
PROGETTARE PER COMPETENZE 

 

 

 

 

TITOLO:                    UNA FAVOLA PER AMICA 

 
DATI 

IDENTIFICATIVI         

Anno scolastico:    2016/2017 

Scuola:      ICCS Maleo 

Destinatari:     Tutti gli alunni dell’Istituto 

Insegnanti coinvolti:     Tutti 

COMPITO 

UNITARIO IN 

SITUAZIONE 

Realizzazione di una rappresentazione artistico-drammatico-

musicale che coinvolgerà i tre ordini di scuola dei plessi dello 

stesso comune. 

  

COMPETENZE 

ATTESE 

(selezionate dal 

modello per la 

certificazione 

delle competenze 

in riferimento al 

profilo dello 

studente) 

 

1) Ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa 

complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 

registro linguistico appropriato alle diverse situazioni; 

 

2) In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 

esprime in ambiti motori, artistici e musicali che gli sono 

congeniali; 

CONTESTO DI 

LAVORO 

 

 

 

 

 

 

 

La scelta di queste competenze chiave fa riferimento ai seguenti 

bisogni educativi degli alunni: 

 

1) Imparare ad ascoltare e comprendere; 

2) Imparare a leggere e comprendere; 

3) Stimolare il piacere della lettura; 

4) Educare ad una lettura critica; 

5) Esprimersi in modo adeguato dal punto di vista 

linguistico, motorio, artistico e musicale. 

 

TEMPI 

 

Da novembre a maggio 

 

 

 

 



DISCIPLINE COINVOLTE: 

 
 ITALIANO -  MATEMATICA  - GEOGRAFIA  -  LINGUA SRTANIERA – ARTE E 

IMMAGINE – STORIA – SCIENZE – MUSICA – ED. MOTORIA – 

RELIGIONE/CITTADINANZA  

 

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI (tratte dalle Indicazioni Nazionali del 2012) 

 
 

DISCIPLINA 

 

 

ITALIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

Ascolta e 

comprende 

narrazioni, racconta 

e inventa storie, 

chiede e offre 

spiegazioni, usa il 

linguaggio per 

progettare attività e 

definirne regole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raggruppa e ordina 

oggetti e materiali 

secondo criteri 

diversi, ne identifica 

alcune proprietà, 

confronta e valuta 

quantità; utilizza 

simboli per 

registrarle; esegue 

misurazioni usando 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

Ascolta e 

comprende testi 

cogliendone il 

senso, le 

informazioni 

principali, lo scopo. 

Legge testi di vario 

genere facenti parte 

della letteratura per 

l’infanzia, sia a voce 

alta sia in lettura 

silenziosa e 

autonoma e formula 

su di essi giudizi 

personali. 

 
 

 

 

 

 

 

Legge e comprende 

testi che 

coinvolgono aspetti 

logici e matematici. 

Costruisce 

ragionamenti 

formulando ipotesi, 

sostenendo le 

proprie idee e 

confrontandosi con 

SCUOLA SEC. 1° 

GRADO 

 

Ascolta e 

comprende testi di 

vario tipo, 

riconoscendone la 

fonte, il tema, le 

informazioni, 

l’intenzione 

dell’emittente. 

Legge e scrive testi 

letterari di vario tipo 

(narrativi, poetici, 

teatrali, descrittivi, 

argomentativi) e 

comincia a 

costruirne 

un’interpretazione, 

collaborando con 

compagni e 

insegnanti. 

 
 

Analizza e interpreta 

rappresentazioni di 

dati per ricavarne 

misure di variabilità 

e prendere decisioni. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUA STRANIERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

strumenti alla sua 

portata. 

 
 

 

Individua le 

posizioni di oggetti 

e persone nello 

spazio, usando 

termini come 

avanti/dietro, 

sopra/sotto, 

destra/sinistra, ecc; 

segue correttamente 

un percorso sulla 

base di indicazioni 

verbali. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ragiona sulla 

lingua, scopre la 

presenza di lingue 

diverse, riconosce e 

sperimenta la 

pluralità dei 

linguaggi, si misura 

con la creatività e la 

fantasia. 
 

