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Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 

- Inglese: 

 

 

 

 

 

 

 

- Spagnolo: 

 

 

- Arte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

      G. Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o    

           di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla     

            lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 

      H. Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio  

           linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche di  

           ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i  

           compagni nella realizzazione di attività e progetti. 

        

 

      F. Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico  

   comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 

 

A. L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di 

un’ideazione e progettazione originale,applicando le 

conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in 

modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con 

l’integrazione di più media e codici espressivi.  

 

 



- Musica: 

 

E. Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie 

esperienze musicali, servendosi anche di appropriati codici e sistemi 

di codifica 

 

 
Obiettivi di apprendimento  

- Inglese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Spagnolo 

 

 

 

 

 

 

 

- Arte 

 

 

 

 

Parlato (produzione e interazione orale) 

3a Descrivere o presentare persone, situazioni di vita o di studio, 

compiti   quotidiani;   raccontare   al   passato   con   espressioni   e   

frasi 

connesse in modo semplice. 

Lettura (comprensione scritta) 

7a Leggere   globalmente   testi   relativamente   semplici   per   

trovare 

informazioni specifiche. 

Scrittura (Produzione scritta) 

12° Scrivere   brevi   testi   personali   che   si   avvalgano   di   

lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi adeguata alla 

richiesta. 

 

Parlato (produzione e interazione orale) 

3a  Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole  

e frasi già incontrate ascoltando o leggendo. 

 

Lettura (comprensione scritta) 

6a  Comprendere   testi   semplici   di   contenuto   familiare   e   di   

tipo concreto   e   trovare   informazioni   specifiche   in   materiali   

di   uso corrente. 

 

 

Rielaborare   creativamente   materiali   di   uso   comune,   

immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi per produrre 

nuove immagini. 

Scegliere   le   tecniche   e   i   linguaggi   più   adeguati   per   



 

 

 
- Musica 

 

realizzare prodotti   visivi   seguendo   una   precisa      finalità   

operativa   o comunicativa, anche integrando più codici e facendo 

riferimento ad altre discipline. 

 

4a Conoscere, descrivere, progettare e interpretare in modo critico 

eventi sonori che integrino altre forme artistiche, quali danza, teatro, 

arti visive e multimediali. 

 

       

 

 

Competenze di cittadinanza 

 

 

1. Progettare; 
2. Comunicare; 

3. Collaborare e partecipare. 

 
Prerequisiti 

 

Lingue straniere: 

Conoscenze 
Analizzare brani di civiltà su argomenti culturali.  

Abilità 
Esporre in modo semplice su argomenti di studio. 

 

Arte: 

Conoscenze 
Elementi costitutivi l’espressione grafica, pittorica e plastica. 

Abilità 
Padroneggiare semplici tecniche di rappresentazione grafica. 

 

Musica: 
Conoscenze:  
Conoscere le tecniche basilari per una corretta fonazione nel canto 



solistico e corale. 

Prime basi di espressione corporea attraverso la musica e senso 

ritmico. 

Abilità:  
Eseguire le melodie attraverso il canto, gli strumenti didattici e 

passi di espressione corporea, drammatizzazione teatrale. 

 

 

COMPITO/PRODOTTO DA REALIZZARE Produzione artistica, musicale e letteraria di confronto tra gli aspetti 

culturali di due tradizioni differenti: “Halloween” e “El Día de los 

Muertos” (documentazione video-fotografica di tutte le attività 

svolte) 

TEMPI Da metà ottobre a fine novembre 

 

 

METODOLOGIA 

 Brainstorming iniziale, Sviluppo di un progetto, Didattica 

laboratoriale, Cooperative learning, Controllo con feedback 

costante,  Problem solving, Metodo comunicativo-funzionale, 

Learning by doing. 

                                                                                          

STRUMENTI  

 

Libro di testo, dispense di approfondimento, Laboratorio di arte,  

laboratorio di musica, LIM, video, film, fotocamera, strumentario 

Orff, tastierino e chitarra, mixer e microfoni palmari e panoramici. 

 

VERIFICHE  Realizzazione di una mostra a tema, produzione di un video e lavori 

realizzati dai ragazzi, esecuzione estemporanea di un brano 

musicale e corale 

 

 

 

 

 



UDA  N° 1  

TITOLO: “Halloween” e “El Día de los muertos” 

FASI DI LAVORO: LINGUA SPAGNOLA 

FASE  ATTIVITA’ DESCRIZIONE Metodologia STRUMENTI TEMPI 

 

1 

- Presentazione 

dell'UDA 

 

- Conoscenza della 

festività 

tradizionale 

messicana “El Día 

de los Muertos”. 

