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DESTINATARI DELLA UDA

Le classi coinvolte nel progetto erano tre seconde 
liceo scientifico opzione scienze applicate con 

64 alunni in tutto (45 maschi e 19 femmine). 

Al loro interno

un’alunna certificata per mutismo selettivo

un ragazzo certificato ai sensi L.170 per disgrafia

un ragazzo certificato ai sensi della L.104

una ragazza certificata ai sensi L.170 per dislessia

un alunno con pdp per disturbi evolutivi non 170.



OBIETTIVI DELLA UDA

- riconoscere, controllare ed esprimere in modo adeguato 

esigenze, emozioni e sentimenti personali;

– facilitare l’accettazione delle diversità dell’altro;

- utilizzare, produrre e manipolare testi multimediali;

- sviluppare competenze chiave per la cittadinanza attiva 

-comunicare in modo efficace mediante linguaggi e supporti diversi,  

-comprendere messaggi di genere diverso, 

-imparare ad imparare, 

-organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazioni, 

-collaborare e partecipare, 

-interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, contribuire 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive).



DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ

Il progetto ha lavorato sulle emozioni degli alunni e sulla capacità di
esprimerle attraverso canali diversi ovvero parole, immagini
fotografiche, disegni, testi letterari ed il loro corpo.

In che modo?

Lavoro del singolo

Ciascun ragazzo ha presentato alla classe una fotografia e un quadro che 
a suo parere rappresentasse l’emozione scelta  ed elaborato:

- un testo scritto libero per illustrare il collegamento tra l’immagine e 
l’emozione;

- un disegno a mano libera sull’emozione;

- almeno un’immagine modificata della originale che cambiasse la 
lettura emotiva attraverso uso del software Photoshop ed Adobe 
Lightroom.

Lavoro di gruppo

Ogni gruppo ha scelto un quadro sull’emozione e realizzato una scultura 
corporea di gruppo  ed una  storia digitale con Thinglink contenente 
tutti gli elaborati dei singoli, 



TEMPI REALIZZAZIONE

ATTIVITA' N ore DATA ORA DOCENTE IN CLASSE 2°  OSSERVATORE VALUTAZIONE

Presentazione lavoro 1 gio 18 gen 2° ROBBIANO

Lavoro-creazione gruppi 1 sab 20 gen 3° SALVATORI ROBBIANO

Consegna immagine e spiegazione 2 sab 27 gen 1 CENDERELLI ROBBIANO

sab 27 gen 2 TARTAGLIA ROBBIANO

Elaborazione testo scritto 2 mer 31 gen 1° SALVATORI

mer 31 gen 2° SALVATORI ITALIANO

Disegno libero 5 gio 8 feb 5° BURATTI ROBBIANO

ven 9 feb 3° SALVATORI

sab 10 feb supplenza ROBBIANO

gio 15 feb 3 CENDERELLI BURATTI

gio 15 feb 5° BURATTI ROBBIANO DISEGNO

sab 17 feb 4° supplenza ROBBIANO

Figura corporea 3 mar 6 mar 5° PACCAGNELLA

ven 23 mar 2° ROBBIANO FABRETTI TEAM

ven 23 mar 4° FABRETTI SC MOT

sab 7 apr supplenza ROBBIANO

Scelta musica 1

Conoscenza software Lightroom 2 ven 6 apr 4° FABRETTI

mer 4 apr 3° FABRETTI

Modifica immagine attraverso software 1 ven 4 mag FABRETTI INFO

Realizzazione storia digitale 3 sab 26 maggio 3 SALVATORI TEAM

4° TARTAGLIA ROBBIANO

5° ROBBIANO PRODOTTO e PROCESSO

2 DLSA



1° FASE: I GRUPPI



FASE 2: SCELTA IMMAGINE E

PRESENTAZIONE IN CLASSE





FASE 3: TESTO LETTERARIO



FASE 3: TESTO LETTERARIO

[Strofa]:

