
LABORATORIO: Manifestazione Natale 2016    
Titolo dell’Unità di Competenza: “ A CHRISTMAS CAROL” 
Istituti scolastici afferenti II Circolo Pomigliano 

Classi ponte di riferimento Classi seconde Capoluogo a.s. 2016-2017 

 

Competenza da promuovere 1)Comunicazione 
nella lingua 
madre 

2) Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 

 

3) Imparare ad 
imparare 

4)Spirito di 
iniziativa e l’ 
imprenditorialità 

1)Ha padronanza della lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere enunciati e testi più 
complessi, di esprimere idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse sitzioni 

2) L’alunno comprende ed interagisce verbalmente 
e/ o per iscritto in brevi messaggi orali , scritti e 
memorizzati relativi ad ambiti familiari. 

3) Si orienta nello spazio e nel tempo dando 
espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva e 
interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 
artistiche 

4)L’alunno progetta il proprio lavoro; è consapevole 
delle proprie difficoltà, ma cerca di risolvere 
autonomamente i suoi problemi, anche 
collaborando in gruppo. 

 

Disciplina (Asse culturale) 1)Asse dei 
linguaggi 

 

 

2)Asse storico-
sociale 

  

 

 

1 a) Lingua e letteratura italiana 

1 b)Inglese 

1 c)Laboratorio artistico 

 

2 a) Storia/Geografia 

2 b) Religione 

2 c) Cittadinanza e Costituzione 

 

Obiettivi di 
apprendimento 

 Ascoltare, leggere e comprendere un testo narrativo fantastico: 
” A CHRISTMAS CAROL” 

 Comprendere una storia in LS 

 Utilizzare la lingua inglese in ambiti diversi 

 Sviluppare un sistema integrato di collegamento con le altre discipline 

 Stimolare interessi, curiosità e motivazione all’apprendimento 

 Sviluppare diversi codici espressivi 

 Ampliare e perfezionare le conoscenze linguistiche acquisite 

 Conoscere parole chiave legate all’argomento 



 Rappresentare e comunicare  sensazioni utilizzando schemi linguistici 
diversi dalla lingua madre 

 Utilizzare corpo, voce, oggetti/strumenti per imitare, riprodurre, inventare 
suoni, rumori, melodie anche con il canto, da soli e in gruppo 

 Acquisire il valore della cortesia e della gentilezza nella vita quotidiana di 
ogni giorno  

 Saper collaborare con altri nella realizzazione di un progetto 

 Prendere consapevolezza della necessità del ruolo delle regole nella 
convivenza con gli altri  

 Essere consapevole delle proprie emozioni e dei propri sentimenti 

Contenuto  Narrazione di storie di vario tipo 

 Lettura di immagini  

 Attività grafiche-pittoriche 

 Compito di realtà: 
Immagina di essere l’ attore e fai capire al pubblico quanto sia importante la 
festività del NATALE 

 Realizzare la manifestazione natalizia 

Prodotto Rappresentazione teatrale  

Attività  Esposizione orale in forma narrativa di esperienze vissute.  

 Attività di verbalizzazione  per trasferirsi nel mondo della fantasia e 
dell’immaginazione, per giocare con la creatività. 

 Lettura analitica di brevi narrazioni per rilevarne costanti nella struttura 
e gli elementi narrativi che caratterizzano ogni parte 

 Esplorazione visiva e tattile di materiali vari finalizzati alla scelta di 
quelli da assemblare per la produzione di elementi natalizi. 

 Sperimentazione di alcune tecniche per la produzione di 
rappresentazioni originali  

 Realizzazione di prodotti multimediali come sintesi di esperienze 
vissute 

 Attività grafico/pittoriche e costruttive 

 Attività laboratoriali (musicali, ballo-artistiche)  

  Schede operative– Proiezioni filmati – Immagini – Drammatizzazione – 

 

Metodologia La metodologia  passa attraverso la valorizzazione dell’esplorazione, della 
ricerca, dell’osservazione, della documentazione e delle  attività laboratoriali. 
Dimensione ludica/operativa per la costruzione del sapere circle time - 
cooperative learning,  Peer tutoring,  brainstorming- problem solving… 

Strumenti Spazi laboratoriali adeguatamente  attrezzati(aula, palco, salone..) in cui  far  
vivere all’alunno esperienze significative di espressione personale e di 
socialità. 

