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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

CLASSI  I 

Denominazione 

 

TRADIZIONI DA RICORDARE 

 

Prodotti  

Individuare un semplice percorso turistico che illustri la particolarità del 

territorio in cui si vive (usi, costumi, monumenti ecc.) 

Prodotti: lavori multimediali (filmati e presentazioni), grafici (cartellone, 

disegni) e testuali (relazioni, brochure)  

Competenze mirate 

• Comuni/cittadinanza 

• Professionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPARARAE AD IMPARARE: Organizzare il proprio apprendimento 

mediante una gestione efficace delle informazioni e l’identificazione delle 

opportunità disponibili 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA: Produrre testi di vario tipo 

che evidenzino la capacità di esprimere ed interpretare concetti, pensieri, 

sentimenti, fatti ed opinioni 

COMPETENZA DIGITALE: Utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 

più comuni tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

COMPETEZE IN CAMPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO: Utilizzare 

l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per comprendere e 

spiegare il mondo che ci circonda. 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE. Assumere atteggiamenti e ruoli 

responsabili, sviluppando comportamenti di partecipazione attiva, efficace e 

costruttiva nella vita e nel lavoro comunitario. 

SPIRITO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA’: pianificare ed 

organizzare il proprio lavoro traducendo le idee in azione per raggiungere 

obiettivi. 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: esprimere in 

maniera creativa, idee, esperienze ed emozioni 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

CLASSI  I 

Abilità Conoscenze 

- Ricercare e selezionare informazioni generali e 

specifiche, anche sul web, in funzione della 

produzione di teti scritti 

- Utilizzare adeguatamente la lingua scritta per 

produrre testi efficaci e comunicativi, coerenti con 

lo scopo e l’argomento 

- Utilizzare strumenti informatici e di 

comunicazione per documentare le informazioni 

attraverso immagini, testi, video e presentazioni 

- Raccogliere informazioni sul patrimonio 

archeologico, artistico, culturale e della tradizione 

e descriverne le principali caratteristiche 

- Utilizzare fonti documentarie, carte guide e 

pubblicazioni turistiche, strumenti multimediali 

- Riscrivere i testi elaborati in lingua italiana nelle 

lingue straniere studiate o conosciute 

- Progettare itinerari turistici di interesse culturale 

- Elaborare un itinerario turistico secondo un ordine 

e dei criteri specifici 

- Interagire in modo costruttivo e collaborare con 

compagni e insegnanti nell’esecuzione di un 

compito 

- Essere in grado di esprimersi in modo semplice in 

lingua inglese e in una seconda lingua europea, 

affrontando una comunicazione relativamente 

all’ambito delle tradizioni culturali territoriali. 

- Utilizzare le lingue straniere anche con le 

tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione. 

- Uso dei più comuni software applicatici di 

videoscrittura e presentazioni multimediali 

- Uso corretto degli strumenti di ricerca 

dell’informazione 

- Lessico di base su argomenti relativi al 

patrimonio culturale, artistico e della 

divulgazione sia in lingua italiana che 

straniera 

- Forme del turismo artistico, culturale e 

della tradizione 

- Funzioni linguistiche per presentare 

itinerari turistici 

- Tradizioni del territorio (feste, 

manifestazioni religiose, sagre, canti 

popolari) quali fattori di attrazioni 

turistiche 

- Il territorio nei suoi aspetti turistici e 

culturali 

- Modalità tecniche per la produzione scritta 

di una brochure 

- Strumenti di progettazione e di disegni 

tecnico e artistico 

- Utilizzare il lessico e le funzioni 

comunicative in relazione alla 

“Consapevolezza ed espressione culturale”. 

- Comprendere ed esporre in modo semplice 

informazioni nell’ambito della 

“Consapevolezza ed espressione culturale”, 

con riferimento alle tradizioni culinarie 

natalizie dei paesi di cui si studia la lingua, 

operando confronti con quelle del proprio 

territorio. 

- Individuare i principali elementi culturali 

veicolati dalla lingua materna 

confrontandoli con quelli veicolati dalla 

lingua straniera. 

- Ricercare informazioni usando strumenti 

digitali, per produrre brevi testi o 

messaggi. 

 

Utenti destinatari Alunni delle classi prime della scuola scuola 

secondaria di primo grado 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

CLASSI  I 

Prerequisiti Produrre semplici testi corretti e coerenti 

Utilizzo dei più comuni software 

Essere in grado di ricercare dati e informazioni, di 

rielaborarle e di realizzare una piccola 

Fase di applicazione Primo Quadrimestre 

Tempi   

Novembre, dicembre, gennaio 

Esperienze attivate fase 1 – pianificazione del lavoro con la classe: 

presentazione del progetto;  

fase 2 – ogni gruppo (di 4/6 alunni) elabora 

progettualmente l’attività, sceglie quale 

linguaggio utilizzare (grafico, testuale, video, 

sonoro); divisione dei ruoli all’interno dei gruppi 

fase 3 -  individuazione e catalogazione dei 

materiali; selezione dei materiali: ogni gruppo,  

utilizzando testi e materiali cartacei o online, 

individua gli elementi più adatti a        comunicare 

il messaggio scelto 

fase 4 - realizzazione dell’opuscolo o dei video: 

ogni gruppo organizza i materiali selezionati e 

procede con l’attività              

fase 5 – presentazione dell’opuscolo e dei video 

alla classe  

fase 6 – verifica e autovalutazione 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

CLASSI  I 

Metodologia - Lezioni frontali 

- Ricerche e lavoro di gruppo 

- Lavoro individuale a casa 

- Internet, libri 

- Depiliant 

- Canali di comunicazione 

- Messaggi pubblicitari televisivi, della carta 

stampata 

- Lim, visite guidate 

- Sussidi didattici e multimediali 

- Discussioni aperte guidate dagli insegnanti 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docenti della classe 

 

Strumenti Guide già esistenti, manuali scolastici, libri di 

storia e tradizione locale, schede di lavoro, 

materiale multimediale e in rete, computer, video, 

proiettore 

Valutazione La presentazione del lavoro di  gruppo sarà 

valutata collegialmente dai docenti che vi hanno 

guidato in questo percorso di 

insegnamento/apprendimento, secondo i seguenti 

criteri:  

- collaborazione e partecipazione nella 

realizzazione del prodotto 

- completezza, correttezza,  pertinenza e 

organizzazione 

- capacità di trasferire le conoscenze acquisite 

- ricerca e gestione delle informazioni 

- creatività 

- funzionalità 
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LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale 

essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 

 

1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 

 

2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti 

competenze e loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che 

possono acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla 

scoperta ed alla conquista personale del sapere.  

 

3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire 

spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di 

quanto appreso.    

  CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo UdA  TRADIZIONI DA RICORDARE 

Cosa si chiede di fare : Dovete individuare un semplice percorso turistico e realizzare una brochure 

in lingua italiana, inglese, francese (o lingue conosciute per gli alunni stranieri). Utilizzerete 

materiali informativo e fotografico via via raccolto attraverso le attività di ricerca e le visite 

didattiche e metterete in atto le vostre capacità creative soprattutto nell’elaborazione della struttura 

del prodotto finale. Immaginate di dover pubblicare una guida turistica rivolta a persone che non 

sappiano nulla del patrimonio artistico, archeologico, religioso e delle tradizioni ancora presenti sul 

nostro territorio. Scegliete gli aspetti che secondo voi sono importanti da conoscere, utilizzate 

slogan, disegni, fumetti, fotografie e quanto altro ritenete opportuno. Lo scopo sarà orientare chi 

vuole conoscere questi luoghi attraverso una guida accattivante e coinvolgente 

In che modo (singoli, gruppi..) :La classe sarà divisa in gruppi. Lavorerete coordinati dai vari 

insegnanti, che si occuperanno di vari aspetti del progetto. Lavorerete individualmente, divisi in 

gruppo e a classi intere. Ogni gruppo potrà scegliere un progprio strumento espressivo per la propria 

guida turistica.  

Quali prodotti: Realizzare una guida turistica: multimediale o cartacea sul territorio o su una sua 

particolarità. 

Lavori multimediali: filmati e presentazioni 

Grafici: cartelloni e disegni 

Testuali: brochure e guida turistica 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): Questo lavoro vi servirà a conoscere il 

vostro territorio e ad esplorarlo con gli “occhi di un turista”. Il lavoro finale servirà a tracciare un 

breve percorso turistico per far conoscere le tradizioni (feste, manifestazioni religiose e 

folkloristiche, sagre, canti popolari) ed aspetti storici ed archeologici. 

Tempi: Primo quadrimestre. Novembre, dicembre, gennaio. 
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Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) Potete usare internet, giornali, libri e computer 

per la realizzazione dei lavori finali 

 

Criteri di valutazione:  

La presentazione del lavoro di  gruppo sarà valutata collegialmente dai docenti che vi hanno guidato 

in questo percorso di insegnamento/apprendimento, secondo i seguenti criteri:  

- collaborazione e partecipazione nella realizzazione del prodotto 

- completezza, correttezza,  pertinenza e organizzazione 

- capacità di trasferire le conoscenze acquisite 

- ricerca e gestione delle informazioni 

- creatività 

- funzionalità 

 

Valore della UdA in termini di valutazione della competenza mirata (da indicare): è una 

componente oppure un “capolavoro”? 

