
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 

Comprendente: 
UDA CLASSI TERZE 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 
SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
UDA n. 1 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione Quando non c’è energia, non c’è calore, non c’è forma, non c’è vita. 
 Disegnare è come fare un gesto espressivo con il vantaggio della 
permanenza. 

Prodotti Produzione da parte dei ragazzi  di cartelloni e di slogan riassuntivi 
dell’attività svolta. Ricerca informativa. Ricerca sperimentale. 
Presentazione PowerPoint. 
Realizzazione di elaborati grafici utilizzando materiali e strumenti per il 
disegno 

Competenze chiave europee 
 

Competenze culturali 
 
 

Comunicazione nella madre lingua Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti. 

Competenza matematica e competenze di base 
in scienze e tecnologia 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e agli 
aspetti della vita quotidiana; formulare 
ipotesi e verificarle utilizzando semplici 
schematizzazioni e modellizzazioni. 
Utilizzare il proprio patrimonio di 
conoscenze per comprendere le 
problematiche scientifiche di attualità e per 
assumere comportamenti responsabili in 
relazione al proprio stile di vita, alla 
promozione della salute e all’uso delle 
risorse. 

Competenza digitale Utilizzare con dimestichezza le più comuni 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, individuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad un dato contesto 
applicativo, a partire dall’attività di studio. 

Imparare a imparare  Organizzare 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.  

Competenze sociali e civiche Agire in modo autonomo e responsabile, 
conoscendo e osservando regole e norme, 
con particolare riferimento alla Costituzione. 
Collaborare e partecipare comprendendo i 
diversi punti di vista delle persone. 

Spirito di iniziativa e di imprenditorialità Tradurre le proprie idee in azioni attraverso 
la capacità di pianificare e di gestire progetti 
per raggiungere l’obiettivo prefissato. 

Abilità 
 

Conoscenze 

Saper eseguire disegni utilizzando moduli 
geometrici elementari. 

Conoscere il disegno modulare. 

Saper capire come l’uomo per soddisfare i 
suoi bisogni, ha sfruttato l’energia. 

Conoscere il concetto di lavoro e di energia. 

Saper classificare le risorse energetiche. Conoscere le forme e fonti energetiche 
esauribili e rinnovabili. 

Saper individuare le relazioni esistenti tra le 
varie forme di energia.  

Conoscere il processo di formazione, 
estrazione, trasporto e utilizzo dei 
combustibili fossili. 

Saper descrivere le caratteristiche dei 
combustibili fossili. 

Conoscere le caratteristiche e gli impieghi 
dei combustibili fossili e il funzionamento 
delle centrali termoelettriche. 

Saper descrivere  caratteristiche e 
lavorazione del petrolio. 

Conoscere i diversi prodotti derivati dal 
petrolio. 

 Saper analizzare le soluzioni relative al 
risparmio energetico. 

Conoscere i termini del problema energetico. 

Saper valutare vantaggi e svantaggi nella 
produzione e nell’uso delle diverse fonti 
energetiche. 

Conoscere i vantaggi e svantaggi per 
l’economia e per l’ambiente nella 
produzione e nell’uso delle diverse fonti 
energetiche. 
 

Saper individuare le possibilità del risparmio 
energetico. 

Conoscere i termini del problema energetico 
e i sistemi di sfruttamento dell’energia.  

Utenti 
destinatari 

Alunni delle Classi Terze Sez. A - B - C - D 

Prerequisiti Produrre testi corretti e coerenti. 
 Lavorare in piccolo gruppo. 
 Ascoltare ed esprimere la propria idea. 
 Fare ipotesi. 
 Essere in grado di ricercare informazioni e di rielaborarle. 



 Saper leggere, comprendere e interpretare semplici testi di vario tipo. 
 Conoscere l’utilizzo basilare di Internet per scopo di ricerca. 
 Saper utilizzare semplici procedure aritmetiche ed elaborare semplici 

grafici. 
 Utilizzare le tecniche grafico espressive del linguaggio visivo. 
Fase di 
applicazione 

Settembre - Ottobre - Novembre 

Tempi Un’ora a settimana per Tecnologia e un’ora a settimana per Disegno. 
Esperienze 
attivate 

Realizzazione di disegni. 

