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Competenze chiave  

1. Elenco delle competenze coinvolte 

● Individuare e rappresentare collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti (Imparare 

a imparare). 

● Affrontare situazioni problematiche costruendo e 

verificando ipotesi, individuando le fonti e le 

risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati 

secondo contenuti e metodi delle diverse 

discipline (Risolvere problemi). 

● Collaborare, partecipare, interagire in gruppo, 

agire in modo autonomo e responsabile 

(competenze collaborare e partecipare e agire in 

modo autonomo e responsabile). 

● Redigere relazioni e documentare le attività 

individuali e di gruppo (competenza di collegare e 

documentare un lavoro). 

● Utilizzare gli strumenti informativi nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento (imparare ad 

imparare, progettare, comunicare). 

● Sapere applicare nozioni teoriche in un contesto 

pratico e/o lavorativo (progettare, 

imprenditorialità). 

Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed 

agro-produttive 

 

Ambiti disciplinari coinvolti 

Prevalente: Materie di indirizzo (Scienze 

Integrate-Chimica/Biologia e Fisica, Ecologia e pedologia 

esercitazioni agrarie, Laboratorio ed esercitazioni) 

 

Trasversale: Materie comuni a tutti gli indirizzi di studio 

(italiano, lingua inglese, diritto, geografia) 



  

Destinatari Classe I e II  A I.P.A.A. 

Modalità di organizzazione del gruppo classe   

Tempi novembre -giugno 

Materiali 
serra e strumenti da orticoltura, bachi da seta e sementi, 

taccuino e penna. 

ABILITÀ CONOSCENZE 

per ogni singola disciplina 
per ogni singola disciplina 

 

   

 

INGLESE:  

● Comprendere e utilizzare strutture e lessico in       

lingua straniera livello A1-A2 del QCER; 

● Conoscere una parte della storia e della       

cultura del paese di cui studiano la lingua        

relativa al periodo della colonizzazione; 

● Comprendere il cambiamento e la diversità      

dei tempi storici; 

 

● Colonialismo inglese, tappe principali della      

conquista; 

● Nascita del concetto di razza e superiorità di         

alcuni popoli su altri; 

●    I diversi punti di vista sul colonialismo; 

       ●    Esempi di superamento delle differenze e 

integrazione. 

 

  ESERCITAZIONI  AGRARIE 

●  Acquisizione della capacità di riconoscere e 

coltivare le principali colture vegetali per la 

produzione di fibre tessili. 

● Semina del lino 

● Acquisizione della capacità di riconoscere le 

fibre tessili 

● Fasi della filatura( cioè tutte le operazioni 
necessarie alla trasformazione delle fibre 
tessili in un filato o gomitolo) di una specifica 

fibra tessile 

● Creazione di un filato o gomitolo derivante da 

una specifica fibra tessile(lino, baco da 

seta,paglia etc) 

● Eventuale colorazione del filato ottenuto 

 

 

 

 

 

 

● Conoscenza delle varie fibre tessili 

● Conoscenza dei vari processi che portano alla       

produzione del filato 

● Conoscenza dei vari processi della     

filatura(battitura, cardatura, pettinatura etc) 

● Conoscenza della filatura tradizionale 

● Conoscenza della filatura industriale 

● Conoscenza dei vari utilizzi dei delle fibre tessili        

in particolar modo all’interno dell’industria     

tessile 

 

 

 DIRITTO E ECONOMIA 

 

● Acquisizione della capacità di riconoscere le 

fibre tessili 

● Conoscenza della legislazione comunitaria e     

nazionale sulle fibre tessili e sui loro prodotti 



● Acquisizione della capacità di individuare con 

il loro esatto nome giuridico (denominazione 

autentica) le principali fibre tessili naturali. 

● Abilità progettuale e di imprenditorialità nel 

saper progettare un nuovo marchio tessile in 

gruppo 

● Comprendere i principi di educazione 

ambientale 

● Conoscenza delle modalità di etichettatura 

● Conoscenza della normative sul copyright e della       

disciplina sanzionatoria 

● Conoscenza delle regole di “civiltà ambientale” 

 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

● Applicare le conoscenze delle strutture della 

lingua italiana a livello fonetico, ortografico, 

morfologico e sintattico. 