 

Peso della Uda in termini di voti in riferimento agli assi culturali ed alle discipline 
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PIANO DI LAVORO UDA 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 

Coordinatore: Docenti del dipartimento di Lettere 

Collaboratori : Tutti i docenti 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

Fasi Attività  Strumenti  Esiti  Tempi Valutazione  

1 Raccolta informazioni, 

discussioni guidate sulle 

tematiche delle tradizioni 

e della storia del territorio 

Internet, libri Comprensione e 

rielaborazione dei 

dati raccolti 

Novembre L’alunno mostra 

interesse e capacità 

organizzative e 

partecipative 

2 Brainstorming sulle 

tradizioni del territorio. 

Discussione guidata dagli 

insegnanti, ciascuno per 

l’aspetto che li riguarda, 

accogliendo i 

suggerimenti e le 

proposte degli alunni 

derivate da 

brainstorming.  

Internet e 

materiale raccolto 

Riflessioni, guidate e 

non, su quanto 

appreso e compreso  

Dicembre L’alunno è in grado 

di individuare e 

commentare le 

tradizioni locali 

3 Organizzazione del 

materiale per la 

realizzazione del prodotto 

finale. Progettazione 

Computer Capacità di 

assemblare il tutto 

Gennaio L’alunno è in grado 

di dare organicità a 

quanto fatto fino ad 

ora 

4 Realizzazione e 

presentazione del lavoro 

finale 

Brochure, video, 

cartelloni 

Capacità grafiche e 

multimediali 

Gennaio L’alunno è in grado 

di rispettare le fasi ed 

i tempi del progetto 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

DIAGRAMMA DI GANTT 

 Tempi 

Fasi Novembre Dicembre Gennaio Gennaio 

1 x    

2  x   

3   x  

4    x 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

CLASSI I 

Denominazione 
IMPARIAMO A RISPETTARE IL NOSTRO AMBIENTE! 

Prodotti Produzione di cartelloni, lapbook, volantino informativo, foto, grafici e tabelle, 

come comunicazione e documentazione efficace dell’attività svolta. 

Competenze mirate 

• Comuni/cittadinanza 

• professionali 

Competenza scientifica Utilizza le sue conoscenze scientifiche e tecnologiche per 

analizzare dati e fatti della realtà. Utilizza il pensiero logico-scientifico per 

affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. 

 

Competenze digitali Utilizza strumenti informatici e di comunicazione 

per elaborare dati, testi e immagini e produrre documenti in diverse situazioni.  

 

Imparare ad imparare Organizza il proprio apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 

formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 

Consapevolezza ed espressione culturale Comprende l'importanza del patrimonio 

artistico e culturale del proprio paese e dei paesi di cui studia la lingua  

 

Competenze sociali e civiche Utilizza con cura materiali e risorse.  

Comprende il senso delle regole di comportamento, discrimina i comportamenti 

non idonei e li riconosce in sé e negli altri e riflette criticamente 

 

Competenze di cittadinanza Progettare- Comunicare -Collaborare e Partecipare  

Acquisire ed interpretare le informazioni 

 

Abilità Conoscenze 

Distinguere la componente biotica da quella abiotica 

di un ecosistema. 

 Concetto di ecologia ed ecosistema 

Capire perché la biosfera è un bene da salvaguardare Cenni sulla biosfera e sui biomi 

Conoscere le regole di comportamento per la 

salvaguardia dell’ambiente  
 

I danni causati dall’uomo all’ambiente (buco 

dell’ozono, piogge acide, effetto serra, scioglimento 

dei ghiacciai deforestazione, sversamento 

incontrollato dei rifiuti ecc) 

Essere in grado di esprimersi in modo semplice in 

lingua inglese e in una seconda lingua europea, 

affrontando una comunicazione relativamente 

all’ambito scientifico. 

Utilizzare le lingue straniere anche con le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. 

 

Utilizzare il lessico e le funzioni comunicative in 

relazione alla “Competenza matematica e 

competenze di base in scienza e tecnologia”. 

Comprendere ed esporre in modo semplice 

informazioni nell’ambito della “Competenza 

matematica e competenze di base in scienza e 

tecnologia”, con riferimento al ciclo dell’acqua. 

Individuare i principali elementi culturali veicolati 

dalla lingua materna confrontandoli con quelli 

veicolati dalla lingua straniera. 

Ricercare informazioni usando strumenti digitali, 

per produrre brevi testi o messaggi. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

CLASSI I 

Utenti destinatari Alunni classe I 

Prerequisiti - Conoscere i diversi tipi di relazione che legano tra loro gli organismi di un 

ecosistema. 

- Conoscere sostanze nocive e comportamenti che apportano danni all’uomo e 

all’ambiente.  

- Essere in grado di ricercare dati e informazioni, di rielaborarli e realizzare una  

indagine statistica. 

- Saper ascoltare ed esprimere la propria idea. 

- Saper osservare.  

- Saper lavorare in gruppo. 

Fase di applicazione  II quadrimestre  

Tempi  FEBBRAIO- MARZO-APRILE 

Esperienze attivate - Introduzione dell’argomento e motivazione degli alunni;  

- Approfondimento dell’argomento attraverso lettura di testi e visione di filmati 

sul tema ambiente  

- Interviste sulle cattive abitudini nei confronti dell’ambiente  

- Attività di ricerca di testi e/o informazioni 

- Raccolta e analisi dei dati e relative rappresentazioni grafiche 

- Attività cooperative (collaborazione, organizzazione e divisione del lavoro) 

- Discussione e riflessione su problemi inerenti la tematica trattata  

Metodologia Lezioni a classi aperte -Cooperative Learning - Peer to peer - Flipped Classroom -

Attività laboratoriali 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

 

Docenti, alunni, assessore all’ambiente, rappresentanti genitori 

Strumenti Libri di testo, materiale di cancelleria, testi scaricati da internet, video, depliant, 

riviste scientifiche, LIM, tablet 

Valutazione La valutazione sarà attuata nel seguente modo: valutazione di conoscenze e abilità 

attraverso prove di verifica strutturate, semistrutturate e prove orali. Accertamento 

delle competenze attraverso i compiti di prestazione. 
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LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale 

essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 

 

1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 

 

2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti 

competenze e loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che 

possono acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla 

scoperta ed alla conquista personale del sapere.  

 

3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire 

spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di 

quanto appreso.    

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

Titolo UdA: IMPARIAMO A RISPETTARE IL NOSTRO AMBIENTE! 
 

Cosa si chiede di fare: attività interdisciplinari sulla tematica ambientale, come argomento conduttore. Ogni 

insegnante, lavorando a classi aperte e in collaborazione con il Consiglio di Classe, realizzerà manufatti 

diversi (cartelloni illustrativi o/e prodotti multimediali. lapbook, opuscoli,ecc), che saranno poi mostrati allo 

scadere del tempo stabilito per l’UdA 

 

In che modo: Attività laboratoriali, a classi aperte, lavoro individuale e di gruppo  

 

Quali prodotti: Cartelloni illustrativi, video, lapbook, foto, grafici, tabelle ecc 
 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): tale U.D.A. lavorando a classi aperte permetterà 

agli alunni di fare una riflessione più approfondita per acquisire una coscienza ecologica perfezionando il 

senso civico.  

 

Tempi: Febbraio, Marzo, Aprile   

 

Risorse: Libri di testo, Riviste, Internet. Attraverso la didattica laboratoriale, l’uso della tecnologia si 

lavorerà sul grado di autonomia e sull’acquisizione di consapevolezza. 

 

Criteri di valutazione: La valutazione sarà sistematica in itinere e terrà conto del grado di coinvolgimento, 

della partecipazione e del grado di socializzazione, oltre che dell’impegno nello svolgere i compiti assegnati.  

 

Valore della UdA in termini di valutazione della competenza mirata (da indicare): è una componente 

oppure un “capolavoro”? L’UD.A. progettata mira a far acquisire le competenze per la tutela 

dell’ambiente. 

 

Peso della UdA in termini di voti in riferimento agli assi culturali ed alle discipline: le attività svolte per 

la realizzazione dell’U.D.A. saranno valutate regolarmente e in tutte le discipline coinvolte.   
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PIANO DI LAVORO UDA 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: IMPARIAMO A RISPETTARE L’AMBIENTE! 

