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  UNITÀ DI APPRENDIMENTO-COMPITO DI REALTA’ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO COLORNI 
 

FASE 1  

Titolo/Denominazione Progetto Pelledoca 

Compito di realtà Riscrittura del finale del giallo letto e riprogettazione della cover 

Anno scolastico 2021-2022 

Istituto ICS GATTAMELATA-SECONDARIA COLORNI 

Classe/i  1E 

Discipline coinvolte Arte e lettere 

Tempi di realizzazione Gennaio-Maggio 

Nome e cognome dei docenti Pina Cicero, Lia Gaffuri 
 

FASE 2 :  A- DATI INIZIALI 

Analisi del target/classe:.  

Dati quantitativi: La 1E è formata da 21 alunni; non ci sono DVA; sono presenti due ragazze con certificazione DSA (Mazzini e Lazarte) e due ragazzi BES linguistici (Diop, in particolare, scarsamente 

scolarizzato e con una conoscenza dell’italiano scritto limitata alla conoscenza dell’alfabeto e alla meccanica lettura; Rezk, invece, per lo studio usa in forma elementare la lingua scritta e orale, ma non è 

in grado di leggere un libro di narrativa); all’inizio del IIQ è arrivata una ragazza egiziana di prima alfabetizzazione (Aly), per la quale ancora non è stato predisposto un PdP. 

Dati qualitativi: La classe in generale è in fase di miglioramento per quanto riguarda il metodo di lavoro.  Alunni e alunne cominciano infatti ad essere un po’ più autonomi nello svolgimento delle 

consegne. Lo studio invece resta ancora superficiale, vincolato spesso alla memorizzazione dell’ultimo argomento svolto. Partecipazione e interesse non mancano; deve migliorare la capacità di 

attenzione prolungata.  

 

PREREQUISITI: 

Italiano: caratteristiche del genere giallo; Arte: uso dei codici percettivi appresi e conoscenza del soggetto da rappresentare. 

ASPETTATIVE: maggiore consapevolezza di cosa significa scrivere un libro giallo e di come lavori una casa editrice. 

 

FASE 2 : B-COMPETENZE TRASVERSALI E/O DISCIPLINARI ATTIVATE NELL’UDA (selezionare solo le competenze funzionali allo svolgimento dell’UDA) 
Prodotto ( DEFINIRE IL COMPITO DI REALTA’): Riscrittura del finale del giallo letto e riprogettazione della cover 

A chi verrà presentato:  

a. Al Dirigente scolastico 

b. Eventuale pubblicazione sul sito della scuola 

c. Presentazione ai compagni di classe 

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI 

(selezionare quelle funzionali all’uda) 

PROFILO DELLE COMPETENZE  (da certificazione delle 

competenze) 

INDICATORI DI APPRENDIMENTO (dalle Indicazioni Nazionali; selezionare gli indicatori 

ritenuti adeguati all’uda in riferimento alla rubrica di valutazione ) 

1.COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA O LINGUA DI 

ISTRUZIONE 

 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di 

comprendere e produrre enunciati e testi di una certa 

complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

Utilizzare la lingua e la comunicazione verbale in maniera adeguata al destinatario, al 

contesto, allo scopo comunicativo. 

CONTENUTI: PRODUZIONE SCRITTA SECONDO LA TIPOLOGIA TESTUALE DEL GENERE 

GIALLO 
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COMPETENZA DISCIPLINARE (inserire 

almeno una competenza disciplinare ) 

Dalle Indicazioni Nazionali (scegliere una /due dai Traguardi per 

lo sviluppo delle competenze disciplinari) 

 

Dalle Indicazioni Nazionali (selezionare uno/ due indicatori, cioè obiettivi di 

apprendimento utili per la rubrica di valutazione del processo e del compito di realtà; di 

seguito specificare i contenuti /le conoscenze della singola disciplina) 

ARTE e IMMAGINE Da indicazioni Nazionali:  Da indicazioni Nazionali (selezionare indicatori necessari all’UDA): 

 

 

L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di 

un’ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze 

e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale 

tecniche e materiali differenti con integrazione di più media codici 

 espressivi. 

Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo una 

precisa finalità operativa o comunicativa, anche integrando più codici e facendo 

riferimento ad altre discipline. 

CONTENUTI: PROGETTO DELL L’IMMAGINE DI UNA NUOVA COPERTINA DEL LIBRO LETTO ED 

ESAMINATO, CHE INCLUDA LE SCRITTE DEL TITOLO, IL MARCHIO DELLA CASA EDITRICE E IL NOME 

DELL’AUTORE SULLA BASE DELLE SUGGESTIONI PERSONALI E DELLE CONOSCENZE DEI CODICI VISUALI 

APPRESI. 

