
Sperimentazione MOF A.S. 2021/22
Unità di apprendimento interdisciplinare

“FINALMENTE INSIEME”
La nuova scuola

Destinatari:

Alunni classi prime Scuola Secondaria di primo grado

Docenti partecipanti

Potenziamento musica: Cecilia Agostini
Italiano: Chiara Giovannini/Elisa Martellini
Inglese: Valeria Cancellieri
Matematica: Lucia Fraternali Orcioni/Filippo Piscaglia
Arte: Albina Coltrinari

Tempi

Settembre/Novembre

Discipline coinvolte e argomenti:
Potenziamento musica: Conoscenza dei propri compagni
Matematica: La statistica, tabelle e diagrammi
Italiano: La descrizione di una persona
Inglese: Incontrarsi e conoscersi
Arte e Immagine: Autoritratto



Finalità

Riuscire a comunicare qualcosa di se stessi e della propria classe attraverso il linguaggio verbale e figurato; imparare a
conoscere meglio i propri compagni e aumentare lo spirito di gruppo.

Competenze trasversali

1. Competenza alfabetico funzionale
2. competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie
3. Competenza sociale civica in materia di cittadinanza
4. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
5. Competenza imprenditoriale
6. Competenza multilinguistica
7. Competenza digitaleCompetenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Disciplina Contenuti Obiettivi disciplinari Tempi (ore)

Potenziamento musica Dialogo spontaneo di coppia.
Ascolto attento.
Documentazione scritta della
relazione avuta.

● Sintetizzare un dialogo spontaneo in
forma scritta.
● Comprendere il senso della relazione
soprattutto attraverso l’intonazione di
voce.

1 ora



Matematica La statistica, tabelle e
diagrammi.

● Analizzare e interpretare
rappresentazioni di dati per ricavarne
misure di variabilità e prendere decisioni.
● Utilizzare e interpretare il linguaggio
matematico e cogliere il rapporto con il
linguaggio naturale.

5 ore

Italiano La descrizione di una
persona.

● Ascoltare, leggere e comprendere
testi descrittivi.
● Utilizzare le conoscenze e le abilità
apprese per descrivere se stessi e gli altri.

8 ore

Inglese Incontrarsi e presentare altre
persone (chiedere e dire il
nome, l’età, la nazionalità,
l’oggetto preferito,il colore,
ecc.,).
Saper fare la descrizione
fisica di se stessi e degli altri.

● Saper salutare.
● Ascoltare per ricavare informazioni
personali.
● Presentarsi e presentare qualcuno.
● Comprendere informazioni da un
brano scritto.
● Scrivere un brano su se stessi.

8 ore

Arte e immagine Autoritratto ● Saper osservare.
● Saper usare le matite colorate.
● Produrre un elaborato grafico.

4 ore

Prodotto finale

Realizzazione di autoritratti e esposizione in classe.



Fasi del lavoro
(descrizione e documentazione fotografica)

FASE 1: Approfondimento Musica

Il gioco dell’orologio.

Occorrente: una clessidra della durata di 3 minuti, l’elenco
dei nomi degli alunni delle classi 1A e 1B. Uno spazio ampio
come una palestra o un luogo all’aperto. Ogni alunno deve
essere munito di penna e quaderno o block notes.

1. Gli alunni di ogni classe devono disporsi in 2 cerchi
concentrici raffigurando il quadrante di un orologio. Sarebbe
perfetto se ogni classe avesse 24 alunni (12 per ogni
cerchio).
2. L’insegnante farà posizionare i primi 12 alunni
rappresentanti le lancette dell’orologio esterno, chiedendo
loro di formare un largo cerchio distanziando le braccia e
facendoli sedere per terra. Questo cerchio rimarrà fisso. Gli
altri 12 alunni formeranno il cerchio interno mobile.Gli
alunni del cerchio esterno e quelli del cerchio interno
dovranno essere ognuno di fronte all’altro per poter
dialogare.
3. Il docente aziona la clessidra. Al via, le coppie in