 

-Descrivere e 

condividere il compito e 

le sue finalità 

 

-Visione del film 

“Coco” della Disney 

 

Lezione frontale e 

interattiva 

 

Uso di LIM per la 

visione del film 
2 ore 

2 

 

-Visione filmati 

relativi 

all’argomento sul 

canale Youtube in 

lingua 

Presentazione 

della scheda di 

attività sulla 

festività in 

Messico e in 

Spagna 

(confronto) 

-Ascolto e comprensione 

orale dei contenuti del 

video e discussione 

sull’argomento 

 

- Lettura e comprensione 

di un testo  

 

 

Lezione frontale ed 

interattiva 

 

Uso di LIM per la 

visione del film 

 

 

Scheda  

1 ora 



 

3 -Analisi e 

comprensione del  

testo “El Día de 

los Muertos”  

 

-Lettura e spiegazione 

del prof. 

Traduzione, 

comprensione del testo 

con domande aperte o 

V/F, riassunto 

Confronto con 

Halloween 

 

 

Lezione frontale 

 

Cooperative 

learning 

Testo 1 ora 

4 

 

- Analisi e 

comprensione 

della scheda 

“Anatomía de un 

altar de muertos” 

con relativo testo 

Visione video e 

immagini dal web 

 

 

 

- Lettura e analisi del 

prof. 

- Traduzione e 

comprensione 

-memorizzazione 

individuale 

Lezione frontale ed 

interattiva 

Lavoro di gruppo 

ed individuale 

Testo e video 1 ora 

 - Ascolto della 

canzone “Poco 

Loco” tratta dal 

- Esercizio di ascolto e 

riempimento degli spazi 

vuoti del testo della 

Lavoro di gruppo 

ed individuale 

 

Lim 

 

1 ora 



5 film Coco   

- Rielaborazione 

orale dei contenuti 

studiati 

canzone. 

Esposizione orale dei 

contenuti di studio con 

assegnazione delle 

singole parti per la 

realizzazione del video 

 

 

Lezione frontale ed 

interattiva 

 

 

6 - Realizzazione del 

“Altar de 

“Muertos” 

- Riproduzione e 

creazione dei simboli 

caratteristici di un altare 

e relativo allestimento 

Cooperative 

learning e problem 

solving 

Laboratorio d’arte 

e aula 

2 ore 

7 Realizzazione 

Video  

- Registrazione video-

fotografica del prodotto 

finale  

Cooperative 

learning 

Aula 

Fotocamera 

2 ore 

 

FASI DI LAVORO: LINGUA INGLESE 

FASE  ATTIVITA’ DESCRIZIONE Metodologia STRUMENTI TEMPI 

 

1 

- Presentazione 

dell'UDA 

 

- Conoscenza della 

festività 

tradizionale 

anglosassone 

-Descrivere e 

condividere il compito e 

le sue finalità 

 

-Visione di cartoni 

animati in lingua sulla 

festività dal canale 

Lezione frontale e 

interattiva 

 

Uso di LIM per la 

visione dei video 
1 ora 



“Halloween”. 

 

Youtube 

- Confronto tra i paesi 

anglosassoni e l’Italia 

2 -Analisi e 

comprensione del  

testo “The British 

Festivals: 

halloween”  

 

-Lettura e spiegazione 

del prof. 

Traduzione, 

comprensione del testo 

con domande aperte o 

V/F, riassunto e 

confronto con la festività 

tradizionale messicana: 

“El Día de los Muertos” 

 

 

Lezione frontale 

 

Cooperative 

learning 

Testo 1 ora 

3 

 

- Rielaborazione 

orale dei contenuti 

studiati 

 

- Analisi di due 

nursery rhyme 

- Esposizione orale dei 

contenuti di studio con 

assegnazione delle 

singole parti per la 

realizzazione del video 

- Lettura, traduzione e 

memorizzazione di due 

filastrocche “Trick or 

treat” 

 

Lezione frontale ed 

interattiva 

 

Lim 

 

 

1 ora 

 

4 

- Ricerca sul web 

dei simboli 

caratteristici di 

Halloween 

- Utilizzare internet per 

la ricerca 

d’informazioni inerenti 

ai simboli di Halloween 

Lavoro di gruppo 

ed individuale 

Lezione frontale ed 

interattiva 

Lim 

 

 

2 ore 



- Copiatura e 

traduzione dei simboli 

trovati 

- Memorizzazione 

 

5 - Allestimento di 

un angolo della 

scuola 

Assemblaggio di oggetti 

e simboli caratteristici di 

Halloween e relative 

decorazioni 

Cooperative 

learning e problem 

solving 

 2 ore 

6 Realizzazione 

Video  

- Registrazione video-

fotografica del prodotto 

finale  

Cooperative 

learning 

Aula 

Fotocamera 

2 ore 

 

FASI DI LAVORO: ARTE E IMMAGINE 

FASE  ATTIVITA’ DESCRIZIONE Metodologia STRUMENTI TEMPI 

 

1 

Presentazione del 

lavoro progettato, 

discussione 

collettiva per far 

emergere le 

conoscenze 

possedute, 

introduzione alla 

produzione 

iconografica 

relativa al dia de 

los muertos e ad 

alloween, inizio 

Dopo la presentazione 

dell’attività didattica 

gli studenti, incuriositi 

e motivati alla 

produzione di elaborati 

originali, pongono 

domande pertinenti e 

iniziano a ideare e 

realizzare con disegni 

la propria maschera.  