Questo pagliaccio lo guardo e mi mette paura

Sembra uscito da un libro di Stephen King

Da solo giro per una strada tutta buia

Guardo la TV e si comporta come per The Ring

C'è chi li vede in maniera carina

Ma anche chi come me in maniera maligna

Ho una sensazione d'inquietudine

La paura a me pesa tipo incudine

Se mi chiedono perchè ho paura dei clown

Sai sono sotto l'effetto dell'uncanny valley

Per me è come un K.O. E cado in down

La paura mi brucia tipo il Rider sull'Harley

Non sopporto chi fa il grosso alla Bowser

Che poi fa la fine di Henry Bowers

Colorati in faccia alla David Bowie

Sembrano tipo una maschera Maui

Vedere caratteristiche di persone su figure diverse è una cosa strana (ehi)

Sopratutto quando queste sono su un a figura non umana (ehi)

Paure represse, altre nascoste ma ancora ne ho troppe

Mi tocca un clown mimo e corro corro come Bolt eh

Sono un poeta maledetto come Verlaine

Immagino il loro sguardo fisso con quel sorriso in un angolo buio di notte

[Bridge]:

La mia più grande paura, è stato vedere il film di Pennywise

Tutte le paure sono rinchiuse, sì, in quel Pennywise

A chi mi dà noia faccio come Pennywise

Sono la reincarnazione di Pennywise

Oggi galleggerai anche tu, anche tu, anche tu, anche tu

Faccio come Pennywise !



FASE 4: DISEGNO LIBERO







FASE 5: SCULTURA CORPOREA DI UN

QUADRO















FASE 6: ELABORAZIONI IMMAGINI













FASE 7: VISUAL STORY TELLING

2 dlsa

Speranza

http://www.thinglink.com/scene/1056856557049872387

Ansia

http://www.thinglink.com/scene/1058629700865228803

Paura

https://www.thinglink.com/scene/1056856490117169153

Gioia

http://www.thinglink.com/scene/1058633166933196802

http://www.thinglink.com/scene/1056856557049872387
http://www.thinglink.com/scene/1058629700865228803
https://www.thinglink.com/scene/1056856490117169153
http://www.thinglink.com/scene/1058633166933196802


RISULTATI RAGGIUNTI E VALUTAZIONE

FINALE

 Tutti i componenti delle tre classi hanno portato a 
termine tutti gli elaborati richiesti sia singolarmente 
che di gruppo. A fine attività è stato proposto ai 
ragazzi un questionario di valutazione del lavoro 
svolto.

 La valutazione finale dei docenti coinvolti è stata 
assolutamente positiva sul livello di partecipazione e 
coinvolgimento dei ragazzi, sul miglioramento dei 
rapporti tra loro e con il corpo docenti e sul desiderio 
dei più di comunicare agli altri le proprie emozioni 
anche se con qualche difficoltà.

 Le difficoltà sono state principalmente legate al 
trovare spazi di lavoro nelle varie programmazioni dei 
docenti ed alla valutazione collettiva delle competenze 
quali il lavorare in gruppo o la presentazione dei 
risultati, per le quali erano necessari più docenti in 
contemporanea in classe.



FASE 8: AUTOVALUTAZIONE

Per niente

0%

Poco

7%
Abbastanza

26%

Molto

67%

Ho trovato piacevole lavorare 

in gruppo 

Per niente

0%

Poco

9%

Abbastanz

a

38%

Molto

53%

Mi è piaciuto lavorare a 

scuola sulle emozioni ?

Per 

niente

0%Poco

2%

Abbastanza

54%

Molto

44%

Ho lavorato con serietà 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE

PRODOTTO DA VALUTARE :  DISEGNO LIBERO- Linda 2dlsa 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL PRODOTTO 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

Completezza, 

pertinenza, 

organizzazione 

1 

Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a sviluppare la consegna, 

anche quelle ricavabili da una propria ricerca personale e le collega tra loro in forma organica  
4 

Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a sviluppare la consegna e le 

collega tra loro 
3 

Il prodotto contiene le parti e le informazioni di base pertinenti a sviluppare la consegna  2 

