
GRIGLIA DI PROGETTAZIONE CLASSE QUINTA 
 

Titolo “Emozioni e ricordi tra passato e futuro” 

Utenti destinatari Gli studenti delle classi quinte istituto 

Comprensivo 

Periodo di applicazione 

(ore totali ……) 
 Ore 30 (tra Febbraio e Aprile) 

Docenti coinvolti 

 

I docenti delle classi quinte 

 

Competenze chiave 

 

Comunicazione nella lingua madre; imparare ad imparare; consapevolezza ed espressione culturale.  

Competenze in chiave di cittadinanza:  

- Risolvere problemi 

- Individuare collegamenti e relazioni 

- Collaborare e partecipare 

- Progettare  

- Acquisire e interpretare l’informazione 

- Agire in modo autonomo e responsabile 

 
 

Nuclei disciplinari  

 

Ricostruzione del percorso scolastico dei cinque anni trascorsi a scuola e ricerca, comunicazione e condivisione di 

rappresentazioni attraverso l’utilizzo di linguaggi di tipo diverso (italiano, storia, arte e immagine) 

 

Breve descrizione del 

percorso previsto e compito 

finale e individuazione di un 

possibile incipit (consegna di 

presentazione agli alunni 

dell’attività per costruire 

motivazione e senso) 
 

Incipit: a partire da sollecitazioni proposte delle insegnanti (foto, video, documenti…) si attiva la ricerca da parte 

degli alunni relativamente alla raccolta e presentazione al gruppo classe di fonti storiche riguardanti il percorso dei 

cinque anni trascorsi insieme alla scuola primaria. 

Presentazione, condivisione e ricostruzione del percorso da un punto di vista narrativo-descrittivo ed evocativo-

emozionale ed esplicitazione di quelle che sono le aspettative per il futuro per mezzo di: 

1. Raccolta fonti (foto, video, oggetti, documenti…) 

2. Brainstorming : raccolta di parole, emozioni, immagini relativamente ai ricordi e al cambiamento del gruppo 

classe 



 
 
 
 
 

3. Stimolo visivo-riflessivo e identificativo del cambiamento personale 

4. Produzione di testi poetici riferiti al proprio cambiamento 

5. Progettazione/realizzazione di un bozzetto per la maglietta di fine anno ( Arte e tecnica Banksy in seguito alla 

mostra al Mudec) 

 
 

Traguardi di competenza da 

promuovere (Profilo 

Indicazioni Nazionali) 

 

Italiano:  
✔ Partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con 

compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il 
più possibile adeguato alla situazione. 

 

✔ Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. 

 

✔ Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola offre. 

 

✔ Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali. 

 

✔ Riflette sul testo per cogliere caratteristiche del lessico 

 

✔ Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali 
connettivi. 

 

Storia:  

✔ Riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 

Arte e immagine:  



✔ L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi 
(espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con tecniche e 
strumenti grafico-espressivi. 

✔ È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini  

✔ Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte 

Disciplina 1: Lingua Italiana 

Disciplina 2: Arte 

Disciplina 3: 
Storia 

Obiettivi di apprendimento 
disciplinari Conoscenze Abilità Atteggiamenti 

Disciplina 1: Italiano 

Ascolto e parlato 

-Interagire in modo 
collaborativo in una 
conversazione, in una 
discussione, in un dialogo su 
argomenti di esperienza 
diretta, formulando domande, 
dando risposte e fornendo 
spiegazioni 
ed esempi. 

-Cogliere in una discussione le 
posizioni espresse dai 
compagni ed esprimere la 
propria opinione su un 
argomento in modo chiaro e 
pertinente. 
-Raccontare esperienze 
personali organizzando il 

Scrittura creativa finalizzata alla scrittura di un 

testo poetico (metafore)  

Arricchimento lessicale 

Ricostruire verbalmente le fasi di una 

esperienza vissuta a scuola 

Produrre poetici e riflessivi connessi 

con situazioni legate al proprio vissuto. 