Brain storming, 

sviluppo di un 

progetto, learning 

by doing. 

Immagini portate 

e proddotte dalla 

docente, materiale 

da disegno. 

2 ore 



realizzazione 

maschere 

messicane. 

2 

 

Continuazione 

realizzazione 

maschere. 

Gli alunni guidati e 

supportati dalla docente 

completano la 

realizzazione delle 

maschere da indossare 

Cooperative 

learning , problem 

solving, learning  

by doing. 

Materiale da 

disegno e 

decorazione. 

2 ore 

3 Realizzazione del 

“Altar de 

“Muertos” 

- Riproduzione e 

creazione dei simboli 

caratteristici di un altare 

e relativo allestimento 

Cooperative 

learning e problem 

solving 

Laboratorio d’arte 

e aula 

2 ore 

4 

 

Realizzazione 

Video di 

documentazione 

del  lavoro svolto.

  

Registrazione video-

fotografica del prodotto 

finale 

Cooperative 

learning 

Aula 

Fotocamera 

2 ore 

 

FASI DI LAVORO: MUSICA 

FASE  ATTIVITA’ DESCRIZIONE Metodologia STRUMENTI TEMPI 

1 - Presentazione 

della Uda 

trasversale e 

ascolto di alcuni 

brani che si 

eseguono durante 

Ascolto e visione di 

alcuni brani relativi 

alla festività;  

confronto critico fra 

le tradizioni 

anglossassone e 

Lezione frontale e 

interattiva 

Cooperative 

learning 

 

Laboratorio di 

musica: 

pianoforte, LIM 

2 ore 



le festività 

tradizionale 

anglosassone e 

messicana  

- Scelta e analisi 

dei brani ( testo e 

e melodia)  da 

produrre 

- Individuazione 

dei solisti con 

assegnazione 

delle relative parti  

e di quelle da 

drammatizzare  

messicana e italiana ;  

Visione guidata di 

alcune scene musicali 

tratte dal film “Poco 

loco” dopo una 

selettiva scelta 

condivisa da tutti i 

ragazzi. 

Scelta dei brani per la 

produzione richiesta 

ed esecuzione finale;  

esercizi di tecnica 

vocale e di 

espressione corporea  

e  drammatizzazione 

con individuazione 

ed assegnazione delle 

parti 

 

 

Filmati con guida 

all’ascolto 

2 

 

- Prime 

produzioni con 

esecuzioni 

estemporanee 

guidate 

- Prove pratiche su 

base musicali e con 

l’ausilio degli 

strumenti didattici     

( strumentario Orff ) 

Cooperative 

learning e problem 

solving 

Brain storming, 

sviluppo di un 

progetto, learning 

Laboratorio di 

musica: 

pianoforte, 

strumentario 

Orff- LIM 

2 ore 



drammatizzazione 

teatrale. 

- esercizi di tecnica 

vocale e di 

espressività sui brani 

scelti ( Requerdame, 

Poco Loco ) ; 

- prove estemporanee 

di coreografie 

rievocanti scene 

musicali del film 

“Poco Loco” 

by doing. 

3 Esecuzione e 

interpretazione 

dei brani con 

breve 

riproduzione di 

una scena tratta 

dal film “Poco 

Loco” . 

Prove dei brani a 

memoria e con 

l’ausilio di microfono 

palmare per i solisti 

con base musicale e 

strumentario Orff 

indossando anche  

mascherine a tema 

realizzate da loro 

stessi nel laboratorio 

di arte. 

Cooperative 

learning , problem 

solving, learning  

by doing. 

 2 ore 

4 

 

-Esecuzione 

completa di parti 

cantate e 

drammatizzate  

-foto e 

registrazione 

Produzione canora e 

ritmica coinvolgendo 

tutti i ragazzi della 

classe ; 

drammatizzazione in 

chiave ironica di una 

scena tratta dal film 

Cooperative 

learning , problem 

solving, learning  

by doing.ning 

 2 ore 



delle produzioni: 

“Requerdame” e 

“Poco loco”. 