Il prodotto presenta lacune circa la completezza e la pertinenza; , le parti e le informazioni non 

sono collegate 
1 

Correttezza 

2 

 

Il prodotto è eccellente dal punto di vista della corretta esecuzione 4 

Il prodotto è eseguito correttamente secondo i parametri di accettabilità 3 

Il prodotto è eseguito in modo sufficientemente corretto  2 

Il prodotto presenta lacune relativamente alla correttezza dell’esecuzione  1 

Chiarezza ed 

efficacia del 

messaggio 

3 

Il messaggio è chiaro, assolutamente esauriente e colpisce l’ascoltatore per l’immediatezza e 

l’originalità 
4 

Il messaggio è chiaro ma poco originale nell’esposizione 3 

Il messaggio è poco chiaro ed esposto in modo banale 2 

Il messaggio non è chiaro ed è esposto in modo pedissequo e impersonale 1 

Rispetto dei tempi 

4 

 

Il periodo necessario per la realizzazione è conforme a quanto indicato e l’allievo ha utilizzato in 

modo efficace il tempo a disposizione 
4 

Il periodo necessario per la realizzazione è di poco più ampio rispetto a quanto indicato e 

l’allievo ha utilizzato in modo efficace, seppur lento ,  il tempo a disposizione 
3 

Il periodo necessario per la realizzazione è più ampio rispetto a quanto indicato e l’allievo ha 

mostrato scarsa capacità organizzativa 
2 

Il periodo necessario per la realizzazione è più ampio rispetto a quanto indicato e l’allievo ha 

disperso il tempo a disposizione per incuria 
1 

Precisione e 

destrezza 

nell’utilizzo degli 

strumenti e 

delle tecnologie 

5 

 

Usa strumenti e tecnologie con precisione, destrezza ed efficienza. Trova soluzione ai problemi 

tecnici, unendo manualità, spirito pratico a intuizione 
4 

Usa strumenti e tecnologie con discreta precisione e destrezza. Trova soluzione ad alcuni 

problemi tecnici con discreta manualità, spirito pratico e discreta intuizione 
3 

Usa strumenti e tecnologie al minimo delle loro potenzialità  2 

Utilizza gli strumenti e le tecnologie in modo assolutamente  inadeguato  1 

Creatività 

9 

Sono state elaborate nuove connessioni tra pensieri e oggetti; l’alunno ha innovato in modo 

personale il processo di lavoro, realizzando produzioni originali  
4 

Trova qualche nuova connessione tra pensieri e oggetti e apporta qualche contributo personale al 

processo di lavoro, realizza produzioni abbastanza originali 
3 

Nel lavoro sono state proposte  connessioni consuete tra pensieri e oggetti, con  scarsi contributi 

personali ed  originali  
2 

Nel lavoro non è stato espresso  alcun elemento di creatività 1 

 

 

VALUTAZIONE RELAZIONE DURANTE LAVORI DI GRUPPO      ALUNNO:    Andrea P.  2clsa                               

Indicatori Descrittori Livelli 

Autonomia 

1 

L’alunno coglie subito la finalità del compito assegnato al gruppo; 

organizza il lavoro distribuendo gli incarichi con responsabilità; aiuta 

chi non ha ben capito cosa fare; si propone come relatore. 

4 

L’alunno coglie subito la finalità del compito assegnato al gruppo; si 

attiene agli incarichi affidati dal docente e li esegue con puntualità, 

rispettando il lavoro svolto dagli altri componenti.  

3 

L’alunno coglie  la finalità del compito assegnato al gruppo dopo aver 

eseguito il lavoro; si attiene agli incarichi affidati dal docente. 
2 

 L’alunno mostra difficoltà nel cogliere la finalità del compito assegnato 

al gruppo; esegue l’incarico con superficialità e disattenzione 
1 

Comunicazione e 

socializzazione di 

esperienze 

e conoscenze 

2 

 