Consapevolezza rispetto al 

proprio vissuto personale 

Capacità riflessiva 

Disponibilità  

nell’esprimere le proprie 

emozioni e 

a condividerle, interagendo nel 

gruppo  

 



racconto in modo chiaro, 
rispettando l’ordine 
cronologico e logico e 
inserendo gli opportuni 
elementi narrativi, descrittivi e 
riflessivi. 
Scrittura 
-Esprimere per iscritto 
esperienze, emozioni, stati 
d’animo sotto forma di testo 
poetico. 
-Produrre testi creativi sulla 
base di modelli dati  
-Produrre testi sostanzialmente 
corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico, 
lessicale, rispettando le 

funzioni sintattiche dei 

principali segni interpuntivi. 

Acquisizione ed espansione 

del lessico ricettivo e 

produttivo 

-Comprendere ed utilizzare in 

modo appropriato il lessico di 

base 

-Arricchire il patrimonio 
lessicale attraverso attività 
comunicative orali e di 
scrittura,  
attivando la conoscenza delle 
principali relazioni di 
significato tra le parole  
-Comprendere, nei casi più 

semplici e frequenti, l’uso e il 

significato figurato delle parole 

Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli 



usi della lingua 
-Relativamente a testi o in 
situazioni di esperienza diretta, 
riconoscere la variabilità della 
lingua nello spazio sociale e 
comunicativo. 
-Conoscere le fondamentali 
convenzioni ortografiche e 
servirsi di questa conoscenza 
per rivedere la propria 
produzione scritta e correggere 
eventuali errori. 
 

 

 

Disciplina 2: Arte e 

immagine 

Esprimersi e comunicare 
- Elaborare creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed 
emozioni; rappresentare e 
comunicare la realtà percepita. 
- Trasformare immagini e 
materiali ricercando soluzioni 
figurative originali. 
- Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per realizzare 
prodotti grafici 
- Introdurre nelle proprie 
produzioni creative elementi 
linguistici e stilistici scoperti 
osservando immagini e opere 
d’arte 
Osservare e leggere le 

immagini 

Le emozioni attraverso le immagini 

 

Elaborare creativamente produzioni 

personali per esprimere sensazioni 

legate al proprio percorso di crescita 

 

Creatività nel reperire 

immagini e parole legate al 

contesto, anche fruendo dagli 

stimoli artistici dati e 

rielaborandoli in base al 

messaggio condiviso 



-Riconoscere in un testo iconico 
visivo gli elementi grammaticali 
e tecnici del linguaggio visivo 
( linee, colori, forme, volume e 

spazio) individuando il loro 

significato espressivo. 

Comprendere e apprezzare le 
opere d’arte 
- Individuare, con la guida 
dell’insegnante, gli elementi 
essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica di un 
artista in un’opera d’arte per 
comprendere il messaggio e la 
funzione. 
 

Disciplina 3: Storia 

Uso delle fonti 
- Produrre informazioni con 

fonti di diversa natura utili alla 

ricostruzione di un fenomeno 

storico 
 
 
 
 
 

Le diverse fonti storiche e il loro utilizzo nella 

ricostruzione di un percorso 
Saper reperire, leggere fonti storiche 

Motivazione e attivazione nel 

reperimento dei ricordi da 

reperire a casa e in famiglia 

 

 

Tempi e fasi di 

lavoro 

Che cosa fa il docente 

(e con quali materiali) 

Che cosa fanno gli alunni 

(e con quali materiali) 

Evidenze che il docente può osservare 

(utili alla valutazione del processo) 



FASE 1 

(tempi e spazi: 5 

ore circa; aula) 

Parte da uno stimolo ricordo del passato 

della classe per attivare negli alunni  la 

ricerca e la raccolta di fonti storiche, che 

vengono di volta in volta condivise in grande 

gruppo. 

Si attivano per cercare e portare a scuola 

fonti storiche (foto, video, oggetti e scritti)  

Le condividono con i compagni, raccontando 

di che cosa si tratta e la motivazione della 

scelta.  

● Partecipazione,  

● interesse  

● impegno 

FASE 2 

(tempi e spazi: 4 

ore;aula) 

 

Propone e gestisce la realizzazione di 

brainstorming di parole, emozioni e 

immagini   relativamente ai ricordi e al 

cambiamento del gruppo classe. 

Raccoglie i dati sul cartellone e lo   espone in 

aula.  

