
I.C. ISEO - FORMAZIONE 2019-2020 – EAS Episodi Apprendimento Situato  
 

TITOLO ATTIVITÀ Let’s Make a Bridge! 

SITUAZIONE PROBLEMA 

 

Gli alunni ricevono una richiesta da parte della Dirigente Scolastica che chiede di organizzare un pomeriggio a Clusane per 

accogliere un gruppo di insegnanti stranieri che partecipano al progetto di mobilità fra scuole denominato “Erasmus 

Complexus”. 

L’EAS proseguirà con l’accoglienza degli alunni stranieri che, all’interno dello stesso progetto, visiteranno la nostra scuola 

nella primavera 2020. 

COMPETENZA CHIAVE Competenza in materia di cittadinanza attiva 
  

DIMENSIONI DI 

COMPETENZE 

TRASVERSALI 

- Condivisione scopi/traguardi 
- Organizzazione del lavoro cooperativo  
- Ricerca e interpretazione delle informazioni ricavate da fonti diverse 
- Co-elaborazione 
- Partecipazione all’azione 

COMPITO DI 

COMPETENZA 

Organizzazione progettuale e logistica di una visita guidata, in lingua inglese, al Castello del Carmagnola. 

Esibizioni canore e omaggio artistico di una rappresentazione iconografica del Castello stesso. 

 

DESTINATARI Classi quinte 

PERIODO Tutto l’anno con due momenti forti: ottobre e marzo 

DOCENTI COINVOLTI Docenti di modulo 

DISCIPLINE COINVOLTE 

 

Storia, inglese, italiano, immagine, musica, tecnologia e informatica. 

 

 



PROGETTAZIONE DIDATTICA  

IMMAGINE 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

Utilizzo del le conoscenze e del le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi 

DIMENSIONI DI 

COMPETENZA 

 

Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio, e manifesta sensibilità e rispetto per la loro 
salvaguardia 
Produzione di un elaborato personale ed originale avvalendosi di varie tecniche espressive 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli elementi 

formali. 

Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale ed urbanistico e i 
principali monumenti storicoartistici.  
 

CONOSCENZE CHE GLI 

STUDENTI DEVONO 

POSSEDERE 

 

Conoscere tecniche di illustrazione, modellaggio, costruzione, decorazione.  

Conoscere gli elementi del linguaggio visivo: colori, forme, posizione, sfondo, primo piano e secondo piano. 

Essere in grado di osservare immagini statiche e dinamiche di ambienti di vita quotidiana 

 

 

 

 

 

 



LINGUA 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

 

 

-Scrive testi corretti nell'ortografia, chiari e coerenti, legati all'esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola 

offre, rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

-Capisce ed utilizza nell'uso orale e scritto i vocaboli fondamentali, capisce ed utilizza i più frequenti termini specifici legati 

alle discipline di studio. 

DIMENSIONI DI 

COMPETENZA 

 

 

-Leggere e comprendere vari tipi di testo. 
-Scrivere un testo con frasi semplici e compiute che rispettino gli scopi delle comunicazione e il registro richiesto. 
-Acquisire autonomia nel predisporre il materiale e realizzare il lavoro  
-Incrementare il proprio patrimonio di conoscenze e nozioni di base. 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

-Comprendere il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione diretta o trasmessa. 

-Comprendere lo scopo e l’argomento di   messaggi    trasmessi dai media. 

-Leggere vari tipi di testo cogliendone il senso, le caratteristiche formali più evidenti, l’intenzione comunicativa dell’autore 
ed  
-Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un racconto o di un’esperienza personale. 
-Produrre testi creativi sulla base dei modelli dati. 

CONOSCENZE CHE GLI 

STUDENTI DEVONO 

POSSEDERE 

 

-leggere in modo scorrevole vari tipi di testo; 
-riconoscere e distinguere alcune tipologie testuali; 
-comprendere una consegna; 
-scrivere un testo rispettando uno schema dato; 
-aver già lavorato in gruppo 

 

 

 

 

 



MUSICA 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

 

 

Gestisce diverse possibilità espressive del corpo, della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare 
se stesso e gli altri. 
Articola combinazioni ritmiche applicando schemi elementari. 
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali e strumentali appartenenti a generi e culture differenti. 
 