L’allievo ha un’ottima comunicazione con i pari, socializza esperienze e 

saperi interagendo attraverso l’ascolto attivo,  arricchendo e 

riorganizzando le proprie idee in modo dinamico 

4 

L’allievo comunica con i pari, socializza esperienze e saperi esercitando 

l’ascolto e con buona capacità di arricchire e riorganizzare le proprie 

idee 

3 

L’allievo ha una comunicazione essenziale con i pari, socializza alcune 

esperienze e saperi, non è costante nell’ascolto  
2 

L’allievo ha difficoltà a comunicare e ad ascoltare i pari,  è disponibile 

saltuariamente a socializzare le esperienze 
1 

Interazione orizzontale 

(con i compagni) 

3 

L’alunno è collaborativo; rispetta i compagni e interagisce con loro 

negli spazi opportuni, invitandoli anche ad esprimere le loro opinioni. 

Non assume atteggiamenti da prevaricatore. 

4 

L’alunno è collaborativo; rispetta i compagni e interagisce con loro 

negli spazi opportuni. Non assume atteggiamenti da prevaricatore. 
3 

L’alunno non sempre  collabora; rispetta i compagni, ma esegue i 

compiti in modo isolato. Non assume atteggiamenti da prevaricatore. 
2 

L’alunno non è collaborativo; non rispetta i compagni e assume 

atteggiamenti da prevaricatore. 
1 

Interazione verticale 

(con i docenti) 

4 

L’alunno interagisce con i docenti in modo costruttivo: propone 

soluzioni; rivede le sue posizioni; si attiene alle consegne. Rispetta i 

ruoli e con correttezza pone domande di approfondimento. 

4 

L’alunno interagisce con i docenti in modo costruttivo: propone 

soluzioni; rivede le sue posizioni; si attiene alle consegne. Rispetta i 

ruoli in modo corretto. 

3 

L’alunno interagisce con i docenti in modo non sempre  costruttivo. 

Rispetta i ruoli dopo i richiami. 
2 

L’alunno non interagisce con i docenti. Spesso, viene sollecitato a 

rispettare i ruoli. 
1 

Relazione con gli 

esperti e le 

altre figure adulte 

5 

 

L’allievo entra in relazione con gli adulti con uno stile aperto e 

costruttivo 
4 

L’allievo si relaziona con gli adulti adottando un comportamento 

pienamente corretto 
3 

Nelle relazioni con gli adulti l’allievo manifesta una correttezza 

Essenziale 
2 

L’allievo presenta lacune nella cura delle relazioni con gli adulti 1 



Collaborative Work Skills : Lavorare in team 

 
Teacher Name: Robbiano Ada          e          S. D. 
Data osservazione: 7/04/2018 

 

 

Gruppo n°  
Ansia -2Dlsa   

An  Bi Ma Me 

CATEGORIA 4 3 2 1  

Contributi Normalmente fornisce 
idee utili quando partecipa 
nel gruppo e nelle 
discussione in aula. Un 
leader determinato che ha 
contribuito al massimo 
delle possibilità 

Di solito fornisce idee 
utili quando partecipa al 
gruppo e alle 
discussione in aula. Un 
membro del gruppo 
forte e propositivo! 

A volte fornisce idee utili 
quando partecipa nel 
gruppo e in discussione in 
aula. Un membro del 
gruppo soddisfacente che 
fa ciò che è necessario. 

Raramente fornisce 
idee utili quando 
partecipa nel gruppo e 
in discussione in aula. 
Si rifiuta di partecipare. 

2  4 3 2 

Qualità del 
lavoro 

Fornisce lavoro di 
altissima qualità. 

Fornisce lavoro di alta 
qualità. 

Fornisce lavoro che ogni 
tanto ha bisogno di essere 
controllato / rifatto da altri 
membri del gruppo per 
garantire la qualità. 

Fornisce lavoro che 
deve normalmente 
essere controllato / 
rifatto da altri per 
garantire la qualità. 

