
TITOLO Compito 

di realtà  



 Compito o performance prodotta  

Gli alunni devono preparare le tagliatelle per 50 persone da servire durante la festa                           
dell‘ Accoglienza.   

 

Organizzazione della classe 
Lavoro individuale 
Piccolo gruppo 
Grande gruppo (classi 
parallele ) 

 
 

Organizzazione degli spazi  
Aula, 
 banchi a 4/5 nel lavoro di piccolo 
gruppo, 
supermercato vicino la scuola, 
cucina Pro -Loco 

Attività 1 

“Ricetta per 50 
persone"  

Tempi di 
realizzazione  
1/2 ora per la  
spiegazione del 
compito e 
somministrazione dei 
materiali;  
1/2 ora  per la prima 
prova; 
 2/3  ore per la 
seconda prova; 
 1 ora per la spesa al 
supermercato; 2/3 ore 
per la realizzazione 
pratica delle 
tagliatelle.  

Attività 2 
" Analisi dei 
preventivi  e lista 
della spesa" 

 
 

Attività 3  

" Tutti al 

supermercato " 

 

 

Attività 4 

" Con le mani in 

pasta" 

 

Competenze culturali   

Operare con sicurezza nel calcolo scritto e mentale. 
Ricavare informazioni da dati, tabelle e grafici per risolvere problemi contestualizzati nella 
quotidianità. 
Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, 
che fanno intuire come gli strumenti matematici appresi siano utili per operare nella realtà  







 



 





 





 



 Compito o performance prodotta  

 Gli alunni devono preparare le decorazioni per  l' albero di Natale della classe: un albero pieno di 
decorazioni geometriche.  

 
 

Attività 1 

“La sfida 

dell’uomo di 

Latta"  

Tempi di realizzazione  
 
1/2 ora per la spiegazione del compito e 
la somministrazione dei materiali;  
1/2 ora per la prima prova (situazione 
sfidante) ; 
1/2 ora per la realizzazione di 
quadrilateri con strisce e ferma - 
campioni; 
1/2 ora per la realizzazione dei 
quadrilateri su carta quadrettata; 
7/8 ore per la creazione dei progetti  e la 
realizzazione degli addobbi ;  
1/2 ora  per la decorazione dell' albero 

Attività 2 

"Scheletri di 

quadrilateri" 

 

 

Attività 3  
 "Modelli di 

quadrilateri " 

  

 

 

 

 

 

 

 

Attività 4 

" Ciack! Si 

cuce!" 

 

Attività 5 

“Un geometrico 

albero di Natale!" 

 

Rubrica di valutazione  
Risoluzione di situazioni problematiche - stimolo  
Progettazione  ed organizzazione delle fasi di  lavoro   
Utilizzo di strumenti e tecniche  
Realizzazione pratica del prodotto  
Interazione nel gruppo. 
 

Organizzazione della classe 
Lavoro individuale 
lavoro di coppia  
Grande gruppo  
  
 

 
 

Organizzazione degli spazi  
Aula, 
aula con banchi a 2 nel lavoro 
di coppia 
 aula con "angolo attrezzato" 
per le misurazioni.   
 

Competenze culturali   

Descrivere, denominare e classificare figure in base a caratteristiche geometriche e determinarne le 
misure 
 Progettare e costruire modelli concreti di vario tipo 
Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative 
che fanno intuire la necessità degli strumenti matematici appresi, per operare nella realtà 
 





 

 



 











LIVELLO 

DESCRITTORI/ 
CRITERI 

 
AVANZATO 

 
INTERMEDIO 

 
BASE 

 
INIZIALE 

 

Risoluzione di 
situazioni 
problematiche - 
stimolo  

Progetta in modo 
completo e corretto 
strategie risolutive. 

Progetta in modo completo 
strategie risolutive anche se 
con qualche imprecisione. 

Progetta solo in parte strategie 
adeguate alle richieste. 

Progetta strategie 
adeguate alle richieste solo 
se guidato.  

 
Progettazione  ed 
organizzazione 
delle fasi di  
lavoro   

Progetta in modo 
autonomo, completo e 
corretto l'organizzazione 
delle fasi di lavoro. 

Progetta in modo autonomo, 
sostanzialmente corretto e 
completo, l'organizzazione 
delle fasi di lavoro. 

Progetta l'organizzazione  
essenziale delle fasi di lavoro  

Progetta l'organizzazione 
delle fasi di lavoro solo se  
guidato.  

Utilizzo di 
strumenti e 
tecniche  

Disegna figure 
geometriche in modo 
corretto e preciso 
utilizzando gli strumenti 
della geometria; usa con 
consapevolezza gli 
strumenti di misura ed 
esegue misurazioni 
sempre accurate e 
precise. 