 

DIMENSIONI DI 

COMPETENZA 

 

 

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani ritmici, vocali e strumentali 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

Produrre sonorità sempre più articolate con parti del corpo, con la voce, con gli oggetti e con gli strumenti. 
Eseguire canti in coro, a gruppi alterni, a canone con l’accompagnamento ritmico-gestuale e/o di strumenti ritmici. 
 

CONOSCENZE CHE GLI 

STUDENTI DEVONO 

POSSEDERE 

 

-aver già utilizzato il corpo e la voce per produrre suono e ritmo 

-aver già sperimentato l’uso della voce nel canto 

-aver già lavorato in gruppo 

  



Lingua Inglese 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

 

 

L'alunno descrive oralmente aspetti del proprio ambiente e li comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e 

frasi memorizzate. 

L'alunno coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

DIMENSIONI DI 

COMPETENZA 

 

 

Ascoltare, leggere e comprendere semplici testi. 
Riconoscere le diverse identità e tradizioni culturali in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

Comprendere testi brevi e semplici, accompagnati da supporti visivi, identificandone parole chiave e il senso generale. 
Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzione comunicativa.  
Esprimersi in modo comprensibile utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione e all’interlocutore, anche se 
formalmente difettose. 
Scambiarsi semplici informazioni inerenti la sfera personale, sostenendo ciò che si dice o si chiede con mimica e gesti. 
 

CONOSCENZE CHE GLI 

STUDENTI DEVONO 

POSSEDERE 

 

 

Comprendere dialoghi relativi a lessico e strutture note su argomenti trattati.  
Interagire in brevi scambi dialogici monitorati dall’insegnante e stimolati anche da supporti visivi.  
Comprendere semplici testi scritti cogliendone il significato globale. 
Scrivere frasi relative a persone, a luoghi ed oggetti utilizzando il lessico noto. 

 

  



STORIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

 

 

Riconoscimento di elementi significativi del passato del proprio ambiente di vita ed esplorazione 

sempre più approfondita delle tracce storiche presenti nel territorio, anche mediante la 

comprensione dell'importanza del patrimonio artistico e culturale. 

DIMENSIONI DI COMPETENZA 

 

 

Organizzazione delle informazioni e delle conoscenze, tematizzando e usando le 

concettualizzazioni pertinenti. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

Produzione di informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un fenomeno 

storico. Esposizione, in un quadro storico sociale, delle informazioni che scaturiscono dalle 

tracce del passato presenti sul territorio vissuto usando il linguaggio specifico della disciplina. 

CONOSCENZE CHE GLI STUDENTI DEVONO 

POSSEDERE 

 

 

Individuare elementi di successione, contemporaneità e durata nel quadro storico dei propri 

ambienti di vita riconoscendone i principali aspetti dei quadri di civiltà: spazio,tempo, economia, 

organizzazione politicosociale, cultura.  

 

 

 
 



 
SCANSIONE OPERATIVA (PROSPETTO FASI DEL LAVORO) 

FASE 
PREPARATORIA  

problematizzazione/rievocazione apprendimenti pregressi e condivisione di senso del percorso con gli allievi 

 
AZIONE 

DIDATTICA 

Fare esperienza , 

concettualizzare 

analizzare 

APPRENDIMENTO 

Per acquisizione 

Per ricerca 

Elaborazione di 

strategie di 

soluzione 

 

PRIMO PERIODO DI MOBILITA’: OTTOBRE 
 
Le insegnanti leggono agli alunni la mail, inviata dalla Dirigente, in cui viene loro chiesto di organizzare un pomeriggio 
di conoscenza del territorio della frazione di Clusane per un gruppo di docenti provenienti dalla Spagna, dalla Polonia 
e dalla Serbia che partecipano al progetto Erasmus Complexus. 
Sono invitati a riflettere sulla proposta ricevuta e a formulare una risposta argomentata da inviare alla Dirigente 
attraverso lo strumento di posta elettronica di plesso. 

