
Denominazione del compito:” Lab tree. L’albero made in school” 
Prodotto: albero di Natale 
Descrizione del prodotto 
Il lavoro prevede la realizzazione dell’albero di Natale da installare nell’atrio della scuola.  
Le decorazioni saranno realizzate nell’ambito delle attività laboratoriali di tecnologia. Per la classe 
prima, esse saranno realizzate nell’ambito dell’unità di apprendimento sui materiali e il loro 
riciclaggio, come applicazione del concetto di recupero dei materiali di uso comune. Per le classi 
seconde le attività laboratoriali finalizzate alla realizzazione del prodotto rientreranno nell’ambito 
del concetto di struttura e simmetria, affrontato già in termini teorici e grafici. Sarà realizzato anche 
un video-tutorial per la costruzione di una girandola decorativa di cartoncino, da pubblicare sul 
canale YouTube della scuola .  
Competenze chiave europee attivate 
X Comunicazione nella madrelingua 
 Comunicazione nelle lingue straniere 
X Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 
X Competenza digitale 
 Imparare ad imparare 
X Competenze sociali e civiche 
X Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
 Consapevolezza ed espressione culturale 
Discipline coinvolte: tecnologia 
Destinatari: alunni classe prima F, alunni classi seconda G e seconda E 
Tempi: ottobre-novembre 

SEZIONE METODOLOGICA 
Descrizione delle fasi dell’attività Tempi 

Fase I: presentazione e condivisione del 
prodotto da realizzare alla classe. Presentazione 
modelli di decorazione da realizzare. 
Individuazione del materiale occorrente 

1 ora in classe 

Fase II: realizzazione delle decorazioni a scuola 5 ore in classe 
Fase III: allestimento dell’albero di Natale 2 ore 
Fase IV(solo classe seconda E): consegna per la 
realizzazione del video-tutorial  

30 minuti in classe 

Fase IV: realizzazione video tutorial 2 ore a casa 
Fase V: consegna video tutorial e scelta del 
video da caricare su Youtube 

2 ore in classe 

Metodologie applicate: lezioni laboratoriali; apprendimento cooperativo; lavoro individuale; 
utilizzo delle TIC 
Consegna agli allievi 
La vostra classe è stata incaricata di allestire l’albero di Natale  nell’atrio della scuola. Dovrete 
realizzare delle decorazioni con cartoncino, legnetti da gelato e  lana, seguendo i modelli presentati 
in classe. Successivamente (solo per la classe seconda E) dovrete registrare un video-tutorial per 
spiegare come si costruisce una girandola da appendere all’albero di Natale. 

SEZIONE VALUTAZIONE 
La valutazione sarà espressa tenendo conto di rubriche di valutazione (in allegato): 

 Rubrica di valutazione dell’attività laboratoriale 
 Rubrica per la valutazione del videotutorial. 

 

 



RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DI UN’ATTIVITÀ LABORATORIALE 

Livelli/ 
Dimensioni 

D 
Punti 1 

C
Punti 2 

B
Punti 3 

A
Punti 4 

Partecipazione 

L’alunno non partecipa 
spontaneamente alle attività; 
la partecipazione deve essere 
continuamente sollecitata 

L’alunno partecipa spontaneamente 
alle attività proposte, ma necessità di 
continui richiami per seguire le 
indicazioni e i modelli indicati 

L’alunno partecipa 
spontaneamente e con interesse 
alle attività proposte. Segue le 
indicazioni e i modelli forniti. 

L’alunno partecipa 
spontaneamente e con alto 
interesse. Segue le indicazioni e i 
modelli forniti ed è in grado di 
rielaborarli in modo personale e 
con creatività. 

