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Compito di prestazione
sfidante

Periodo temporale:
Durata: _16_ ore

Classe:      2 C

Breve descrizione
Avviamo la coltivazione
di un piccolo campo di
fragole in un orto
adiacente alla scuola,
osservando lo sviluppo
delle piante e i
fenomeni naturali che
lo condizionano,
prendendoci cura delle
piante nel rispetto
dell’ambiente e delle
risorse.

STRUTTURA DEL
COMPITO
Obiettivo: Capire come
produrre una pianta
affrontando problemi e
adottando soluzioni nel
rispetto della natura

Ruolo: Coltivatori

Destinatari: I coetanei e
gli stessi partecipanti al
progetto e la biblioteca
comunale.

Situazione: Poca
conoscenza diretta del

Itinerario di sviluppo del compito sfidante

Attività Soluzioni organizzative

(che cosa fa il docente)

Esiti/Prodotti

(che cosa fa l’alunno)

Dimensioni

della

valutazione

Tempi

Fase 0: Ricerca disponibilità di un terreno per

avviare il progetto

Fase 1:

conoscenza

Visione di un video sulle piante per fornire

conoscenze ai bambini riguardo le parti

costituenti la piante e i suoi processi naturali

di base

Il docente propone il compito sfidante

Gli alunni hanno accolto con entusiasmo la

proposta;

Partecipazione

Consapevolezza

2H

Fase 2:

Manipolazione

pratica

Il docente ha osservato e coadiuvato gli

alunni nella fase di travaso delle piantine di

fragole;

Gli alunni hanno misurato le distanze di semina

con un filo; con la paletta hanno scavato un buco

in profondità, inserito la piantina e ricoperto di

terra; si è bagnata la piante e applicato il proprio

nome sul legno di sostegno della pianta

Partecipazione

Autonomia

Consapevolezza

2H

Fase 3: Cura

Il docente ha accompagnato gli alunni nelle

varie uscita sul territorio fornendo loro

strumenti per la cura delle piante

Gli alunni hanno bagnato periodicamente le loro

piantine, togliendo le erbe infestanti e

applicando i bastoncini di sostegno; in queste

occasioni hanno registrato i progressi e gli

sviluppi delle loro piantine

Partecipazione

Autonomia

Consapevolezza

8H

Il docente ha stimolato gli alunni alla

riflessione sulla mancata crescita delle piante

a causa delle gelate;

Gli alunni, attraverso le conoscenze acquisite, e

la visione diretta, hanno ipotizzato le cause

dell’arresto della crescita e prospettato soluzioni

Autonomia

Consapevolezza

Flessibilità

2H



processo naturale di
crescita delle piante

Prodotto: Piantine di
fragole a km0

Fase 4:

I problemi e

come risolverli

Si sono accolte le proposte spontanee degli

alunni di fronte alle problematiche

personali: hanno, a tutti gli effetti, esercitato il

metodo scientifico;

La soluzione trovata, condivisa da tutti, è stata

quella di coprire le piantine con un telo

pacciamante

Fase 5:

Raccolta

Il docente ha osservato gli alunni nella fase di

raccolta finale

Gli alunni hanno raccolto le proprie fragole, esito

finale del progetto, riflettendo sulle dimensioni e

forme non omogenee e sul tempo di attesa

necessario perché la natura facesse il suo corso

Autonomia

Consapevolezza

Autoconsapevolezza

Pazienza

2H

Fase 6:

Distribuzione

I docenti hanno raccolto le immagini del

percorso compiuto realizzando un fotolibro

Il fotolibro è stato consegnato alla Biblioteca

comunale di Druento quale testimonianza finale

del progetto, per condividere l’esperienza e le

competenze acquisite.

Consapevolezza

Partecipazione

Rispetto della

natura

2H

APPRENDIMENTO UNITARIO DI EDUCAZIONE CIVICA
Discipline  di riferimento: Scienze, Educazione Civica, Tecnologia, Geografia

Campi di esperienza: Conoscenza del Mondo

COMPETENZA CHIAVE
EUROPEE

(Raccomandazione UE
2018)

COMPETENZE ATTESE /Traguardi di sviluppo ABILITÀ CONOSCENZE



Competenza matematica e
competenze di base in campo

scientifico e tecnologico

a) Risolvere facili problemi spiegando a parole il

procedimento seguito

b) Affrontare i problemi con strategie diverse e

ammettere più soluzioni.

c) Imparare a costruire ragionamenti e a sostenere le

proprie tesi confrontandosi con gli altri.

d) Utilizzare strumenti appropriati

e) Imparare a riconoscere situazioni di incertezza e

parlarne con i compagni utilizzando il linguaggio

specifico.

f) Comprendere i cambiamenti determinati dall’attività

umana ed essere consapevole della responsabilità di

ciascun cittadino.

1) Analizzare situazioni

problematiche nella realtà e

individuare strategie;

2) Misurare grandezze

utilizzando unità di misura

convenzionali e non

convenzionali;

3) Raccogliere dati;

1) Comprensione e

risoluzione di situazioni

problematiche;

2) Principali relazioni

spaziali;

3) Classificare e ordinare

oggetti fisici.

Competenza
imprenditoriale

a) Effettuare valutazioni rispetto alle informazioni, ai

compiti, al proprio lavoro, al contesto;

b) Valutare alternative e prendere decisioni;

c) Assumere e portare a termine compiti e iniziative;

d) Pianificare e organizzare il proprio lavoro;

e) Realizzare semplici progetti;

f) Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza;

g) Adottare strategie di problem solving.