Tempi (Durata in ore) Ottobre-Dicembre 2106, complessivamente circa 18 ore 

 

Valutazione degli obiettivi di 
apprendimento (Valutazione In-
formativa) 

-Osservazione diretta 
-Osservazioni sistematiche 
-Prove orali e scritte 
-Autovalutazione 
 



 
 

 

Valutazione delle competenze Strumenti per la valutazione: 

Compito di realtà 
Diario di bordo 
Autobiografie cognitive  
Questionari di  gradimento 

 

 

Raccordi con le altre discipline Italiano-Lingua inglese-Storia- Cittad. E Costituz.-Geografia-Arte-
Musica-Educazione Fisica-Religione-Tecnologia 

Raccordi con le competenze2 

 

Comunicazione nella madrelingua-Comunicazione in lingua 
straniera-Consapevolezza ed espressione culturale-Competenza 
sociale e civica- Imparare ad imparare-Spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità 

 

 

DIARIO DI BORDO 

Docenti delle classi seconde 

Data di compilazione:Ottobre-Dicembre 2106 

Descrizione delle attività svolte: 

Iter didattico (Cosa fa il docente) Iter didattico (Cosa fa lo studente) 

1)Presentazione in aula  dell’idea progettuale da 
realizzare tra ottobre e dicembre 2016. 

2)Presentazione della storia prima in forma 
narrativa e poi in visione film. 

3)Adozione della  strategia del Brain storming per 
l’accertamento dei  prerequisiti e delle  
conoscenze riguardo alla comprensione degli 
elementi essenziali di una storia, nonché della 
capacità di esprimere le proprie opinioni 

4) Fornire il materiale per 
l’osservazione/esplorazione spontanea individuale 
in aula e spazi esterni . 

5)Ritagliare spazi, tempi, risorse e diponibilità di 
quanti erano coinvolti nel progetto per la sua 
realizzazione. 

 

1) Partecipa in circle time alla conversazione in 
atto. 

 
2) Osserva, interviene ed elabora creativamente le 

parti da drammatizzare. 

 
3) Si adopera per reperire i materiali scenici da 

utilizzare. 
 

4) Esegue semplici attività creative di: 
 

- scrittura 

- grafico-pittoriche 

-canto 

-recitazione 



5) Si autovaluta 

 

 

 

Annotazioni in itinere Problemi o difficoltà incontrate: 

-tempi ristretti curricolari per i docenti e per gli alunni 

 

Punti di forza dell’esperienza in corso: 

-attuare la strategia del cooperative teaching, 
coinvolgere i genitori, di cui alcuni per l’allestimento 
scenico 

Punti di debolezza dell’esperienza in corso: 

spazi laboratoriali non sempre funzionanti , a 
disposizione e adeguatamente attrezzati, scarse risorse 
economiche 

 

 

 



 
 AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA 

ALUNNO/CLASSE TITOLO DELL’ESPERIENZA 
“ A CHRISTMAS CAROL” 

 
 
 
COSA ABBIAMO 
FATTO 

TESTO REGOLATIVO 

 
 
 
IN COSA HO TROVATO 
DIFFICOLTA’//COME 
HO RISOLTO IL MIO 
PROBLEMA 

  BRAING STORMING-ELABORAZIONE SCRITTA 

 
 
 
 
COSA MI E’ PIACIUTO 

ESPERIENZA POSITIVA PER TUTTI GLI ALUNNI 



MONITORAGGIO DELLA PROVA ESPERTA (compito realtà) 

Alla somministrazione delle prove esperte segue un monitoraggio che ha il compito di verificare la 
risposta degli studenti e dei colleghi, gli esiti rapportati con le altre valutazioni effettuate, l’andamento 
organizzativo, la validità e sostenibilità dello strumento.  