“Poco loco” affidata 

a un gruppetto - 

Canto finale solistico 

del brano 

“Requerdame” 

affidato a una solista 

e coro. 

 

5 

Esecuzione finale 

delle due 

produzioni con 

organico 

strumentale e 

vocale al 

completo anche 

di foto e video 

Esibizione finale dei 

due brani prodotti 

con registrazioni 

video fotografiche   

Cooperative 

learning 

Laboratorio di 

musica 

Modugno e 

Auditorium 

scuola Verga  

2 ore 

 

 

DIAGRAMMA DI GANTT SPAGNOLO / INGLESE 

FASI OTTOBRE NOVEMBRE FASI OTTOBRE NOVEMBRE 

SPAGNOLO INGLESE 

1 

 

X  1 

 

X  



2 

 

X  2 

 

X  

3 

 

X  3 

 

X  

4 

 

X  4 X  

5 

 

X  5 X  

6  X 6  X 

7  X    

 

DIAGRAMMA DI GANTT ARTE E IMMAGINE / MUSICA 

FASI OTTOBRE NOVEMBRE FASI OTTOBRE NOVEMBRE 



ARTE                MUSICA 

1 

 

X  1 X  

2 

 

X  2 X  

3 

 

X  3  X 

4  X 4  X 

   5  X 

 

 

 

 

 



RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL LAVORO SU CULTURE E TRADIZIONI A CONFRONTO 

INDICATORI DESCRITTORI    LIVELLI 

Ricerca e produzione di materiali coerenti con 

il tema della mostra come da foto 

(lingue straniere) 

 

 L’alunno ha effettuato la ricerca in modo mirato, selezionando i 

materiali congruenti alla consegna che sono risultati interessanti e 

stimolanti. 

 

 L’alunno ha effettuato la ricerca in modo mirato, selezionando i 

materiali congruenti alla consegna, che sono risultati interessanti. 

 

 L’alunno ha effettuato la ricerca in modo mirato, selezionando i 

materiali non sempre congruenti alla consegna. 

 

 L’alunno ha effettuato la ricerca in modo superficiale selezionando 

materiali poco congruenti ed inerenti alla consegna. 

 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

             

2 

 

1 

Esposizione orale in lingua relativa al 

racconto della mostra come risulta da video 

 Produce autonomamente semplici testi ben articolati e originali, che 

trasmettono pienamente l’intenzione comunicativa, nei quali 

informa e/o descrive in modo sintatticamente e ortograficamente 

corretto e appropriato. 

 

 Produce semplici testi caratterizzati da qualche incompletezza,  che 

necessitano di un piccolo sforzo interpretativo, ma che sono 

coerenti con le richieste. Sintassi e ortografia  corrette. 

 

 In un contesto noto, produce testi  semplici non sempre rispondenti 

alle richieste e/o caratterizzate da errori sintattici e ortografici che 

non impediscono la comprensibilità globale del messaggio. 

 

 In un contesto noto, produce risposte caratterizzate da 

frammentarietà rispetto alla richiesta e/o caratterizzate da errori 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 



sintattici e ortografici di peso che impediscono la comprensibilità 

globale del messaggio. Interagisce brevemente, non riesce a 

mantenere il flusso del discorso. 

 

Produzione di brani musicali: strumentali,  

corali e balletto, come da foto-video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utilizza in modo personale la voce e gli strumenti musicali 

eseguendo brani di culture differenti con curiosità e spirito critico, 

integrando con altre pratiche artistiche le proprie esperienze 

musicali. 

 

 Utilizza la voce e gli strumenti musicali eseguendo brani di culture 

differenti integrando, con altre pratiche artistiche, le proprie 

esperienze musicali. 

 

 Utilizza la voce e gli strumenti musicali eseguendo brani di culture 

differenti, non sempre in maniera adeguata e interesse. 

 

 Utilizza la voce e gli strumenti musicali eseguendo brani di culture 

differenti in modo superficiale e con poco coinvolgimento e 

partecipazione.. 

 

 

4 

 

 

 

 

             3 

    

              

 

2 

 

             

 

             1 

Produzione di maschere  E’ sempre riuscito a realizzare il prodotto con tecniche e materiali 

differenti 

 

  Generalmente è riuscito a realizzare ade3guatamente il prodotto 

con tecniche e materiali differenti 

 

 Circa nella metà dei casi è riuscito a realizzare il prodotto richiesto 

 

 E’ stato guidato nella realizzazione del prodotto utilizzando 

semplici materiali. 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

             1 

 

 



 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA RELAZIONE (osservazione durante i lavori di gruppo) 

Indicatori Descrittori Livelli 

Autonomia 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 

Interazione orizzontale 

(con i compagni) 

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) 

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 

 

 