posizione frontale iniziano a scambiarsi domande, come per
esempio:
1. Come ti chiami? Da dove vieni? Dove abiti?   (Chi
risponde a sua volta può chiedere: “E tu?”)
2. Quanti anni hai? Hai fratelli?
3. Pratichi qualche sport?
4. Cosa ti piace fare? Cosa non ti piace?
5. Ami gli animali? Ne hai qualcuno?
6. Il tuo cibo preferito?
7. Hai una squadra del cuore?
8. Hai mai fatto un viaggio?
9. C’è un posto dove ti piacerebbe andare o un luogo
che vorresti visitare?
10. Ascolti musica? Il tuo genere o il tuo cantante
preferito?

Gli alunni si conoscono e prendono appunti.
Quando la clessidra si ferma, i 12 ragazzi del cerchio
esterno si spostano contemporaneamente di "un'ora avanti",
così che i ragazzi del cerchio interno si trovano ad
interloquire con nuovi   compagni.
Il gioco finisce quando tutti hanno parlato con tutti.
Una volta in classe, gli alunni riordinano gli appunti.



FASE 2 : Matematica

1. Il gioco dell’orologio, ha permesso di fare un’indagine
statistica; tutte le risposte raccolte verranno inserite in una
tabella ordinata.

2. L’insegnante spiega, come servirsi delle risposte
raccolte per la  costruzione di vari tipi di grafici
(ideogrammi, ortogrammi, istogrammi, diagrammi
cartesiani e areogrammi).

3. I ragazzi costruiscono una tabella di frequenza e
individuano all’interno di ogni tabella la media, la moda e la
mediana.

4. I grafici costruiti sul quaderno, permetteranno agli
alunni di conoscere i dati statistici più significativi all’interno
della classe.



FASE 3: ITALIANO

1. Dopo aver analizzato nelle lezioni precedenti che
cos’è la descrizione, la differenza fra descrizione oggettiva e
soggettiva, le tecniche e le parole per descrivere
(prerequisiti), gli alunni svolgono alcuni esercizi strutturati
per approcciarsi alla scrittura descrittiva di una persona.
In un primo momento viene affrontata la descrizione dal
punto di vista fisico. Gli alunni completano nel quaderno una
tabella associando in modo opportuno gli aggettivi dati alla
parte del corpo a cui si riferiscono e provano ad
aggiungerne di nuovi. A questo punto gli alunni, prendendo
spunto dall’esercizio svolto, provano a scrivere un breve
testo (max 15 righe)  in cui rappresentano in modo
oggettivo una persona della propria famiglia e scambiano il
foglio con il compagno di banco, il quale verifica la
completezza del testo provando a disegnare nel proprio
quaderno la persona descritta. Se alcuni testi non risultano
completi, si passa ad un momento di revisione delle
descrizioni prodotte.
In un secondo momento viene affrontata la descrizione dal
punto di vista del comportamento e del carattere. La
docente presenta alla classe una tabella con alcuni termini
utili: chiede agli alunni di ricercare a coppie nel vocabolario i
termini che non conoscono e di aggiungerne eventualmente
di nuovi. Successivamente l’insegnante invita gli alunni a
descrivere se stessi sia dal punto di vista fisico che
caratteriale, seguendo una scaletta guida proiettata alla
LIM. Infine, gli allievi condividono i testi prodotti con il resto
della classe.



2. Attività ludica
Ciascun alunno estrae da una scatola un bigliettino con il
nome di un compagno e prova a descriverlo. A questo punto
gli alunni, suddivisi dalla docente in quattro squadre,
provano a indovinare tramite l’ascolto delle descrizioni il
maggior numero di compagni al fine di vincere la gara.