 Introduzione dell’argomento e motivazione degli alunni. 
 Attività di ricerca: recepire informazioni e organizzarle (ordinarle, 

confrontarle, collegarle) argomentare in modo critico le conoscenze 
acquisite. 

 Formazione gruppi di lavoro. 
 Schematizzazione delle informazioni in modi diversi (mappe, grafici, 

tabelle, testi espositivi) 
 Conversazioni. Letture di testi. Esposizione orale. Realizzazione di 

disegni. 
Metodologia In classe: lezione frontale e partecipata. Lavoro individuale. Lavoro a 

coppie. Lavoro di gruppo. Ricerca in Internet. Discussioni guidate. A casa: 
riflessione e rielaborazione personale con il completamento delle 
esercitazioni intraprese a scuola. 

Risorse umane 
 

Docenti di classe:  Italiano – Storia – Geografia – Arte e immagine – 
Matematica – Scienze. 

Strumenti Libro di testo e quaderno personale. Materiale fornito dal docente. 
Mappe concettuali. Computer. Stampanti. Lim. Cartelloni. Riviste e 
giornali. Altri libri. Dizionari. Materiali e strumenti per il disegno. 
 
 
 
 

Valutazione La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto 
secondo i seguenti indicatori: 

• Collaborazione e partecipazione nella realizzazione del prodotto. 
• Completezza, correttezza, pertinenza e organizzazione. 
• Capacità di trasferire le conoscenze ed abilità acquisite. 
• Ricerca e gestione delle informazioni. 
• Creatività nella creazione dei cartelloni.  
• Funzionalità.  

 

 



 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
Titolo UDA :  Quando non c’è energia, non c’è calore, non c’è forma, non c’è vita.  
                         Disegnare è come fare un gesto espressivo con il vantaggio della permanenza. 
 
 
In che modo (singoli, gruppi..)    
                                                                                                                                                                             
 

• Le attività verranno svolte individualmente ma anche in gruppo, perché le regole devono 
essere conosciute e rispettate dai singoli, ma nascono dalla condivisione; lavorare 
insieme agli altri farà parte della futura professione. 
 

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

•  Per vivere in una comunità come quella scolastica è necessario darsi delle regole che 
permettano una convivenza rispettosa dell’ambiente nel contesto in cui si opera. Inoltre, 
con questa unità di apprendimento, l’alunno imparerà un metodo di lavoro corretto ed 
efficace, evitando i comportamenti scorretti per se stesso e per gli altri e sarà anche 
fondamentale per consolidare la capacità di esporre oralmente un argomento in modo 
chiaro ed esaustivo. 

 

 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità) 
 
 

• Materiale didattico di base e materiale per tecniche specifiche. 
 
 

Criteri di valutazione: 
 
La presentazione del lavoro di gruppo sarà valutata collegialmente dai docenti che hanno 
guidato gli alunni 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  

 
 



 

 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
 

dello studente 
 
 

 
RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
Descrivi il percorso generale dell’attività 
 
 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu  
 
 
Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
 
 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
 
 
Cosa devi ancora imparare  
 
 
Come valuti il lavoro da te svolto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 
Comprendente: 

UDA CLASSI TERZE 
CONSEGNA AGLI STUDENTI 

SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE 
 

UDA n. 2 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Denominazione Ci sono abbastanza risorse per soddisfare i bisogni di ogni uomo, ma non 

l’avidità di ogni uomo. 
 Disegnare è come fare un gesto espressivo con il vantaggio della 
permanenza. 

Prodotti Produzione da parte dei ragazzi  di cartelloni e di slogan riassuntivi 
dell’attività svolta. Esecuzione e presentazione di schemi con Excel. 
Analisi tecnica di un impianto di produzione di energia. Presentazione 
PowerPoint. 
Realizzazione di elaborati grafici utilizzando materiali e strumenti per il 
disegno 

Competenze chiave europee 
 

Competenze culturali 
 
 

Comunicazione nella madre lingua Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti. 

Competenza matematica e competenze di base 
in scienze e tecnologia 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e agli 
aspetti della vita quotidiana; formulare 
ipotesi e verificarle utilizzando semplici 
schematizzazioni e modellizzazioni. 
Utilizzare il proprio patrimonio di 
conoscenze per comprendere le 
problematiche scientifiche di attualità e per 
assumere comportamenti responsabili in 
relazione al proprio stile di vita, alla 
promozione della salute e all’uso delle 
risorse. 