Coordinatori: docenti del dipartimento scientifico  

Collaboratori: tutti i docenti 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

 Fasi Attività  Strumenti  Evidenze 

osservabili 

Esiti  Tempi Criteri 

Valutazione  

1 Introduzione 

dell’argomento  

Discussione in 

aula 

Internet 

Riviste  

Ascolto e 

Comprensione 

Acquisizione 

d’informazioni 

  

 

Febbraio  Interesse degli 

alunni 

2 Organizzazione 

del lavoro 

 

Cartelloni e 

materiale da 

cancelleria 

Libro di testo  

Internet 

 Conosce i 

danni causati 

dall’uomo 

all’ambiente  

 

 

Consapevolezza 

ecologica  

Marzo Collaborazione  

Cooperazione  

Rispetto della 

consegna  

Utilizzo delle 

TIC  

3 Realizzazione 

del prodotto  

 

 

Lim  

Libro di testo  

Internet 

 

Capacità di 

organizzare le 

informazioni 

reperite 

 

Produzione di 

elaborati nelle 

varie discipline 

Aprile Collaborazione  

Cooperazione  

Rispetto della 

consegna  

Utilizzo delle 

TIC  

4 Presentazione 

del prodotto 

Cartelloni 

Lapbook  

Opuscoli 

Volantino 

Grafici e 

tabelle 

Capacità 

espositiva 

Presentazione 

finale del 

materiale 

elaborato 

Aprile Rispetto dei 

tempi e delle 

fasi 

progettuali. 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

DIAGRAMMA DI GANTT 

 Tempi 

Fasi Febbraio   Marzo  Aprile Aprile 

1 X    

2  X   

3   X  

4    X 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

CLASSI II  

Denominazione 
 

LA RISORSA RIFIUTI 

Prodotti Produzione di cartelloni, lapbook, volantino informativo, foto, grafici e 

tabelle come comunicazione e documentazione efficace dell’attività 

svolta. 

Competenze mirate 

• Comuni/cittadinanza 

• professionali 

Competenza scientifica Utilizza le sue conoscenze scientifiche e 

tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà. Utilizza il pensiero 

logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di 

elementi certi. 

Competenze digitali Utilizza strumenti informatici e di comunicazione. 

per elaborare dati, testi e immagini e produrre documenti in diverse 

situazioni.  

Imparare ad imparare Organizza il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche 

in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 

metodo di studio e di lavoro. 

Consapevolezza ed espressione culturale Comprende l'importanza del 

patrimonio artistico e culturale del proprio paese e dei paesi di cui studia 

la lingua. 

Competenze sociali e civiche Utilizza con cura materiali e risorse.  

Comprende il senso delle regole di comportamento, discrimina i 

comportamenti non idonei e li riconosce in sé e negli altri e riflette 

criticamente. 

Competenze di cittadinanza Progettare- Comunicare -Collaborare e 

Partecipare. 

Acquisire ed interpretare le informazioni. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

CLASSI II  

Abilità Conoscenze 

▪ Riconoscere comportamenti e abitudini che 

possono essere dannosi per l’ambiente, con 

particolare riferimento all’inquinamento 

dell’ambiente in cui si vive.  

▪ Saper ricercare, anche in gruppo, i vantaggi 

della raccolta differenziata e dopo aver riflettuto 

trarne le conclusioni. Saper esporre ad altri 

quanto si è appreso sul riciclaggio.  Organizzare 

e rappresentare i dati in forma grafica, 

utilizzando anche strumenti informatici.  

▪ Interpretare tabelle e grafici.  

▪ Esprimere opinioni personali durante l’analisi e 

l’interpretazione di grafici e di dati. 

▪ Essere in grado di esprimersi in lingua inglese e 

in una seconda lingua europea (A1 del Q.C.R.E. 

), affrontando una comunicazione relativamente 

a “Competenza matematica e competenza di 

base in scienze e tecnologia” e “Competenze 

sociali e civiche”. 

▪ Utilizzare le lingue straniere anche con le 

tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione. 

 

▪ La raccolta differenziata e principali tappe 

del riciclaggio di alcuni rifiuti.  

▪  Riconoscere e conoscere alcuni materiali 

di cui sono fatti molti oggetti di uso 

quotidiano.  

▪  Sapere che non tutto quello che si getta, è 

un vero rifiuto.  

▪ I dati qualitativi e quantitativi  

▪  Le tabelle e i grafici.  

▪ La terminologia specifica 

▪ Utilizzare il lessico e le funzioni 

comunicative in relazione alla 

“Competenza matematica e competenza di 

base in scienze e tecnologia” e 

“Competenze sociali e civiche”, 

▪ Scrivere ed esporre  informazioni 

nell’ambito della “Competenza 

matematica e competenza di base in 

scienze e tecnologia” e “Competenze 

sociali e civiche”, con riferimento a 

National Tree Week and paper recycling. 

▪ Individuare i principali elementi culturali 

veicolati dalla lingua materna, 

confrontandoli con quelli veicolati dalla 

lingua straniera. 

 

Utenti destinatari Alunni classe II 

Prerequisiti Saper lavorare in piccolo gruppo; 

Saper ascoltare ed esprimere la propria idea 

Saper fare ipotesi 

Saper osservare e raccontare quanto osservato 

Essere in grado di ricercare dati e informazioni, di rielaborarle e di 

realizzare una piccola indagine statistica. 

Fase di applicazione I quadrimestre  

Tempi  Novembre-Dicembre -Gennaio 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

CLASSI II  

Esperienze attivate ▪ Introduzione dell’argomento e motivazione degli alunni. 

▪ Approfondimento dell’argomento attraverso lettura di testi e visione 

di filmati sul tema ambiente. 

▪ Interviste sulle cattive abitudini nei confronti del riciclo.  

▪ Attività di ricerca di testi e/o informazioni. 

▪ Raccolta e analisi dei dati e relative rappresentazioni grafiche. 

▪ Attività cooperative (collaborazione, organizzazione e divisione del 

lavoro). 

▪ Discussione e riflessione su problemi inerenti la tematica trattata. 

Metodologia Lezioni a classi aperte 

Cooperative Learning  

Peer to peer  

Flipped Classroom  

Attività laboratoriali 

Risorse umane 

• Interne 

 

• esterne 

 

Docenti, alunni 

 

Assessore all’ambiente, rappresentanti genitori 

Strumenti Libri di testo, materiale di cancelleria, testi scaricati da internet, video, 

depliant, riviste scientifiche, LIM, tablet 

Valutazione La valutazione sarà attuata nel seguente modo: valutazione di 

conoscenze e abilità attraverso prove di verifica strutturate, 

semistrutturate e prove orali. Accertamento delle competenze attraverso i 

compiti di prestazione. 
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LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale 

essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 

 

1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 

 

2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti 

competenze e loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che 

possono acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla 

scoperta ed alla conquista personale del sapere.  

 

3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire 

spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di 

quanto appreso.    

 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

Titolo UdA: LA RISORSA RIFIUTI 
 

Cosa si chiede di fare: l’obiettivo è imparare ad operare a scuola e nella comunità civile, mettendo in atto 

comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente  

Ogni insegnante, lavorando   in collaborazione con il Consiglio di Classe, realizzerà manufatti diversi 

(cartelloni illustrativi o/e prodotti multimediali, lapbook, opuscoli,ecc), che saranno poi mostrati allo scadere 

del tempo stabilito per l’UdA 
 

In che modo: Attività laboratoriali, a classi aperte, lavoro individuale e di gruppo  
 

Quali prodotti: Cartelloni illustrativi, opuscoli , lapbook, foto, grafici, tabelle ecc 
 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): tale U.D.A.  permetterà agli alunni di fare una 

riflessione più approfondita per acquisire una coscienza ambientale perfezionando il senso civico.  
 

Tempi: Novembre-dicembre -gennaio   
 

Risorse: Libri di testo, Riviste, Internet. Attraverso la didattica laboratoriale, l’uso della tecnologia si 

lavorerà sul grado di autonomia e sull’acquisizione di consapevolezza. 
 

Criteri di valutazione: La valutazione sarà sistematica in itinere e terrà conto del grado di coinvolgimento, 

della partecipazione e del grado di socializzazione, oltre che dell’impegno nello svolgere i compiti assegnati.  

 

Valore della UdA in termini di valutazione della competenza mirata (da indicare): è una componente 

oppure un “capolavoro”? L’UD.A. progettata mira a far acquisire le competenze per la tutela 

dell’ambiente. 

 

Peso della UdA in termini di voti in riferimento agli assi culturali ed alle discipline: le attività svolte per 

la realizzazione dell’U.D.A. saranno valutate regolarmente e in tutte le discipline coinvolte.   
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PIANO DI LAVORO UDA 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: LA RISORSA RIFIUTI 

Coordinatori: docenti del dipartimento scientifico  

Collaboratori: tutti i docenti 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

Fasi Attività  Strumenti  Evidenze 

osservabili 

Esiti  Tempi Criteri Valutazione  

1  La raccolta differenziata: 

conversazione e 

discussione guidata.  

