
 

IC LENO 

A.S. 2017/2018 

 

COMPITO DI REALTÀ 

  

CLASSI COINVOLTE: 4B, 4C, 4D Leno - 4A e 4B Castelletto 

 

INSEGNANTI: Ignazi Lucrezia, Beretta Sonia, Spinadin Silvia, Alfano Liliana,       

Toninelli Costanza, Lo Biundo Gisella, Parente Marianna,  

Zucchelli Gloria, Dada Tiziana 



IMPARARE… GIOCANDO 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE DI 

RIFERIMENTO 

 Comunicazione nella madrelingua. 

 Competenza matematica e 

competenze in scienza e tecnologia. 

 Competenze sociali e civiche. 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

 Consapevolezza ed espressione 

culturale. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI TRAGUARDI 

 Utilizza le conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e 

giustificare soluzioni a problemi reali. 

 Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 

comune. 

 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. E’ in grado di realizzare progetti. Si 

assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa 

dare aiuto a chi lo chiede. 

 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti 

artistici. 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE E TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE IMPLICATI 

 

 Italiano:  

- L’allievo partecipa a scambi comunicativi con i compagni. 

- Legge e comprende testi di vario tipo. 

- Scrive testi corretti, chiari e coerenti alla richiesta. 



 Matematica:  

- Progetta e costruisce modelli concreti. 

- Utilizza modelli per il disegno geometrico. 

- Riesce a risolvere facili problemi. 

- Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista degli altri. 

- Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative utili per operare nella realtà. 

 

 Tecnologia:  

- Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico. 

 

 Arte e immagine:  

- L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre elaborati. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 Italiano:   

- Interagire in modo collaborativo in una conversazione. 

- Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di elaborati. 

- Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza. 

- Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti e per svolgere attività. 

- Scrivere semplici testi regolativi. 



 

 Matematica:  

- Eseguire operazioni richieste dal compito esperto. 

- Riprodurre figure geometriche in scala. 

- Utilizzare le principali unità di misura di lunghezze per effettuare misure e stime. 

 

 Tecnologia:  

- Eseguire semplici misurazioni e rilievi. 

- Effettuare stime approssimative su misure. 

- Pianificare la fabbricazione di un oggetto elencando strumenti e materiali necessari. 

- Realizzare un oggetto descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni. 

 

 Arte e immagine:  

- Elaborare creativamente produzioni collettive. 

- Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici e pittorici. 

 

 

CONSEGNA OPERATIVA 

Per il prossimo anno vorremmo costruire dei giochi da tavolo o da pavimento per l’esterno coinvolgenti e divertenti da utilizzare 

durante l’intervallo e nel dopo-mensa.  

Per la realizzazione si lavorerà a piccoli gruppi, in modo da creare una varietà di proposte ludiche. 



 

MODALITA’ DI LAVORO 

Per la realizzazione si lavorerà a piccoli gruppi, in modo da creare una varietà di proposte ludiche. 

 

 

PRODOTTO ATTESO 

Gioco da tavolo o da pavimento completo di istruzioni e scatola di confezione. 

 

 

TEMPI 

Ultimo bimestre. 

 

 

MATERIALI E STRUMENTI 

PC con stampante a colori, fogli di cartoncino bianco e colorato, matite, gomme, colla, colori, forbici, righelli, metro, legno, colori 

acrilici, gesso, strumenti per il disegno tecnico ecc... 

 

 

 

 

 

 



RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

 

 

ALUNNO:                                                                                                    CLASSE:                                                    A.S.: 

PERIODO: 

TITOLO DEL COMPITO DI REALTA’: 

 

COMPETENZE 

EUROPEE 

DIMENSIONI INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Comunicazione nella 

madrelingua. 

 

Scrive un testo 

regolativo, 

ortograficamente 

corretto, chiaro e 

coerente con 

l’argomento, rispettando 

la specifica struttura 

testuale. 

Deve essere 

guidato in ogni 

fase della stesura 

del testo. 