Competenza digitale Utilizzare con dimestichezza le più comuni 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, individuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad un dato contesto 
applicativo, a partire dall’attività di studio. 



Imparare a imparare  Organizzare 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.  

Competenze sociali e civiche Agire in modo autonomo e responsabile, 
conoscendo e osservando regole e norme, 
con particolare riferimento alla Costituzione. 
Collaborare e partecipare comprendendo i 
diversi punti di vista delle persone. 

Spirito di iniziativa e di imprenditorialità Tradurre le proprie idee in azioni attraverso 
la capacità di pianificare e di gestire progetti 
per raggiungere l’obiettivo prefissato. 

Abilità 
 

Conoscenze 

Saper eseguire disegni utilizzando moduli 
geometrici elementari. 

Conoscere il disegno modulare. 

Saper analizzare i vantaggi ambientali legati 
alle risorse rinnovabili. 

Conoscere le caratteristiche e le modalità di 
sfruttamento dell’energia solare, 
idroelettrica, eolica, geotermica. 

Saper analizzare i problemi legati alla 
sicurezza delle centrali nucleari.  

Conoscere  i principi della fissione e fusione 
nucleare e il funzionamento delle centrali 
nucleari. 

Saper analizzare i vantaggi ambientali legati 
alle risorse rinnovabili. 

Conoscere i principi di funzionamento delle 
centrali idroelettriche, geotermiche, solari, 
eoliche. 

Saper elencare i pro e i contro dei diversi tipi 
di energia rinnovabile. 

Conoscere le tecnologie per lo sfruttamento 
di altre fonti energetiche rinnovabili. 

 Saper analizzare le soluzioni relative al 
risparmio energetico. 

Conoscere i termini del problema energetico. 

Saper analizzare il rapporto tra le fonti 
energetiche, l’ambiente e lo sviluppo 
sostenibile. 

Conoscere il concetto di eco sostenibilità e 
quali possono essere i futuri scenari di uno 
sviluppo sostenibile rispetto ai bisogni 
energetici. 
 

Saper analizzare le soluzioni relative al 
risparmio energetico. 

Conoscere i termini del problema energetico 
e i sistemi di sfruttamento dell’energia.  

Utenti 
destinatari 

Alunni delle Classi Terze Sez. A - B - C - D 

Prerequisiti Produrre testi corretti e coerenti. 
 Lavorare in piccolo gruppo. 
 Ascoltare ed esprimere la propria idea. 
 Fare ipotesi. 
 Essere in grado di ricercare informazioni e di rielaborarle. 



 Saper leggere, comprendere e interpretare semplici testi di vario tipo. 
 Conoscere l’utilizzo basilare di Internet per scopo di ricerca. 
 Saper utilizzare semplici procedure aritmetiche ed elaborare semplici 

grafici. 
 Utilizzare le tecniche grafico espressive del linguaggio visivo. 
Fase di 
applicazione 

Dicembre - Gennaio 

Tempi Un’ora a settimana per Tecnologia e un’ora a settimana per Disegno. 
Esperienze 
attivate 

Realizzazione di disegni. 

 Introduzione dell’argomento e motivazione degli alunni. 
 Attività di ricerca: recepire informazioni e organizzarle (ordinarle, 

confrontarle, collegarle) argomentare in modo critico le conoscenze 
acquisite. 

 Formazione gruppi di lavoro. 
 Schematizzazione delle informazioni in modi diversi (mappe, grafici, 

tabelle, testi espositivi) 
 Conversazioni. Letture di testi. Esposizione orale. Realizzazione di 

disegni. 
Metodologia In classe: lezione frontale e partecipata. Lavoro individuale. Lavoro a 

coppie. Lavoro di gruppo. Ricerca in Internet. Discussioni guidate. A casa: 
riflessione e rielaborazione personale con il completamento delle 
esercitazioni intraprese a scuola. 

Risorse umane 
 

Docenti di classe:  Italiano – Storia – Geografia – Arte e immagine – 
Matematica – Scienze. 

Strumenti Libro di testo e quaderno personale. Materiale fornito dal docente. 
Mappe concettuali. Computer. Stampanti. Lim. Cartelloni. Riviste e 
giornali. Altri libri. Dizionari. Materiali e strumenti per il disegno. 
 