Discussione in 

aula 

Internet 

Riviste  

 

Ascolto e 

comprensione 

Acquisizione 

d’informazioni 

  

 

Novembre  L’alunno si mostra 

interessato all’attività e 

partecipa alle 

discussioni 

2 Ricerca documentale di 

informazioni inerenti le 

principali caratteristiche 

dei materiali oggetto di 

raccolta differenziata e il 

relativo impatto 

sull’ambiente. 

Libri di testo  

  

Internet  

  

Discussione in 

classe 

 Reperisce 

informazioni da 

varie fonti, le 

organizza, le 

confronta e le 

collega. 

 

 

Acquisizione di 

informazioni e 

nozioni sui vari 

materiali 

riciclabili e non. 

Conoscere le 

regole per la 

raccolta dei vari 

tipi di rifiuti 

Dicembre L’alunno  conosce le 

caratteristiche dei vari 

materiali ed è in grado  
 di comprendere 

l’importanza del riciclo 
L’alunno sa come 

comportarsi  

(in quale contenitore va 

inserito, se è un rifiuto 

ordinario o speciale 

ecc.)   

3 Somministrazione di 

questionari  in famiglia 

sulla raccolta differenziata  

 

 

Lavoro in  

piccolo gruppo 

Capacità di 

realizzare, sulla 

base dei questionari 

realizzati, tabelle e 

grafici, ricavandone 

dati significativi  

 

Apprendere ad 

analizzare i dati  

  

 

Gennaio L’alunno è in grado di 
lavorare   con i 

compagni e di svolgere 
un’indagine statistica 

 

4 Presentazione del prodotto Cartelloni 

Lapbook  

Opuscoli 

Volantino 

Grafici e tabelle 

Capacità espositiva  Presentazione di 

elaborati nelle 

varie discipline  

Gennaio Rispetto dei tempi e 

delle fasi progettuali. 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 Tempi 

Fasi novembre dicembre gennaio gennaio 

1 X    

2  X   

3   X  

4    X 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

CLASSI II 

Denominazione 

 

SBULLONIAMO! 

Prodotti  

Elaborazione di un opuscolo (in formato cartaceo e multimediale), volantini e manifesti 

pubblicitari ( campagna scolastica di sensibilizzazione contro il Bullismo e il 

Cyberbullismo) 

 

Competenze mirate 

• Comuni/cittadinanza 

• professionali 

Imparare ad imparare. 

Comunicazione nella madrelingua. 

Competenza digitale.  

Competenze sociali e civiche.  

Spirito di iniziativa e di imprenditorialità.  

Consapevolezza ed espressione culturale. 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze 

 

 

 

Imparare ad imparare 

- Usa manuali e testi 

divulgativi nelle attività di 

studio individuali e 

collaborative, per ricercare, 

raccogliere e rielaborare 

dati, informazioni e 

concetti; 

- costruisce testi con 

l’utilizzo di strumenti 

tradizionali ed informatici 

- legge testi di vario tipo, 

collaborando con compagni 

ed insegnanti 

- Pone domande pertinenti  

- Organizza le informazioni (ordina, confronta, 

collega) 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione nella 

madrelingua 

 

- esprime e interpreta 

concetti, pensieri, 

sentimenti, fatti e opinioni 

in forma sia orale sia 

scritta; 

- interagisce adeguatamente e 

in modo creativo sul piano 

linguistico in un’intera 

gamma di contesti culturali 

e sociali, quali istruzione e 

formazione, vita domestica 

e tempo libero. 

- Strutture essenziali dei testi narrativi, argomentativi, 

poetici. 

- Strutture grammaticali della lingua italiana. 

- Tecniche di lettura analitica e sintetica 

- Contesto, scopo,destinatari della comunicazione scritta 

- Tecniche di sottolineatura: individuazione delle parole 

chiave, uso di schemi a stella. 

-  Lessico specifico 

-Conoscenza di una problematica giovanile attuale. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

CLASSI II 

 

 

 

Comunicazione nelle 

lingue straniere 

Essere in grado di esprimersi in 

lingua inglese e in una seconda 

lingua europea (A1 del 

Q.C.R.E.), affrontando una 

comunicazione relativamente a 

“Competenze digitali”, 

“Competenze sociali e civiche” 

e “Consapevolezza ed 

espressione culturale”. 

Utilizzare le lingue straniere 

anche con le tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione. 

 

Utilizzare il lessico e le funzioni comunicative in 

relazione alle “Competenze digitali”, “Competenze 

sociali e civiche” e “Consapevolezza ed espressione 

culturale”. 

Scrivere ed esporre  informazioni sulla Netiquette. 

Individuare i principali elementi culturali veicolati dalla 

lingua materna, confrontandoli con quelli veicolati dalla 

lingua straniera. 

 

Competenza digitale 

 

- Costruisce e rielabora dati 

ed informazioni attraverso 

l’utilizzo di strumenti 

informatici. 

-Utilizza le più comuni tecnologie in contesto applicativo 

individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato. 

-Produce e realizza rappresentazioni grafiche utilizzando 

elementi del disegno e dei linguaggi multimediali. 

Competenze sociali e 

civiche 

- Usa la comunicazione orale 

per collaborare con gli altri 

nell’elaborazione di un 

progetto e nella 

realizzazione di un 

prodotto;  

- interagisce in diverse 

situazioni comunicative, nel 

rispetto delle idee altrui 

- Elabora creativamente produzioni personali e autentiche 

per esprimere sensazioni ed emozioni. 

-Riconosce la propria e altrui diversità, vista come valore. 

-Rispetta le regole di convivenza quotidiana. 

-Partecipa collaborando attivamente alla vita comunitaria 

Spirito di iniziativa e di 

imprenditorialità 

- usa la comunicazione orale 

per collaborare con gli altri 

nell’elaborazione di un 

progetto e nella 

realizzazione di un 

prodotto; 

- Prende decisioni singolarmente e/o condivise dal 

gruppo  

- Utilizza in modo ottimale tempi e strumenti rispetto 

ad un compito assegnato 

 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

- produce testi ed ipertesti, 

utilizzando in modo 

consapevole ed efficace 

linguaggi verbali, iconici e 

sonori 

- Utilizza tecniche, codici e elementi del linguaggio 

iconico per creare, rielaborare e sperimentare 

immagini e forme  

- Utilizza voce, strumenti e nuove tecnologie per 

produrre anche in modo creativo messaggi musicali. 

Utenti destinatari  

classi seconde scuola secondaria 

 

Prerequisiti  

Produrre semplici testi corretti e coerenti. 

Fase di applicazione Secondo quadrimestre 

Tempi  14 ore 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

CLASSI II 

Esperienze attivate  

fase 1 – pianificazione del lavoro con la classe: presentazione del progetto;  

fase 2 – ogni gruppo (di 4/6 alunni) elabora progettualmente l’attività, sceglie quale 

linguaggio utilizzare (grafico, testuale, video, sonoro); divisione dei ruoli all’interno dei 

gruppi 

fase 3 -  individuazione e catalogazione dei materiali; selezione dei materiali: ogni gruppo,  

              utilizzando testi e materiali cartacei o online, individua gli elementi più adatti a    

              comunicare il messaggio scelto 

fase 4 - realizzazione dell’opuscolo e di volantini e manifesti: ogni gruppo organizza i 

materiali selezionati e procede con l’attività              

fase 5 – presentazione dell’opuscolo e dei volantini alla classe  

fase 6 – verifica e autovalutazione 

 

 

Metodologia  

Per la fase di spiegazione: formazione in classe; lezione frontale, spiegazione tramite l’uso 

di strumenti multimediali 

Per la fase di realizzazione: elaborazione, ricerca personalizzata, realizzazione e 

presentazione del prodotto realizzato 

 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

 

 

Docenti della classe 

 

Strumenti  

 

Manuali scolastici, schede di lavoro fornite dai docenti, materiale multimediale e in rete, 

computer, video proiettore. 

 

Valutazione  

La presentazione del lavoro di  gruppo sarà valutata collegialmente dai docenti che vi hanno 

guidato in questo percorso di insegnamento/apprendimento, secondo i seguenti criteri:  

- collaborazione e partecipazione nella realizzazione del prodotto 

- completezza, correttezza,  pertinenza e organizzazione 

- capacità di trasferire le conoscenze acquisite 

- ricerca e gestione delle informazioni 

- creatività 

- funzionalità 
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LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale essi si attivano 

realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 

 

1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 

 

2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti 

competenze e loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che possono acquisire 

autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista 

personale del sapere.  

 

3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed 

agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto appreso.    

   

 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

Titolo UdA “Sbulloniamo!” 

 

 

Cosa si chiede di fare  

La classe sarà divisa in gruppi, ognuno dei quali dovrà realizzare una opuscolo e dei volantini di sensibilizzazione contro il bullismo. 

Ogni gruppo potrà scegliere il linguaggio multimediale che preferisce, sfruttando in maggiore o minore misura le tecnologie. I 

destinatari sono i vostri coetanei, quindi è importante, nella fase di progettazione, tener presente gli spunti emersi dai testi letti e dalle 

discussioni fatte in classe. L’opuscolo può essere elaborato in modi diversi, sarà poi presentato agli altri gruppi, illustrando il 

percorso fatto e il significato del messaggio finale. 

