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1^	quadrimestre	

Titolo 	“L’ORTO	DIDATTICO	,	CHE	PASSIONE!”	
	

Situazione di realtà  Gli	alunni	delle	classi	quinte	sono	i	destinatari	del	Pon	“Cittadinanza	globale”	e	
saranno	coinvolti	nella	realizzazione	di	un	orto	didattico	a	scuola.		

Prestazione 
richiesta 

Produzione	di	una	lettera	da	inviare	al	Sindaco.	
	

Contenuto Parzialmente	noto,	complesso	con	abilità	esercitate.	
	

Scopo Convincere	il	Sindaco	del	Comune	di	Maglie	a	realizzare	un’aiuola	nel	
cortile	della	scuola	da	adibire	ad	orto	didattico.		

COMPETENZE CHIAVE  ATTIVATE 
1. Comunicazione	nella	madrelingua	
2. Imparare	ad	imparare		
3. Competenze	sociali	e	civiche	
4. Spirito	di	iniziativa	ed	imprenditorialità	

	
COMPETENZE TRASVERSALI  
RICERCATORI: Saper apprendere sia in modo autonomo sia in squadra con gli altri, 
mantenendo l’entusiasmo verso l’apprendimento e la motivazione ad apprendere per tutto 
l’arco della vita. 
COMUNICATORI: Saper comprendere concetti e informazioni, essere in grado di comunicarli, 
utilizzando, con sicurezza, strumenti diversi, in modo creativo e in lingue diverse. 
DOTATI DI SANI PRINCIPI: Sapersi assumere la responsabilità delle proprie azioni e delle 
conseguenze che ne derivano. 
PENSATORI: Saper acquisire un pensiero critico e creativo e utilizzarlo per analizzare fatti, per 
agire in modo responsabile e per risolvere problemi complessi. 
RISULTATI ATTESI 

- Dato  un contesto comunicativo (dibattito, conversazione in classe), interagisce per 
esprimere il suo punto di vista, in modo efficace, rispettando il parere degli altri e 
osservando un registro adeguato al contesto e ai destinatari. 

- Individua lo scopo concreto, le parti e le caratteristiche di un testo. 
- individua,	anche	con	l’uso	del	vocabolario,	il	significato	delle	parole	che	non	gli	sono	note.	
- Data una situazione reale o “mediata” di corrispondenza (messaggio breve, 

spiegazione, schemi, tabelle) mette in atto uno scambio comunicativo efficace e 
corretto per acquisire o fornire informazioni utili. 

- produce	 una	 lettera	 aperta,	 che	 convinca	 il	 Sindaco	 a	 realizzare	 un’aiuola	 da	 adibire	 ad	 orto	
didattico	nel	cortile	della	scuola,	utilizzando	un	registro	adeguato.		

- Riconosce	gli	elementi	della	comunicazione	
- Rispetta	la	disposizione	grafica.	

DISCIPLINE 
COINVOLTE 
	
ITALIANO	
 
	

TRAGUARDI DI COMPETENZE 
DISCIPLINARI 
- Partecipa a scambi 

comunicativi (conversazione, 
discussione di classe o di 
gruppo) con compagni e 
insegnanti rispettando il turno 
e formulando messaggi chiari 
e pertinenti, in un registro il 
più possibile adeguato alla 
situazione. 

- Legge e comprende testi di 
vario tipo, continui e non 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
- Formula messaggi chiari e 

coerenti attraverso un registro 
adeguato alla situazione 
comunicativa. 

- Individua l’insieme delle 
informazioni che il testo 
veicola 

- Coglie e tiene conto della 
coesione e coerenza testuale 

- Di un racconto, raccoglie le 
idee, le organizza per punti e 



continui, ne individua il senso 
globale e le informazioni 
principali, utilizzando strategie 
di lettura adeguate agli scopi. 

- Scrive testi corretti 
nell’ortografia, chiari e 
coerenti, legati all’esperienza 
e alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola offre.  

- È consapevole che nella 
comunicazione sono usate 
varietà di lingua e lingue 
differenti. 

le pianifica in una traccia. 
- Mostra di cogliere le 

operazioni che si fanno 
quando si comunica e le 
diverse scelte determinate 
dalla varietà di situazioni in 
cui la lingua si usa. 

	

CONOSCENZE 
Conosce: 
1.Gli scopi per cui si parla: 

- Esprimere idee, sentimenti e stati 
d’animo. 

