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TITOLO“DIAMOCI UNA SCOSSA” 

ISTITUTO Scuola Primaria A. Gariboldi - Pavia 

CLASSE IV B 

 

Competenze specifiche 

 

Competenze chiave di 

cittadinanza 

 

Competenza della 

madrelingua 

 

Competenza di base in 

scienza e tecnologia 

 

Competenza digitale 

 

Competenze sociali e 

civiche 

- Imparare ad imparare 

- Spirito di iniziativa 

- Imprenditorialità 

- Consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI 

Sviluppare la 

resilienza 

attraverso attività 

educative in zone 

colpite dai disastri 

naturali 

Sfruttare la 

conoscenza, 

l’innovazione e

l’educazione per

costruire una 

cultura della 

sicurezza 

 

CONOSCENZE 

Esporre un 

argomento di 

studio, riferire 

oralmente 

esperienze 

personali e 

raccontare storie in 

modo essenziale e 

chiaro 

 

ABILITA’ 

Esprimere la propria 

opinione, pensieri e 

stati d’animo 

Ascoltare, leggere, 

comprendere, testi 

narrativi, descrittivi 

poetici 

PRODOTTI(COMPITO DI 

REALTA’, AUTENTICO

SIGNIFICATIVO) 

Costruzione di un lapbook per approfondire l’esperienza

ansiogena 

PREREQUISITI Conoscenze di scienze 

TEMPI Un mese e mezzo 

METODOLOGIA Lavori di gruppo, coperative learning 

FASI DI APPLICAZIONE 

FASE 1  

 

FASE 2  

FASE 3  

 

FASE 4 

 

 

 

Lettura di leggende tratte dalla mitologia 

Accoglienza delle esperienze vissute 

Ideazione di leggende 

Brainstorming,visita dei locali scolastici, fruizione di materiali e 

video sulla sicurezza 

Stesura e illustrazione di un vademecum sulla sicurezza 

Studio e analisi di tesi utilizzando il metodo Jinngsaw sull’origine

dei terremoti e sugli strumenti di rilevazione 



 

75 
 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE(costruzione 

di griglie di osservazione e di 

valutazione) 

Vedi di seguito la griglia con gli indicatori di valutazione 

RISORSE UMANE Docente di scienze e tecnologia 

 

Indicatori di valutazione 

 

GIUDIZIO DESCRIZIONE DEL LIVELLO 
DESCRITTORI DEGLI 

APPRENDIMENTI 

 

OTTIMO 

 L’alunno analizza e valuta

criticamente i contenuti ed applica 

metodologie operative personali 

ed è in grado di formulare in 

maniera originale quanto appreso. 

L’alunno possiede un’eccellente

conoscenza dei contenuti, una brillante 

padronanza dei linguaggi specifici e 

dimostra ottime capacità di 

organizzazione delle informazioni. E’ in

grado di rielaborare le competenze 

apprese in modo autonomo e creativo. 

 

DISTINTO 

L’alunno analizza e valuta

criticamente i contenuti ed applica 

metodologie operative personali 

ed è in grado di formulare in 

maniera originale quanto appreso 

L’ alunno possiede una approfondita

conoscenza dei contenuti, una sicura 

padronanza dei linguaggi specifici e 

dimostra una soddisfacente capacità di 

organizzazione delle informazioni. E’ in

grado di rielaborare le competenze 

apprese in modo autonomo e completo. 

BUONO 

L’alunno manifesta una corretta

comprensione dei contenuti 

cogliendo le relazioni tra le varie 

discipline. Comprende in maniera 

adeguata i contenuti proposti, 

riesce ad operare collegamenti 

con altre discipline. 

L’ alunno possiede un’adeguata

conoscenza dei contenuti, una buona 

padronanza dei linguaggi specifici e 

dimostra di saper organizzare con 

sicurezza le informazioni. E’ in grado di

rielaborare le competenze apprese in 

modo autonomo. 

DISCRETO 

L’alunno riesce a cogliere il

significato globale dei contenuti 

fornendo spunti personali se 

parzialmente guidato. 

 L’alunno possiede una discreta

conoscenza dei contenuti, una iniziale 

padronanza dei linguaggi specifici e 

dimostra di utilizzare in modo completo 

informazioni in suo possesso. E’ in grado

di rielaborare le competenze apprese in 

modo adeguato. 
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SUFFICIENTE 

L’alunno non sempre sa orientarsi

nelle problematiche della 

disciplina anche se opera in 

contenuti semplici. 

L’alunno possiede una essenziale

conoscenza dei contenuti, una basilare 

padronanza dei linguaggi specifici e 

dimostra di utilizzare in modo pertinente 

le informazioni in suo possesso solo in 

semplici contesti. E’ in grado di

rielaborare le competenze apprese in 

modo corretto. 

INSUFFICIENTE 

L’alunno possiede una frammentaria ed

incerta conoscenza dei contenuti di 

base, non ha padronanza dei linguaggi 

specifici e non riesce ad utilizzare le 

informazioni in suo possesso. E’ in grado

di rielaborare le competenze apprese in 

modo essenziale. 

 

 

 

 

 

 