 

In che modo (singoli, gruppi..)  
La vostra classe sarà divisa in gruppi. Lavorerete coordinati da vari insegnanti, che si occuperanno di vari aspetti del progetto; 

lavorerete individualmente, divisi in gruppo e a classe intera. 

Ogni gruppo potrà scegliere un proprio strumento espressivo per il proprio volantino o manifesto. 

 

 

Quali prodotti 

Realizzare un opuscolo, volantini e manifesti sul tema “NO al bullismo” 

 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 

Imparare a realizzare un ipertesto, imparare a scegliere un messaggio 

 

 

Tempi 

14 ore 

 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) i docenti del vostro consiglio di classe, manuali scolastici, schede di lavoro fornite 

dai docenti, materiale multimediale e in rete, computer, video proiettore 

 

 

Criteri di valutazione 

La presentazione del lavoro di  gruppo sarà valutata collegialmente dai docenti che vi hanno guidato in questo percorso di 

insegnamento/apprendimento, secondo i seguenti criteri:  

- collaborazione e partecipazione nella realizzazione del prodotto 

- completezza, correttezza,  pertinenza e organizzazione 

- capacità di trasferire le conoscenze acquisite 

- ricerca e gestione delle informazioni 

- creatività 

- funzionalità 
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PIANO DI LAVORO UDA 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: “Sbulloniamo!” 

Coordinatore: Docenti del dipartimento di lettere 

Collaboratori : tutti i docenti 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

  

Fasi Attività  Strumenti  Esiti  Tempi Valutazione  

1 Raccolta 

informazioni, 

discussioni guidate 

sulle tematiche del 

bullismo e del 

cyberbullismo 

Internet, manuali, 

libri di narrativa 

Comprensione e 

rielaborazione dei 

dati raccolti 

Febbraio L’alunno mostra 

interesse  e capacità 

organizzative e 

partecipative. 

2 Ricerca e studio 

testimonianze  

Internet 

Manuali 

Riflessioni, guidate 

e non, su quanto 

compreso 

Marzo L’alunno è in grado 

di individuare e 

commentare le 

dinamiche che 

sottendono il 

fenomeno.  

3 Interviste a 

coetanei  

Smartphone 

utilizzati come 

registratori 

Capacità nel porre 

domande e 

rielaborarne le 

risposte 

Aprile L’alunno è in grado 

di condurre 

un’indagine 

statistica. 

4 Realizzazione e 

presentazione 

prodotto finale 

Opuscoli 

Volantini 

Cartelloni 

Pc  

Capacità grafiche e 

multimediali 

Aprile L’alunno è in grado 

di rispettare le fasi 

e i tempi del 

progetto 

 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 Tempi 

Fasi Febbraio Marzo Aprile Aprile 

1 X    

2  X   

3   X  

4    X 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

CLASSI III  

Denominazione 
“Insieme per la pace” … Sognando un mondo diverso! 

Prodotti  

Manifestazione e marcia per la pace 

 

 

Competenze mirate 

• Comuni/cittadinanza 

• professionali 

1. Comunicare nella madrelingua 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti. 

2. Comunicare nelle lingue straniere 

Padroneggiare la lingua inglese comunitaria per scopi comunicativi. 

3. Competenze digitali 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento disciplinare. 

4. Imparare a imparare 

Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo 

personale. 

5. Competenze sociali e civiche 

Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando 

regole e norme. Partecipare comprendendo i diversi punti di vista 

delle persone. 

6. Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

Risolvere i problemi; valutare rischi e opportunità; scegliere tra 

opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare 

e pianificare. 

Abilità Conoscenze 

Comunicale nella madrelingua 

Redigere relazioni tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

Comunicale nella madrelingua 

- Strutture essenziali dei testi narrativi, 

espositivi, argomentativi. 

- Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e 

contesti diversi. 

- Codici fondamentali della comunicazione 

orale, verbale e non verbale. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

CLASSI III  

Comunicare nelle lingue straniere 

- Essere in grado di esprimersi in lingua inglese  

(A2 del Q.C.R.E.) e in una seconda lingua 

europea (A1 del Q.C.R.E. ), affrontando una 

comunicazione relativamente all’ambito sociale 

e civico. 

- Utilizzare le lingue straniere anche con le 

tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione. 

 

Comunicare nelle lingue straniere 

- Utilizzare il lessico e le funzioni 

comunicative in relazione alle 

Competenze sociali e civiche 

- Scrivere ed esporre  informazioni 

nell’ambito della Cittadinanza, con 

riferimento agli Organismi e alle Carte 

Internazionali dei Diritti e all’attribuzione 

del Premio Nobel per la Pace all’Unione 

Europea . 

- Individuare i principali elementi culturali 

veicolati dalla lingua materna, 

confrontandoli con quelli veicolati dalla 

lingua straniera. 

Competenze digitali 

Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e 

dei rischi dell’uso della tecnologia 

dell’informazione e della comunicazione, in 

riferimento al contesto sociale in cui vengono 

applicate. 

Competenze digitali 

- Le applicazioni tecnologiche quotidiane e 

le relative modalità di funzionamento. 

- Procedure per la produzione di testi, 

ipertesti, presentazioni. 

- Procedure di utilizzo di reti informatiche 

per ottenere dati, fare ricerche, 

comunicare. 

Imparare ad imparare 

Essere in grado di individuare collegamenti e 

relazioni e trasferirli in altri contesti. 

Imparare ad imparare 

- Strategie di esposizione scritta e orale. 

- Metodologie e strumenti di organizzazione 

delle informazioni: sintesi, scalette, 

grafici, tabelle, mappe concettuali. 

Competenze sociali e civiche 

- Assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli 

e comportamenti di partecipazione attiva e 

comunitaria. 

- Sviluppare modalità consapevoli di esercizio 

della convivenza civile, di consapevolezza di 

sé, rispetto della diversità, dunque riconoscersi 

ed agire come persone in grado di intervenire 

sulla realtà, apportando un proprio originale e 

positivo contributo. 

Competenze sociali e civiche 

- Significato dell’essere cittadini del mondo. 

- La Costituzione e i suoi principi 

fondamentali. 

- La carta dei diritti dei bambini. 

- Organi locali, nazionali e internazionali 

per scopi sociali, umanitari e a difesa 

dell’ambiente (Onu, Unicef, WWF, Save 

the Children). 

- Significato dei termini di regola, norma e 

sanzione; tolleranza, lealtà e rispetto. 

- Significato dei concetti di diritto, dovere, 

responsabilità, identità e libertà. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

CLASSI III  

Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

Effettuare valutazioni rispetto alle informazioni, 

adottare strategie di problem solving per 

organizzare e portare a termine il proprio lavoro. 

Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

- Strumenti per l’organizzazione di un 

lavoro e fasi di una procedura. 

- Strumenti per la progettazione: grafici, 

tabelle, calcoli e percentuali, mappe 

concettuali. 

- Strumenti per la decisione: tabella dei pro 

e dei contro. 

 

Utenti destinatari 

 

Alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. 

Prerequisiti Sa vivere esperienze di condivisione, di collaborazione e di solidarietà. 

Partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti rispettando il 

turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più 

possibile adeguato alla situazione. 

Ricerca dati per ricavare informazioni, costruisce rappresentazioni e 

legge dati già rappresentati. 

Fase di applicazione Fase 1: Esposizione del progetto. 

Problematizzazione delle conoscenze e condivisione  del percorso con gli 

alunni. 

 

Fase 2: Organizzazione e divisione del gruppo classe. 

Assegnazione dei compiti ed individuazione delle fonti. Integrazione 

delle risorse e dei processi in risposta alla situazione problematica 

affrontata (il valore della pace). 

 

Fase 3: Indagine.  

Tabulazione dei dati. 

 

Fase 4: Ricerca. 

Rielaborazione e riflessione sul percorso, sui prodotti realizzati e sugli 

apprendimenti conseguiti. 

Risultati della ricerca. 

Riflessione sui risultati emersi. 

 

Fase 5: Realizzazione del prodotto. 

Realizzazione e presentazione dei prodotti finali che saranno presentati 

in occasione della Marcia della pace organizzata per il giorno 

11/12/2019. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

CLASSI III  

 

Tempi  

 

Da Novembre a Dicembre 2019 

 

Esperienze attivate - Condivisione del percorso con gli alunni 

- Cineforum in orario scolastico, seguito da dibattito sulle tematiche 

emerse dalla visione di film e documentari 

- Lettura della Costituzione italiana: comprensione del contenuto, 

discussioni, riflessioni e considerazioni. 

- Laboratori di scrittura creativa. 

- Giochi di ruolo  

Metodologia - Brainstorming 

- Lezioni a classi aperte 

- Cooperative Learning 

- Peer to peer 

- Flipped Classroom  

- Attività laboratoriali 

- Problem solving. 

