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CONSIGLIO   DELLA   CLASSE   
SECONDA   

  

DOCENTE   REFERENTE/COORDINATORE     
CEGLIE   Elena/CARDONE   Nicola   

GRUPPO   DI   LAVORO   DOCENTI:   Cardone   Nicola,   Ceddia   Annamaria-Burdi   Graziana   (Supplente),   Ceglie   
Elena,   Ciccarone   Elisabe�a, Dionigi   Marta,   Fornarelli   Cecilia,   Lopez   Carla,   
Macinagrossa   Patrizia,   Isabella   Capurso   

TITOLO     U.D.A.   La   casa   

PRODOTTO/COMPITO   AUTENTICO   
(il  prodo�o  deve  essere  concreto,       
significa�vo,  rivolto  ad  interlocutori  che       
ne  traggano  un  beneficio  reale,  quindi        
non  finalizzato  unicamente  alla  verifica       
ed   al   voto)   

L’alunno   realizzerà   un   modellino   della   propria   casa   allegando   una   descrizione   
scri�a,   u�lizzando   materiali   di   facile   consumo.   

DESTINATARI   Alunni   classi   II   A   -   B   -   C   -   D   



  
  
  

COMPETENZE   CHIAVE   EUROPEE   Competenza   alfabe�co-funzionale   Abilità   di   comunicare   e   relazionarsi   
efficacemente   con   gli   altri   in   modo   
opportuno   e   crea�vo.     

Competenza   mul�linguis�ca   Conoscenza   del   vocabolario   e   della   
gramma�ca   funzionale   di   lingue   
diverse.     

Competenza   personale,   sociale   e   capacità   
di   imparare   ad   imparare   

Capacità   di   imparare   e   di   lavorare   sia  
in   modalità   collabora�va   sia   in   
maniera   autonoma,   di   organizzare   il   
proprio   apprendimento   e   di   
perseverare,   di   saperlo   valutare   e   
condividere,   di   cercare   sostegno   
quando   opportuno   e   di   ges�re   in   
modo   efficace   le   proprie   interazioni   
sociali.   

Competenza   in   materia   di   ci�adinanza   Capacità   di   impegnarsi   efficacemente   
con   gli   altri   per   conseguire   un   
interesse   comune   o   pubblico.   

Competenza   in   consapevolezza   ed   
espressione   culturale   

Capacità   di   esprimere   e   interpretare   
la   realtà   e   di   sviluppare   a�eggiamen�   
di   curiosità   e   modi   di   guardare   il   
mondo   che   lo   s�molano   a   cercare   
spiegazioni   di   quello   che   vede     

TRAGUARDI   DI   COMPETENZA  
  

ITALIANO:     



  
  
  

  
  

1. Partecipa   a   scambi   comunica�vi   con   compagni   e   docen�   formulando   
messaggi   semplici   e   chiari   

2. Ascolta   e   comprende   tes�   di   �po   diversi   e   ne   individua   le   informazioni   
principali   

3. Legge   e   comprende   tes�   di   vario   genere   e   ne   individua   il   senso   globale   
4. Produce   semplici   tes�   lega�   alle   diverse   occasioni   che   la   scuola   offre   
5. Svolge   a�vità   di   riflessione   linguis�ca   per   cogliere   alcune   cara�eris�che   

specifiche   dei   tes�   le�   e/o   ascolta�.   
ARTE   E   IMMAGINE:     

1. U�lizza   la   capacità   di   osservare,   descrivere,   leggere   immagini   e   messaggi   
mul�mediali   individuando   gli   elemen�   gramma�cali   di   base   del   linguaggio   
visuale   

2. U�lizza   le   conoscenze   sul   linguaggio   visuale   per   produrre   e   rielaborare   in   
modo   crea�vo   le   immagini   a�raverso   molteplici   tecniche   e   materiali   
diversifica�   

STORIA:     
1. U�lizza   le   sequenze   per   organizzare   gli   even�   di   una   storia   inventata   e   

individua   le   giuste   successioni.   
INGLESE:     

1. Comprende   brevi   messaggi   orali   rela�vi   ad   ambi�   conosciu�   (house,   
colours…);     

2. interagisce   in   canzoni,   mimando   il   significato   delle   parole,   e   in   semplici   
scambi   comunica�vi.   