2.Opportune strategie per analizzare il 
contenuto, porsi domande all’inizio e durante 
la lettura del testo, cogliendo indizi utili. 
3.Le fasi di scrittura di un “tema”: 

- la pianificazione  
- l’ideazione 
- la stesura 
- la revisione del testo a partire dalla 

comprensione del compito di scrittura; 
- la stesura definitiva; 
- la trascrizione in bella copia. 

	
					 

ABILITÀ 
S			Sa:	

- Ascoltare le idee, le opinioni degli altri su 
un argomento affrontato. 

- Utilizzare pause, intonazioni, gestualità 
come risorsa del parlato nel riferire vissuti, 
riflessioni, opinioni, idee. 

- Individuare il significato globale, il 
messaggio e le caratteristiche formali di un 
testo. 

- Organizzare il tempo a disposizione. 
- Raccogliere le idee e organizzarle 

attraverso tecniche conosciute. 
- Costruire la scaletta per organizzare i 

contenuti secondo un piano e un ordine 
precisi. 

- Scrivere (stesura) con coerenza riflettendo 
sulla consegna.  

- Scrivere con correttezza ortografica, 
grammaticale e lessicale. 

- Usare una grafìa leggibile e adeguata al 
contesto.  

- Rivedere e correggere il testo. 
- Scrivere testi di tipo diverso adeguati a 

situazione, argomento, scopo, 
destinatario, registro.  

Compito	 Elabora,	utilizzando	il	materiale	che	ti	viene	fornito,	una	lettera	(azione)	
utilizzando	un	linguaggio		formale	(modalità	dell’azione)	per	convincere	
il	Sindaco	(contenuto	dell’azione)	ad	autorizzare		i	lavori	per	la	
realizzazione	di	un	orto	didattico	nel	cortile	della	scuola	(scopo),	in	vista	
dell’	avvio	del	progetto	Pon	“Cittadinanza	globale”	(situazione	di	realtà).	
Dovrai,	anche,	compilare	il	coupon	per	la	raccomandata	1.	
Avrai	a	disposizione,	per	portare	a	termine	il	compito:	

• 30	minuti		per	la	visione	del	video	e	la	discussione	collettiva	
• 5	minuti	per	la	lettura	del	testo	
• 15	minuti	per	la	costruzione	della	scalette	delle	idee		
• 1	ora		per	la	stesura	della	lettera	
• 20	minuti	per	la	revisione	e	la	riscrittura	in	bella	copia	
• 10	minuti	per	compilare	il	coupon	

Livello	di	difficoltà	 Medio	
Materiali	 di	 supporto	
alla	prova	

Video	“L’orto	didattico	a	scuola”,	racconto	“L’orto	in	condotta”,	coupon	
della	raccomandata.	



	

FASI	DEL	PERCORSO	E	RISULTATI	ATTESI	

• Documento	n°	1	:	Visione	del	video	“L’orto	didattico	a	scuola”		
Link:	https://www.youtube.com/watch?v=bEdhNeT5P7k	
	

• Analisi	del	testo:	
1. Gli	alunni	guardano	il	video	e	ne	discutono	il	contenuto.	
2. Ricavano,	dall’ascolto,	le	informazioni	principali.	
3. Riflettono	sul	significato	dell’espressione	“	lavoro	collaborativo	e	solidale”.	

Risultati	attesi	
• Dato	 	 un	 contesto	 comunicativo	 (dibattito,	 conversazione	 in	 classe),	 interagisce	 per	

esprimere	 il	 suo	 punto	 di	 vista,	 in	 modo	 efficace,	 rispettando	 il	 parere	 degli	 altri	 e	
osservando	un	registro	adeguato	al	contesto	e	ai	destinatari.	

	

• Documento	n°2:	Lettura	individuale	del	testo	“L’orto		in	condotta”	
	

“L’orto		in	condotta”	

	
Oggi	 all’intervallo	 gli	 alunni	delle	 classi	 quinte	 stanno	discutendo	animatamente.	Parlano	
tra	loro	e	sembra	che	l’argomento	stia	a	cuore	a	tutti.	