Risorse umane 

• interne 

 

• esterne 

 

Tutti i docenti della classe 

 

Forze dell’ordine/Protezione Civile/Comune/Associazioni 

Strumenti e materiali Libri di testo, materiale di cancelleria, testi scaricati da internet, 

dizionario, depliant e riviste scientifiche, fotocamera digitale, computer, 

LIM, tablet 

Valutazione La valutazione sarà attuata nel seguente modo:  

- Valutazione di conoscenze e abilità attraverso prove di verifica 

strutturate, semistrutturate e prove orali. 

- Accertamento delle competenze attraverso i compiti di prestazione. 

Seguirà rubrica valutativa. 
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LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base 

del quale essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri 

di valutazione. 

 

1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 

 

2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono 

agli studenti competenze e loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non 

possiedono, ma che possono acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del 

metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale del sapere.  

 

3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma 

fornire spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il 

consolidamento di quanto appreso.    

  CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

Titolo UdA “Insieme per la Pace” … Sognando un mondo diverso! 

 

Cosa si chiede di fare: organizzazione e gestione di una marcia per la Pace 

 

In che modo (singoli, gruppi..); Attività laboratoriali, a classi aperte, lavoro individuale e di 

gruppo. 

 

Quali prodotti: striscioni, cartelloni, poesie, canzoni, disegni. 

 

 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): tale U.D.A.  permetterà agli alunni di fare 

una riflessione più approfondita per acquisire una coscienza sulle problematiche sociali locali, 

nazionali ed internazionali.  
 

Tempi: Novembre, dicembre.  
 

Risorse: Libri di testo, Riviste, Internet. Attraverso la didattica laboratoriale, l’uso della tecnologia 

si lavorerà sul grado di autonomia e sull’acquisizione di consapevolezza. 

 

Criteri di valutazione: La valutazione sarà sistematica in itinere e terrà conto del grado di 

coinvolgimento, della partecipazione e del grado di socializzazione, oltre che dell’impegno nello 

svolgere i compiti assegnati.  

 

Valore della UdA in termini di valutazione della competenza mirata (da indicare): è una 

componente oppure un “capolavoro”? L’UD.A. progettata mira a far acquisire le competenze 

necessaria per il rispetto dei ruoli sociali. 

 

Peso della UdA in termini di voti in riferimento agli assi culturali ed alle discipline: le attività 

svolte per la realizzazione dell’U.D.A. saranno valutate regolarmente e in tutte le discipline 

coinvolte.   
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PIANO DI LAVORO UDA 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: “Insieme per la pace” … Sognando un mondo diverso! 

Coordinatore: docenti del dipartimento di lettere 

Collaboratori: tutti i docenti 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

  

Fasi Attività  Strumenti  Esiti  Tempi Valutazione  

1 Introduzione 

dell’argomento e 

pianificazione 

dell’attività  

L.I.M. Libri di testo 

Materiale 

audiovisivo 

 

Tabella delle 

conoscenze da 

acquisire e abilità 

da sviluppare 

Novembre Osservazione 

diretta e in itinere 

della capacità di 

analisi 

2 Acquisizione delle 

conoscenze e delle 

abilità 

Internet, dépliant, 

carte tematiche, 

incontri con esperti 

Produzione di 

elaborati nelle varie 

discipline 

Novembre In itinere, 

attraverso il 

dibattito in aula e 

mediante 

osservazione diretta 

dei lavori di ricerca 

svolti 

3 Elaborazione dei 

contenuti 

Laboratori, letture 

mirate, scrittura 

creativa 

Sviluppo delle 

competenze 

previste 

Dicembre Scheda di 

valutazione delle 

competenze 

4 Prestazione e 

valutazione 

Cartelloni, 

opuscoli, LIM. 

Presentazione 

finale del materiale 

elaborato 

Dicembre Verifica sommativa 

semistrutturata 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 Tempi 

Fasi Novembre Dicembre 

1 X  

2 X  

3  X 

4  X 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

Classi III 

Denominazione 
“LA COSTITUZIONE … SIAMO NOI” 

Prodotti Realizzazione di un e –book, contenente tutte le attività che si 

svolgeranno in concomitanza con le ricorrenze civili attinenti ai 

contenuti dell’UDA e previste nel Piano della Legalità. 

Competenze mirate 

• Comuni/cittadinanza 

• professionali 

1. Comunicare nella madrelingua 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti. 

2. Comunicare nelle lingue straniere 

Padroneggiare la lingua inglese comunitaria per scopi comunicativi. 

3. Competenze digitali 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento disciplinare. 

4. Imparare a imparare 

Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo 

personale. 

5. Competenze sociali e civiche 

Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando 

regole e norme. Partecipare comprendendo i diversi punti di vista 

delle persone. 

6. Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

Risolvere i problemi; valutare rischi e opportunità; scegliere tra 

opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare 

e pianificare. 

Abilità Conoscenze 

Imparare ad imparare 

Ricava informazioni da fonti diverse. 

Applica strategie di studio. 

Ricava da fonti diverse, informazioni utili per i 

propri scopi.  

Contestualizza le informazioni provenienti da 

diverse fonti e da diverse aree disciplinari alla 

propria esperienza; utilizza le informazioni nella 

pratica quotidiana e nella soluzione di semplici 

problemi di esperienza. 

Imparare ad imparare 

Organizza il proprio apprendimento mediante 

una gestione efficace del tempo e delle 

informazioni, sia a livello individuale che in 

gruppo. 

Metodologie e strumenti di organizzazione 

delle informazioni: sintesi, scalette, grafici, 

tabelle, diagrammi, mappe concettuali- 

Strategie di memorizzazione. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

Classi III 

Comunicare nelle lingue straniere 

- Essere in grado di esprimersi in lingua inglese  

(A2 del Q.C.R.E.) e in una seconda lingua 

europea (A1 del Q.C.R.E. ), affrontando una 

comunicazione relativamente all’ambito sociale 

e civico. 

- Utilizzare le lingue straniere anche con le 

tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione. 

 

Comunicare nelle lingue straniere 

- Utilizzare il lessico e le funzioni 

comunicative in relazione alle 

Competenze sociali e civiche 

- Scrivere ed esporre  informazioni 

nell’ambito della Cittadinanza, con 

riferimento agli Organismi e alle Carte 

Internazionali dei Diritti e all’attribuzione 

del Premio Nobel per la Pace all’Unione 

Europea . 

- Individuare i principali elementi culturali 

veicolati dalla lingua materna, 

confrontandoli con quelli veicolati dalla 

lingua straniera. 

Comunicare nella madrelingua 

Comprende il significato globale di un testo scritto 

e orale e lo riferisce in modo chiaro, ordinato e con 

linguaggio adeguato. 

Utilizza testi funzionali di vario tipo per affrontare 

situazioni della vita quotidiana.  

Ricava informazioni esplicite e implicite da testi 

espositivi, per documentarsi su un argomento 

specifico o per realizzare scopi pratici.  

Comunicare nella madrelingua 

Conosce e applica le procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e revisione di un testo. 

 

Confronta, su uno stesso argomento, 

informazioni ricavabili da più fonti, 

selezionando quelle ritenute più significative 

ed affidabili.  

Riformula in modo sintetico le informazioni 

selezionate e le riorganizza in modo personale 

(liste di argomenti, riassunti schematici, 

mappe, tabelle).  

Competenza digitale 

Utilizza strumenti informatici e di comunicazione 

per elaborare dati, testi e produrre documenti in 

diverse situazioni. 

Utilizza i mezzi di comunicazione che possiede in 

modo opportuno, rispettando le regole comuni 

definite e relative all’ambito in cui si trova ad 

operare. 

 

Competenza digitale 

Procedure di utilizzo di reti informatiche per 

ottenere dati, fare ricerche, comunicare. 

Applicazioni tecnologiche e prodotti 

multimediali Open Source e relative modalità 

di funzionamento. 

Rispetta le regole della netiquette nella 

navigazione in rete e ne sa riconoscere i 

principali pericoli (spam, falsi messaggi di 

posta, richieste di dati personali, ecc.), 

evitandoli.  
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

Classi III 

Competenze sociali e civiche 

Comprende e spiega la funzione regolatrice delle 

norme a favore dell’esercizio dei diritti di ciascun 

cittadino. 

Collabora e partecipa in modo efficace e costruttivo 

alla vita Sociale 

Riconosce i meccanismi, i sistemi e le 

organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini 

(istituzioni statali e civili), a livello locale e 

nazionale, e i principi che costituiscono il 

fondamento etico delle società (equità, libertà, 

coesione sociale), sanciti dalla Costituzione, dal 

diritto nazionale e dalle Carte Internazionali  

 

Competenze sociali e civiche 

Significato dei concetti di diritto, dovere, 

responsabilità. 

Significato dell’essere cittadini del mondo. 

Significato dei termini: regola, norma, patto, 

sanzione. 

 

Significato dei termini tolleranza, lealtà e 

rispetto. 

