopra elencato 

Valutazione continua-formativa 
(monitoring) 

Griglia di gradimento con smile: 
-Ti è piaciuta l’attività? 
-Ti è piaciuto il biglietto? 
-E’ stato utile? 
-Ti piacerebbe ripetere l’esperienza? 

Valutazione sommativa del 
prodotto 

Rubriche di valutazione (Caratteristiche del prodotto) 

Valutazione delle abilità sociali Durante l’esecuzione dell’attività si osservano nei bambini questi 
atteggiamenti: 
-condivisione 
-accuratezza 
-autocontrollo 
-creatività 

Valutazione del processo Durante l’attività chiedere ai bambini se trovano difficoltà 
nell’esecuzione. 

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

A conclusione delle attività il docente e gli alunni si confrontano sul 
percorso fatto insieme in modo colloquiale. 

 


