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

FASE 1  

Titolo/Denominazione La montagnetta di San Siro: faccio conoscere il mio quartiere 

Compito di realtà Presentazione in P.P ad una classe della scuola che studia tedesco come L2 

Anno scolastico 2021-2022 

Istituto ICS GATTAMELATA-SECONDARIA COLORNI 

Classe/i  1A 

Discipline coinvolte Italiano- tedesco 

Tempi di realizzazione Aprile maggio 

Nome e cognome dei docenti Simona Mannelli- Barbara Pagnin 
 

FASE 2 :  A- DATI INIZIALI 
Analisi del target/classe:.  
La classe è composta da 21 allievi. Sono presenti tre alunni dsa, un allievo dva, perfettamente inserito nel gruppo, ed un’allieva marocchina di recentissima immigrazione. 
Molti sono stranieri di seconda generazione che hanno frequentato le la scuola italiana alle elementari. La classe partecipa attivamente e risponde con entusiasmo e creatività alle proposte didattiche. 
 
 

 
FASE 2 : B-COMPETENZE TRASVERSALI E/O DISCIPLINARI ATTIVATE NELL’UDA (selezionare solo le competenze funzionali allo svolgimento dell’UDA) 

Il lavoro si articola in quattro fasi : 
Nella prima fase gli alunni, divisi in gruppi, cercano i materiali disponibili sul web sulla nascita del  QT8 come esperienza urbanistica del Dopoguerra, sulla Montagnetta di San Siro, la Chiesa, l’Ostello della 
Gioventù, il Giardino dei Giusti. 
Nella seconda fase avviene il sopralluogo diretto con uscita didattica autogestita e raccolta di materiale fotografico 
Nella terza fase, in parte ancora in classe, in parte a casa, i ragazzi, sempre divisi in gruppi, costruiscono le slides di presentazione. 
Nell’ultima fase avviene la presentazione vera e propria, prima in lingua  italiana e successivamente in lingua tedesca. 
 

A chi verrà presentato:  
Ad una classe prima della scuola che studia tedesco come seconda lingua comunitaria. 

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI 
(selezionare quelle funzionali all’uda) 

PROFILO DELLE COMPETENZE   INDICATORI DI APPRENDIMENTO (si possono ricavare dalle Indicazioni Nazionali/dalle 
Linee guide del 2017/dagli obiettivi dell’Agenda ONU 2030; selezionare o inserire solo 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. 

Utilizza la lingua e la comunicazione verbale e non verbale in maniera adeguata al 
destinatario, al contesto, allo scopo comunicativo. 
 

2.COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 
STRANIERE 

E’ in grado di esprimersi in una seconda lingua europea, di 
affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di 

INDICATORI ESEMPLIFICATIVI PROPOSTI: 
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vita quotidiana, utilizza la lingua tedesca anche con le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. 

Descrive esperienze personali e dell’ambiente in cui vive 

   

4.COMPETENZA DIGITALE Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per 
ricercare, produrre ed elaborare dati e informazioni, per 
interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla 
soluzione di problemi. 

 
Usa strumenti digitali per produrre materiali. 

5.IMPARARE A IMPARARE Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base 
ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove 
informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo 
autonomo. 

INDICATORI ESEMPLIFICATIVI PROPOSTI: 
Si impegna nella ricerca e nella conduzione del lavoro personale e collettivo dimostrando 
interesse e adeguata motivazione. 
. 

 

Competenza disciplinare 
(eventualmente da aggiungere) 

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) 

 Italiano: Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri 
nella realizzazione del P.P 

Riferisce oralmente il progetto 
Contenuto: testo informativo- espositivo 

 Tedesco: descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente 

Riferisce semplici informazioni afferenti alla sfera personale o al proprio ambiente 
integrando il significato di ciò che si dice con mimica e gesti 

 

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 _aprile  ore__ 
numero ore 4___ 
 

Ricerca materiali e selezione 
Condivisione dei materiali recuperati dagli alunni 

o Lezione partecipata/dialogica 
o Lavori di gruppo per la ricerca 

dei materiali 

o Aula 
o Lim 
o Pc 
 

 

Mese ___22 aprile 
numero ore __7 ore 
 

Uscita sul territorio: visita al quartiere QT8 al 
Montestella e al Giardino dei Giusti. 

o  
o Cooperative learning 
o Circle time/debriefing 
o Peer tutoring 

 

o  
 

o Territorio 
o Pc 
 

 

Mese maggio 
4 ore  
 
11- 05 :  2 ore 
 
 
01-06 : 1 ora 
 

Costruzione del power point di classe selezionando le 
slides costruite dagli alunni 
 
Presentazione alla classe delle slides dei quattro 
gruppi di lavoro ( per i tempi ristretti, non è stato 
possibile presentare il lavoro, come progettato, alla 
classe della scuola di lingua tedesca). 
 
