
 
UDA Classi Prime – Progetto Lettura 

 
PROGETTO DI MASSIMA  

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  
PICCOLI GIGANTI 
 

Compito autentico  
REALIZZAZIONE DI UN ELABORATO DIGITALE SUI TEMI PROPOSTI 
 

Prodotto  
(+ prodotti intermedi) 

 
VIDEO (ELABORATI DI SCRITTURA CREATIVA, COLONNA SONORA, ELABORATI GRAFICI, STOYBOARD, 
DRAMMATIZZAZIONE, LETTURA ESPRESSIVA) 
 

Competenza chiave da 
sviluppare prioritariamente 

 
1. comunicazione nella madrelingua 2. comunicazione nelle lingue straniere 3. competenze di base in tecnologia 4. 
competenza digitale 5. imparare ad imparare 6. competenze sociali e civiche 7. spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. consapevolezza ed espressione culturale 
 

Utenti   
ALUNNI CLASSI PRIME 
 

Fasi di applicazione 
(Scomposizione del compito 
autentico) 

Fase 1: lettura e analisi del testo 

Fase 2: confronto, rielaborazione individuale e di gruppo  

Fase 3: realizzazione del prodotto intermedio e finale 

Fase 4: presentazione del prodotto agli utenti e valutazione  

Fase 5: autovalutazione finale  

 

Tempi   
40 ORE 
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PIANO DI LAVORO  
SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

 

Fasi di applicazione Attività 
(cosa fa lo studente)  

Metodologia 
(cosa fa il docente) 

Esiti  Tempi Evidenze per la 
Valutazione  

Fase 1: lettura e 

analisi del testo 

 

 
Lettura nel piccolo gruppo, 
pianificazione dei ruoli e del 
piano di lavoro,  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Propone attività; fornisce 
materiali 

 
Coinvolgimento, 
informazione e 
motivazione degli studenti 
 
 

 
2 ore 

 
comunicazione nella 

madrelingua; 

comunicazione nelle 

lingue straniere ; 

imparare ad imparare ; 

competenze sociali e 

civiche ; 

consapevolezza ed 

espressione culturale ; 

 

 

Fase 2: confronto, 

rielaborazione 

individuale e di 

gruppo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Visione del materiale, 
condivisione delle idee e 
proposta di contributi 
personali per la 
realizzazione del prodotto 

 
Osserva e coordina le 
attività dei gruppi 

 
Prime ipotesi progettuali, 
scelta del titolo e del 
contenuto del video 
 
 

 
2 ore 

 
spirito di iniziativa 

 

Fase 3: 

realizzazione del 

prodotto 

intermedio e 

finale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Produce storie, scenette, 
colonna sonora, disegni, 
slogan 

 
Osserva e coordina le 
attività dei gruppi 

 
Gli studenti sono coinvolti 
e motivati nella 
realizzazione del prodotto 

 
12 ore 

 
1. comunicazione nella 
madrelingua 2. 
comunicazione nelle 
lingue straniere 3. 
competenze di base in 
tecnologia 4. 
competenza digitale 5. 
imparare ad imparare 6. 
competenze sociali e 
civiche 7. spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità 8. 
consapevolezza ed 
espressione culturale 
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Fase 4: 

presentazione del 

prodotto agli 

utenti e 

valutazione  

 
 
 
 
 
 

 
Condivisione del lavoro 
svolto da ciascun gruppo 
alla classe; presentazione 
del prodotto finale alle altri 
classi 

 
Il docente invita i singoli 
gruppi a esprimere il proprio 
giudizio sui lavori realizzati 
dagli altri 

 
Indicazioni su eventuali 
modifiche da apportare in 
base alle valutazioni 
emerse 

 
2 ore 

1. comunicazione nella 

madrelingua 2. 

comunicazione nelle 

lingue straniere  

5. imparare ad imparare  

6. competenze sociali e 

civiche 7. spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 8. 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

Fase 5: 

autovalutazione 

finale  

 
 
 
 
 

 
Gli studenti ricostruiscono il 
percorso svolto esprimendo 
valutazioni personali su 
quanto realizzato 
 

 
Coordina l’attività  
metacognitiva e 
stimola la riflessione 
da parte di tutti. 