● Strutturare logicamente una produzione orale 

e scritta. 

● Usare adeguatamente il lessico per la gestione 

di semplici comunicazioni orali e scritte, 

incluso quello specifico della microlingua 

dell’ambito professionale di appartenenza.  

 

● Conoscenza delle regole di scrittura per la stesura 

di un diario di bordo che ogni studente redigerà 

durante tutte le fasi di lavoro previste dal compito 

di realtà per la coltivazione in serra e in orto delle 

diverse piante da fibra e per l’allevamento dei 

bachi da seta.  

● Conoscenza delle regole di scrittura relative alla 

stesura della relazione finale prevista al termine 

del compito di realtà  che ogni gruppo di studenti 

dovrà elaborare. 

 

 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA/BIOLOGIA) 

 

● Acquisizione della capacità di riconoscere le 

varie razze di bachi da seta (Bombyx mori) e 

comprensione dell’importanza della 

biodiversità (e del miglioramento genetico). 

● Saper individuare i tratti distintivi di Bombyx 

mori e le varie fasi dell’animale nel suo ciclo 

vitale biologico. 

● Saper condurre e gestire efficientemente un 

allevamento da baco da seta (anche per 

quanto concerne le varie tecniche/procedure 

di bachicoltura)  

● Acquisizione della capacità di riconoscere e 

coltivare le principali colture vegetali per la 

produzione di fibre tessili. 

● Acquisizione della capacità di riconoscere e 

paragonare le caratteristiche e proprietà 

chimico-fisiche delle fibre tessili (in particolare 

della seta) 

 

● Conoscenza delle caratteristiche e proprietà 

comuni degli organismi viventi animali e 

vegetali; dei parametri più frequentemente 

utilizzati per classificare gli organismi; del 

concetto di ciclo vitale biologico e della 

biodiversità. 

● Conoscenza generale delle principali tecniche di 

coltura e allevamento animale  e vegetale 

utilizzate per la  produzione di tessuti, e loro 

parametri chimico-fisico ideali. 

● Conoscenza dell’importanza nella tradizione 

contadina italiana di tessuti  di origine vegetale 

(in particolare della seta). 

● Conoscenza degli elementi chimici in natura e 

delle biomolecole (in particolare proteine). 

● Conoscenza generale sui settori agro-industriali 

quali bachicoltura e bio-tessile. 

● Conoscenza generale sui possibili impieghi delle 

fibre tessili al di fuori del settore tradizionale. 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA 

 

● Acquisizione della capacità di distinguere gli 

elementi naturali e antropici di uno spazio. 

● Acquisizione della capacità di Individuare 

l’ambiente ideale per le fibre tessili naturali. 

● Confrontare ambienti diversi. Individuare la 

funzione degli spazi presenti negli ambienti 

considerati, individuando gli aspetti peculiari 

di ognuno. 

 

● Conoscenza delle caratteristiche ambientali    

principali per la coltivazione in serra e in orto         

delle diverse piante da fibra e per l’allevamento        

dei bachi da seta. 

● Conoscenza della principale rotta di scambi      

commerciali via terra, in particolare conoscenza      

della via della seta - viaggio tra storia e cultura.  

● Conoscenza della sensibilità alle problematiche     

ambientali. 

● Conoscenza del sistema integrato di     

sostenibilità sociale ed ambientale, filiera     

tracciata e certificata. 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 

● Acquisizione della capacità di utilizzo di mezzi 

meccanici utili alla produzione tessile. 

● Acquisizione della capacità di Individuare 

utensili e mezzi meccanici appropriati alla 

filiera tessile. 

 

● Conoscenza del funzionamento di un telaio 

● Conoscenza di macchine utili alla filiera produttiva 

(climatizzazione, telai meccanici, etc.) 

● Conoscenza degli accorgimenti atti al risparmio 

energetico nella produzione tessile 

MATEMATICA 

● Sapere leggere ed interpretare grafici e tabelle 

contenenti dati relativi alla produzione delle 

fibre tessili. 

● Sapere calcolare indici di posizione partendo 

da distribuzione di frequenze. 

● Conoscere i principali tipi di rappresentazioni 

statistiche dei dati. 