Recuperano ricordi, esperienze e immagini e 

li verbalizzano scegliendo una parola, 

un’emozione, un’immagine che li rappresenti.  

Interagiscono nello scambio comunicativo. 

● Porsi in un atteggiamento di ascolto e 

di non giudizio 

● Partecipazione attiva 

● Rispetto del turno di parola 

● Utilizzo di un linguaggio chiaro 

● Comunicazione coerente ( vedi 

rubrica) 

FASE 3 

(tempi e spazi:4 

ore; aula) 

 

Propone uno stimolo visivo-riflessivo e 

identificativo (albero life-skills - psicologo 

P.Wilson) come strumento per dare forma, 

proiettare, la propria idea di cambiamento da 

condividere collettivamente, in seguito a una 

scrittura individuale. 

Si identificano in una posizione specifica 

sull’albero relativamente ai propri 

cambiamenti. 

Elaborano uno scritto, che condividono con il 

gruppo classe. 

● Capacità di intercettare la propria 

crescita/cambiamento  

● Saper riflettere ed elaborare un testo 

● Comunicare verbalmente la propria 

idea. 

● Porsi in un atteggiamento di ascolto e 

di non giudizio 

● Partecipazione attiva 

● Rispetto del turno di parola 

● Utilizzo di un linguaggio chiaro 

● Comunicazione coerente (vedi 

rubrica) 

 

FASE 4 

(tempi e spazi:2 

ore; aula) 

 

Propone la composizione di un testo poetico 

individuale /collettivo a patire da un incipit ( 

Prima ero…ora sono…domani sarò-Prima 

eravamo…ora siamo…domani saremo…) 

Sollecita l’utilizzo di metafore poetiche 

Riflettono per rintracciare metafore poetiche 

a partire dalla loro esperienza di crescita 

personale e le esprimono nella scrittura di un 

testo poetico. 

● Capacità di intercettare la propria 

crescita/cambiamento e quella del 

gruppo classe  



Individuano metafore legate ai cambiamenti 

del gruppo classe 

● Saper riflettere ed elaborare un testo 

poetico corretto, chiaro, completo, 

coerente. 

 

FASE 5 

(tempi e spazi:? 

ore; aula) 

 

Propone un lavoro di cooperative learning 

formale/informale rispetto alla definizione 

dei ruoli nel gruppo (classe/ interclasse) per 

la realizzazione di un bozzetto per la 

maglietta di fine anno. 

Propone la conoscenza e l’utilizzo di una 

tecnica artistica tramite immagini/opere 

mostrate/proiettate 

( es.mostra Banksy/tags) e/o di una tematica 

(es.Come andare oltre il muro..) 

 

Si confrontano, discutono e realizzano un 

elaborato artistico. 

● Autonomia 

● Relazione 

● Partecipazione 

● Responsabilità 

● Flessibilità 

● Modalità di comunicazione  

● Organizzazione all’interno del lavoro 

di gruppo 

● Capacità di valutare il lavoro svolto 

dal gruppo  e da se stesso (punti di 

forza/criticità). 

Fase di 

valutazione  

(sommativa) 

     

Disciplina 1: 

Lingua italiana 

Elaborati prodotti individualmente e 

collettivamente 

  

Disciplina 2: 

Arte 

Elaborati prodotti individualmente e 

collettivamente 

  



Disciplina 3: 

Storia 

Osservazioni sistematiche   

Compito 

autentico per la 

valutazione: 

(Analisi critica 

del compito 

autentico: 

domande guida 

che l’insegnante 

deve fare a sé 

stesso/a  

dopo aver 

elaborato il 

compito:  

ci si riferisce a 

contesti 

significativi e 

reali? 

si punta a 

stimolare 

l’interesse degli 

studenti? 

si offrono 

differenti 

percorsi 

risolutivi? 

Realizzazione in gruppi del bozzetto della maglietta 

Presentazione degli elaborati per la votazione e ricostruzione del percorso da presentare alla Mostra di fine anno 

Autovalutazione sul lavoro di gruppo e autobiografie cognitive 

Realizzazione del murales 

Rubriche valutative (discussioni e lavori di gruppo) 

 



si propongono 

compiti sfidanti 

per gli 

studenti?) 

 