 

 

PERIODO DI ATTUAZIONE PRIMA FASE: 

FASE 

OPERATORIA 

descrizione e scansione temporale attività e compito di realtà in risposta alla situazione problema, rubrica 

valutazione compito esperto 



AZIONE 

DIDATTICA 

Analizzare 

Applicare 

 

APPRENDIMENTO 

Attraverso la 

pratica 

Per 

collaborazione   

Gli alunni sono invitati a fare proposte che tendano a valorizzare le risorse e le peculiarità del territorio e le loro 
competenze. Divisi in piccolo e grande gruppo passano in rassegna una serie di idee. L’insegnante guida gli alunni 
a individuare quelle più concrete, fattibili e significative all’interno del contesto progettuale dato. Il lavoro porta a 
indicare come fattibili e significative: 
-l’organizzazione di un momento di accoglienza che “rompa il ghiaccio” attraverso la condivisione di presentazioni 
animate e bans in lingua inglese; 
-una visita guidata in lingua inglese al Castello del Carmagnola. Gli alunni si organizzano per chiedere ai proprietari 
del castello la possibilità di effettuare, secondo le tempistiche date, due visite al castello: una, in lingua italiana, con 
i propri insegnanti per conoscere il maniero e individuare i contenuti più importanti da presentare; l’altra, in lingua 
inglese, con i docenti della delegazione straniera per presentare il castello. Si impegnano a studiare, con l’aiuto della 
madrelingua presente, i testi in inglese assegnati 
-la realizzazione di un manufatto artistico riguardante il castello da donare ad ogni docente della delegazione 
straniera; 
-la conclusione della visita con un momento musicale sul lungolago di Clusane. Gli alunni scelgono e provano le 
canzoni e i brani musicali più adatti; 
-l’organizzazione di una cena riservata ai docenti presso una trattoria tipica della zona per far conoscere il piatto 
tipico della comunità: la tinca al forno. Gli alunni si organizzano per contattare i proprietari di una trattoria e 
verificare la fattibilità della proposta. 
 
 

 

 

 

 

 

PERIODO DI ATTUAZIONE SECONDA FASE: 

FASE 
RISTRUTTURATIVA 

attività metacognitive di riflessione sul percorso e sugli apprendimenti conseguiti 
 



AZIONE 

DIDATTICA 

Discutere 

Pubblicare 

APPRENDIMENTO 

Attraverso 

discussioni 

Riflettere su ciò 

che si è fatto 

Per collaborazione 

TUTTE LE DISCIPLINE COINVOLTE 
 
-Invito ai gruppi per un momento di ricostruzione del lavoro svolto e dell’esperienza vissuta insieme 
-Si richiede ai gruppi di indicare quali momenti dell’esperienza sono suscettibili di modifica-miglioramento, ecc. 
-L’insegnante fa da moderatore, sollecita la discussione e il confronto, corregge gli eventuali errori e fissa i punti 
importanti.  
-Tutte le produzioni degli alunni e le riflessioni prodotte insieme all’insegnante divengono oggetto di valutazione.  
-Ogni gruppo valuta il proprio lavoro in termini di processo e di prodotto.  
- ogni alunno realizza sul quaderno un fumetto storico in modalità CLIL in modo da fissare meglio alcune 
conoscenze storiche acquisite nel percorso; 
 

 

 

PERIODO DI ATTUAZIONE TERZA FASE:  

Modalità di valutazione 1) VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI – 

RUBRICA VALUTATIVA DEL DOCENTE- riferita alle dimensioni dei traguardi per lo sviluppo delle competenze (vedi griglie 

protocollo) 

AUTOVALUTAZIONE DA PARTE DEGLI ALUNNI - conclusiva 

 

VALUTAZIONE COMPITO DI COMPETENZA 

 

COMPETENZA 

CHIAVE 

Competenza in materia di cittadinanza attiva 

 

DIMENSIONI DI 

COMPETENZA 

- Condivisione scopi/traguardi 
- Organizzazione del lavoro cooperativo  
- Ricerca e interpretazione delle informazioni ricavate da fonti diverse 
- Co-elaborazione 
- Partecipazione all’azione 



LIVELLI 

AVANZATO: 

padronanza, complessità, 

metacognizione, 

responsabilità 

INTERMEDIO: 

generalizzazione, 

metacognizione 

BASE: 

transfert di procedure ( 

abilità ++ conoscenze) in 

situazioni nuove 

INIZIALE: 

non c’è competenza ma solo 

uso guidato di conoscenze e 

abilità 

CONDIVISIONE 

SCOPI/TRAGUARDI 
Mostra interesse e attenzione 

al problema individuato e 

contribuisce alla condivisione 

degli scopi da parte del 

gruppo. 

Fornisce il proprio contributo 

alla condivisione degli scopi 

da parte del gruppo. 