 

FASE 3 : PROGETTAZIONE 
Fasi di lavoro: 

tempi 

Attività/Compiti autentici (scegliere, per 

ogni frazione temporale scelta, le 

attività relative)  

Metodologia e 

Strategie didattiche 

(scegliere, per ogni 

frazione temporale 

scelta, le voci più 

pertinenti) 

Strumenti e ambiente (scegliere, per ogni frazione temporale scelta, le voci più pertinenti) 

Mese: gennaio- 

marzo 

numero ore 12 

 

Lettura e comprensione del testo 

(lettura completa del testo a casa; 

discussione sulla comprensione del testo 

a scuola; ri-lettura in classe di alcune parti 

del giallo per comprenderne bene la 

trama) 

o Brainstorming 

o Lezione 

partecipata/dialogica 

o Aula 
o Libro di testo 

 

Mese: fine 

febbraio-inizi di 

marzo 

 

numero ore 2 

 

Visione del video-tutorial (impostazione 

della copertina) fornito dall’esperto 

esterno. 

Acquisizione dei parametri di misura e di 

contenuto per eseguire il lavoro. 

o Didattica 

Breve (DB) 

 
o Lezione 

partecipata/dialogica 

 

o Aula 
o Lim 
o Video-tutorial 
o Classroom 

Mese: 

marzo/aprile 

 

numero ore 6-8 

Realizzazione del bozzetto preparatorio 

Prove di colore 

Collegamento on line con il grafico per 

supporto operativo 

Esecutivo 

o Didattica 

Breve (DB) 
o Peer tutoring 
o Laboratorio 

operativo 

o Aula 
o Laboratorio 
o Classroom 

 

Mese: 28 marzo 

 

numero ore 2 

Incontro con esperto della casa editrice a 

scuola 

Per riscrittura del finale 

o Laboratorio 

operativo 
o Lezione 

partecipata 

o Laboratorio 
o Libro di lettura 
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Mese: marzo/ 

aprile 

 

Numero ore 5 

Revisione del testo scritto  

Completamento della cover  

Digitalizzazione dei prodotti su 

documento condiviso per invio alla casa 

editrice (eventuale pubblicazione dei 

migliori risultati) 

o Lezione 

partecipata 

 
o Aula 
o Classroom 

 

FASE 4:  VALUTAZIONE DELL’UDA 
VALUTAZIONE DI PROCESSO (Serve a monitorare il processo e a verificare se gli alunni stanno lavorando nella direzione indicata per acquisire le conoscenze e le abilità 

indicate. Si PREVEDE UNA SOLA FASE di valutazione in itinere.  
COMPETENZE CHIAVE 

(v. FASE 2) 

 

INDICATORI (v. fase 

2) 

 

LIVELLO ALTO LIVELLO 

INTERMEDIO 

LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALE 

COMUNICAZIONE 

NELLA 

MADRELINGUA O 

LINGUA 

D’ISTRUZIONE 

L’alunno utilizza la 

lingua e la 

comunicazione verbale 

in maniera adeguata al 

destinatario, al 

contesto, allo scopo 

comunicativo. 

 

Produce testi dalla 

lettura scorrevole e 

coinvolgente, ben 

strutturati nelle 

diverse parti. 

Inserisce tutti gli 

elementi tipici del 

genere testuale 

richiesto. 

 

Produce testi leggibili 

e ben strutturati. 

Inserisce le 

caratteristiche 

principali del genere 

testuale richiesto. 

 

Utilizzando 

informazioni 

essenziali, produce 

testi brevi e semplici 

rispetto alle 

caratteristiche del 

genere testuale 

richiesto. 

 

Ha bisogno di essere aiutato nella produzione del compito. 

 

  Nomi alunni: 

1.  Bohrer 
Chloe'  
2. Donato 
Marta 
3. Lu Cloe 
4. Malpeli 
Caterina 
5. Ossoli 
Rachele 
6. Roberti 
Gabriele 
7. Trucillo 
Carlotta 

Nomi alunni: 

1. Cellerino 
Guido 
2. Chiappini 
Gaia 
3. Ciello 
Allegra 
4. Corsini 
Jacopo 
5. D'Angelo 
Tobia 
6.  Leone 
Giorgio 
 

Nomi alunni:  

1. Lazarte 
Alessia 
2. Favotto 
Giulia 
3. Mazzini 
Ludovica 
4. Paonessa 
Giulia 
5. Zhao 
Valentino 

Nomi alunni: 
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COMPETENZE 

DISCIPLINARI: 

ARTE E IMMAGINE 

Da Indicazioni 

Nazionali: 

L’alunno realizza 

elaborati personali e 

creativi sulla base di 

un’ideazione e 

progettazione originale, 

applicando le 

conoscenze e le regole 

del linguaggio visivo, 

scegliendo in modo 

funzionale tecniche e 

materiali differenti con 

integrazione di più 

media e codici 

 espressivi. 