 

 

 

Inventa storie e sa 

esprimerle 

attraverso la 

drammatizzazione, il 

disegno, la pittura e 

altre attività 

manipolative; 

il punto di vista di 

altri. 

 
 

 

Utilizza un 

linguaggio della 

geo-graficità per 

interpretare carte 

geografiche, 

realizzare semplici 

schizzi cartografici e 

carte tematiche, 

progettare percorsi e 

itinerari di viaggio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interagisce nel 

gioco; comunica in 

modo 

comprensibile, 

anche con 

espressioni e frasi 

memorizzate, in 

scambi di 

informazioni 

semplici e di 

routine. 

 
 

Utilizza le 

conoscenze e le 

abilità relative al 

linguaggio visivo 

per produrre varie 

tipologie di testi 

visivi (espressivi, 

 

 

 

 

 

Utilizza 

opportunamente 

carte geografiche, 

fotografie e 

immagini, 

elaborazioni digitali, 

grafici, dati 

statistici, per 

comunicare 

efficacemente 

informazioni 

spaziali. Osserva, 

legge e analizza 

sistemi territoriali 

vicini e lontani, 

nello spazio e nel 

tempo. 

 
 

Usa la lingua per 

apprendere 

argomenti anche di 

ambiti disciplinari 

diversi e collabora 

fattivamente con i 

compagni nella 

realizzazione di 

attività e progetti. 

 

 
 

 

Realizza elaborati 

personali e creativi 

sulla base di 

un’ideazione e 

progettazione 

originale, 

applicando le 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utilizza materiali e 

strumenti, tecniche 

espressive e 

creative; esplora le 

potenzialità offerte 

dalle tecnologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riferisce 

correttamente eventi 

del passato recente; 

sa dire cosa potrà 

succedere in un 

futuro immediato e 

prossimo. 

 

 

 

 

 

 

Osserva con 

attenzione il suo 

corpo, gli organismi 

viventi e i loro 

ambienti, i fenomeni 

naturali, 

accorgendosi dei 

loro cambiamenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

narrativi, 

rappresentativi e 

comunicativi) e 

rielabora in modo 

creativo le immagini 

con molteplici 

tecniche, materiali e 

strumenti (grafico-

espressivi, pittorici e 

plastici, ma anche 

audiovisivi e 

multimediali). 

 

 

Usa la linea del 

tempo per 

organizzare 

informazioni, 

conoscenze, periodi 

e individuare 

successioni, 

contemporaneità, 

durate, 

periodizzazioni. 

 

 

 

Esplora i fenomeni 

con un approccio 

scientifico: con 

l’aiuto 

dell’insegnante, dei 

compagni, in modo 

autonomo, osserva e 

descrive lo svolgersi 

dei fatti, formula 

domande, anche 

sulla base di ipotesi 

personali, propone e 

realizza semplici 

esperimenti. 

 

 

 

conoscenze e le 

regole del 

linguaggio visivo, 

scegliendo in modo 

funzionale le 

tecniche e i materiali 

differenti anche con 

l’integrazione di più 

media e codici 

espressivi. 

 

 

 

 

Usa le conoscenze e 

le abilità per 

orientarsi nella 

complessità del 

presente, comprende 

opinioni e culture 

diverse, capisce i 

problemi 

fondamentali del 

mondo 

contemporaneo. 

 

 

Esplora e 

sperimenta, in 

laboratorio e 

all’aperto, lo 

svolgersi dei più 

comuni fenomeni, 

ne immagina e ne 

verifica le cause; 

ricerca soluzioni ai 

problemi, 

utilizzando le 

conoscenze 

acquisite. 

 

 

 

 



MUSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ED. MOTORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELIGIONE/ 

CITTADINANZA 

Segue con curiosità 

e piacere spettacoli 

di vario tipo 

(teatrali, musicali, 

visivi, di 

animazione….); 

sviluppa interesse 

per l’ascolto della 

musica. 