 

Ruoli familiari, sociali, professionali, 

pubblici. 

 

Diverse forme di esercizio di democrazia 

nella scuola. 

Spirito di iniziativa e di imprenditorialità 

Pianifica azioni nell’ambito personale e del lavoro, 

individuando le priorità, giustificando le scelte e 

valutando gli esiti, reperendo anche possibili 

correttivi. 

Utilizza strumenti di supporto alle decisioni.  

Discute e argomenta in gruppo i criteri e le 

motivazioni delle scelte mettendo in luce fatti, 

rischi, opportunità e ascoltando le motivazioni 

altrui. 

Spirito di iniziativa e di imprenditorialità 

Fasi di una procedura e organizzazione di 

un’agenda giornaliera. 

Strategie di argomentazione e di 

comunicazione assertiva. 

 

Fasi del Problem solving  

 

Consapevolezza ed espressione culturale  

Colloca la storia locale in relazione con la storia 

italiana, europea, mondiale.  

Formula ipotesi sulla base delle informazioni 

prodotte e delle conoscenze elaborate.  

Comprendere aspetti e strutture dei processi storici 

italiani, europei e mondiali. 

Consapevolezza ed espressione culturale 

Produrre testi, utilizzando conoscenze, 

selezionate da fonti di informazione diverse, 

manualistiche e non, cartacee e digitali. 

 

Argomentare su conoscenze e concetti appresi 

usando il linguaggio specifico della 

disciplina.  

Utenti destinatari Classi III 

Prerequisiti Sa vivere esperienze di condivisione, di collaborazione e di solidarietà. 

Partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti rispettando il 

turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più 

possibile adeguato alla situazione. 

Ricerca dati per ricavare informazioni, costruisce rappresentazioni e 

legge dati già rappresentati. 

Fase di applicazione Febbraio - Maggio 



35 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

Classi III 

Tempi / periodo Durante l’a.s., ci saranno momenti di riflessione e confronto nelle 

seguenti date: 

- 17 marzo (Anniversario dell’Unità d’Italia) 

- 25 aprile (Festa della Liberazione) 

- 9 maggio (Festa dell’Europa) 

- 2 giugno (Festa della Repubblica) 

Esperienze attivate  Condivisione del percorso con gli alunni 

 Cineforum in orario scolastico, seguito da dibattito sulle tematiche 

emerse dalla visione di film e documentari 

 Lettura della Costituzione italiana: comprensione del contenuto, 

discussioni, riflessioni e considerazioni. 

 Laboratori di scrittura creativa. 

 Incontri con autore e visite didattiche organizzate 

 Giochi di ruolo  

 Incontri con le forze dell’ordine  

 

Contenuti: 

La cultura della legalità 

 Regolamento d’Istituto 

 Diritti e doveri  

 La Costituzione italiana 

 I diritti dei fanciulli 

 Organismi internazionali di pace 

La cultura del dialogo, della tolleranza e dell’accoglienza 

 Educazione al superamento dei conflitti, attraverso il dialogo per 

giungere a capire le conseguenze di un agire senza riflettere. 

 Educazione all’accoglienza dell’altro. 

 Dibattiti con insegnanti, forze dell’ordine, specialisti psicologi, per il 

superamento di atteggiamenti di indifferenza e di bullismo. 

 Educazione al confronto con l’altro per una migliore e maggiore 

conoscenza di sé. 

 Educazione all’inclusione di tutte le diversità 

Metodologia  Lezioni a classi aperte 

 Cooperative Learning 

 Peer to peer 

 Flipped Classroom 

 Attività laboratoriali 

Risorse umane 

• interne 

 

• esterne 

Tutti i docenti della classe 

 

Forze dell’ordine/Protezione Civile/Associazioni 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

Classi III 

Strumenti e materiali Libri di testo, materiale di cancelleria, testi scaricati da internet, 

dizionario, depliant e riviste scientifiche, fotocamera digitale, computer, 

LIM, tablet 

Valutazione La valutazione sarà attuata nel seguente modo:  

 Valutazione di conoscenze e abilità attraverso prove di verifica 

strutturate, semistrutturate e prove orali. 

 Accertamento delle competenze attraverso i compiti di prestazione. 
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LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale 

essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 

 

1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 

 

2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti 

competenze e loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che 

possono acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla 

scoperta ed alla conquista personale del sapere.  

 

3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire 

spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di 

quanto appreso.    

 

CONSEGNA AGLI STUDENTI  

Titolo UdA La costituzione … siamo noi 

 

Cosa si chiede di fare attività interdisciplinari con la Costituzione italiana come argomento conduttore. Ogni 

insegnante, lavorando a classi aperte e in collaborazione con il Consiglio di Classe, realizzerà manufatti 

diversi, che saranno poi mostrati nel corso dell’anno scolastico, in concomitanza con alcuni degli eventi 

previsti dal piano della Legalità. 

 

In che modo (singoli, gruppi..) 

Attività laboratoriali e a classi aperte 

 

Quali prodotti 

Cartelloni, grafici illustrativi,  power point, brochure esplicative, ipertesti e pagine web, e-book digitale. 

 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 

Tale U.D.A. lavorando a classi aperte (sia in verticale che in orizzontale) permetterà agli alunni di fare una 

riflessione più approfondita per comprendere meglio i principi della legalità e delle regole, avendo come 

strumento indispensabile la Costituzione italiana. 

 

Tempi 

Febbraio - Maggio 

 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 

Attraverso la didattica laboratoriale, l’uso della tecnologia e l’apertura al territorio con seminari di 

associazioni e forze dell’ordine, si lavorerà sul grado di autonomia e sull’acquisizione di consapevolezza. 

 

Criteri di valutazione 

La valutazione sarà sistematica in itinere e terrà conto del grado di coinvolgimento, della partecipazione e del 

grado di socializzazione, oltre che dell’impegno nello svolgere i compiti assegnati.  

 

Valore della UdA in termini di valutazione della competenza mirata (da indicare): è una componente 

oppure un “capolavoro”? 

L’UD.A. progettata mira a far acquisire le competenze e i valori europei. 

 

Peso della UdA in termini di voti in riferimento agli assi culturali ed alle discipline 

Le attività svolte per la realizzazione dell’U.D.A. saranno valutate regolarmente e in tutte le discipline 

coinvolte. 
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PIANO DI LAVORO UDA 

 

Titolo: “LA COSTITUZIONE … SIAMO NOI” 

Coordinamento: Coordinatori delle classi terze  

Collaboratori: tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo 
 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

  

Fasi Attività  Strumenti  Esiti  Tempi Valutazione  

1 Introduzione 

dell’argomento e 

pianificazione 

dell’attività  

L.I.M. Libri di testo 

Materiale 

audiovisivo 

 

Tabella delle 

conoscenze da 

acquisire e abilità 

da sviluppare 

Ottobre - 

Novembre 

Osservazione 

diretta e in itinere 

della capacità di 

analisi 

2 Acquisizione delle 

conoscenze e delle 

abilità 

Internet, dépliant, 

carte tematiche, 

incontri con esperti 

Produzione di 

elaborati nelle varie 

discipline 

Dicembre - Marzo In itinere, 

attraverso il 

dibattito in aula e 

mediante 

osservazione diretta 

dei lavori di ricerca 

svolti 

3 Elaborazione dei 

contenuti 

Laboratori, letture 

mirate, scrittura 

creativa 

Sviluppo delle 

competenze 

previste 

Aprile Scheda di 

valutazione delle 

competenze 

4 Prestazione e 

valutazione 

Cartelloni, 

opuscoli, LIM. 

Presentazione 

finale del materiale 

elaborato 

Maggio - Giugno Verifica sommativa 

semistrutturata 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

DIAGRAMMA DI GANT 

 

 Tempi 

Fasi Febbraio Marzo Aprile Maggio 

1     

2     

3     

4     
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL PRODOTTO REALIZZATO 

 

PRODOTTO DA VALUTARE: (multimediale, cartaceo,  manufatto, ecc.) 

 

 

DIMENSIONI DI 

OSSERVAZIONE 

 

CRITERI 

 

DESCRITTORI DI LIVELLO 

 

5 4 3 2 1 

RISPETTO 

DELLA 

CONSEGNA E 

DEI TEMPI 

Completezza  

del  prodotto 

e 

puntualità nei 

tempi 

Prodotto completo 

e curato in ogni 

dettaglio, 

eseguito nel pieno 

rispetto dei tempi 

previsti. 

Prodotto 

completo in 

ogni parte, 

eseguito nel 

rispetto dei 

tempi previsti. 

Prodotto 

adeguato ai 

parametri 

della consegna 

e dei tempi 

previsti. 

Prodotto 

eseguito 

in modo 

sommario, con 

sollecito al 

rispetto dei 

tempi. 

Prodotto 

incompleto e 

inadeguato, sia 

rispetto ai 

termini della 

consegna che 

del tempo. 