Si sente parte del gruppo e 

condivide i suoi scopi, pur 

mostrando scarso interesse al 

problema 

Deve essere sollecitato a 

riconoscersi nel gruppo e nei 

suoi scopi. Tende a lamentarsi 

di dover partecipare al 

compito. Rivela disinteresse. 

ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO 
COOPERATIVO  

Tende a coordinare 

l’organizzazione del lavoro 

cooperativo (ruoli compiti, 

modalità di interazione ecc.) 

È propositivo nell’organizzare 

il lavoro cooperativo (ruoli 

compiti, modalità di 

interazione ecc.).  

Fornisce il suo contributo 

nell’organizzare il lavoro 

cooperativo (ruoli compiti, 

modalità di interazione ecc.). 

Deve essere stimolato nel 

contribuire ad organizzare il 

lavoro cooperativo (ruoli 

compiti, modalità di 

interazione ecc.). 

RICERCA E 
INTERPRETAZIO 
NE DELLE 
INFORMAZIONI 
RICAVATE DA 
FONTI DIVERSE 

Valuta il problema con molta 
cura. Cerca (o utilizza) fonti di 
informazione che potrebbero 
aiutarlo e le studia per trovare 
importanti indicazioni per 
l’azione.  

Valuta la situazione per 
decidere se sono necessarie 
più informazioni. Cerca 
informazioni se il caso lo 
richiede. Compie su di esse 
varie operazioni. 

Valuta il problema in modo 
sbrigativo e cerca solo le 
informazioni più ovvie. Le 
interpreta in modo 
sufficientemente corretto. 

Mostra scarsa inclinazione a 
raccogliere ulteriori dati per 
informare le decisioni. 
Compie semplici operazioni. 



CO-
ELABORAZIONE 

Dimostra interdipendenza, 
interagendo con il gruppo per 
il raggiungimento del fine 
comune. Accoglie contributi 
da tutti i membri. Presta 
attenzione ad altri punti di 
vista. Parafrasa, chiarifica, 
empatizza. È capace di 
affrontare in modo equilibrato 
ed autonomo disagi e 
conflitti. Formula proposte 
per la soluzione del problema 
dato.  

 

 

Raggiunge accordi attraverso 
la discussione. Accetta le 
opinioni degli altri. Riconosce 
eventuali difficoltà e cerca di 
superarle. È capace di 
affrontare disagi e conflitti 
attraverso la negoziazione 
mediata. Partecipa alle 
decisioni sulle azioni da 
intraprendere. 

Rispetta quasi sempre il 
proprio turno e le opinioni 
degli altri. Reagisce in modo 
non sempre opportuno alle 
difficoltà e ai disagi. Accoglie 
le soluzioni del gruppo. 

Si confronta solo con alcuni 
compagni. Deve essere 
sollecitato a mantenere 
l’attenzione sul compito e ad 
accettare eventuali opinioni 
diverse dalle sue. Ha bisogno 
dell’intervento di terzi per 
affrontare pacificamente i 
conflitti. 

PARTECIPAZION E 
ALL’AZIONE  

Partecipa all’azione in modo 
costruttivo ed efficace. 
Rispetta le regole 
considerandole garanti della 
convivenza civile. 

Partecipa all’azione in modo 
concreto e utile. Rispetta le 
regole fissate. 

Supportato dai compagni 
partecipa positivamente alla 
fase operativa. 

Solo se sollecitato e guidato 
anche dall’insegnante 
partecipa alla fase operativa. 

 

 

 

AUTOVALUTAZIONE COMPITO DI COMPETENZA 

 



Questa rubrica ti chiede di valutare il tuo essere cittadino attivo. Abbiamo fatto tante esperienze insieme quest’anno, ma ti chiediamo di ripensare al 

percorso iniziato a ottobre con l’accoglienza degli insegnanti stranieri e concluso con l’accoglienza a marzo delle delegazione straniera dei ragazzi. 

Abbiamo chiamato questa esperienza “Let’s Make a Bridge”. Leggi attentamente le dimensioni di competenza qui sotto e indica con una X il livello 

che ti sembra descriva meglio il livello di competenza che pensi di aver raggiunto. 

LIVELLI AVANZATO: INTERMEDIO: BASE: INIZIALE: 

CONDIVISIONE 

SCOPI/TRAGUARDI 
Ho provato interesse e 

prestato attenzione nei 

confronti dei problemi che 

abbiamo affrontato. Ho 

condiviso con il mio gruppo i 

risultati ottenuti. 

