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Dati identificativi 
 

 
Anno scolastico: 2017/2018 
 

Classi: 3 A e 3 D  
Docente: Chiara Masullo – Margherita Novarese – 
Eleonora Valenti – Gianluca Agrusa 

 
Tempi: maggio 
 

Discipline coinvolte: 
Italiano, Storia,Arte,Tecnologia, 

 

COMPITO IN 

SITUAZIONE: 

 

Realizzare un calendario dei Diritti dell’Infanzia (a.s. 2018-2019) da 

installare sulla lim di tutte le classi della scuola Colombo 

COMPETENZE 1. Comunicazione nella madrelingua. comunicare in Lingua 

Italiana  

2. Competenze di base in tecnologia. 

3. Consapevolezza ed espressione culturale. (competenza 

espressiva e artistica, orientamento storico/geografico) 

4. Imparare ad imparare. Competenza progettuale e 

organizzativa 

5. Competenze sociali e civiche. 

6. Spirito di iniziativa e imprenditorialità: competenza progettuale 

ed organizzativa 

7. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 

TRAGUARDI - Scrive correttamente testi di tipo diverso adeguati a situazioni, 

argomenti, scopi, destinatari. 

- Produce e organizza informazioni storiche, operando collegamenti e 

argomentando le proprie riflessioni. 

- Analizza il ruolo dell’uomo nel mondo e adotta comportamenti 

responsabili e coerenti. 

- Realizza elaborati personali e creativi su una base di ideazione e 

progettazione autonoma e originale, applicando le conoscenze e le 

regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche 

e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici 



espressivi 

TIPO DI COMPITO Forma mista: scritta, grafica, multimediale 

 

PRODOTTO ATTESO Calendario 

   

 Conoscenze Abilità 

- Conosce le caratteristiche di 

diversi generi testuali 

- Applicare le procedure di 

ideazione, pianificazione, stesura e 

revisione di un testo. 

- Servirsi di strumenti per 

l’organizzazione delle idee 

- Comprendere ed usare in modo 

appropriato termini specifici. 

- Realizzare scelte lessicali 

adeguate in base alla situazione 

comunicativa 

 - Conosce i principali 

fenomeni storici, economici e 

sociali del mondo 

contemporaneo 

- Usare fonti di diverso tipo per 

ricavare informazioni. 

- Schematizzare le conoscenze 

acquisite per organizzare gli 

argomenti studiati. 

- Utilizzare le conoscenze apprese 

per comprendere problemi 

interculturali e di convivenza civile. 

 - Conoscere le forme della 

comunicazione. 

- Produrre e rielaborare messaggi 

visivi. 

  

MEDIAZIONE DIDATTICA SCELTE ORGANIZZATIVE 

 Sussidi e ambiente di apprendimento: 

- Libri di testo e materiale in fotocopia 

- Raggruppamento dei banchi in isole per facilitare il lavoro a piccolo 

gruppo 

- Utilizzo di strumenti multimediali: LIM, computer, chiavette USB, 

stampante, scanner 

TEMPO DI REALIZZAZIONE Orario curricolare : 8 ore  



MODALITÀ DI LAVORO Attività di gruppo per interclasse 

Gruppi eterogenei di 3 / 4 ragazzi (di 3 A e 3 D) 

METODOLOGIA E AZIONE DIDATTICA 

1. L’insegnante di lettere illustra agli alunni il compito che dovranno svolgere e mostra 

alcuni modelli del lavoro da realizzare (calendari con immagini, frasi, citazioni). Spiega 

che il prodotto atteso rappresenta la sintesi/l’emblema delle attività svolte nel corso di 

questi due anni con il Progetto Fuoriclasse di Save the children. 

2. L’insegnate di lettere divide le classi in piccoli gruppi, assegnando a ciascun gruppo la 

realizzazione di un mese del calendario, individuando e rappresentando un diritto della 

Convenzione dell’Infanzia, attraverso immagini, citazioni, eventi accaduti e relativi alla 

tematica trattata (al diritto scelto) 

3. I ragazzi lavorano in autonomia conseguendo obiettivi condividi, sempre con il sostegno 

e i suggerimenti dei docenti coinvolti 

4. Ciascun team lavora in autonomia e terminata la fase di ricerca condivide con i compagni 

degli altri gruppi il lavoro svolto.  

5. Si procede all’assemblaggio delle parti, all’impaginazione ed, eventualmente, alla 

successiva stampa e ciclostilo del calendario. 

6. Il calendario sarà installato sulla lim di tutte le classi della scuola. 

AZIONI: FASE 1 / 2 (2 ore) 

Lancio e divisione gruppi 

FASE 3 (2 ore) 

Ricerca e raccolta informazioni 

FASE 4 (2 ore) 

Ricerca immagini in Aula Computer 

FASE 5 (2 ore) 

Realizzazione menabò 

   

   

-  Imparare ad imparare:  

organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 

modalità d’informazione, anche in funzione dei tempi disponibili  

- Competenza Sociale e Civica: 

Partecipare alle attività di gruppo e confrontarsi con gli altri, portare a termine i compiti e 

prestare aiuto ai compagni in difficoltà 

- Competenze digitali: 



Utilizzare strumenti informatici per elaborate dati, testi ed immagini 

 

   

 
Rubriche valutative per valutazione: 
 
Prima parte: Ricerche 

 3 2 1 

Pertinenza delle 
informazioni 
ricercate 

Le informazioni sono 
pertinenti all’argomento, 
chiare e complete 

Le informazioni non sono 
totalmente centrate con 
l’argomento e non sono 
sempre chiare 

Le informazioni non sono 
pertinenti con l’argomento 
assegnato 

Grado di 
rielaborazione e 
sintesi delle 
informazioni 

Il gruppo ha rielaborato in 
modo autonomo, operando 
una sintesi personale ed 
efficace delle informazioni 

Il gruppo ha rielaborato in 
modo discreto le 
informazioni, riuscendo a 
sintetizzarle in modo 
opportuno 

Il gruppo non ha 
rielaborato le informazioni 
limitandosi a riportarle 
dalla fonte. Non è stata 
svolta sintesi 

Ulteriori 
approfondimenti 
svolti a partire dal 
sito di riferimento 

Il gruppo ha aggiunto 
materiale alle proprie 
ricerche in modo 
autonomo, apportano 
significativi 
approfondimenti 

Il gruppo ha operato 
qualche approfondimento 
su sollecitazione della 
docente 

Il gruppo non ha operato 
alcun approfondimento 



Seconda parte: Immagini e testi di gruppo 

 3 2 1 

Organizzazione dello 
spazio 

ottima  discreta confusa 

Efficacia/pertinenza delle 
immagini 

alta: sono suggestive 
e colpiscono lo 
spettatore 

adeguata: sono 
attinenti all’argomento 

inadeguata: non sono 
attinenti all’argomento 

Efficacia/pertinenza degli 
slogan e dei titoli 

alta: sono suggestivi 
e colpiscono lo 
spettatore 

adeguata: sono 
attinenti all’argomento 
e chiari. 

inadeguata: sono 
confusi e poco chiari 

 
 
Terza parte: esposizione individuale 

 3 2 1 

Esposizione  Espressiva  Chiara Stentata  

Linguaggio Ricercato e adeguato al contesto Chiaro e corretto Spesso scorretto 

Rispetto dei tempi Rispettati Rispettati con difficoltà Non rispettati 



 