 
 
 

Valutazione La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto 
secondo i seguenti indicatori: 

• Collaborazione e partecipazione nella realizzazione del prodotto. 
• Completezza, correttezza, pertinenza e organizzazione. 
• Capacità di trasferire le conoscenze ed abilità acquisite. 
• Ricerca e gestione delle informazioni. 
• Creatività nella creazione dei cartelloni.  
• Funzionalità.  

 

 



CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
Titolo UDA :  Ci sono abbastanza risorse per soddisfare i bisogni di ogni uomo, ma non  
                         l’avidità di ogni uomo. 
                         Disegnare è come fare un gesto espressivo con il vantaggio della permanenza. 
 
 
In che modo (singoli, gruppi..)    
                                                                                                                                                                             
 

• Le attività verranno svolte individualmente ma anche in gruppo, perché le regole devono 
essere conosciute e rispettate dai singoli, ma nascono dalla condivisione; lavorare 
insieme agli altri farà parte della futura professione. 

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

•  Per vivere in una comunità come quella scolastica è necessario darsi delle regole che 
permettano una convivenza rispettosa dell’ambiente nel contesto in cui si opera. Inoltre, 
con questa unità di apprendimento, l’alunno imparerà un metodo di lavoro corretto ed 
efficace, evitando i comportamenti scorretti per se stesso e per gli altri e sarà anche 
fondamentale per consolidare la capacità di esporre oralmente un argomento in modo 
chiaro ed esaustivo. 

 

 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità) 
 
 

• Materiale didattico di base e materiale per tecniche specifiche. 
 
 

Criteri di valutazione: 
 
 
La presentazione del lavoro di gruppo sarà valutata collegialmente dai docenti che hanno 
guidato gli alunni 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  

 
 



 

 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
 

dello studente 
 
 

 
RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
Descrivi il percorso generale dell’attività 
 
 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu  
 
 
Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
 
 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
 
 
Cosa devi ancora imparare  
 
 
Come valuti il lavoro da te svolto  
 
 
 
  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 

Comprendente: 
UDA CLASSI TERZE 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 
SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
UDA n. 3 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione È inutile per l’uomo conquistare la Luna, se finisce per perdere la Terra. 
 Il disegno è lo scheletro di ciò che fate e il colore è la sua carne. 

Prodotti Produzione da parte dei ragazzi di cartelloni e di slogan riassuntivi 
dell’attività svolta. Ricerca informativa. Presentazione PowerPoint. 
Realizzazione di elaborati grafici utilizzando materiali e strumenti per il 
disegno 

Competenze chiave europee 
 

Competenze culturali 
 
 

Comunicazione nella madre lingua Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti. 

Competenza matematica e competenze di base 
in scienze e tecnologia 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e agli 
aspetti della vita quotidiana; formulare 
ipotesi e verificarle utilizzando semplici 
schematizzazioni e modellizzazioni. 
Utilizzare il proprio patrimonio di 
conoscenze per comprendere le 
problematiche scientifiche di attualità e per 
assumere comportamenti responsabili in 
relazione al proprio stile di vita, alla 
promozione della salute e all’uso delle 
risorse. 

Competenza digitale Utilizzare con dimestichezza le più comuni 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, individuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad un dato contesto 
applicativo, a partire dall’attività di studio. 

Imparare a imparare  Organizzare 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.  

Competenze sociali e civiche Agire in modo autonomo e responsabile, 
conoscendo e osservando regole e norme, 
con particolare riferimento alla Costituzione. 
Collaborare e partecipare comprendendo i 
diversi punti di vista delle persone. 

Spirito di iniziativa e di imprenditorialità Tradurre le proprie idee in azioni attraverso 
la capacità di pianificare e di gestire progetti 
per raggiungere l’obiettivo prefissato. 

Abilità 
 

Conoscenze 

Saper applicare le regole dello sviluppo dei 
solidi per la loro realizzazione in cartoncino. 

Conoscere il metodo per sviluppare la 
superficie di un solido su una superficie 
piana. 

Sapere che i problemi legati all’ambiente 
sono in relazione alla lavorazione e 
all’utilizzo delle risorse. 

Conoscere i danni dovuti all’inquinamento 
ambientale e riconoscere le cause che li 
producono. 