- Dobbiamo	prendere	una	decisione,	ormai	il	progetto	Pon	sta	per	iniziare!	
- Ci	serve	l’aiuola:	dove	realizzeremo	il	nostro	orto	didattico?	
- La	Dirigente	ha	mandato	un	avviso	ai	nostri	genitori:	si	prega	di	compilare	le	autorizzazioni	

per	 la	partecipazione	degli	alunni	al	percorso	Pon	“L’orto	didattico:	tra	saperi	e	sapori”	e	
allegare		i	relativi	documenti.		

- Orto	didattico?	Saperi,	sapori?	Ma	che	cosa	vuol	dire?	
- L’Orto	didattico	è	un	vero	e	proprio	 laboratorio	a	cielo	aperto	con	 le	sue	piante,	animali,	

fiori;	 è	 uno	 spazio	 in	 cui	 noi	 ragazzi	 possiamo	 lavorare	 il	 terreno,	 seminare,	 innaffiare,	
curare	la	crescita	e	lo	sviluppo	di	ortaggi	e	di	fiori,	raccogliere	i	frutti.		

- Ecco	perché	serve	una	grande	aiuola!	
- Dobbiamo	seminare,	coltivare,	curare	le	nostre	piante!	
- Ma	 l’orto	 scolastico	è	 anche	 il	 luogo	della	meraviglia	 e	dello	 stupore:	 una	 realtà	 sempre	

nuova	da	esplorare,	uno	scrigno	in	cui	curiosare,	uno	spazio	in	cui	giocare	con	i	compagni.	
- Ecco,	 l’aiuola	 ci	 serve	 perché	 ci	 educa	 all’osservazione	 e	 alla	 conoscenza	 della	 natura,	 al	

gusto	 del	 lavoro	 manuale,	 all’attesa	 dei	 tempi	 e	 dei	 prodotti;	 consente	 anche	 di	
riappropriarci	dei	ritmi	della	natura:	i	cicli	delle	piante,	il	fluire	delle	stagioni.	

- D’accordo,	ma	noi	dove	faremo	il	nostro	orto?	Per	ora	non	abbiamo	nulla.	



- Io	ho	un’idea.	Potremmo	realizzarlo	nel	cortile	della	scuola,	è	grande.	
- Già	ma	dobbiamo	convincere	la	Dirigente.	
- E	anche	il	Sindaco!	
- Possiamo	tentare.	Dobbiamo	convincerli	che	per	noi	è	importante	stare	a	contatto	con	la	

natura	e	che	la	soluzione	che	abbiamo	in	mente	è	fattibile.	
- Certo	bisognerà	trovare	le	parole	giuste	…	
- E	anche	il	modo	corretto.	
- Beh,	su	questo	le	maestre	ci	hanno	allenato	parecchio.	
- Scriviamo	una	lettera?	
- No,	 io	 direi	 di	 chiedere	 un	 appuntamento	 	 e	 di	 esporre	 direttamente	 le	 nostre	 idee.	

Possiamo	farcela.	
- Sono	entrambe	persone	molto	occupate.	Potremmo	recapitare	loro	dei	messaggi	vocali.	

Che	ne	dite?	
- D’accordo,	però	avvisiamoli	con	una	telefonata.	
- E’	un’ottima	idea!	Dai,	mettiamoci	al	lavoro.	

	
• Analisi	del	testo:	
1. Struttura	del	testo	narrativo			
2. Sequenze	narrative	e	dialogiche	
3. Linguaggio		
4. Scopo	dell’autore	

					
Risultati	attesi	
• Individua	lo	scopo	concreto,	le	parti	e	le	caratteristiche	di	un	testo.	
• individua,	anche	con	l’uso	del	vocabolario,	il	significato	delle	parole	che	non	gli	sono	note.	
• Data	 una	 situazione	 reale	 o	 “mediata”	 di	 corrispondenza	 (messaggio	 breve,	 spiegazione,	

schemi,	tabelle)	mette	in	atto	uno	scambio	comunicativo	efficace	e	corretto	per	acquisire	o	
fornire	informazioni	utili.	

• produce	una	lettera	aperta,	che	convinca	il	Sindaco	a	realizzare	un’aiuola	da	adibire	ad	orto	
didattico	nel	cortile	della	scuola,	utilizzando	un	registro	adeguato.		
	

• Documento	n°3:	Lettura	e	compilazione	del	coupon	“	Raccomandata	1”.	
	