● Conoscere e comprendere i principali indici di 

posizione. 

● Conoscere le applicazioni in contesti di produzione 

tessile della statistica descrittiva. 

FASI DI LAVORO E METODOLOGIA 

per ogni singola disciplina 

 
Fase di lavoro Azioni dell’insegnante Azioni degli alunni Modalità di 

somministrazione della 

prova 

Fase preliminare: 

presentazione del lavoro  

L’insegnante spiega il 

lavoro che insieme si 

dovrà svolgere 

Gli alunni in situazione 

d’ascolto seguono le 

Le insegnanti si rendono 

disponibili a dare 

chiarimenti 



indicazioni per lo 

svolgimento dell’attività 

Fasi operative Azioni dell’insegnante Azioni degli alunni Metodologia  

    

INGLESE 

Fase motivazionale: 

avvicinamento al testo 

 

L’insegnante, mostra alla 

classe 1A il video 

“Elizabeth I”, e alla classe 

2A il video “The British 

Empire Explained for 

Kids”. Introduce agli 

studenti la parola  e il 

concetto di colonialismo e 

le key-words ad esso 

correlate.  

Partecipano attivamente 

cercando vocaboli in lingua 

sul tema del colonialismo.  

Lavoro individuale e in 

gruppo sull’argomento, 

utilizzando worksheets. 

Fase globalità: 

visione e comprensione 

generale del testo 

 L’insegnante consegna gli 

script dei video 

 Gli studenti analizzano 

contenuti e strutture della 

lingua 

Lavoro di gruppo con 

supporti cartacei e 

multimediali 

Fase di analisi: 

lavoro sul testo e 

comprensione specifica 

L’insegnante funge da 

semplice facilitatrice 

dando indicazioni 

operative sul lavoro da 

svolgere mantenendo un 

ambiente collaborativo e 

inclusivo. 

I ragazzi, ancora divisi per 

classe, integreranno il 

materiale individuando i 

diversi punti di vista sul 

colonialismo. 

Cooperative learning, 

problem solving 

Fase di rielaborazione: 

partire dal testo per una  

rielaborazione personale 

dell’argomento. 

 

 

L’insegnante da 

indicazioni operative 

sul lavoro, mantenendo 

un 

ambiente collaborativo e 

inclusivo e dando 

disponibilità all’aiuto nella 

restituzione. 

 

I ragazzi elaborano i 

concetti affrontati durante 

le precedenti attività, ogni 

gruppo relaziona ai 

compagni il lavoro svolto  e 

si concentra sulla 

restituzione orale.  

 

Discussione e confronto 

guidati. 

    

  ecologia e pedologia  

    

Introduzione alla UDA 

(3 ore) 

L’insegnante spiega le 

finalità della UDA ed 

introduce i principali 

argomenti teorici 

necessari alla 

comprensione delle fibre 

tessili di origine vegetale. 

Gli studenti apprendono le 

nozioni necessarie per 

affrontare le fasi 

successive.  

Lezione frontale 

Lezione con un esperto in 

tecnologie mediche 

(2 ore) 

  Lezione frontale 



 Uscite didattiche 

(3 giorni) 
 

I ragazzi partecipano alle 

tre uscite didattiche 

previste apprendendo 

quando necessario ai fini 

del compito di realtà. 

Lezione guidata, lezione 

frontale, discussione 

guidata. 

    

  

 

 

Fasi operative Azioni dell’insegnante Azioni degli alunni Metodologia  

 

  diritto e economia  

Introduzione alla UDA 

(2 ore) 

Vengono illustrate alla 

classe le finalità della UDA 

e si introducono gli 

argomenti giuridici 

necessari alla gestione dei 

lavorati finali delle fibre 

tessili (etichettatura e 

copyright) 

Gli alunni acquisiscono le 

nozioni basilari per 

affrontare le fase 

successiva. 

Lezione frontale + 

supporto multimediale 

(LIM) 

Approfondimento della 

UDA + Lezione con un 

esperto in diritto 

ambientale 

(1 + 1 ore) 

Si prenderà conoscenza 

delle normative 

comunitarie e nazionali 

scendendo nel dettaglio 

operativo della 

regolamentazione. 