Istituto 2° CIRCOLO DIDATTICO POMIGLIANO D’ARCO 

Classe  2 C-D 

Numero studenti coinvolti  QUARANTUNO 

Esperienze pregresse 

 

DALLO SCORSO ANNO SCOLASTICO REALIZZAZONI A CLASSI APERTE DI 
DIVERSE ATTIVITA’ LABORATORIALI IN CUI SONO STATAE ATTUATE VARIE 
STRATEGIE: COOPERATIVE LEARNING, TUTORING, LEARNING BY DOING, 
PROBLEM SOLVING… 

Date e durata della 
somministrazione  

DICEMBRE 2016 

Risposta dei colleghi 

 

IL TEAM DOCENTE, SIN DALL’INIZIO DELLA PROGETTAZIONE, HA LAVORATO 
IN SINERGIA, OTTIMIZZANDO I TEMPI DELLE INSEGNANTI, GLI SPAZI 
LABORATORIALI, GLI STRUMENTI E LE RISORSE ECONOMICHE  A 
DISPOSIZIONE.(Cooperative-teaching) 

Risposta degli studenti  

 

AVENDO GIA’ REALIZZATO NELLO SCORSO ANNO SCOLASTICO UN 
PERCORSO FORMATIVO CON LE DUE CLASSI, LA NUOVA PROPOSTA DI 
REALIZZARE UNA PERFORMANCE TEATRALE E’ STATA ACCOLTA CON 
ENTUSIASMO DAGLI ALUNNI. OGNUNO DI ESSI SI E’ DOVUTO RAPPORTARE 
CON IL  GRUPPO E PER IL GRUPPO DI APPARTENENZA. 

Esiti della prova 
raffrontati con le 
valutazioni ordinarie degli 
studenti  

OGNI ALUNNO HA DIMOSTRATO INTERESSE E PARTECIPAZIONE, 
METTENDOSI IN GIOCO SECONDO LE PROPRIE CAPACITA’, AFFRONTANDO 
E SUPERANDO LE DIFFICOLTA’, LEGATE SOPRATTUTTO ALL’UTILIZZO DELLA 
LINGUA INGLESE NELLE PARTI ASSEGNATE E NEI CANTI DA MEMORIZZARE… 

Impatto organizzativo  

 

NON SONO STATE INCONTRATE MOLTE  DIFFICOLTA’, GRAZIE ALLO SPIRITO 
COLLABORATIVO INSTAURATOSI TRA LE DOCENTI 

Problemi incontrati e 
soluzioni adottate  

LE DIFFICOLTA’ MAGGIORI SI SONO VERIFICATE  QUANDO GLI ALUNNI NON 
SEMPRE ERANO PRESENTI AL COMPLETO, PAUSE DIDATTICHE FREQUENTI, 
NELL’ALLESTIMENTO DELLO SPAZIO SCENICO… 

Riflessione sugli esiti della 
prova  

LA PERFORMANCE SUL NATALE, RICHIESTA AGLI ALUNNI ERA MOLTO 
SENTITA DAL PUNTO DI VISTA EMOTIVO, PERCHE’ TALE FESTIVITA’ E’ 
VISSUTA ANCORA  CON ENTUSIASMO E CARICA DI SENTIMENTI AFFETTIVI, 
GRAZIE ANCHE AL VALORE ATTRIBUITOLE DALLE INSEGNANTI E  DAI 
GENITORI, CHE HANNO COLLABRATO PERCHE’LE  LORO ASPETTATIVE 
ERANO ALTE. 

Riflessione sul modello di 
prova  

TALE COMPITO DI REALTA’, REALIZZARE UNA PERFORMANCE TEATRALE, E’ 

STATO MOLTO COINVOLGENTE PERCHE’PROMUOVE LO SVILUPPO DI PIU’ 

COMPETENZE,QUALI: 

1)COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE 2) COMUNICAZIONE NELLE 

LINGUE STRANIERE 3) IMPARARE AD IMPARARE 4)SPIRITO DI INIZIATIVA E  

IMPRENDITORIALITÀ 

Suggerimenti migliorativi  PREVEDERE TEMPI PIU’ DISTESI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA 
PERFORMANCE TEATRALE, AVERE A DISPOSIZIONE PIU’ RISORSE 
ECONOMICHE PER L’ACQUISTO DI MATERIALE SCENICO. 

Le docenti delle classi seconde C-D plesso Capoluogo a.s. 2016-2017 


