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TITOLO EAS E’ il principio organizzatore: è importante che il titolo venga espresso in modo 

chiaro e possa definire l’idea portante dell’attività

FORMAT SEMPLIFICATO DI PROGETTAZIONE EAS

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 

EUROPEE 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-
 le competenze sociali e civiche- senso di iniziativa e di imprenditorialità -
 consapevolezza ed espressione culturale
 Competenze sociali e civiche 

COMPORTAMENT

I COMPETENTI 

ATTESI 

ATTIVITA’-

PRODOTTO 

FINALE 

È ciò che dovranno produrre/  avranno prodotto  gli alunni al termine 

dell’esperienza 
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TITOLO EAS E’ il principio organizzatore: è importante che il titolo venga espresso in modo 

chiaro e possa definire l’idea portante dell’attività

ESEMPIO : FORMAT SEMPLIFICATO DI PROGETTAZIONE EAS

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 

EUROPEE 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-
 le competenze sociali e civiche-
 Spirito di iniziativa e di imprenditorialità -
 consapevolezza ed espressione culturale

COMPETENZA/E 

DA 

PROMUOVERE

PROPOSTA DI 

LAVORO  PER  

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

SE SOLO MI GUARDASSI

Alunni  classe 2^ , scuola secondaria

Italiano, Musica, Arte e immagine

Partecipa a scambi comunicativi rispettando il turno di parola
Ascolta  e legge testi da diverse fonti, comprendendo s.to, informaz
principali e scopo
Produce testi coerenti legati all’esperienza , rielabora testi parafrasandoli 
Ascolta , interpreta e descrive brani musicali di diverso genere

Anche noi una canzone
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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…..

Affrontare il problema 
della diversità in classe 
Riflettere su cosa significa 
saper guardare, vedere, 
ascoltare l’altro e la sua 
storia

Visione del video (Youtube) e ascolto 
della canzone “ SE SOLO MI 
GUARDASSI “  di Fiorella Mannoia

Confrontarsi , 
sperimentare modalità 
collaborative , negoziare 
idee ed esprimere pensieri 
condivisi

Attraverso il lavoro di gruppo 
interrogarsi , comprendere e 
analizzare il testo e le immagini del 
video ( 1^ visione integrale, poi 
analisi separata di immagini e 
canzone )
1^ attività ( individuale): ognuno 
riflette su teso e immagini e 
risponde alle domande fornite:
CHE COSA HAI VISTO ? CHE COSA 
HAI SENTITO ? CHE COSA HAI 
PENSATO ?
2^attività: confronto in gruppo e 
sintesi delle riflessioni ( CHE COSA 
ABBIAMO VISTO/SENTITO/ 
PENSATO)
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RISTRUTTURATIVA
L’ins fa riflettere, fissa i 
concetti ,interviene a 
sistematizzare, aiuta il 
transfert e la 
generalizzazione 

Tempo totale Materiali e strumenti utilizzati : da allegare
Semplificazioni per alunni in difficoltà:….

Riflettere sull’importanza 
dei temi affrontati e sulla 
necessità del confronto 
per capirli

Rappresentazione di quanto capito 
attraverso la costruzione comune di 
un cartellone /una mappa di parole 
e immagini

Griglie di osservazione…
Format …
Tabelle … Osservazioni....

3^ attività: in gruppo produzione di 
un testo e/o di immagini 
parafrasando il contenuto della 
canzone e inserendo i significati 
compresi dal gruppo
4^ attività: costruzione di uno slogan 
, per ogni gruppo, per esprimere il 
pensiero su quanto capito
Condivisione con gli altri gruppi
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COMPETENZA

da valutare

Partecipa a scambi comunicativi rispettando il turno di parola
Ascolta e legge testi trasmessi da diverse fonti, comprendendo  s.to, informaz
principali e scopo
Produce testi coerenti legati all’esperienza , rielabora testi parafrasandoli 
Ascolta , interpreta e descrive brani musicali di diverso genere

LIVELLI

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

1

2

3

4

5

6

…

RUBRICA VALUTATIVA CUMULATIVA  - VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI COMPETENZA 
RAGGIUNTO. 

+ STRUMENTO DI AUTOVALUTAZIONE  DELLO STUDENTE 
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Progettazione annuale/ quadrimestrale ? 

traguardo 
Di 

Competenza 
EAS1 EAS 2 EAS 3 EAS 4 EAS ….

Su quali aspetti essenziali della disciplina ?
….
….
…
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