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Traguardo di competenza 
 

Obiettivi da raggiungere 
 

Criteri e condizioni 
per lo svolgimento 
 

Risorse 
 

Organizzare attività 
seguendo la logica della 
progettazione. 
 
Affrontare e risolvere una 
situazione nuova e 
complessa in 
collaborazione con i 
componenti del gruppo 
utilizzando le risorse 
disponibili e ricercandone 
di nuove. 
 

Saper tradurre le idee in 
azione. 
 
 
Utilizzare comunicazioni 
procedurali e istruzioni 
tecniche per eseguire, in 
maniera metodica e 
razionale, compiti 
operativi complessi. 
 

La risoluzione del 
compito avverrà in 
aula o in sala 
informatica. 
La durata massima 
sarà di n. 3 ore per 
ogni disciplina 
coinvolta 
 

Pc/tablet,  
riviste, 
materiali 
multimedia. 

Setting formativo 
 

Componente fisica è l’aula, luogo dove si svolge l’azione. 

Componenti psicologiche sono gli aspetti emotivo-affettivi, motivazionali e cognitivi degli alunni e 
del docente. 

Componenti relazionali sono le interazioni tra docente e alunni e tra alunni tra loro. 

Il setting incide sui risultati del processo di insegnamento-apprendimento ed è il miglior metodo 
per lo svolgimento di una prova complessa. 

Itinerario didattico 
 

Setting operativo 

L’insegnante dispone gli alunni in gruppi 
assegnando loro il compito di reperire notizie 
sui seguenti temi: 
-rischi  derivanti dall’uso di macchinari e 
attrezzature per la didattica es. LIM; 
-rischi del laboratorio d’informatica; 
-rischi connessi agli spostamenti all’interno 
dell’istituto (scale, corridoi, spazi comuni); 
-rischio incendio. 
 
 
Gli alunni si informeranno sulla normativa 
relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro ( 

Project Work (organizzazione dei gruppi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodologia: “learning by doing” 
 



D.lgs81/2008) impareranno a leggere e a capire 
il significato dei simboli di pericolo. 
In classe ogni alunno lavorerà con le risorse 
informatiche della scuola, ricercando foto 
esplicative sui vari casi di rischio e sulle possibili 
soluzioni. 
 
Un alunno di ogni gruppo relazionerà sul 
proprio lavoro confrontandosi con gli altri e 
valuterà le varie soluzioni proposte. 
 
Assemblaggio dei compiti svolti e risoluzione 
della prova. 
Gli alunni realizzeranno unadispensa 
informativa sui rischi nell’ambiente scolastico, 
o un’APP, alla cui realizzazione parteciperanno 
gli alunni delle classi seconde in qualità di tutor, 
o un tutorial da inserire nel repository della 
scuola. 

 
 
Attività in circle-time in classe–debate. 
 
 

 

Attività in coppie e/o in gruppo da svolgere in 

classe con la disposizione dei banchi a rettangolo 

oppure a ferro di cavallo. 

 
 
Realizzazione del prodotto finale. 
 

Cosa fanno gli alunni 
 

Cosa fa il docente 

Riflettono suoi propri comportamenti e le 
proprie esperienze, anche nel confronto con i 
compagni. 
Reperiscono informazioni per la realizzazione 
della prova. 
Si documentano, leggono, scrivono, si 
confrontano. 
Utlizzano correttamente le nuove tecnologie 
nella comunicazione. 
 

L’insegnante fornisce materiale da consultare e 
indicazioni per la ricerca 
Avvia conversazioni mirate e di confronto; 
Gestisce gli scambi comunicativi; 
Affida ad ogni gruppo un incarico di 
responsabilità per il buon andamento del 
gruppo. 
Esplicita sempre gli obiettivi del lavoro e le varie 
fasi. 
Predispone test di autovalutazione e 
raccomanda il rispetto dei tempi. 
Condivide con la classe la rubrica valutativa 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE DELLO STUDENTE 
 

Descrivi il percorso generale dell’attività 
 
 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu 
 
 
Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
 
 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
 



 
Cosa devi ancora imparare 
 
 
Come valuti il lavoro da te svolto 
 
 
Puoi affermare di aver acquisito una competenza…. 
 
 
Che cosa puoi fare per migliorare il tuo risultato? 

Tempistica delle attività 

Attività 

Pianificazione delle attività Attuazione* 

1 

Sett 

2 

Ott 

3 

Nov 

4 

Dic 

5 

Gen 

6 

Feb 

7 

Mar 

8 

Apr 

9 

Mag 

10 

Giu 
 

Stesura Progetto  
       X    

Presentazione 

dell’attività da 

svolgere agli alunni 

        X   

Attività di rilevazione 

e raccolta delle 

informazioni 

        X   

Condivisione e 

rielaborazione 

collettiva in classe 

        X   

Realizzazione del 

prodotto finale 
         X  

Socializzazione e 

diffusione dei 

risultati del progetto 

         X  

 