GEOGRAFIA:     
1. Si   orienta   nei   luoghi   u�lizzando   gli   opportuni   riferimen�   topologici;   dis�ngue   

il   punto   di   vista   nell’osservazione   dei   luoghi   rappresenta�.     
MUSICA:   

1. Esegue   da   solo   e   in   gruppo   semplici   brani   vocali     



  
  
  

TECNOLOGIA:   
1. Realizza   manufa�   in   cartoncino   finalizza�   alla   rappresentazione   della   propria   

casa     
RELIGIONE:   

1. Realizza   un   biglie�o   augurale   della   rappresentazione   della   na�vità   di   Gesù   a   
Betlemme   (casa   del   pane).   

RISORSE   MOBILITATE     
Conoscenze   

  

  
Abilità   

Sequenze   narra�ve   Inventare   e   raccontare   una   storia   secondo   una   
precisa   sequenza   temporale   

  I   diversi   paesaggi   Saper   collocare   le   vicende   della   storia   
inventata   in   precisi   ambien�   e   paesaggi;   
muoversi   nell’ambiente   circostante   

  Rappresentazioni   con   tecniche   
ar�s�che   

Realizzare   tavole   rela�ve   al   compito   auten�co   

  Can�   e   filastrocche   Recitare   e   cantare   colle�vamente   brevi   
filastrocche   e   canzoncine   

  Lessico   inglese   rela�vo   alla   casa,   ai   
mobili   e   ai   colori   

Saper   riconoscere   in   comprensione   e   
produzione   lessico   e   stru�ure   sul   tema   

  I   materiali   e   le   tecniche   idonee   Saper   costruire   uno   strumento   per   
rappresentare   la   casa   



  

FASI   DI   LAVORO   

  
  
  

Nucleo   fondante   disciplina   prevalente   Italiano:    testo   narra�vo   e   la   funzione   della   casa   nelle   storie   le�e   
    

Nucleo   fondante   discipline   concorren�  
  

Storia:    sequenze   narra�ve   della   storia   in   successione   temporale.   
Inglese:    lessico   rela�vo   alla   casa.   
Geografia:    ambien�   e   paesaggio.   
Musica:    canzoni   e   filastrocche   sulla   casa.   
Tecnologia:    realizzazione   di   manufa�   (modellino   della   casa).   
Religione:    la   na�vità   a   Betlemme   (casa   del   pane)   

Prerequisi�   (non   sempre   necessari)   Saper   lavorare   e   collaborare   in   gruppo   rispe�ando   regole   condivise.     
Raccontare   even�.   
U�lizzare   corre�amente   i   colori.   
Muoversi   in   semplici   sequenze   temporali.     

TEMPI   Da   se�embre   a   fine   gennaio   

VALUTAZIONE   In   i�nere.   A�raverso   l’osservazione   dire�a   si   valuterà:   l’interesse   degli   alunni   in   
rapporto   alle   a�vità   proposte,   la   partecipazione   e   il   rispe�o   delle   regole;   la   
collaborazione   con   gli   altri.     
Finale:   realizzazione   di   un   modellino   della   casa   

Fase     Attività   Metodologia   Strumenti   Tempi   

1   Racconti   con   una   casa   
sullo   sfondo   

Total   Physical   response    

Ludica   

palla-gomitoli   di   
lana-cd-radio   
flashcards     

settembre-ottobre   



DIAGRAMMA   DI   GANTT   

  

  
  
  

Circle   time   

2   Canti   sulla   casa   ludica   

musicale   

cd-radio-libri   

domino   in   lingua   
inglese   

novembre-dicembre   

3   Produzione   compito   
autentico   

Total   Physical   response   

Ludica   

Materiale   di   facile   
consumo   

gennaio   

FASI   SETTEMBRE/OTTOBRE   NOVEMBRE   DICEMBRE   GENNAIO   

1           

2           

3           

CONSEGNA   AGLI   STUDENTI   

Titolo   UdA:    la   casa   

Cosa   si   chiede   di   fare:     costruire   un   modellino   di   casa   



  