 

 

 

Controlla 

l’esecuzione del 

gesto, valuta il 

rischio, interagisce 

con gli altri nei 

giochi di 

movimento, nella 

musica, nella danza, 

nella comunicazione 

espressiva. 

 

 

 

 

 

Pone domande sui 

temi esistenziali e 

religiosi, sulle 

diversità culturali, 

su ciò che è bene o 

male, sulla giustizia 

e ha raggiunto una 

prima 

consapevolezza dei 

propri diritti e 

doveri, delle regole 

del vivere insieme. 

 

 

 

 

Ascolta, interpreta e 

descrive brani 

musicali di diverso 

genere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizza un 

linguaggio corporeo 

e motorio per 

comunicare ed 

esprimere i propri 

stati d’animo, anche 

attraverso la 

drammatizzazione e 

le esperienze 

ritmico-musicali. 

 

 

 

 

 

Riconosce e rispetta 

gli altri, anche con 

cultura diversa. 

Ascolta brani del 

repertorio classico e 

moderno 

individuandone con 

l’aiuto 

dell’insegnante le 

caratteristiche e gli 

aspetti strutturali e 

stilistici, 

confrontando generi 

musicali diversi. 

 

Utilizza gli aspetti 

comunicativo-

relazionali del 

linguaggio motorio 

per entrare in 

relazione con gli 

altri, praticando, 

inoltre, attivamente i 

valori sportivi (fair 

play) come modalità 

di relazione 

quotidiana e di 

rispetto delle regole. 

 

 

Partecipa in modo 

efficace e costruttivo 

alla vita civile; si sa 

rapportare agli altri 

favorendo forme di 

cooperazione e di 

solidarietà, ha cura 

di sé e degli altri. 

 



 

 

 

ATTIVITA’ Ogni docente inserirà le attività, di cui una possibilmente in 

verticale, svolte in relazione alla propria disciplina 

specificandone anche le modalità di realizzazione. Ad 

esempio: conversazione, gioco, disegno, lettura di favole (tipo 

“Il leone e il topolino” di Esopo, “Il topo e la ranocchia” di 

Esopo, “La volpa senza coda” di Fedro, “Il corvo e la volpe” 

di Giuseppe Fanciulli, “La formica e la colomba” di Leone 

Tolstoj, “La cornacchia e i piccioni” di Tolstoj), uscita 

verticale di plesso,  attività pratiche di vario genere….ecc.  
 

, 

 

VALUTAZIONE 
 

SOGGETTIVA Agli alunni verrà proposto un questionario per 

l’autovalutazione del percorso effettuato : 

1) Per la scuola dell’Infanzia e per le classi 1^- 2^  della 

scuola primaria: questionario autobiografico; 

2) Per le classi 3^- 4^ - 5^ della scuola primaria: 

questionario autobiografico a risposta aperta (massimo 5 

righe a risposta); 

3) Per le classi 1^- 2^ - 3^ della scuola secondaria di 1^ 

grado: questionario autobiografico a risposta aperta 

(massimo 5 righe a risposta); in alternativa al 

questionario i docenti possono optare per una pagina di 

diario autobiografico usando come traccia le domande 

del questionario.  
 

INTERSOGGETTIVA Il team di classe compilerà la griglia di osservazione allegata 

specificando, per ogni dimensione, il livello raggiunto 

dall’alunno (i 4 livelli sono quelli indicati dalla certificazione 

delle competenze). 
 

 

 

La valutazione dovrà essere fatta sul compito in situazione verticale utilizzando gli 

strumenti sopra descritti e restituita entro il 31 maggio ai responsabili di plesso che 

poi consegneranno in direzione. Gli stessi strumenti potranno essere utilizzati, a 

discrezione dell’insegnante, per ogni altra attività svolta durante l’anno. 

 
 

LE INSEGNANTI 

 