Essere consapevole dell’esigenza di 
combattere le cause dell’inquinamento del 
suolo, dell’acqua e dell’aria. 

Conoscere  le sostanze che inquinano il 
suolo, l’acqua e l’aria e i metodi per 
combattere l’inquinamento. 

Essere consapevole dell’esigenza di 
contenere il consumo dell’acqua, mettendo in 
atto tutti quei comportamenti che ne evitano 
lo spreco. 

Conoscere i problemi legati alla scarsa 
disponibilità di acqua potabile. 

Saper individuare e valutare problemi 
inerenti al rapporto uomo-energia, 
analizzando problemi di impatto ambientale.                                                                                          

Conoscere  la trasformazione e 
conservazione dell’energia attraverso 
processi tecnologici connessi allo 
sfruttamento delle risorse energetiche e il 
loro impatto ambientale. 

 Saper analizzare le soluzioni relative al 
risparmio energetico. 

Conoscere i termini del problema energetico. 

Saper analizzare gli effetti sulla salute 
derivati dall’inquinamento atmosferico. 

Conoscere l’effetto serra e i pericoli causati 
dal buco dell’ozono. 
 

Essere consapevole della necessità di 
mantenere un atteggiamento di prudenza 
nell’utilizzo di tutti gli apparecchi. 

Conoscere le forme di risparmio energetico  

Utenti 
destinatari 

Alunni delle Classi Terze Sez. A - B - C - D 

Prerequisiti Produrre testi corretti e coerenti. 
 Lavorare in piccolo gruppo. 
 Ascoltare ed esprimere la propria idea. 
 Fare ipotesi. 
 Essere in grado di ricercare informazioni e di rielaborarle. 



 Saper leggere, comprendere e interpretare semplici testi di vario tipo. 
 Conoscere l’utilizzo basilare di Internet per scopo di ricerca. 
 Saper utilizzare semplici procedure aritmetiche ed elaborare semplici 

grafici. 
 Utilizzare le tecniche grafico espressive del linguaggio visivo. 
Fase di 
applicazione 

Febbraio - Marzo 

Tempi Un’ora a settimana per Tecnologia e un’ora a settimana di Disegno. 
Esperienze 
attivate 

Realizzazione di disegni. 

 Introduzione dell’argomento e motivazione degli alunni. 
 Attività di ricerca: recepire informazioni e organizzarle (ordinarle, 

confrontarle, collegarle) argomentare in modo critico le conoscenze 
acquisite. 

 Formazione gruppi di lavoro. 
 Schematizzazione delle informazioni in modi diversi (mappe, grafici, 

tabelle, testi espositivi) 
 Conversazioni. Letture di testi. Esposizione orale. Realizzazione di 

disegni. 
Metodologia In classe: lezione frontale e partecipata. Lavoro individuale. Lavoro a 

coppie. Lavoro di gruppo. Ricerca in Internet. Discussioni guidate. A casa: 
riflessione e rielaborazione personale con il completamento delle 
esercitazioni intraprese a scuola. 

Risorse umane 
 

Docenti di classe:  Italiano – Storia – Geografia – Arte e immagine – 
Matematica – Scienze. 

Strumenti Libro di testo e quaderno personale. Materiale fornito dal docente. 
Mappe concettuali. Computer. Stampanti. Lim. Cartelloni. Riviste e 
giornali. Altri libri. Dizionari. Materiali e strumenti per il disegno. 
 
 
 
 

Valutazione La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto 
secondo i seguenti indicatori: 

• Collaborazione e partecipazione nella realizzazione del prodotto. 
• Completezza, correttezza, pertinenza e organizzazione. 
• Capacità di trasferire le conoscenze ed abilità acquisite. 
• Ricerca e gestione delle informazioni. 
• Creatività nella creazione dei cartelloni.  
• Funzionalità.  

 

 



CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
Titolo UDA :  È inutile per l’uomo conquistare la Luna, se finisce per perdere la Terra. 
                         Il disegno è lo scheletro di ciò che fate e il colore è la sua carne.  
 
 
In che modo (singoli, gruppi..)  
                                                                                                                                                                               
 

• Le attività verranno svolte individualmente ma anche in gruppo, perché le regole devono 
essere conosciute e rispettate dai singoli, ma nascono dalla condivisione; lavorare 
insieme agli altri farà parte della futura professione.  
 