Capacità di lavorare 
in coppia/piccolo 
gruppo 

L’alunno rifiuta il lavoro in 
coppia  o in piccolo gruppo, 
non contribuisce, non si 
assume responsabilità, 
disturba e intralcia il lavoro dei 
compagni 

L’alunno coopera e contribuisce, solo 
se richiamato a farlo. Si assume 
poche responsabilità e svolge il lavoro 
assegnato, solo se sollecitato. A volte 
è causa di disturbo ai compagni 

L’alunno coopera con i compagni, 
ascolta, ma a volte prevarica nella 
comunicazione e non accetta 
punti di vista diversi. Contribuisce 
al lavoro assegnato, lo svolge 
assumendosi le proprie 
responsabilità. 

L’alunno coopera con 
responsabilità e competenza. 
Svolge un ruolo di guida e aiuto ai 
compagi 

Uso del tempo e 
delle informazioni 
ricevute per lo 
svolgimento del 
compito 

L’alunno non riesce a 
completare il lavoro nel tempo 
assegnato e non utilizza le 
informazioni fornite. 

L’alunno necessita di un tempo 
supplementare e di una guida per lo 
svolgimento del lavoro assegnato 

L’alunno è in grado di svolgere in 
maniera autonoma il lavoro nel 
tempo assegnatogli 

L’alunno usa in modo eccellente il 
tempo assegnatogli e porta a 
termine il lavoro secondo le 
indicazioni fornite. 

Qualità del 
prodotto realizzato 

Il prodotto non viene realizzato 
o è inappropriato. 

La qualità del prodotto realizzato 
necessità di alcuni miglioramenti. 

La qualità del prodotto è buona Il compito è realizzato in maniera 
accurata con elementi di 
originalità e contributi personali. 

A= avanzato; B= intermedio; C= base; D= iniziale.   Punti 16/14 = A; Punti13/11 = B; Punti 10/8= C;  Punti 7/4=D Punti totali 



RUBRICA VALUTAZIONE VIDEO TUTORIAL 

 Livelli/ 

Dimensioni 

D 

Punti 1 

C

Punti 2 

B

Punti 3 

A

Punti 4 

CONTENUTO 

Il video-tutorial  contiene solo 
poche essenziali indicazioni, non 
spiega in maniera esauriente la 
procedura 

Il video-tutorial  contiene indicazioni 
essenziali, altre superflue e/o 
ridondanti, ma sostanzialmente 
attinenti alla procedura. 

Il video-tutorial contiene le 
informazioni essenziali. 

Il video-tutorial  contiene ampie e 
precise indicazioni. 

REQUISITI 
TECNICI DEL 
VIDEO 

La parte grafica del video è scarsa; 
non c'è equilibrio fra immagini e 
parlato. 

La parte grafica del video è di buona 
qualità, ma non c'è equilibrio fra 
immagini e parlato.  

La parte grafica del  video è 
adeguata e c'è discreto equilibrio 
fra immagini e parlato.  

La parte grafica del video è di 
ottima qualità; c'è ottimo 
equilibrio fra immagini e parlato; 
la schematizzazione della 
procedura espressa è efficace. 

CONOSCENZA 
DEI 
CONTENUTI 

Lo studente non riesce a esporre i 
contenuti della procedura in 
maniera fluida; si evidenziano 
numerosi errori concettuali. 

Lo studente dimostra una discreta 
padronanza dei contenuti; si 
evidenzia qualche 
errore di tipo concettuale. 

Lo studente si sofferma spesso nel 
parlare, ma 
dimostra una buona padronanza 
dei contenuti; a livello concettuale 
sono evidenti alcune incertezze 

Lo studente conosce senza
incertezze i contenuti e li esprime 
in maniera fluida e con 
terminologia pertinente. 
Non commette errori 
concettuali . 

RISPETTO DEI 
TEMPI 

La durata è eccessiva o troppo 
ridotta rispetto al tempo a 
disposizione. 

La durata del video  non è  ben tarata 
sul tempo a disposizione. 

La durata è abbastanza adeguata 
al tempo messo a disposizione. 

La durata è adeguata al tempo 
messo a disposizione. 

A= avanzato; B= intermedio; C= base; D= iniziale.   Punti 16/14 = A; Punti13/11 = B; Punti 10/8= C;  Punti 7/4=D Punti totali 

 
 

 