Disegna figure geometriche in 
modo corretto utilizzando gli 
strumenti della geometria; 
usa gli strumenti di misura ed 
esegue misurazioni 
sostanzialmente precise. 

Disegna figure geometriche in 
modo poco preciso utilizzando 
gli strumenti della 
geometria;usa gli strumenti di 
misura ed esegue misurazioni 
approssimative. 

Disegna figure 
geometriche, usa gli 
strumenti di misura;  
esegue misurazioni se 
guidato. 

 
Realizzazione 
pratica del 
prodotto  

Segue tutte le fasi di 
progettazione, in 
maniera produttiva ed  
efficace; realizza il 
manufatto in modo 
accurato e 
perfettamente aderente 
alle richieste.  

 Segue tutte le fasi di 
progettazione; realizza il 
manufatto in modo accurato 
ed aderente alle richieste.  

Segue tutte le fasi di 
progettazione; realizza il 
manufatto in modo poco 
accurato.  

Segue, se guidato, le fasi di 
progettazione; realizza il 
manufatto. 

 
Interazione nel 
gruppo. 

Interviene in modo 
attivo; partecipa 
apportando 
il proprio contributo. 

Interviene in modo 
attivo; partecipa collaborando 
con i compagni  

Partecipa collaborando con i 
compagni . 

Assume un 
atteggiamento passivo, 
intervenendo solo se 
stimolato 





Motivazione dell’UDA 
 Sperimentare il concetto di frazione nelle sue diverse tipologie ( frazione di grandezze continue, di grandezze 

discrete, come rapporto, come operatore, come probabilità, come percentuale )  

Competenze chiave europee 
□ Competenza nella madrelingua   □ Competenza nella lingua straniera  □ Imparare ad imparare  
□ Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  
□ Competenze sociali e civiche □ Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 
 

Competenze disciplinari 
Operare con sicurezza nel calcolo scritto e mentale  
Sviluppare  un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, 
che facciano intuire come gli strumenti matematici appresi siano utili per operare nella realtà  
Riconoscere e quantificare, in casi semplici, situazioni di incertezza  

  

  

 

Organizzazione della classe 
Lavoro individuale 
Piccolo gruppo 
Grande gruppo  

 
 

Organizzazione degli spazi  

Aula, banchi a 4/5, banchi 
con disposizione 
circolare  

Attività 1 

"Frazioni 
mangerecce"  

Marzo  

Aprile  

Maggio  

Attività 2 

" Frazioni ... per 
tutti i gusti" 

 

 
Attività 3  

" Frazioni  a 
confronto" 

 

 

Attività 4 
" Frazioni in maschera: 

percentuali e   
probabilità" 

 
 
 
 
 

Attività 5 

"Frazioni in gioco"  

 

 

Compito di realtà 
 Realizzazione della “MAGICA 

SCATOLA DELLE FRAZIONI", un 

kit di giochi didattici da 

regalare al plesso dei 

MAGNIFICI DI CARTIERE 

Rubrica di valutazione  
Proposizione di idee in merito al 

gioco da realizzare   

Organizzazione ed interpretazione 
dei dati  

Realizzazione pratica del prodotto  

Interazione nel gruppo 

Motivazione dell’ Uda 

Sperimentare il concetto di frazione nelle sue diverse tipologie ( frazione di grandezze continue, di 

grandezze discrete, come rapporto, come operatore, come probabilità, come percentuale ) 

 
 

 



“Frazioni mangerecce”: 

dal brainstorming … 









Fractions in english:           

a CLIL lesson! 



 







 







 



“Stendi le frazioni 

equivalenti”







 



Dovete inventare e successivamente realizzare dei giochi didattici da inserire all'interno della "magica scatola delle 

frazioni", che diventerà un kit di giochi che le insegnanti del plesso potranno utilizzare per presentare ai bambini delle 

future classi terze, quarte, quinte l'affascinante mondo delle frazioni, che gli alunni potranno usare per apprendere in 

maniera dinamica e divertente, giocando.  

Ognuno di voi dovrà riflettere e proporre le proprie idee rispetto al gioco da realizzare:  occorre un titolo, bisogna 

fornire una breve spiegazione del gioco, elencare i materiali occorrenti per la sua realizzazione, lo scopo del gioco ( 

serve per ... ) . Per farlo nel migliore dei modi  completate attentamente la scheda 1, poi esponete  la vostra  scelta al 

resto della classe. 