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

•  Per vivere in una comunità come quella scolastica è necessario darsi delle regole che 
permettano una convivenza rispettosa dell’ambiente nel contesto in cui si opera. Inoltre, 
con questa unità di apprendimento, l’alunno imparerà un metodo di lavoro corretto ed 
efficace, evitando i comportamenti scorretti per se stesso e per gli altri e sarà anche 
fondamentale per consolidare la capacità di esporre oralmente un argomento in modo 
chiaro ed esaustivo. 

 

 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità) 
 

• Materiale didattico di base e materiale per tecniche specifiche.  
 
 

Criteri di valutazione: 
 
 
La presentazione del lavoro di gruppo sarà valutata collegialmente dai docenti che hanno 
guidato gli alunni 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  

 
 
 



 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
 

dello studente 
 
 

 
RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
Descrivi il percorso generale dell’attività 
 
 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu  
 
 
Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
 
 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
 
 
Cosa devi ancora imparare  
 
 
Come valuti il lavoro da te svolto  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 

Comprendente: 
UDA CLASSI TERZE 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 
SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
UDA n. 4 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione M’illumino d’immenso e se mi attacco alla corrente m’illumino ancora più 
intensamente. 
La vita c’è stata data per una creatività. Il tempo è come il tessuto su cui 
occorre disegnare una creazione. 

Prodotti Produzione da parte dei ragazzi  di cartelloni e di slogan riassuntivi 
dell’attività svolta. Ricerca informativa. Presentazione PowerPoint. 
Realizzazione di elaborati grafici utilizzando materiali e strumenti per il 
disegno 

Competenze chiave europee 
 

Competenze culturali 
 
 

Comunicazione nella madre lingua Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti. 

Competenza matematica e competenze di base 
in scienze e tecnologia 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e agli 
aspetti della vita quotidiana; formulare 
ipotesi e verificarle utilizzando semplici 
schematizzazioni e modellizzazioni. 
Utilizzare il proprio patrimonio di 
conoscenze per comprendere le 
problematiche scientifiche di attualità e per 
assumere comportamenti responsabili in 
relazione al proprio stile di vita, alla 
promozione della salute e all’uso delle 
risorse. 

Competenza digitale Utilizzare con dimestichezza le più comuni 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, individuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad un dato contesto 
applicativo, a partire dall’attività di studio. 

Imparare a imparare  Organizzare 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.  

Competenze sociali e civiche Agire in modo autonomo e responsabile, 
conoscendo e osservando regole e norme, 
con particolare riferimento alla Costituzione. 
Collaborare e partecipare comprendendo i 
diversi punti di vista delle persone. 

Spirito di iniziativa e di imprenditorialità Tradurre le proprie idee in azioni attraverso 
la capacità di pianificare e di gestire progetti 
per raggiungere l’obiettivo prefissato. 

Abilità 
 

Conoscenze 

Saper riconoscere e rappresentare i 
principali solidi nelle diverse assonometrie. 

Conoscere le norme e le convenzioni relative 
alle proiezioni assonometriche (cavaliera e 
isometrica). 

Saper utilizzare con sicurezza e in modo 
economico l’elettricità in casa. 

Conoscere la struttura dell’impianto 
elettrico domestico.   

Saper disegnare e costruire semplici modelli 
di circuiti elettrici. 

Conoscere la differenza tra materiali 
conduttori e materiali isolanti, concetti di 
tensione e corrente elettrica.   

Saper utilizzare l’elettricità in casa 
applicando i consigli per il risparmio 
energetico. 

Conoscere le principali unità di misura, la 
legge di Ohm e quella della potenza elettrica. 

Saper fare una scelta d’uso appropriata 
secondo le caratteristiche.                                                                                                  

Conoscere il tipo di illuminazione di diversi 
ambienti.  

 Saper leggere e interpretare le etichette 
energetiche dei vari elettrodomestici, al fine 
di scegliere quelli più efficaci. 

Conoscere il funzionamento dei principali 
elettrodomestici. 

Essere consapevole della necessità di 
mantenere un atteggiamento di prudenza 
nell’utilizzo di tutti gli apparecchi. 

Conoscere le caratteristiche della corrente 
elettrica e gli effetti che produce. 
 