 

 

 

 

 
 

LINGUAGGIO  

E 
COMUNICAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRETTEZZA, 

PRECISIONE, 

FUNZIONALITÀ 

DELLA LINGUA 

Utilizzo del 

linguaggio 

tecnico/specif

ico, 

Presentazione 

grafica 

/originalità 

Linguaggio 

pertinente e 

corretto, preciso 

e accurato, 

grafica elaborata 

ed originale. 

Linguaggio 

specifico 

pertinente e 

corretto, 

Aspetto grafico 

personalizzato. 

Utilizzo di 

linguaggio 

standard, 

aspetto grafico 

adeguato. 

Linguaggio 

semplice ma 

adeguato allo 

scopo, aspetto 

grafico 

accettabile. 

Linguaggio 

confuso e non 

sempre 

pertinente 

Aspetto 

grafico carente 

e disordinato. 

 

Utilizzo 

della 

documentazi

one data e 

pertinenza 

delle 

informazioni

/contenuti 

Utilizzo 

completo e 

pertinente della 

documentazione

,  contenuto 

ricco  e ben 

organizzato. 

Corretto utilizzo 

delle 

informazioni, 

contenuto 

esauriente e ben 

organizzato 

Discreto 

utilizzo delle 

informazioni 

Contenuto 

semplice, ma 

esauriente. 

Utilizzo parziale 

delle 

informazioni ma 

sufficiente nei 

contenuti 

essenziali. 

Utilizzo 

impreciso 

delle 

informazioni, 

contenuto 

scarso e 

confuso- 

Argomentazi

one: 

efficacia 

comunicativa 

rispetto allo 

scopo e al 

target di 

riferimento 

Argomentazione  

articolata  e  

approfondita, 

consapevole, 

originale. 

Argomentazione  

corretta,  ben  

articolata e 

funzionale allo 

scopo. 

Argomentazio

ne semplice 

ma adeguata 

allo scopo,  

d iscretamente 

articolata. 

Argomentazione 

essenziale, non 

sempre bene 

Articolata. 

Argomentazio

ne 

assente o 

insufficiente, 

articolata in 

modo confuso 

e non 

rispondente 

allo scopo. 

Struttura del 

discorso e 

utilizzo di 

tipologie 

testuali 

specifiche 

Struttura 

coerente e 

coesa, utilizzo 

pertinente ed 

originale delle 

tipologie 

testuali 

specifiche. 

Struttura bene 

organizzata, 

utilizzo 

pertinente e 

corretto della 

tipologia testuale 

richiesta. 

Struttura  

schematica ma 

corretta e 

coerente  alla 

tipologia 

testuale 

richiesta- 

Struttura poco 

articolata ma 

adeguata allo 

scopo. 

Struttura 

disordinata 

e/o  incoerente. 

Ortografia e 

sintassi, 

lessico e 

registro 

linguistico 

Correttezza 

ortografica e 

morfosintattica, 

lessico ricco e 

approfondito,  

registro 

linguistico 

appropriato. 

Correttezza 

ortografica e 

morfosintattica, 

lessico  e 

registro 

linguistico 

appropriati. 

Discreta 

correttezza 

ortografica e 

morfosintattica, 

lessico e 

registro 

linguistico 

adeguati. 

Correttezza 

essenziale a 

livello 

ortografico, 

lessico di base. 

Prodotto 

inadeguato sia  

a livello 

ortografico 

che  di 

funzionalità 

della lingua. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO 

 

 

COMPETENZA DI 

CITTADINANZA 

 

INDICATORI 

DESCRITTORI DI LIVELLO 

 

5 4 3 2 1 

ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

 

 

Selezionare 

e organizzare 

contenuti 

La selezione e 

l’organizzazione 

del testo sono 

ottime, 

pertinenti ed 

originali. 

La selezione e 

l’organizzazione 

del testo sono 

pertinenti e 

corrette. 

La selezione e 

l’organizzazione 

del testo sono 

buone. 

La selezione e 

l’organizzazione 

del testo sono 

accettabili. 

La selezione e 

l’organizzazione 

del testo sono 

inadeguate e/o 

incomplete. 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI 

E RELAZIONI 

Realizzare 

collegamenti 

interdisciplinari 

Sa realizzare 

eccellenti 

collegamenti 

interdisciplinari. 

Sa realizzare 

ottimi 

collegamenti 

interdisciplinari. 

Sa realizzare 

buoni 

collegamenti 

interdisciplinari. 

Sa realizzare 

adeguati 

collegamenti 

interdisciplinari. 

I collegamenti 

interdisciplinari 

sono 

inadeguati.  

 

COMUNICARE 

 

 

PROGETTARE 

Produrre 

strumenti di 

comunicazione 

visiva e 

multimediale, 

anche con 

riferimento alle 

strategie 

espressive e 

agli strumenti 

tecnici della 

comunicazione. 

Sa realizzare 

eccellenti  

strumenti di 

comunicazione 

visiva e 

multimediale. 

Sa realizzare 

ottimi strumenti 

di 

comunicazione 

visiva e 

multimediale. 

Sa realizzare 

buoni strumenti 

di 

comunicazione 

visiva e 

multimediale. 

Sa realizzare 

adeguati 

strumenti di 

comunicazione 

visiva e 

multimediale. 

Gli strumenti di 

comunicazione 

visiva e 

multimediale 

sono 

inadeguati. 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

Gestire con 

autonomia e 

responsabilità 

strumenti e 

procedure in 

un contesto di 

lavoro o di 

studio. 

È pienamente 

autonomo e 

responsabile 

nella gestione di 

strumenti e 

procedure. 

È autonomo e 

responsabile  

nella gestione di 

strumenti e 

procedure. 

Dimostra buona 

autonomia e 

responsabilità 

nella gestione di 

strumenti e 

procedure. 

Dimostra 

adeguata 

autonomia e 

responsabilità 

nella gestione di 

strumenti e 

procedure. 

Dimostra scarsa 

autonomia e 

responsabilità 

nella gestione di 

strumenti e 

procedure. 

COLLABORARE 

E 

PARTECIPARE 

Interagire  con 

gli altri, 

proporre 

soluzioni; 

rivede  le 

proprie  

posizioni e 

rispetta i ruoli. 

Interagisce in 

modo 

costruttivo e 

propone 

soluzioni; 

rivede le sue 

posizioni e 

rispetta i ruoli in 

modo corretto 

Interagisce in 

modo 

costruttivo, 

rivede le sue 

posizioni e 

rispetta i ruoli. 

Interagisce in 

modo positivo, 

generalmente 

rispetta i ruoli. 

Interagisce in 

modo non 

sempre  

positivo. 

Rispetta i ruoli 

dopo i richiami. 

Interagisce in 

modo 

scorretto; 

anche se 

sollecitato fatica 

a  rispettare  i 

ruoli. 
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Il giudizio di padronanza della competenza, in fase valutativa, viene definito su una scala di cinque livelli  che 

consentono di graduare tale giudizio in modo più “puntuale” rispetto al livello stesso.     Ecco la specificazione dei 

livelli, tenendo conto dei criteri indicati: 

 

INADEGUATO INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

L'allievo presenta 

difficoltà 

nell’esecuzione del 

compito. Non è 

autonomo e stenta 

nella comunicazione 

e nella 

socializzazione delle 

esperienze e delle 

conoscenze. Da 

strutturare la capacità 

di autovalutazione 

del proprio lavoro. 

L’allievo è in grado di 

affrontare compiti 

semplici, in contesti 

noti, che porta a 

termine quasi sempre 

in modo autonomo e 

consapevole, ponendo 

in atto procedure 

standard ed efficaci. 

L’allievo è in grado di 

affrontare compiti 

complessi, in contesti 

via via meno noti, per la 

cui soluzione efficace 

pone in atto procedure 

appropriate, che esegue 

in modo autonomo e 

consapevole. 

L’allievo è in grado di 

affrontare compiti 

complessi, anche in 

contesti poco noti, per 

la cui soluzione 

efficace pone in atto 

procedure innovative 

ed originali, che 

esegue in modo 

autonomo e con piena 

consapevolezza dei 

processi attivati e dei 

principi sottostanti. 

L’allievo affronta 

compiti complessi in 

contesti nuovi sui 

quali interviene con 

spirito critico; 

opera generalizzazioni 

e trova soluzioni 

efficaci utilizzando  

procedure innovative 

ed originali. 

 

 

 

 

Punteggio Livello Voto 

51 – 55 5 – Livello Avanzato 9 - 10 

45 – 50 4 – Livello Intermedio 8 

39 - 44 3 – Livello Base 7 

33 – 38 2 – Livello Iniziale 6 

0 - 32 1 – Livello inadeguato 5 - 4 
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GRIGLIA DI RILEVAZIONE 

Classe: 

Titolo U.D.A.: 

Quadrimestre: 

Coordinatore di classe: 

ALUNNO PRODOTTO 

(punteggio 

specifico) 

PROCESSO 

(punteggio 

specifico) 

PUNTEGGIO 

totale 

LIVELLO 

di padronanza 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

 


