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CLASSI PRIME A-B – A.S. 2016/17 – TECNOLOGIA   Prof.ssa Chiara Zanella 

Unità di Apprendimento 
Laboratorio Creativo 

Prima fase di progettazione: dagli obiettivi alla prestazione 

Destinatari Classi Seconde 

Titolo dell’UDA Decoriamo riciclando 

Compito Unitario Realizzazione di addobbi natalizi per abbellire la scuola, mediante ricerca 

guidata con l’uso delle moderne tecnologie e conoscenza teorica/pratica 

del tema rifiuti/riciclo, nonché delle proprietà di alcuni materiali in 

particolare i metalli 

Prerequisiti Dall'osservazione diretta e da prove per accertare le capacità riguardanti 

l'uso degli strumenti, il saper operare con precisione e le capacità logiche, gli 

studenti hanno dimostrato di possedere sufficienti requisiti tecnici.  

Competenze chiave Imparare ad imparare 

Progettare e organizzare 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Risolvere problemi 

Collaborare e partecipare 

Traguardi di competenza (evidenze) 

L’alunno realizza elaborati creativi tridimensionali, 

affinando le proprie capacità manuali 

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la 

progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, dimostrando 

accuratezza esecutiva 

Obiettivi di apprendimento Veder, osservare e sperimentare 

Prevedere, immaginare e progettare 

Intervenire, trasformare e produrre 

Competenze da valutare Manifesta curiosità e voglia di sperimentare 

Interagisce con le cose, l’ambiente e le persone 

Dimostra abilità pratico manuali 

Ricerca soluzioni 

Atteggiamenti da promuovere Gestire l'impulsività 

Ascoltare con comprensione ed empatia 

Pensare in maniera flessibile 

Applicare conoscenze pregresse 

 

Contesto Comprensione del compito e discussione per la realizzazione della rubrica; 

Osservazione dei modelli proposti; analisi dei materiali occorrenti; 

preparazione materiali organizzandosi in prima persona e coordinandosi con 

i compagni; preparazione delle varie componenti; esecuzione delle varie fasi 

realizzative; riflessione e autovalutazione 
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Seconda fase di applicazione: le attività da svolgere in classe 

Periodo di realizzazione Novembre  dicembre 

Tempi Circa 4 ore curricolari di tecnologia + lavoro di ricerca e coordinazione  a casa  

Metodologia Didattica laboratoriale, meta cognitiva, ricerca-azione, cooperative learning. 

1 I^ora:  

propongo ai ragazzi il progetto ideato, fornisco esempi (ancore), rispondo alle 

domande per chiarire le fasi di lavoro. Il reperimento dei materiali per 

l’incontro successivo, è compito che assegno per casa. 

2 II^ ora: 

 lavoro individuale o a coppie, si inizia a progettare e a realizzare gli oggetti.   

 

3 III^ ora:  

Condivisione ed eventuale modifica della Rubrica di valutazione. 

Si continua la realizzazione manuale del prodotto 

Per casa produrre altri addobbi simili 

4 IV^ ora:  

Presentazione del prodotto e valutazione 

 

Strumenti Conversazione, supporti multimediali e cartacei per presentazione esempi e reperimento 

informazioni, semplici strumenti i e materiali  di recupero reperiti a scuola o a casa dagli 

alunni (Vaschette e ciotole di alluminio, fogli di rame, brillantini, candeline, pigne, colla, 

forbici)  

Valutazione continua-formativa 

(monitoring) 

Come raccolgo un feedback continuo da parte dei miei alunni? 

Es. osservo se: prendono appunti, fanno proposte, collaborano con i compagni,  lavorano 

con impegno responsabilità e precisione,  utilizzano correttamente gli strumenti, fanno 

osservazioni relativamente alla rubrica di valutazione, realizzano oggetti nei tempi e nei 

modo concordati 

Valutazione delle abilità sociali Rubrica valutativa relativa la dimensione 1 COLLABORAZIONE da utilizzare durante 

l’attività, dopo aver resa esplicita l’abilità sociale che si vuole sviluppare. 

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

Valutazione sommativa del 

prodotto 

Rubrica di valutazione dimensione 3 PRODOTTO 

Revisione e rilancio per l’attività 

successiva (processing)  

La revisione conclusiva, consiste  nel far ragionare gli alunni sui risultati prodotti al termine 

dell’UDA  
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Rubrica di 

valutazione 

Dimensioni Indicatori 
 

Descrittori 
 

1 COLLABORAZIONE   Saper gestire l’impulsività, 
ascoltare e collaborare con 
empatia 

 Essere responsabili, affidabili 
e collaborativi 

 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 e 
selezione  

 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 ed è presentato 
nei tempi stabiliti 

 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’idea iniziale 

Il prodotto rispecchia in ogni 

dettaglio il progetto ideato nella 

fase iniziale.  

Il prodotto rispecchia 

globalmente il progetto 

ideato nella fase iniziale. 

Il prodotto rispecchia solo in 

piccola parte il progetto ideato 

nella fase iniziale. 

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  

 