  

  

RUBRICA   DI   VALUTAZIONE   
La   rubrica    è    organizzata   in   modo   tale   da   ricomprendere   i   seguenti   ambiti   specifici   di   competenze:   

- PRODOTTO   
- PROCESSO   

  
  
  

In   che   modo:    attività   laboratoriale     

Quali   prodotti:    una   popup   rappresentante   le   varie   stanze   della   propria   casa   

A   cosa   serve:     creare   UDA    completa,   pensare   ad   una   didattica   trasversale,   che   vada   ad   abbracciare   un   gran   numero   di   discipline.   La   
lettura   dei   primi   due   capitolo   del   libro   20   storie   più   Luna   ci   introduce   al   tema   della   casa.   Da   qui   partirà   il   nostro   percorso   nella   conoscenza   
dell’evoluzione   delle   case   nella   storia,   nella   ricerca   di   canzoni   che   parlano   di   case,   in   arte   i   dipinti   che   rappresentano   case   e   il   loro   studio   per   poi   
disegnarne   una,   e   provare   a   costruire   un   modellino   della   nostra   casa   vista   sia   da   fuori   che   da   dentro   

Tempi,   Risorse:    da   settembre   a   fine   gennaio.   Gruppo   docenti   e   gruppo   classe.   

Criteri   di   valutazione:     

1. partecipazione,   impegno,   collaborazione,   organizzazione.     
2. correttezza   dei   contenuti,   capacità   di   relazionarsi   con   i   coetanei   
3. accettazione   dell’altro   in   quanto   diverso   da   sè   
4. uso   creativo   delle   varie   forme   di   linguaggio   
5. raggiungimento   degli   obiettivi   in   termini   di   conoscenze   e   abilità   



- RELAZIONE   
  

RUBRICA   DI   VALUTAZIONE   DEL   PRODOTTO   

Prodotto:   COSTRUIRE   CON   MATERIALE   DI   FACILE   CONSUMO   UN   MODELLINO   DELLA   PROPRIA   CASA.   

  

  
  
  

CRITERI/EVIDENZE   DESCRITTORI   LIVELLI   

LINGUAGGIO   E   COMUNICAZIONE   
Utilizzare   il   linguaggio   in   modo   
appropriato   

Nella   realizzazione   del   prodotto   è   stato   utilizzato   in   modo   pertinente   e   corretto   il   
linguaggio   richiesto.   

4   

Nella   realizzazione   del   prodotto   è   stato   utilizzato   un   linguaggio   corretto.   3   

Nella   realizzazione   del   prodotto   è   stato   utilizzato   un   linguaggio   standard.   2   

Nella   realizzazione   del   prodotto   è   stato   utilizzato   un   linguaggio   essenziale.   1   

QUALITA’,   COMPLETEZZA,   
FUNZIONALITA’   
Realizzare   prodotti   completi,   
rispondenti   alle   consegne   ricevute   

Il  prodotto  è  completo  in  tutte  le  sue  parti,  correttamente  eseguito  e  rispondente  a                
tutti   i   parametri   della   consegna,   completato   con   soluzioni   originali   e   creative.   

4   

Il  prodotto  è  correttamente  eseguito  e  completo,  rispondente  ai  parametri  della             
consegna.   

3   

Il   prodotto   è   realizzato   con   gli   elementi   basilari.   2   

Il   prodotto   è   realizzato   con   l'aiuto   dell'insegnante   o   dei   compagni,   completo   degli   
elementi   basilari.   

1   

ESTETICA   E   ORIGINALITA’   
Curare   il   prodotto   

Il   prodotto   è   molto   curato;   presenta    personalizzazioni,   cura   dei   dettagli,   creatività   e   
fantasia.   