	
	

• Analisi	del	testo:	
1. Mittente	
2. Destinatario	
3. Indirizzo	
4. Data	
5. Firma	

	
Risultati	attesi	

• Riconosce	gli	elementi	della	comunicazione	
• Rispetta	la	disposizione	grafica.	

	

RUBRICA	DI	VALUTAZIONE		

La	prestazione	sarà	valutata	in	base	a	4	livelli	di	acquisizione		

	
LA	LETTERA	APERTA	

	
Descrittori	di	livello		

CRITERI/	
ASPETTI	DELLA	
PROVA	DA	
VALUTARE		

LIVELLO	1		
COMPETENZA	

INIZIALE	

LIVELLO	2	
COMPETENZA	

BASE	

LIVELLO	3	
COMPETENZA	
INTERMEDIO	

LIVELLO	4	
COMPETENZA	
AVANZATO	

Correttezza	
ortografica	e	uso	
della	
punteggiatura	

I	testi	presentano	
molti	errori		sul	
piano	ortografico	
e	della	
punteggiatura	

I	testi	
presentano	
qualche	errore	
sul	piano	
ortografico	e	
della	
punteggiatura	

I	testi	presentano	
lievi	errori		sul	
piano	ortografico	e	
della	
punteggiatura	

I	testi	sono	
globalmente	
corretti	sul	
piano	
ortografico	e	
della	
punteggiatura	



Coesione	e	
concordanza	
delle	voci	verbali	

Il	testo	presenta	
alcune	
imprecisioni	nella	
coerenza	e	
coesione.		

Il	testo	è			
abbastanza	
coerente,	ma	
poco		coeso.	
Presenta	brevi	
frasi.	

Il	testo	è	
sostanzialmente	
coerente	e	coeso.	
Presenta	frasi	
brevi,	
adeguatamente	
collegate	fra	di	
loro.		

Il	testo	è	
coerente	e	
coeso.	Usa	
connettivi	
appropriati.	
Presenta	frasi	
complesse	ben	
collegate	fra	di	
loro.	

Utilizzo	del	
linguaggio	
specifico	

Fa	uso	di	semplici	
vocaboli	in	modo	
guidato.	
Tiene	conto	
marginalmente	
della	situazione	
comunicativa.	

Usa	vocaboli	
appropriati.	
Rapporta	il	suo	
testo,	in	via	
generale,	alla	
situazione	
comunicativa.	

Fa	buon	uso	dei	
vocaboli	appresi.	
Tiene	conto	di	
scopo	e	
destinatario.	

Fa	ricco	uso	
della	
terminologia	
specifica.	Calibra	
il	suo	testo	su	
scopo	e	
destinatario	
ipotizzandone	le	
reazioni.	

FILE	AUDIO	
Ascolto	del	file	

audio	
Mantiene	

l’attenzione	per	
un	tempo	
limitato	su	

sollecitazione	
dell’insegnante.	

Mantiene	
l’attenzione	per	

un	tempo	
adeguato	

all’ascolto	del	
racconto.	

Mantiene	
l’attenzione	e	il	
silenzio	durante	
l’ascolto.	Pone	

domande	
pertinenti.	

Mantiene	
l’attenzione	e	il	
silenzio	durante	
l’ascolto	e	coglie	
il	senso	globale	
del	racconto.	

Espone	riflessioni	
ed	idee.	

	
	Rispetto		delle	
regole	della	
conversazione	 

Interagisce	
durante	la	
discussione	in	
modo	pertinente,	
rispettando	il	
turno	della	
conversazione.	
	

Interagisce	
durante	la	
discussione	in	
modo	
pertinente,	
rispettando	il	
turno	e	
formulando	
messaggi	chiari	
e	pertinenti,	in	
un	registro	il	più	
possibile	
adeguato	alla	
situazione.		

Interagisce	
durante	la	
discussione	in	
modo	efficace	con	
interlocutori	
diversi,	
rispettando	le	
regole	della	
conversazione	e	
adeguando	il	
registro	alla	
situazione.	
	

Interagisce	in	
modo	efficace	
attraverso	
modalità	
dialogiche	
sempre	
rispettose	delle	
idee	degli	altri		e	
adeguando	il	
registro	alla	
situazione.	

COUPON	RACCOMANDATA	

	Gli	elementi	
della	

comunicazione	

Compila	con	
l’aiuto	

dell’insegnante	il	
coupon	della	
raccomandata.	

Compila	in	modo	
non	del	tutto	
autonomo	il	
coupon	della	
raccomandata.	