Presentazione in tedesco 

o Cooperative learning 
o Lezione partecipata/dialogica 

 

o Aula 
o Lim 
o Pc 
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FASE 4:  VALUTAZIONE DELL’UDA( dall’inizio sino all’uscita) 
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 

 PROPOSTA ESEMPLIFICATIVA 
 
3.Conosce, comprende, usa il lessico 
specifico delle discipline e delle forme 
di comunicazione adeguate al 
contesto anche multimediali. 
5.Produce testi dalla lettura 
scorrevole e coinvolgente, ben 
strutturati nelle diverse parti. 
Inserisce tutti gli elementi tipici del 
genere testuale richiesto. 
6.Se necessario sa integrare in modo 
efficace il testo verbale con materiali 
grafici. 
 

PROPOSTA ESEMPLIFICATIVA: 
 
3.Conosce, comprende, usa 
abbastanza bene il lessico specifico 
della disciplina e delle forme di 
comunicazione adeguate al 
contesto anche multimediale. 
 
5. produce testi leggibili e ben 
strutturati. Inserisce le 
caratteristiche principali del genere 
testuale richiesto. 
6.Se necessario sa integrare il testo 
verbale con materiali grafici. 

PROPOSTA ESEMPLIFICATIVA: 
. 
3.Comunica in modo semplice 
e con alcuni errori; conosce 
solo i termini più ricorrenti 
del lessico specifico della 
disciplina. 
 
5.E’ impreciso circa la 
tipologia testuale. 
6. Se necessario, sa 
parzialmente integrare il testo 
verbale con materiali grafici. 

PROPOSTA ESEMPLIFICATIVA: 
 
3.Comunica in modo 
semplice, con scarse 
informazioni, facendo molti 
errori grammaticali. 
. 
5.Ha bisogno di essere aiutato 
nella produzione del compito. 
6.Sa integrare il testo verbale 
con materiali grafici  solo se 
aiutato. 

  Nomi alunni: 
Lucianò, Scieghi, Calabrò, Lili, 
Coggiola, Santostefano, Dente,Vita, 
Marri 

Nomi alunni: 
Barbella, Benassi, Maca, Trujillo 
Mascheroni, Jian, Giorgia 

Nomi alunni: 
Inour, Mohammed, 
Postiglioni, Lopez 

Nomi alunni: 

COMUNICAZIONE NELLE 
LINGUE STRANIERE 

 1.Comprende messaggi scritti e orali 
cogliendo il senso globale e le 
informazioni specifiche. 
2.Si esprime in modo corretto e 
personale con lessico ricco 
3.Conosce ed applica le strutture e le 
funzioni linguistiche in modo 
completo e corretto. 

1.Comprende messaggi scritti e 
orali cogliendo il senso globale 
2.Si esprime in modo corretto e con 
lessico adeguato. 
3.Conosce ed applica le strutture e 
le funzioni linguistiche in modo 
quasi sempre corretto ed 
appropriato. 

1.Comprende alcuni elementi 
in messaggi scritti e orali 
2.Si esprime in modo 
comprensibile e con lessico 
semplice 
3.Conosce le strutture e le 
funzioni linguistiche più 
importanti e le applica in 
modo sufficientemente 
corretto. 

1.Comprende semplici 
messaggi scritti e orali e se 
guidato individua le 
caratteristiche essenziali 
2.Si esprime con difficoltà, 
con lessico poco corretto. 
(solo con aiuto) 
3. Conosce le strutture e le 
funzioni linguistiche in modo  

      

      

  Nomi alunni: Nomi alunni:  Nomi alunni: Nomi alunni: 

COMPETENZA DIGITALE  1.L’alunno/a è in grado di usare una 
grande varietà di strategie per 
cercare informazioni ed esplorare 

1.L’alunno/a è in grado di esplorare 
internet per cercare informazioni e 
di selezionare i contenuti. 