Impatti del settore tessile 

sulla nostra economia  

/  Educazione Ambientale 

ed economia circolare per 

il tessile (il riciclo delle 

fibre tessili) 

Gli alunni acquisiscono le 

nozioni specifiche di un 

settore, il tessile, di 

particolare rilievo per la 

nostra economia / 

Acquisizione delle nozioni 

basilari di educazione 

ambientale. 

Lezione frontale + 

supporto multimediale 

(LIM) con  Intervento di un 

esperto del settore 

Finalizzazione pratica 

della UDA 

(2 ore) 

L’insegnante assegnerà il 

lavoro da svolgere in 

classe 

Gli alunni effettueranno un 

lavoro di gruppo cercando 

di ideare / inventare un 

proprio marchio (brand) 

che si potrà caratterizzare 

per il tessuto particolare, 

per il logo / marchio, per la 

caratteristica dell’etichetta 

(obbligatoria ma che 

Lavoro di gruppo, 

cooperative learning 



potrebbe entrare a far 

parte del marchio). 

 

 

 

 

 

 

 

 Scienze integrate (Chimica/Biologia) 

    

Introduzione alla UDA 

 

 
L’insegnante mostra alle 
classi 1A-2A il video “Il 
baco da seta, la farfalla dal 
filo prezioso” (MUSE) ed 
un video  sulla filiera 
serica italiana “Museo 
dell’Industria Bacologica 
D. Marson” (Vittorio 
Veneto). Il docente poi 
esplica le finalità della 
UDA rispettivamente nella 
classe 1A (incentrato 
sull’allevamento e studio 
di Bombyx mori) e nella 
classe 2A (incentrato sullo 
studio delle fibre tessili di 
origine vegetale, con 
particolare attenzione alla 
seta) 

Gli studenti apprendono le 

nozioni base necessarie 

per affrontare le fasi 

successive. 

Gli studenti rielaborano le 
nozioni base e  focalizzano 
i diversi aspetti della 
tematica divisi in gruppi 
per classe (1A-2A). 

Lezione frontale + 
supporto multimediale 
(LIM) + Cooperative 
Learning 

 

Approfondimento della 

UDA + Lezione con un 

esperto di bachicoltura 

 

 

Si verrà a conoscenza delle 

procedure di bachicoltura 

a livello locale/nazionale 

(1A); delle principali 

caratteristiche 

chimiche-fisiche della seta, 

possibili usi e ricadute nel 

ed al di fuori del settore 

tessile (2A). 

 

Gli alunni acquisiscono le 

nozioni specifiche di settori 

quali bachicoltura (settore 

di artigianato tradizionale), 

e  bio-tessile (filiera serica 

italiana). Gli alunni, inoltre 

partecipano attivamente 

alla discussione ponendo 

quesiti. 

Lezione frontale + 
supporto multimediale 
(LIM) con Intervento di un 
esperto del settore 

Uscita didattica (?) 
 
Visita guidata presso la 
sezione Bachicoltura del 

CREA-AA di Padova. 

 
I ragazzi partecipano ad 
una uscita didattica 
apprendendo quanto 

Lezione guidata, lezione 
frontale, discussione 
guidata presso la stazione 



 necessario ai fini del 
compito di realtà. 
 

sperimentale di ricerca di 
Gelsi-Bachicoltura. 

  Geografia 

    

Introduzione alla UDA 

 

L’insegnante spiega le 

finalità della UDA ed 

introduce i principali 

argomenti geografici 

necessari alla 

comprensione della 

sensibilità delle 

problematiche ambientali. 

  

Gli studenti apprendono le 

nozioni necessarie per 

affrontare le fasi 

successive.  

Lezione frontale 

Approfondimento della 

UDA 

Si prenderà  

conoscenza della  

principale rotta di   

scambi commerciali  

via terra, in   

particolare 

conoscenza della via   

della seta - viaggio    

tra storia e cultura 

Gli alunni acquisiscono le 

nozioni specifiche del 

settore tessile e 

l’importanza che questo 

settore ha determinato 

anche negli scambi 

commerciali. 

Lezione frontale 

Finalizzazione pratica 

della UDA 

L’insegnante assegnerà il 

lavoro da svolgere in 

classe 

 

Gli alunni effettueranno un 

lavoro di gruppo cercando 

di elaborare i concetti 

affrontati durante le 

precedenti attività. 