4   

Il   prodotto   è   curato   e   completo;   rispetta   i   canoni   estetici   richiesti.   3   

Il   prodotto   è   curato   in   modo   essenziale.  2   

Il  prodotto  è  curato  in  modo  essenziale,  completato  con  l'aiuto  di  un  adulto  o  dei                 
compagni.   

1   



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

RUBRICA   DI   PROCESSO:   VALUTAZIONE   DELLA   COMPETENZA   
Competenza   chiave:    alfabetico   funzionale   
Competenze   specifiche:     
● esprimere   creare   e   interpretare   concetti,   sentimenti,   in   forma   sia   orale   sia   scritta,   utilizzando   materiali   visivi,   sonori   attingendo   a   varie   discipline   e   vari   

contesti;   
● abilità   di   comunicare   e   relazionarsi   efficacemente   con   gli   altri   in   modo   opportuno   e   creativo.   

  
  
  

 CRITERI/EVIDENZE    DESCRITTORI    LIVELLI   

Esprime   sentimenti   e   crea   semplici   
storie   narrative.   
  

Utilizza   un   registro   adeguato   alla   
situazione   
comunicativa.   
 

Partecipa   spontaneamente   a   scambi   comunicativi   (conversazioni,   discussione   di   
classe   o   di   gruppo)   con   compagni   e   insegnanti,   esplicitando   in   modo   esaustivo   
le   proprie   emozioni   e   le   proprie   proposte   sulla   tematica   scelta.   
Formula   frasi   complete,   chiare   e   corrette,   utilizzando   un   registro   il   più   possibile   
appropriato   alla   situazione   comunicativa   e   un   lessico   specifico.   

4   



  

  
RUBRICA   DI   PROCESSO:   VALUTAZIONE   DELLA   COMPETENZA   
Competenza   chiave:    competenza   personale,   sociale   e   capacità   di   imparare   ad   imparare   
Competenze   specifiche:     
● capacità   di   imparare   e   di   lavorare   sia   in   modalità   collaborativa   sia   in   maniera   autonoma;   
● capacità   di   organizzare   il   proprio   apprendimento,   di   perseverare,   di   saperlo   valutare   e   condividere;   
● capacità   di   cercare   sostegno   quando   opportuno   e   di   gestire   in   modo   efficace   le   proprie   interazioni   sociali.   

  
  
  

Partecipa   a   scambi   comunicativi   (conversazioni,   discussione   di   classe   o   di   
gruppo)   con   compagni   e   insegnanti,   esplicitando   in   modo   completo   le   proprie   
emozioni   e   le   proprie   proposte   sulla   tematica   scelta.   
Formula   frasi   chiare   e   corrette,   utilizzando   un   registro   il   più   possibile   adeguato   
alla   situazione   comunicativa   e   un   lessico   specifico.   

3   

Partecipa   a   scambi   comunicativi   (conversazioni,   discussione   di   classe   o   di   
gruppo)   con   compagni   e   insegnanti,   esprimendo,   a   volte,   le   proprie   emozioni   e   
le   proprie   proposte   sulla   tematica   scelta.   
Formula   frasi   complete   cercando   di   utilizzare   un   registro   il   più   possibile   
adeguato   alla   situazione   comunicativa.   

2   

Partecipa,   guidato,   a   scambi   comunicativi   (conversazioni,   discussione   di   classe   o   
di   gruppo)   con   compagni   e   insegnanti,   esplicitando,   se   sollecitato,   le   proprie   
emozioni   e   le   proprie   proposte   sulla   tematica   scelta.   
Formula   frasi   con   la   mediazione   dell’adulto.   

1   

CRITERI/EVIDENZE   DESCRITTORI   LIVELLI   

E’   in   grado   di   imparare    e   di   
lavorare   sia   in   modalità   
collaborativa   sia   in   maniera   
autonoma,   di   organizzare   il   proprio   
apprendimento,   di   perseverare,   di   
saperlo   valutare   e   condividere.   

Durante   le   conversazioni   in   classe,   in   gruppo   o   in   coppia:   assume   
comportamenti   rispettosi   dei   turni   di   parola,   ascolta   con   interesse   tutti   
i   compagni   rispettandone   l'opinione,   interviene   in   modo   corretto   per   
esprimere   il   proprio   pensiero.   
Comprende   autonomamente   l’esattezza   di   quanto   proposto   all’interno   
del   gruppo.   