1) Esprimere valutazioni

rispetto ad un vissuto;

2) Sostenere la propria

opinione con argomenti

semplici, ma pertinenti;

3) Giustificare le scelte con

semplici spiegazioni;

4) Formulare proposte di

lavoro, di gioco;

1) Regole della discussione

2) I ruoli e la loro funzione

3) Modalità di

rappresentazione grafica

(schemi, tabelle, grafici)

4) Fasi di un’azione



5) Confrontare la propria idea

con quella altrui;

6) Conoscere i ruoli nei diversi

contesti di vita, di gioco, di

lavoro;

7) Riconoscere semplici

situazioni problematiche in

contesti reali d’esperienza;

8) Formulare ipotesi di

soluzione;

9) Effettuare semplici indagini

su fenomeni di esperienza;

10) Esprimere semplici giudizi

su un messaggio, su un

avvenimento;

11) Cooperare con altri nel

gioco e nel lavoro;

12) Ripercorrere verbalmente le

fasi di un lavoro, di un

compito, di una azione

eseguiti.



Competenza scientifica a) Spiegare il mondo che ci circonda usando l’insieme

delle conoscenze e delle metodologie, comprese

l’osservazione e la sperimentazione, per identificare le

problematiche e trarre conclusioni che siano basate su

fatti empirici;

b) Comprendere i cambiamenti determinati dall’attività

umana ed essere consapevoli della responsabilità

individuale che ciascuno di noi cittadini ha nei

confronti della società e dell’ambiente.

● Utilizzare e maneggiare
strumenti e macchinari
tecnologici nonché dati
scientifici per raggiungere
un obiettivo o per
formulare una decisione o
conclusione sulla base di
dati probanti;

● la capacità di utilizzare il

pensiero logico e razionale

per verificare un’ipotesi;

● la disponibilità a rinunciare

alle proprie convinzioni se

esse sono smentite da

nuovi risultati empirici;

● riconoscere gli aspetti

essenziali dell’indagine

scientifica ed essere capaci

di comunicare le conclusioni

e i ragionamenti afferenti;

● Avere  un atteggiamento di

valutazione critica e

curiosità, interesse per le

questioni etiche e

attenzione sia alla sicurezza

sia alla sostenibilità

ambientale, in particolare

per quanto concerne il

progresso scientifico e

tecnologico in relazione

Conoscere:

● i principi di base del

mondo naturale;

● i concetti, le teorie, i

principi e i metodi

scientifici fondamentali;

● le tecnologie e i prodotti e

processi tecnologici;

● la comprensione

dell’impatto delle scienze,

delle tecnologie e

dell’ingegneria, così come

dell’attività umana in

genere, sull’ambiente

naturale;



all’individuo, alla famiglia,

alla comunità e alle

questioni di dimensione

globale.

METODOLOGIE Cooperative Learning; peer to peer; service learning; circle time; interdisciplinarietà; didattica laboratoriale;

RISORSE UMANE
INTERNE ED
ESTERNE ED
EVENTUALI
PARTNARIATI

Paolo Negri, proprietario dell’orto;
i docenti di classe.

STRUMENTI L.I.M; foto; video; macchina fotografica; piantine di fragole;strumenti agricoli (zappa, paletta, annaffiatoio, telo copertura); acqua; diario della
semina.



VALUTAZIONE Griglia osservazione processo; autobiografia cognitiva.

Inserire dispositivi valutativi utilizzati (rubriche valutative, schede autovalutative, autobiografie cognitive, ecc…)

DISPOSITIVI DI VALUTAZIONE in allegato

1. GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DEL PROCESSO

Dimensione Indicatori Livello
iniziale D

Livello
base C

Livello
intermedio B

Livello
avanzato A

AUTONOMIA Ricerca materiali e strumenti funzionali al compito.

Utilizza i materiali a disposizione in modo opportuno.

Assume iniziative nell’organizzazione del lavoro nell’ambito del gruppo.

Dimostra una buona comprensione delle consegne e delle regole date.

PARTECIPAZIONE Collabora attivamente alla realizzazione del lavoro.

Apporta contributi pertinenti al compito e utili alla sua realizzazione

Condivide le diverse fasi del lavoro con tutti i compagni del
proprio  gruppo.

Chiede aiuto o offre sostegno in caso di difficoltà.

Manifesta interesse e motivazione nei confronti dell’attività

RESPONSABILITÀ Porta a termine il compito che gli è stato assegnato all’interno del gruppo.

Rispetta i tempi di lavoro previsti.



RELAZIONE Si rapporta con tutti i membri del proprio gruppo.

Confronta le proprie proposte con quelle altrui per giungere ad
una  decisione comune funzionale al compito.

Utilizza modalità corrette e rispettose nello scambio verbale all’interno
del  gruppo.

Sa aspettare il proprio turno e rispettare quello dei compagni.

FLESSIBILITÀ Propone al gruppo soluzioni alternative e originali per la realizzazione
del  compito.

CONSAPEVOLEZZA Si mostra consapevole delle conseguenze delle scelte effettuate
nelle  diverse fasi di realizzazione.

Rimodula le proprie proposte sulla base degli effetti man mano riscontrati.

2. AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA

Le domande Le mie riflessioni metacognitive

Ho saputo organizzare le attività necessarie per lo svolgimento
del  compito?

Ho stabilito a priori la sequenza delle azioni?

Ho incontrato ostacoli? Quali strategie ho messo in atto
per  superarli? Ho chiesto aiuto?

Ho apportato cambiamenti?

Ho raggiunto l’obiettivo?

Ho lavorato entro i tempi stabiliti?

Cosa ho imparato?

Cosa mi è piaciuto di più?

Cosa non mi è piaciuto?



Cosa vorrei cambiare?

Inserire eventuali materiali didattici utilizzati prodotti (schede, link a video, brani…)
FOTO
DIARIO delle fragole
fotolibro finale (come da foto)