Scrive un testo 

seguendo le 

indicazioni fornite 

dall’insegnante. 

Scrive un testo 

generalmente 

corretto, sia da un 

punto di vista 

ortografico che 

della tipologia 

testuale. 

Redige 

autonomamente il 

testo in modo 

chiaro ed 

esaustivo e 

ortograficamente 

corretto. 

Competenza matematica 

e competenze in scienza 

e tecnologia. 

 

Utilizza strumenti per il 

disegno 

tecnico/geometrico e i 

più comuni strumenti di 

Nello svolgimento 

del lavoro chiede 

continuamente 

conferme. 

Nello svolgimento 

del lavoro si sforza 

di operare 

autonomamente, 

Nello svolgimento 

del lavoro opera 

autonomamente e 

con sicurezza. 

Nello svolgimento 

del lavoro 

individua 

strumenti 



misura. chiedendo aiuto ai 

compagni nel 

momento del 

bisogno. 

adeguati e li 

utilizza con 

sicurezza.  

Competenze sociali e 

civiche. 

Rispetta le regole 

condivise. 

Fatica a  

rispettare le 

regole condivise. 

Si sforza di 

rispettare le regole 

Rispetta le regole 

condivise 

Rispetta le regole 

e richiama i 

compagni al 

rispetto delle 

stesse. 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 

 

Agisce con 

responsabilità all’interno 

del gruppo e si impegna 

per portare a termine il 

compito assegnato. 

Accoglie 

passivamente le 

proposte sulla 

realizzazione e 

l’organizzazione 

del progetto 

mostrando scarso 

impegno. 

Accetta le 

proposte e dà 

alcuni 

suggerimenti sulla 

realizzazione del 

progetto.  

Formula alcune 

proposte utili 

all’organizzazione 

e alla realizzazione 

del progetto. 

Formula proposte 

adeguate e si 

attiva per la 

realizzazione del 

progetto 

guidando i 

compagni nelle 

varie fasi. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Sperimenta molteplici 

tecniche e strumenti per 

produrre opere 

espressive. 

Usa tecniche, 

strumenti e 

materiali con 

l’aiuto 

Riproduce le 

tecniche 

individuate dai 

compagni, 

Sceglie 

autonomamente 

tecniche, strumenti 

e materiali più 

Sceglie 

autonomamente 

tecniche, 

strumenti e 



dell’insegnante o 

dei compagni 

adeguandosi nella 

scelta. 

adatti alla 

realizzazione del 

progetto. 

materiali più 

adatti alla 

realizzazione del 

progetto, 

trovando 

soluzioni originali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA PER L’AUTOVALUTAZIONE DELLA PROPRIA PRESTAZIONE 

 

ALUNNO:                                                                                                    CLASSE:                                                    A.S.: 

PERIODO: 

TITOLO DEL COMPITO DI REALTA’: 

 

DIMENSIONI 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

    

Di fronte alla richiesta che l’insegnante mi ha fatto, 

sono stato in grado di trovare una soluzione? 

 

    

Sono riuscito a lavorare con gli altri senza 

discussioni e litigi? 

 

    

Mi è piaciuto fare questa attività? 

 

 

    

Rifarei questa attività? 

 

 

    

 



ESEMPI DI GIOCHI REALIZZATI DALLE VARIE CLASSI 

 

CL. 4A – 4B Castelletto: Rinnoviamo lo spazio gioco in giardino 

 

                       Fase di progettazione 

                                             Fase di realizzazione 



CL. 4B Leno: Gioco dell’oca “Giocando facciamo la differenza” 

 

 

             

 Plancia di gioco                                             Particolare                    

 

 

CL. 4D Leno:  Memory “In inglese” - Twister “Copy mee” 

 

     Memory e Twister in lingua inglese 



CL. 4C Leno:  Memory “Gli Egizi” 

 

   Scatola contenente il gioco 

 

 

Fronte e retro delle tessere realizzate in legno 

 

       

 
 
 
 

 