All'interno del gruppo classe verranno condivise e successivamente valutate le varie proposte : ogni gioco verrà da voi 

valutato secondo i seguenti indicatori: realizzabilità ( irrealizzabile , difficilmente realizzabile, realizzabile ) , originalità  

( molto originale, originale, poco originale ) , capacità di divertire ( molto divertente, divertente, poco divertente ) , 

coerenza con lo scopo ( il gioco proposto serve per ciò che è stato dichiarato, il gioco non serve per ciò che è stato 

dichiarato). La valutazione verrà effettuata attribuendo degli smile ognuno dei quali rappresenta un punteggio:   
                                                           

                                      

        

  5 punti                                                                3 punti                   1 punto  

 

I risultati delle varie valutazioni verranno individualmente registrati nella scheda 2.  I cinque giochi che avranno ottenuto i 

punteggi più alti  ( inseriti nella SCHEDA   3 " GIOCHI PIÙ VOTATI" ) saranno successivamente realizzati.                    

 In caso di parità dei punteggi il gruppo classe procederà ad una votazione per alzata di mano nella quale non potranno votare 

gli alunni direttamente coinvolti. 

Divisi in gruppi, dovete  realizzare il gioco proposto, scegliendo un titolo condiviso da tutti,  creando ,  progettando e 

reperendo tutto ciò che occorre per la sua realizzazione ( SCHEDA 4 ), elaborando un foglietto contenente  le istruzioni per 

giocare : numero giocatori   (  uno, due ..., a gruppi,  a squadre, tutta la classe ) spiegazione del gioco, regole del gioco, 

eventuali varianti. ( SCHEDA 5  "FOGLIETTO ISTRUZIONI"  ) 

Sempre in gruppo, dovete condividere  le vostre creazioni nel grande gruppo, mostrando il gioco didattico realizzato agli altri, 

poi  lo inserirete  all'interno della "Magica scatola delle frazioni" ; dovete decorare la scatola con le vostre firme  e incollare  

varie  foto- ricordo scattate durante lo svolgimento delle attività : questo sarà  una traccia tangibile della vostra presenza attiva 

e creativa tra  i .... Magnifici di Cartiere 
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LIVELLO 

DESCRITTORI/ 
CRITERI 

 
AVANZATO 

 
INTERMEDIO 

 
BASE 

 
INIZIALE 

 
Proposizione di 
idee in merito al 
gioco didattico  
da realizzare  

Propone le proprie idee  
in modo chiaro, 
corretto, originale  e 
coerente  

Propone le proprie idee  in 
modo corretto  e coerente    

Propone le proprie idee  in 
modo  sostanzialmente 
corretto 

Propone le proprie idee 
solo se guidato.  

 
Organizzazione  
ed 
interpretazione 
dei dati 

Raccoglie ed organizza 
dati  in modo 
autonomo e preciso, li 
elabora rapidamente 
per trarre  conclusioni 
corrette 

Raccoglie ed organizza dati  
in modo autonomo e 
sostanzialmente  preciso, li 
elabora per trarre  
conclusioni corrette  nel 
rispetto dei tempi assegnati  

Raccoglie ed organizza dati  in 
modo  sostanzialmente  
preciso, li elabora per trarre  
conclusioni corrette dopo 
alcuni tentativi . 

Raccoglie ed organizza 
dati, li elabora per trarre  
conclusioni solo se guidato  

 
Realizzazione 
pratica del 
prodotto  

Crea un gioco didattico 
realizzabile, 
originale,divertente  e 
coerente con lo scopo ;  
elabora un foglietto 
delle istruzioni chiaro,  
comprensibile  e 
completo  

Crea un gioco didattico 
realizzabile e  coerente con lo 
scopo ; elabora un foglietto 
delle istruzioni  
comprensibile e  completo 

Crea un gioco didattico 
realizzabile ; elabora un 
foglietto delle istruzioni 
sostanzialmente comprensibile  

Crea un gioco didattico 
realizzabile ed  elabora un 
foglietto delle istruzioni 
solo se guidato  

 
Interazione nel 
gruppo. 

Interviene in modo 
attivo; partecipa 
apportando 
il proprio contributo. 

Interviene in modo 
attivo; partecipa 
collaborando con i compagni  

Partecipa collaborando con i 
compagni . 

Assume un 
atteggiamento passivo, 
intervenendo solo se 
stimolato 



Il lavorare per compiti reali,che hanno portato all’elaborazione finale di 

prodotti materiali spendibili nella realtà, ha molto motivato ed incuriosito 

gli alunni, ha consentito di valorizzare le peculiarità di ogni bambino; 

 i compiti di realtà si sono mostrati tanto più coinvolgenti e significativi per 

gli alunni quanto più lasciavano spazio alla creatività ;  

il lavorare  in gruppo per un obiettivo comune  ha favorito la partecipazione  

e la responsabilizzazione. 

 

Creare strumenti per l’ autovalutazione da parte dei bambini  
 

 


