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ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO  “DON LORENZO MILANI” 

37066 SOMMACAMPAGNA (Verona) – Via Bassa n. 6 

Tel. 045 515162 – Fax 045 8961215  Codice Fiscale n. 93136320236 

e-mail vree05100a@istruzione.it  -   http:/www.icsommacampagna.it 

Circ. 47            Sommacampagna, 10 maggio 2018 

A tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo  

Don Lorenzo Milani di Sommacampagna 

 

FORMAT DI RIFERIMENTO PER PROGETTAZIONE EAS 

MODELLO DI ISTITUTO 

TITOLO EAS  E’ il principio organizzatore: è importante che il titolo venga espresso in modo chiaro e possa definire l’idea portante dell’attività 

DESTINATARI  Tipologia di alunni ai quali è destinata l’attività. (sezione/classe, se l’EAS è pensabile anche per più classi potrete indicarlo) 

Es: quarta e quinta… 

DISCIPLINA/E   Sono le discipline di riferimento dell’esperienza di apprendimento 

COMPETENZE EUROPEA 

DI RIFERIMENTO  

� La comunicazione nella madrelingua-   

� la comunicazione in lingue straniere –  

� la competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e tecnologico-  

� la competenza digitale –  

� imparare ad imparare-  
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� le competenze sociali e civiche- senso di iniziativa e di imprenditorialità  -  

� consapevolezza ed espressione culturale 

COMPORTAMENTI ATTESI ( dal curricolo ?) 

  

 

ATTIVITA’- PROPOSTA DI 

LAVORO  PER  ALUNNI/E 

È ciò che dovranno produrre gli alunni al termine dell’esperienza  

 

 

 

FASI FINALITA’ 
a cosa serve ? 

ATTIVITA’ 
che cosa propongo ? 

PREPARATORIA 
L’ins. fa nascere un 
problema, anticipa, fa 
emergere quanto gli alunni 
sanno già. Assegna un 
compito… 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

OPERATORIA 
Organizza il lavoro d’aula. 
Propone un’attività . Gira tra 
i banchi, osserva, sostiene….. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

RISTRUTTURATIVA   
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L’ins fa riflettere, fissa i 
concetti ,interviene a 
sistematizzare, aiuta il 
transfert e la 
generalizzazione  

 

 
 
 
 
 
 
 

TEMPI TOTALI   

 
MATERIALI E STRUMENTI (griglie di osservazione, biografie cognitive , …da allegare): 
______________________________________________________________________________________ 

Suggerimenti per alunni non italofoni o con difficoltà di apprendimento 

 

RUBRICA VALUTATIVA CUMULATIVA  - VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI COMPETENZA RAGGIUNTO.  
COMPETENZA 

da valutare 

  

La  stessa presentata in fase iniziale 

ALUNNI 

AVANZATO: 

L’alunno/a svolge compiti e risolve 

problemi complessi, mostrando 

padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità;  propone 

e sostiene le proprie opinioni e 

assume in modo responsabile 

decisioni consapevoli. 

INTERMEDIO: 

L’alunno/a svolge compiti e risolve 

problemi in situazioni nuove, 

compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità acquisite. 

BASE: 

L’alunno/a svolge compiti semplici 

anche in situazioni nuove, 

mostrando di possedere conoscenze 

e abilità fondamentali e di saper 

applicare basilari regole e procedure 

apprese. 

INIZIALE: 

L’alunno/a, se opportunamente 

guidato/a, svolge compiti semplici in 

situazioni note 
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6     

7     

8     

9     

10     

…     

 

+ EVENTUALE STRUMENTO DI AUTOVALUTAZIONE  DELLO STUDENTE  

 

                                                                  __________________________________________________________________________________ 
            firme degli insegnanti  