Compila	in	modo	
autonomo	il	
coupon	della	
raccomandata.	

Compila	in	modo	
autonomo	il	
coupon	della	

raccomandata	e	
inserisce	data	e	

firma.	



	

STRUMENTI	DI	STIMOLAZIONE	METACOGNITIVA	DELL’ALUNNO	

Il	compito	di	realtà	ipotizzato	richiede	la	mobilitazione	delle	conoscenze	acquisite	in	relazione	alla	
capacità	di	produrre	un	testo	con	lo	scopo	di	convincere,	l’utilizzo	di	strategie	(	costruzione		della	
scaletta	delle	idee		per	la	pianificazione	del	testo)	e	l’uso	di	linguaggi	differenti	per	comunicare.	E’	
perciò	necessario	far	sì	che	gli	alunni	sviluppino	la	capacità	di	utilizzare	in	modo	integrato	e	critico	
conoscenze	ed	abilità	della	Lingua	italiana.	

RUBRICA	DI	OSSERVAZIONE	DEI	PROCESSI	

INDICATORI,	PESI,	DESCRITTORI	E	LIVELLI	DELLA	PROVA	

DESCRITTORI	DI	LIVELLO		
INDICATORI	E	
RELATIVI	PESI	

	
DESCRITTOR
I	 LIVELLO	1				

INIZIALE		
LIVELLO	2	
BASE					

LIVELLO	3	
INTERMEDIO	

LIVELLO	4	
AVANZATO	

ORGANIZZAZIONE	
DEL	TESTO	E	
PERTINENZA		
40%	

Il	testo	è	
coerente	e	
coeso.	

Il	testo	è	
strutturato	in	
modo	poco	
organico	e		
poco	coeso.	

Il	testo	è	
strutturato	in	
modo	
schematico	
ma,	nel	
complesso	
coerente.		

Il	testo	è	
strutturato	in	
modo	
organico,	
coerente	e	
coeso.	

Il	testo	è	
strutturato	in	
modo	
complesso,	
coerente	e	
coeso,	
originale		e	
creativo.	

ARGOMENTAZIO	
NE	
40%	

Il	testo	è	
coerente	
ed	utilizza	
le	
informazio
ni	proposte		

Il	testo	
presenta	
argomentazio
ni		poco	
coerenti	ed	
utilizza	le	
informazioni	
in	modo	poco	
appropriato.	

Il	testo	
presenta		
semplice	
argomentazio
ni	in	modo	
coerente	ed	
utilizza	solo	
alcune	
informazioni.	

Il	testo	
presenta	
varie	
argomentazio
ni	in	modo	
coerente	ed	
utilizza	tutte	
le	
informazioni.	

Il	testo	
presenta	
argomentazion
i	coerenti	ed	
originali	ed	
utilizza		tutte	le	
informazioni	in	
modo	creativo	
e	convincente.	

Gestione	dei	
tempi	e	delle	
risorse		
20%	

Gestisce	il	
tempo	e	le	
risorse	in	
modo	
proficuo	

Gestisce	il	
tempo	e	le	
risorse	in	
modo	
incongruente	
e	necessita	di	
continui	
supporti.	

Gestisce	il	
tempo	e	le	
risorse,	su	
indicazione	
dell’adulto,	in	
modo	
coerente	al	
compito.	

Gestisce	il	
tempo	e	le	
risorse	in	
modo	
discretament
e	autonomo	
e	coerente	al	
compito.	

Gestisce	il	
tempo	e	le	
risorse	in	
modo	
responsabile,	
autonomo	e	
coerente	al	
compito.	

	

	

	



GRIGLIA	PER	L’AUTOVALUTAZIONE	DELL’ALUNNO	

	 SI	 IN	PARTE	 NO	
Ho	compreso	la	consegna	del	compito?	 	 	 	
Ho	recuperato	le	informazioni	senza	l’aiuto	del	
docente?	

	 	 	

Ho	collaborato	nella	realizzazione	del	lavoro?	 	 	 	
Ho	confrontato	il	mio	punto	di	vista	con	quello	degli	
altri?	

	 	 	

Mi	è	bastato	il	tempo	a	disposizione?	 	 	 	
Ho	partecipato	al	lavoro	con	impegno?	 	 	 	
Mi	è	piaciuta	l’attività?	 	 	 	
	

	

	