 
L’esperienza è 
interiorizzata e 
valutata  
 

 
1 ora 

 

5. imparare ad imparare 

6. competenze sociali e 

civiche  7. spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 8. 

consapevolezza ed 

espressione culturale 
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLE COMPETENZE SVILUPPATE  
(riportare qui le evidenze indicate nel piano di lavoro e completare con abilità e conoscenze) 

 
Competenze chiave Evidenze osservabili 

 
 

Abilità 
(in ogni riga gruppi di abilità riferiti 

ad una singola competenza) 

Conoscenze 
(in ogni riga gruppi di conoscenze 
riferiti ad una singola competenza) 

SPIRITO DI INIZIATIVA E 
INTRAPRENDENZA 

 
 
 

Fa una scaletta; individua le 
risorse disponibili; valuta i risultati 
e apporta modifiche. 

Individua le fasi di lavoro; elabora 
una scaletta; giustifica e motiva le 
scelte di fronte a obiezioni; valuta il 
lavoro in itinere; considera e valuta 
alternative; valuta i risultati e 
apporta modifiche. 

Conosce a applica le procedure di 
ideazione, pianificazione, 
realizzazione e revisione di un 
prodotto finale. 

 
COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 

 
Applica in contesti operativi 
differenti il rispetto delle regole nel 
lavoro di gruppo. 

 
Rispetta le regole condivise, 
collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune 
esprimendo le proprie personali 
opinioni e sensibilità. 
Ha cura e rispetto di sé, assimila il 
senso e la necessità del rispetto 
della convivenza civile. 

 
Riconosce i valori e i principi che 
sono alla base della dignità e dei 
diritti umani 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RUBRICHE VALUTATIVE  
 

SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA 

Evidenza  iniziale  base  intermedio  avanzato  

Progettare un 
percorso operativo 
per realizzare un 
prodotto, un 
servizio, etc e di 
fronte a 
problematiche 
insorte, trovare 
un’altra soluzione  
 

Con l’aiuto del 
gruppo o e 
dell’insegnante fa 
una semplice 
scaletta delle basilari 
fasi di lavoro 
funzionali allo scopo. 
Individua alcune 
risorse disponibili. 
Guidato da 
domande, riconosce 
i più evidenti aspetti 
da migliorare e 
qualche volta riesce 
a modificare. 

Fa una scaletta delle 
basilari fasi di lavoro 
funzionali allo scopo. 
Individua alcune 
risorse disponibili. 
Riconosce i più 
evidenti aspetti da 
migliorare e qualche 
volta riesce a 
modificare. 

Fa una scaletta delle 
fasi di lavoro 
funzionali allo scopo. 
Individua le risorse 
disponibili. Di fronte 
a problematiche 
insorte trova nuove 
modalità e soluzioni. 
Valuta i risultati e 
apporta modifiche. 

Fa una scaletta delle 
fasi di lavoro 
funzionali allo scopo 
e le sa giustificare di 
fronte a obiezioni. 
Individua le risorse 
disponibili e ne cerca 
di nuove se 
necessario. Di fronte 
a problematiche 
insorte trova nuove 
modalità e soluzioni 
anche considerando 
più alternative. 
Valuta i risultati e 
apporta le modifiche 
utili. 

 
 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Evidenza iniziale base intermedio avanzato 

Riconosce 
l’importanza della 
condivisione e 
collaborazione con 
gli altri per la 
costruzione del bene 
comune esprimendo 
idee personali. 

L’alunno, se guidato, 
osserva e riconosce 
le fondamentali 
regole di convivenza 

L’alunno osserva e 
riconosce la maggior 
parte delle regole di 
convivenza 

L’alunno conosce le 
regole di convivenza 

L’alunno conosce e 
interpreta le regole 
di convivenza 
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DIAGRAMMA DI GANTT 
 

 Tempi 

Fasi OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 
Fase 1: lettura e analisi del testo 

Scadenza: entro metà Novembre 

Docente: Italiano e/o ore di sostituzione 

 

Fase 2: confronto, rielaborazione individuale e di gruppo 

Scadenza: tutto il mese di Novembre 

Docente: Italiano 

 

Fase 3: realizzazione del prodotto intermedio e finale 

Scadenza: da metà Novembre a metà Dicembre 

Docente: Italiano 

 

Fase 4: presentazione del prodotto agli utenti e valutazione 

Scadenza: da metà Dicembre a metà Gennaio 

Docente: Musica, Arte, Tecnologia 

 

Fase 5: autovalutazione finale 

Scadenza: seconda metà di Gennaio 

Docente: tutti 

  
 