4   



  

  
  
  

Durante   le   conversazioni   in   classe,   in   gruppo   o   in   coppia:   rispetta   i   
turni   di   parola,   
ascolta   i   compagni,   chiede   spiegazioni   dopo   aver   ascoltato,   esprime   il   
proprio   parere.   
Comprende   l’esattezza   di   quanto   proposto   all’interno   del   gruppo.   
  

3   

Partecipa,   se   sollecitato,   alle   conversazioni   rispettando   il   proprio   turno:   
ascolta   gli   interventi   dei   compagni,   adeguandosi   alle   proposte   del   
gruppo.   
Comprende,   se   sollecitato   dall’insegnante,   l’esattezza   di   quanto   
proposto   all’interno   del   gruppo.   

2   

Partecipa   alle   conversazioni   guidato   dall’   insegnante.   
Ascolta   gli   interventi   dei   compagni,   adeguandosi   alle   proposte   del   
gruppo.   
Comprende,   se   sollecitato   dall’insegnante,   l’esattezza   di   quanto   
proposto   all’interno   del   gruppo.   
  

1   

  

E’   capace   di   cercare   sostegno   se   
necessario   e   di   gestire   in   modo   
efficace   le   proprie   interazioni   
sociali.   

 
 

Sa   fare   proposte   costruttive   nel   lavoro   di   gruppo;   rispetta   i   compagni   e   
le   loro   opinioni,   
mette   in   atto   comportamenti   di   aiuto   nei   confronti   di   tutti   coloro   che   
ne   hanno   bisogno   e   chiede   sostegno   solo   quando   è   necessario.   

4   

Nei   lavori   di   piccolo   gruppo   rispetta   le   idee     altrui,   collabora   e   presta   
aiuto   ai   compagni.   Chiede   sostegno   quando   è   necessario.   

3   

In   contesti   conosciuti   e   in   piccolo   gruppo    collabora   con   i   compagni,   se   
sollecitato.   
Chiede   frequentemente   sostegno.   
  

2   

In   contesti   conosciuti   e   in   piccolo   gruppo   collabora   con   i   compagni,   se   
affiancato   dall’insegnante.   
Chiede   sempre   sostegno.   
  

1   



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

RUBRICA   DI   VALUTAZIONE   DI   PROCESSO   

Competenza   chiave:    competenza   in   consapevolezza   ed   epressione   culturale   
Competenze   specifiche:     
● capacità   di   comprensione   e   rispetto   di   come   le   idee   e   i   significati   vengono   espressi   creativamente;   
● capacità   di   sviluppare   ed   esprimere   le   proprie   idee   e   il   proprio   ruolo.   

  
  
  

CRITERI/EVIDENZE   DESCRITTORI   LIVELLI   

Comprende,   rispetta   e   sa   sviluppa   
le   idee   e   i   significati   in   modo   
creativo   rispettando   i   diversi   ruoli.   

 

Apporta   il   proprio   contributo   personale   e   creativo    nella   realizzazione   dei   
manufatti   richiesti.   Valorizza   il   contributo   degli   altri   nel   rispetto   dei   
diversi   ruoli.   

4   

Apporta   il   proprio   contributo   personale    nella   realizzazione   dei   manufatti   
richiesti.   Accetta   il   contributo   degli   altri   nel   rispetto   dei   diversi   ruoli.   

3   



  

  

  

  

  

RUBRICA   DI   VALUTAZIONE   DELLA   RELAZIONE   

  
  
  

Apporta   il   proprio   contributo   nella   realizzazione   dei   manufatti   richiesti.   
Non   sempre   comprende   l’efficacia   del   contributo   degli   altri.   Se   
opportunamente   guidato   rispetta   i   diversi   ruoli   nel   gruppo.  