 

Lavoro di gruppo. 

 

 

 

ESERCITAZIONI  AGRARIE 

 

 

 

Introduzione alla UDA 

 

 

 

 

● L’insegnante spiega 

le finalità della UDA 

ed introduce i 

principali argomenti 

teorici necessari alla 

comprensione delle 

fibre tessili di 

origine vegetale 

Gli studenti apprendono le 

nozioni necessarie per 

affrontare le fasi successive.  
Lezione frontale 



● L’insegnante mostra 

alle classi 1A-2A il 

video relativo alle 

fasi di lavorazione 

della FILATURA fino 

ad arrivare alla 

creazione del filato 

o gomitolo 

 

Approfondimento della UDA 

Si verrà a conoscenza delle 

procedure relative al 

processo di lavorazione della 

filatura in tutte le sue 

fasi(pettinatura, colorazione 

filato, cardatura etc) 

 

Gli alunni acquisiscono le 

nozioni specifiche al 

processo di  filatura e tutte le 

nozioni relative all’utilizzo 

del prodotto finito ovvero 

dei filati. Gli alunni, inoltre 

partecipano attivamente alla 

discussione ponendo quesiti 

relativi all’argomento dell’ 

UDA 

 

Lezione frontale + supporto 
multimediale (LIM)(visione 
video) 

 

 

Finalizzazione pratica della 

UDA 

 

 

 

 

 

L’insegnante spiega agli 

studenti le caratteristiche 

delle fibre tessili con 

particolare attenzione 

volta a spiegare 

specificatamente le varie 

fasi del processo di filatura 

Gli alunni, sia 

singolarmente che in 

gruppo andranno a 

realizzare i filati o gomitoli 

e la loro successiva 

eventuale colorazione 

Visione di filmati specifici 

sul processo della filatura 

Esercitazioni pratiche in 

laboratorio 

 

 

 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 

 

 

 

Introduzione alla UDA 

 

 

 

 

L’insegnante spiega 

le finalità della UDA 

ed introduce i 

principali argomenti 

teorici necessari alla 

comprensione della 

produzione di fibre 

tessili di origine 

vegetale 

 

Gli studenti apprendono le 

nozioni necessarie per 

affrontare le fasi successive.  
Lezione frontale 



Approfondimento della UDA 

Si verrà a conoscenza di 

macchinari e utensili 

impiegati nella fase 

produttiva 

 

Gli alunni acquisiscono le 

nozioni specifiche al 

processo di  filatura e tutte le 

nozioni relative all’utilizzo 

dei macchinari.  

Gli alunni partecipano 

attivamente alla discussione 

ponendo quesiti relativi 

all’argomento dell’UDA 

 

Lezione frontale + supporto 
multimediale (LIM)(visione 
video) 

 

 

Finalizzazione pratica della 

UDA 

 

 

 

 

 

L’insegnante spiega agli 

studenti le caratteristiche 

dei macchinari 

specificatamente alle varie 

fasi del processo di filatura 

Gli alunni effettueranno 

un lavoro di gruppo 

cercando di elaborare i 

concetti affrontati durante 

le precedenti attività. 

Visione di filmati specifici 

sui macchinari per il 

processo della filatura 

 

 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Introduzione alla UDA 
 
 
 
 
 
 
 

L’insegnante presenta 
al gruppo-classe le finalità 
della UDA, introducendo le  
due tipologie di testo: diario
di bordo e la relazione. 

Gli studenti attraverso un  
ascolto attivo interagiscono 
con l’insegnante e  
tra di loro per comprendere 
al meglio il tipo di attività  
che dovranno svolgere. 

 Lezione frontale 

 
 
Approfondimento della UDA
 
 
 
 
 

L’insegnante spiega alla  
classe le regole di scrittura 
per la stesura del diario  
di bordo e la sua funzione 
nel percorso di coltivazione 
delle piante da fibra e di  
allevamento dei bachi  
da seta. 
 

Gli alunni si dividono  
nei gruppi previsti e fanno  
eventuali domande rispetto 
a quanto esposto  
dall’insegnante; leggono e  
analizzano alcuni brani  
esplicativi. 
  

