GRIGLIA DI PROGETTAZIONE
COMPETENZE CHIAVE

METODOLOGIA

Competenze sociali e civiche
Competenza digitale
Consapevolezza ed espressione culturale
Comunicazione nella madrelingua

TRAGUARDI DI COMPETENZE:








Partecipa a scambi
comunicativi con compagni
e insegnanti rispettando il
turno e formulando
messaggi chiari e
pertinenti;
Individua nei testi
informazioni utili al suo
scopo e le sintetizza, in
funzione anche
dell’esposizione;
Produce semplici testi
legati a scopi concreti e
connessi con situazioni
quotidiane;
comunica in modo
comprensibile in L2, anche
con espressioni e frasi
memorizzate;

1. Conversazione di classe

2. Lavoro in piccolo gruppo
3. Utilizzo di Internet e/o
libri per ricerca
informazioni
4. Realizzazione di
disegni/progetto
5. Realizzazione di un testo
regolativo
6. Realizzazione costumi e
biglietti di invito

TEMPI-SPAZI-MATERIALI
TEMPI: circa 2 settimane per
2/3 ore alla settimana +
realizzazione costumi
SPAZI: aula video, aula
informatica, aule, corridoi,
biblioteca, luogo della festa
(palestra?)
MATERIALI: fogli A4 bianchi e
colorati, carta crespa e
cartoncini vari, astuccio
completo di colori colla e
forbici, piantine di
supermercato, libri della
biblioteca, PC, internet,
fotocopie.

PERCORSO
INPUT
Conversazione di classe per far
emergere gli aspetti principali
da considerare per
l’oraganizzazione della festa
(preconoscenze dei bambini in
fatto di feste, brainstorming).

FASI
Emergono dalla conversazione
quattro aspetti principali da
considerare: il cibo, la musica, i
vestiti e gli inviti.
TECNOLOGIA = ricerca in
Internet; scrive al PC, disegna,
colora, scannerizza, taglia e
incolla.
ITALIANO: crea diversi tipi di
testo (regolativo, invito)
STUDIO: legge diversi tipi di
testi (cartacei e/o digitali) e ne
ricava le informazioni
necessarie.
PRODOTTO FINALE: La festa di
Carnevale delle 5e con inviti,
costumi, scaletta musiche.

AUTOVALUTAZIONEVALUTAZIONE
COMPITO AUTENTICO
L’interclasse 5^ decide di
organizzare la festa di carnevale
a scuola...



Legge e comprende testi che
coinvolgono aspetti logici e
matematici.



Ascolta e descrive brani
musicali di diverso genere;



Utilizza le conoscenze e le
abilità relative al linguaggio
visivo per produrre varie
tipologie di testi visivi e
rielaborare
in
modo
creativo le immagini con
molteplici
tecniche,
materiali e strumenti.