3  3 3 3 

Gestione del 
tempo 

Di routine utilizza bene 
l'ora e completamente per 
il progetto, per garantire 
che  le cose vengono fatte 
in tempo. Il gruppo non ha 
da aggiustare i tempi di 
scadenze o le 
responsabilità del lavoro a 
causa di rinvii di questa 
persona 

Di solito utilizza bene e 
quasi tutta l'ora e per il 
progetto, ma potrebbe 
aver procrastinato su 
qualche cosa Il gruppo 
non ha da aggiustare i 
tempi di scadenze o le 
responsabilità del lavoro 
a causa di rinvii di 
questa persona 

Tende a procrastinare, 
anche se spesso riesce a 
completare   il lavoro entro 
i termini. Il gruppo ha da 
aggiustare i tempi e le 
responsabilità di lavoro a 
causa dei rinvii di questa 
persona. 

Raramente produce  le 
cose  entro i termini. Il 
gruppo deve regolare 
le scadenze o le  
responsabilità di lavoro 
a causa della di 
gestione del tempo 
inadeguata di questa 
persona. 

4  4 4 4 

Problem-
solving 

Cerca attivamente e 
suggerisce le soluzioni ai 
problemi. 

Affina le soluzioni 
suggerite da altri. 

Non suggerisce o 
perfeziona le soluzioni, ma 
è disposto a provare le 
soluzioni suggerite da altri. 

Non cercare di 
risolvere i problemi o 
aiutare gli altri a 
risolvere i problemi. Fa 
fare agli altri il lavoro. 

4  4 4 4 

Attitudine Non critica mai 
pubblicamente il progetto 
o il lavoro degli altri. Ha 
sempre un atteggiamento 
positivo sui compiti 

Non critica mai 
pubblicamente il 
progetto o il lavoro degli 
altri. Ha spesso un 
atteggiamento positivo 
sui compiti 

A volte critica 
pubblicamente il progetto o 
il lavoro degli altri. Ha 
spesso un atteggiamento 
positivo sui compiti  

Spesso critica 
pubblicamente il 
progetto o il lavoro 
degli altri. Ha spesso 
un atteggiamento 
negativo sui compiti  

3  3 3 3 

Concentrarsi 
sul compito 

Costantemente rimane 
focalizzato sul compito e 
ciò che deve essere fatto. 
Molto auto-diretto. 

Si concentra sul 
compito e ciò che deve 
essere fatto per la 
maggior parte del 
tempo. Gli altri membri 
del gruppo possono 
contare su questa 
persona. 

Si concentra sul compito e 
ciò che deve essere per 
una parte del tempo. Gli 
altri membri del gruppo a 
volte devono brontolare, e 
stuzzicare questa persona 
per mantenerlo sul 
compito. 

Raramente si 
concentra sul compito 
e ciò che deve essere 
fatto. lascia fare agli 
altri il lavoro. 

3  3 3 2 

Preparazione Porta i materiali necessari 
alla classe ed è sempre 
pronto a lavorare. 

Porta quasi semprei 
materiali necessari alla 
classe ed è pronto a 
lavorare. 

Quasi sempre porta i 
materiali necessari ma a 
volte ha bisogno di 
sistemarli prima di  
mettersi al lavoro 

Spesso si dimentica 
materiali necessari o 
raramente è pronto a 
mettersi al lavoro. 

4  4 4 3 

Amor 
proprio/orgoglio 

Il lavoro riflette gli sforzi di 
questo studente. 

Il lavoro riflette un forte 
impegno da parte di 
questo studente. 

Il lavoro riflette un certo 
sforzo da parte di questo 
studente. 

Il lavoro riflette molto 
poco lo sforzo da parte 
di questo studente. 

4  4 3 3 



EDUCARE ALLE EMOZIONI

“ L’educazione emotiva è una necessità sociale per non 
correre il rischio di precipitare in pericolosi estraniamenti
e perdere gradualmente il senso di realtà ovvero il 
contatto con l’ambiente che ci circonda e gli altri.

Il nostro senso di realtà dipende inevitabilmente dalle 
nostre emozioni in quanto esse definiscono la nostra 
personalissima interpretazione del mondo ed esprimono 
attraverso canali diversi  il modo in cui noi lo percepiamo 
qui ed ora.”

( tratto da “Disturbi emotivi a scuola”-Guide Erickson)