Lavoro individuale e in 

gruppo sull’argomento 

attraverso l’uso del libro di 

testo e della lim. 

 
Finalizzazione pratica della  
UDA 
 
 
 

L’insegnante illustra agli 
studenti le regole di 
scrittura da seguire per la  
redazione della relazione  
finale prevista dal compito  
di realtà.  

I diversi gruppi, dopo aver  
letto e analizzato alcuni  
esempi di relazione,  
sulla base  
di quanto annotato nel  
diario di bordo e inserendo 

Lettura di alcuni passi dei  
vari diari di bordo scritti  
dagli studenti e delle diverse
relazioni finali, 
per condividere pareri e  
valutazioni. 



 
 

 anche altre informazioni 
che potrebbero 
riaffiorare in questa fase di 
condivisione con gli altri  
componenti rispetto  
all’esperienza in corso, 
cominciano a redigere la  
relazione finale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPITO DI REALTÀ 

 

 

Coltivazione in serra e orto di piante da fibra 

Nel mese di marzo la classe sarà divisa in tre gruppi ai quali saranno assegnati semi di lino, canapa e cotone. Ciascun 

gruppo dovrà presentare un piano di coltivazione inserendo eventuali concimazioni, pacciamature, trattamenti 

fitosanitari e irrigazione. Durante la stagione i gruppi saranno accompagnati in orto per svolgere le attività previste. A 

fine maggio essi  stileranno una relazione dove si evidenzieranno i risultati ottenuti. 

 

Allevamento di bachi da seta 

Nel mese di aprile la classe sarà divisa in gruppi ai quali saranno assegnati dei bachi da seta e una quota di mangime 

specifico. Ciascun gruppo terrà un diario nel quale saranno annotate le operazioni svolte per la gestione delle teche e le 

fasi di sviluppo dei bachi. Alla fine del ciclo dei bachi da seta si valuterà l’efficacia delle azioni intraprese attraverso 

parametri oggettivi: aumento della biomassa, percentuale di sopravvivenza dei bruchi, dimensioni dei bozzoli. 



 

Creazione di un marchio commerciale tessile 

Gli alunni verranno divisi in gruppo ognuno dei quali cercherà di ideare / inventare un proprio marchio (brand) che si 

potrà caratterizzare per la scelta di tessuto particolare (naturale), per il logo / marchio, per la caratteristica dell’etichetta 

(obbligatoria per le nostre normative ma che questa volta potrà essere parte del marchio ad esempio per la sua forma 

particolare o per la sua evidenza). Sarà votato e scelto il lavoro di gruppo che risulterà migliore e/o più accattivante, con 

una eventuale possibilità di poter realizzare il prodotto. 

 

CONSEGNE: 

Gli alunni divisi in gruppi si occupano della coltura delle piante e del ciclo dei bachi da seta 

 

 

 

 

PROSPETTO CRITERI / DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPITO AUTENTICO 

 

CRITERI DESCRITTORI 

Rispetto della consegna 

● Rispetto dei tempi 

● Completezza del lavoro 

● Uso delle risorse 

Strategie organizzative e operative 

● Il gruppo è autonomo ed efficiente 

● il gruppo deve essere guidato nel lavoro 

● Il gruppo non svolge le operazioni necessarie 

Intenzioni progettuali 

● Il piano di coltivazione è completo e corretto 

● Il piano di coltivazione è essenziale 

● il piano di coltivazione è incompleto o non adeguato 

Adeguatezza del compito richiesto 

● Gli obiettivi previsti dal piano di  coltivazione sono 

pienamente raggiunti 

● Gli obiettivi previsti sono parzialmente raggiunti a 

causa di fattori dei quali non si è tenuto conto 

● Gli obiettivi previsti non sono raggiunti perché non 

si sono rispettate le consegne 

Interazione  

Collaborazione 

● Il gruppo è in grado di organizzarsi in modo 

autonomo 

● Il gruppo si organizza se guidato dall’insegnante 

● Il gruppo ha difficoltà organizzative nonostante 

l’intervento dell’insegnante  

● Il gruppo crea problemi disciplinari durante lo 

svolgimento del compito autentico 

 

 

 

 



 

 

 