2   

Apporta   il   proprio   contributo,   guidato,   nella   realizzazione   dei   manufatti   
richiesti.   Accetta   il   contributo   degli   altri,   ma   ha   qualche   difficoltà   a   
comprendere   il   proprio   ruolo   all’interno   del   gruppo.   

1   

CRITERI/EVIDENZE   DESCRITTORI   LIVELLI   

Autonomia   L’alunno   coglie   subito   la   finalità   del   compito   assegnato   al   gruppo;   aiuta   
chi   non   ha   ben   capito   cosa   fare;   si   propone   come   relatore.   

4   

L’alunno   coglie   la   finalità   del   compito   assegnato   al   gruppo;   si   attiene   agli   
incarichi   affidati   dal   docente.   

3   

L’alunno   coglie   la   finalità   del   compito   assegnato   al   gruppo   dopo   aver   
eseguito   il   lavoro;   si   attiene   agli   incarichi   affidati   dal   docente.   

2   

L’alunno   mostra   difficoltà   nel   cogliere   la   finalità   del   compito   assegnato   al   
gruppo;   esegue   l’incarico   con   superficialità   e   disattenzione.   

1   



  

  

  
Tabella   di   corrispondenza   livelli/voti,   da   utilizzare   nell’assegnazione   del   voto   finale     
  

  
  
  

Interazione   orizzontale   (con   i   
compagni)   

L’alunno   è   collaborativo;   rispetta   i   compagni   e   interagisce   con   loro   negli   
spazi   opportuni,   invitandoli   anche   ad   esprimere   le   loro   opinioni.   Non   
assume   atteggiamenti   da   prevaricatore.   

4   

L’alunno   è   collaborativo;   rispetta   i   compagni   e   interagisce   con   loro   negli   
spazi   opportuni.   Non   assume   atteggiamenti   da   prevaricatore.   

3   

L’alunno   non   sempre   collabora;   rispetta   i   compagni,   ma   esegue   i   compiti   
in   modo   isolato.   Non   assume   atteggiamenti   da   prevaricatore.   

2   

L’alunno   non   è   collaborativo;   non   rispetta   i   compagni   e   assume   
atteggiamenti   da   prevaricatore.   

1   

Livello   Voto   Descrizione   

4   
AVANZATO   

9/10   L’alunno   è   in   grado   di   affrontare   compiti   complessi,   anche   in   contesti   poco   noti,   per   la   
cui   soluzione   efficace   pone   in   atto   procedure   innovative   ed   originali,   che   esegue   in   
modo   autonomo   e   con   piena   consapevolezza   dei   processi   attivati   e   dei   principi   
sottostanti.   

3   
INTERMEDIO   

8   L’alunno   è   in   grado   di   affrontare   compiti   complessi,   in   contesti   via   via   meno   noti,   per   
la   cui   soluzione   efficace   pone   in   atto   procedure   appropriate,   che   esegue   in   modo   
autonomo   e   consapevole.   

2   
BASE   

7   L’alunno   è   in   grado   di   affrontare   compiti   semplici,   in   contesti   noti,   che   porta   a   termine   
in   modo   autonomo   e   consapevole   ponendo   in   atto   procedure   standard   ed   efficaci.   



  
  

   I   DOCENTI   DELL’INTERCLASSE   

CARDONE   NICOLA     

CEGLIE   ELENA   

DIONIGI   MARTA   

MACINAGROSSA   PATRIZIA   

FORNARELLI   CECILIA   

CEDDIA   ANNAMARIA   -BURDI   GRAZIANA   

CICCARONE   ELISABETTA   

LOPEZ   CARLA   

CAPURSO   ISABELLA   

  

Firma   autografa   sostituita   a   mezzo   stampa   ai   sensi   e   per   gli   effetti   dell’art.3,   c.2   D.lgs.   n.   39/93”   
  

  
  
  

1   
IN   VIA   DI   PRIMA   
ACQUISIZIONE   

6   L'alunno   presenta   qualche   difficoltà   nell’esecuzione   del   compito.   Non   è   pienamente   
autonomo   e   ha   difficoltà   nella   comunicazione   e   nella   socializzazione   delle   esperienze.     