FASE 4: INGLESE

1. FASE INIZIALE (STARTER UNIT)
Durante le prime lezioni iniziali di conoscenza della classe, si
affrontano in maniera più approfondita i prerequisiti base
della lingua imparati alla scuola primaria, con relativi
contenuti grammaticali e funzioni linguistiche (school things
and school subjects-greetings-colours-countries and
nationalities-the alphabet-animals-days of the
week-personal possessions). Le attività proposte sono
quelle di video-watching di situazioni in contesti reali della
lingua inglese, di listening, pairwork, role play, lavori di
gruppo. L’insegnante ha assegnato una identity card con
foto o disegno, da compilare in questa fase del lavoro per
sensibilizzare la conoscenza.
2. UNIT  1
In questa fase del lavoro invece vengono aggiunte
informazioni ulteriori alla presentazione, come gli aggettivi
per descrivere fisicamente le persone e il verbo have got. Le
attività proposte sono sempre le stesse con l’aggiunta del
gioco GUESS WHO? (indovina chi?: lo studente A disegna
una persona che può essere un compagno/a di classe

1. IDENTITY CARDS
2. WRITING PAPERS

1.



oppure una persona conosciuta e poi la descrive; a turno, lo
studente B deve indovinare chi è; se non indovina, si chiede
ad un altro alunno/a e si riparte da chi indovina. Il gioco si
può utilizzare anche ad un livello superiore con solo l’attività
di speaking senza l’ausilio del disegno.
3. Come attività conclusiva ogni alunno deve essere in
grado di scrivere 10 righe su se stesso, includendo la
nazionalità, l’età, l’aspetto fisico. Si condividono i lavori
leggendoli in classe.
4. Dopo averli corretti e condivisi, gli alunni ricopiano il
testo su sagome maschili e femminili di visi e colorano.
5. Le sagome sono diverse ma senza identità poichè la
caratteristica personale è rappresentata dalla descrizione
fisica che ogni alunno/a ha fatto. In questo modo i
compagni di classe si sono conosciuti prescindendo da
eventuali stereotipi e/o pregiudizi fisici.

2.



FASE 5: ARTE E IMMAGINE

Gli alunni riprodurranno su un foglio da disegno un proprio
Autoritratto.



FASE 6: PRODOTTO FINALE

Tutti gli autoritratti prodotti dagli alunni verranno
inseriti all’interno di un cartellone e appesi in classe.



RUBRICA DI VALUTAZIONE CONOSCENZE

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO



Le conoscenze sui temi
proposti sono minime,
organizzabili e
recuperabili con l’aiuto
del docente.

Le conoscenze
sui temi proposti sono
essenziali, organizzabili e
recuperabili con qualche
aiuto del docente o dei
compagni o con la
somministrazione di
schemi o mappe.

Le conoscenze sui temi
proposti sono consolidate e
organizzate. L’alunno sa
recuperarle in modo
autonomo e utilizzarle nel
lavoro.

Le conoscenze sui temi
proposti sono complete,
consolidate, ben organizzate.
L’alunno sa recuperarle e
metterle in relazione in modo
autonomo, riferirle anche
servendosi di mappe, schemi e
utilizzarle nel lavoro anche in
contesti nuovi.

RUBRICA DI VALUTAZIONE ABILITA’

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO



L’alunno mette in atto
le abilità connesse ai
temi trattati solo
grazie alla propria
esperienza diretta e
con il supporto e lo
stimolo del docente e
dei compagni.

L’alunno mette in atto le
abilità connesse ai temi
trattati nei casi più
semplici e/o vicini alla
propria diretta esperienza,
altrimenti con l’aiuto del
docente.

L’alunno mette in atto in
autonomia le abilità connesse
ai temi trattati e sa collegare
le conoscenze alle esperienze
vissute, a quanto studiato e
agli argomenti analizzati, con
buona pertinenza.

L’alunno mette in atto in
autonomia le abilità connesse
ai temi trattati; collega le
conoscenze tra loro, ne rileva i
nessi e le rapporta a quanto
studiato e alle esperienze
concrete con pertinenza e
completezza.
Estende le abilità a contesti
nuovi. Porta contributi
personali e originali, utili anche
a migliorare le procedure, che
è in grado di adattare alle
diverse situazioni.