Ho partecipato alla 

condivisione dei risultati 

ottenuti insieme al mio 

gruppo. 

Ho partecipato alla 

condivisione dei risultati 

ottenuti insieme al mio 

gruppo, nonostante non fossi 

molto interessato/a ai 

problemi affrontati. 

Non mi sono sentito parte né 

del gruppo né dei risultati che 

sono stati raggiunti perché 

non ero interessato alle 

attività svolte. 

ORGANIZZAZION E 
DEL LAVORO 
COOPERATIVO  

Sono stato attivo nel 

coordinare l’organizzazione 

del lavoro cooperativo (ruoli 

compiti, modalità di 

interazione ecc.) 

Mi sono messo in gioco 

nell’organizzare il lavoro 

cooperativo (ruoli compiti, 

modalità di interazione ecc.).  

Ho fornito il mio contributo 

nell’organizzare il lavoro 

cooperativo (ruoli compiti, 

modalità di interazione ecc.). 

Ho avuto bisogno di essere 

stimolato nel contribuire ad 

organizzare il lavoro 

cooperativo (ruoli compiti, 

modalità di interazione ecc.). 

RICERCA E 
INTERPRETAZIO 
NE DELLE 
INFORMAZIONI 
RICAVATE DA 
FONTI DIVERSE 

Ho saputo individuare e 
valutare i problemi con cura. 
Ho cercato tutte le 
informazioni che mi servivano 
e le ho analizzate e studiate 
attentamente per realizzare il 
progetto di accoglienza. 

Ho saputo valutare i problemi 
che abbiamo affrontato. Ho 
cercato le informazioni che mi 
servivano e le ho studiate 
adeguatamente per realizzare 
il progetto di accoglienza. 

Ho capito i problemi principali 
che abbiamo affrontato. Ho 
cercato solo alcune 
informazioni che servivano e 
le ho studiate in modo 
sufficiente per realizzare il 
progetto di accoglienza. 

Ho avuto bisogno di aiuto per 
capire i problemi principali 
che abbiamo affrontato. Ho 
studiato in modo sufficiente 
alcune informazioni che 
servivano per realizzare il 
progetto di accoglienza. 



CO-
ELABORAZIONE 

Ho saputo creare 
collegamenti tra i miei 
compagni, interagendo con il 
gruppo per il raggiungimento 
del fine comune. Ho saputo 
accogliere contributi da tutti i 
membri e ho prestato 
attenzione ad altri punti di 
vista. Sono riuscito ad 
affrontare in modo equilibrato 
ed autonomo disagi e 
conflitti. Ho formulato 
proposte per la soluzione del 
problema dato.  

Sono riuscito a raggiungere 
accordi attraverso la 
discussione. Ho accettato le 
opinioni degli altri. Ho 
riconosciuto eventuali 
difficoltà e ho cercato di 
superarle. Sono stato capace 
di affrontare disagi e conflitti 
attraverso il confronto e la 
discussione. Ho partecipato 
alle decisioni sulle azioni da 
intraprendere. 

Ho rispettato quasi sempre il 
mio turno nelle discussioni e 
le opinioni degli altri. Ho 
reagito in modo non sempre 
adatto alle difficoltà e ai 
disagi. Ho accolto le soluzioni 
del gruppo. 

Mi sono confrontato solo con 
alcuni compagni. Ho avuto 
bisogno di essere sollecitato a 
mantenere l’attenzione sul 
compito e ad accettare 
eventuali opinioni diverse 
dalle mie. A volte è servito 
l’intervento di altri per poter 
affrontare pacificamente i 
conflitti. 

PARTECIPAZION E 
ALL’AZIONE  

Ho partecipato alle attività in 
modo costruttivo ed efficace. 
Ho rispettato le regole 
considerandole fondamentali 
per la convivenza civile. 

Ho partecipato alle attività in 
modo concreto e utile. Ho 
rispettato le regole fissate.  

 

Ho partecipato alle attività in 
modo positivo soprattutto 
perché avevo vicino i miei 
compagni che mi aiutavano. 
Ho rispettato abbastanza le 
regole fissate. 

Ho partecipato alle attività in 
modo abbastanza positivo 
soprattutto perché avevo 
vicino i miei compagni e gli 
insegnanti che mi 
stimolavano.  

 

 