Saper interpretare i più importanti segnali 
posti per la sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Conoscere le principali norme che regolano 
la tutela della salute dei lavoratori. 

Utenti 
destinatari 

Alunni delle Classi Terze Sez. A - B - C - D 

Prerequisiti Produrre testi corretti e coerenti. 
 Lavorare in piccolo gruppo. 
 Ascoltare ed esprimere la propria idea. 
 Fare ipotesi. 
 Essere in grado di ricercare informazioni e di rielaborarle. 
 Saper leggere, comprendere e interpretare semplici testi di vario tipo. 
 Conoscere l’utilizzo basilare di Internet per scopo di ricerca. 
 Saper utilizzare semplici procedure aritmetiche ed elaborare semplici 



grafici. 
 Utilizzare le tecniche grafico espressive del linguaggio visivo. 
Fase di 
applicazione 

Aprile - Maggio -Giugno 

Tempi Un’ora a settimana per Tecnologia e un’ora a settimana per Disegno. 
Esperienze 
attivate 

Realizzazione di disegni. 

 Introduzione dell’argomento e motivazione degli alunni. 
 Attività di ricerca: recepire informazioni e organizzarle (ordinarle, 

confrontarle, collegarle) argomentare in modo critico le conoscenze 
acquisite. 

 Formazione gruppi di lavoro. 
 Schematizzazione delle informazioni in modi diversi (mappe, grafici, 

tabelle, testi espositivi) 
 Conversazioni. Letture di testi. Esposizione orale. Realizzazione di 

disegni. 
Metodologia In classe: lezione frontale e partecipata. Lavoro individuale. Lavoro a 

coppie. Lavoro di gruppo. Ricerca in Internet. Discussioni guidate. A casa: 
riflessione e rielaborazione personale con il completamento delle 
esercitazioni intraprese a scuola. 

Risorse umane 
 

Docenti di classe:  Italiano – Storia – Geografia – Arte e immagine – 
Matematica – Scienze. 

Strumenti Libro di testo e quaderno personale. Materiale fornito dal docente. 
Mappe concettuali. Computer. Stampanti. Lim. Cartelloni. Riviste e 
giornali. Altri libri. Dizionari. Materiali e strumenti per il disegno. 
 
 
 
 

Valutazione La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto 
secondo i seguenti indicatori: 

• Collaborazione e partecipazione nella realizzazione del prodotto. 
• Completezza, correttezza, pertinenza e organizzazione. 
• Capacità di trasferire le conoscenze ed abilità acquisite. 
• Ricerca e gestione delle informazioni. 
• Creatività nella creazione dei cartelloni.  
• Funzionalità.  

 

 

 

 



CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
Titolo UDA :  M’illumino d’immenso e se mi attacco alla corrente m’illumino ancora più    
                         intensamente. 
                         La vita c’è stata data per una creatività. Il tempo è come il tessuto su cui occorre    
                         disegnare una creazione.  
 
 
In che modo (singoli, gruppi..)  
                                                                                                                                                                               
 

• Le attività verranno svolte individualmente ma anche in gruppo, perché le regole devono 
essere conosciute e rispettate dai singoli, ma nascono dalla condivisione; lavorare insieme 
agli altri farà parte della futura professione.  
 

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

•  Per vivere in una comunità come quella scolastica è necessario darsi delle regole che 
permettano una convivenza rispettosa dell’ambiente nel contesto in cui si opera. Inoltre, 
con questa unità di apprendimento, l’alunno imparerà un metodo di lavoro corretto ed 
efficace, evitando i comportamenti scorretti per se stesso e per gli altri e sarà anche 
fondamentale per consolidare la capacità di esporre oralmente un argomento in modo 
chiaro ed esaustivo. 
 

 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità)  
 
 

• Materiale didattico di base e materiale per tecniche specifiche.  
 
 

Criteri di valutazione: 
 
La presentazione del lavoro di gruppo sarà valutata collegialmente dai docenti che hanno guidato 
gli alunni 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  

 
 
 



 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
 

dello studente 
 
  

 
RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
Descrivi il percorso generale dell’attività 
 
 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu  
 
 
Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
 
 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
 
 
Cosa devi ancora imparare  
 
 
Come valuti il lavoro da te svolto  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