Usa i linguaggi e le 

tecniche indicati in 

modo efficace.  

Realizza prodotti 

visivi coerenti ed 

originali, con una 

precisa finalità 

operativa o 

comunicativa. 

Integra, senza 

problemi, più codici 

con riferimento ad 

altre discipline. 

Usa i linguaggi indicati 

in modo adeguato e 

applica le tecniche 

abbastanza 

correttamente.  

Realizza prodotti 

visivi con le principali 

caratteristiche 

richieste, e dimostra 

di sapersi applicare 

abbastanza bene 

nella pratica 

operativa o 

comunicativa. 

Sa integrare, con 

sufficiente 

consapevolezza, 

alcuni codici con 

riferimento ad altre 

discipline. 

Usa i linguaggi indicati 

in modo semplice e 

applica le tecniche in 

modo impreciso.  

Realizza semplici 

prodotti visivi con 

generica 

approssimazione 

nell’applicazione 

operativa o 

comunicativa. 

Se guidato sa integrare 

alcuni codici con 

riferimento ad altre 

discipline. 

Usa e i linguaggi indicati in modo semplice e applica le tecniche 

suggerite facendo molti errori.  

Ha bisogno di aiuto  

per realizzare i prodotti visivi richiesti facendosi guidare 

nell’applicazione operativa o comunicativa. 

Difficilmente, anche se guidato, riesce ad integrare più codici 

facendo riferimento ad altre discipline.  

  Cellerino, Corsini, 

Favotto, Lu, Malpeli, 

Ossoli,Trucillo 

Bohrer, Donato,  

Lazarte, Leone, 

Mazzini, Paonessa, 

Roberti. 

Chiappini, Ciello, 

D’Angelo, Zhao. 

Nomi alunni 

FASE 5:  VALUTAZIONE DI PRODOTTO (finale) : Riscrittura del finale del giallo letto e riprogettazione della cover  Nomi alunni 

CHI VALUTA COMPETENZA chiave 

Da individuare 

LIVELLO ALTO LIVELLO 

INTERMEDIO 

LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALE 



5 
 

INDICARE 

LA/LE 

DISCIPLINA/E 

 

Italiano, arte 

o COMUNICAZIONE 

NELLA MADRELINGUA O LINGUA 

DI ISTRUZIONE 
o DISCIPLINA: arte e 

immagine 

L’alunno/a svolge il 

compito di riscrittura e 

di progettazione della 

cover  risolvendo 

problemi complessi e 

dimostrando 

padronanza nell’uso 

delle conoscenze e 

delle abilità. Propone 

soluzioni originali e 

coerenti con le proprie 

ideazioni; assume in 

modo responsabile 

decisioni consapevoli. 

 

 

L’alunno/a svolge il 

compito di 

riscrittura e di 

progettazione della 

cover in situazioni 

nuove, dimostrando 

di saper utilizzare le 

conoscenze e le 

abilità acquisite. 

Propone soluzioni 

formalmente 

corrette assumendo 

decisioni in parte 

giustificate. 

L’alunno/a svolge con 

semplicità  il compito di 

riscrittura e di 

progettazione della 

cover anche in 

situazioni nuove, 

dimostrando di 

possedere conoscenze 

e abilità essenziali e di 

saper applicare regole 

basilari e procedure 

apprese. 

 

L’alunno/a svolge 

parzialmente il 

compito di riscrittura e 

di progettazione della 

cover, selezionando 

conoscenze e abilità 

essenziali; dimostra di 

saper applicare regole 

basilari e procedure 

apprese in una sola 

disciplina 

 

L’alunno/a opportunamente  

guidato svolge il compito di riscrittura e 

 di progettazione della cover 

 in situazione note. 

 

 

 

 

 

 

 Corsini, Donato, Lu, 

Malpeli,Ossoli,Trucillo 
Bohrer Chloe' 
Cellerino, Roberti., 

Chiappini, Ciello, 

D’Angelo, Favotto, 

Leone,  

Lazarte,Mazzin, 

Paonessa, Zhao. 

Nomi alunni 

 