1.L’alunno/a è in grado di fare 
semplici ricerche per mezzo di 
motori di ricerca. Sa come 

1.L’alunno/a è in grado di fare 
semplici ricerche e di salvare 
file e contenuti, se guidato.  
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internet e di monitorare le 
informazioni. Usa differenti metodi e 
strumenti per organizzare file, 
contenuti e informazioni. Sa che non 
tutta l’informazione on line è 
affidabile. 
2.Produce contenuti digitali secondo 
differenti formati e utilizza una 
varietà di mezzi digitali per creare 
prodotti multimediali originali.  

Sa come salvare e recuperare le 
informazioni.  
2.Produce contenuti digitali di 
differente formato (testi, tabelle, 
immagini, video).  
 

salvare i contenuti e come 
recuperare ciò che ha salvato. 
2.Produce semplici contenuti 
digitali (testi, tabelle, 
immagini).  
 

2.Produce semplici contenuti 
digitali, se guidato. 
 

      

IMPARARE A IMPARARE  1.Possiede un patrimonio organico di 
conoscenze; è capace di ricercare e 
procurarsi prontamente nuove 
informazioni e di impegnarsi in nuovi 
apprendimenti in modo autonomo. 
2.Ha elaborato un metodo di studio 
personale, creativo ed efficace; sa 
organizzare e portare a termine il 
proprio lavoro in totale autonomia 

1.Possiede un patrimonio di 
conoscenze di base; è capace di 
ricercare e procurarsi nuove 
informazioni e di impegnarsi in 
nuovi apprendimenti in modo 
autonomo.  
2.Ha elaborato un metodo di studio 
autonomo e efficace; sa portare a 
termine il proprio lavoro in modo 
adeguato alle richieste. 
 

1.Possiede conoscenze e 
nozioni di base; è capace di 
procurarsi nuove informazioni 
seguendo indicazioni date e di 
impegnarsi in nuovi 
apprendimenti, anche se non 
sempre in modo autonomo. 
2.Ha un metodo di studio 
meccanico e non sempre 
efficace; organizza il proprio 
lavoro e lo porta a termine 
con qualche difficoltà. 

1.Possiede nozioni di base ed 
è capace di utilizzare nuove 
informazioni solo seguendo 
indicazioni date e se guidato 
2.Ha un metodo di studio 
poco strutturato; organizza il 
proprio lavoro e lo porta a 
termine solo se guidato.. 

      

COMPETENZE DISCIPLINARI: 
Italiano 

     

Competenza disciplinare 
tedesco 

     

FASE 5:  VALUTAZIONE DI PRODOTTO (finale) :……………Devo riscrivere esattamente il compito di realtà importante!!!! Far compilare l’autovalutazione ( Il lavoro è 
ancora in fieri. I gruppi stanno elaborando in P:P da esporre) 

 

CHI VALUTA 
Prof. Mannelli 
e Pagnin 

COMPETENZA chiave 
Da individuare 

LIVELLO ALTO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALE 

INDICARE LA/LE 
DISCIPLINA/E 
 
Italiano e 
tedesco 

o COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA O LINGUA 
DI ISTRUZIONE 

o COMUNICAZIONE NELLE 
LINGUE STRANIERE 

o COMPETENZE DIGITALI  
o IMPARARE A IMPARARE 
o  ITALIANO 

L’alunno/a svolge i compiti e risolve 
problemi complessi, dimostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e 
delle abilità. Propone e sostiene le 
proprie opinioni e assume in modo 
responsabile decisioni consapevoli. 
 

L’alunno/a svolge compiti  e 
risolve problemi in situazioni 
nuove, dimostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le 
abilità acquisite. 

L’alunno/a svolge compiti   
semplici anche in situazioni 
nuove, dimostrando di 
possedere conoscenze e abilità 
essenziali e di saper applicare 
regole basilari e procedure 
apprese. 
 

L’alunno/a opportunamente 
guidato svolge compiti 
semplici in situazione note. 
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o TEDESCO 
 

    

 


