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UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE  1 

Ordine/i di Scuola Secondaria 

Classi/sezioni (età) Classe prima A (T.P.) Secondaria dell’Istituto 

Denominazione Ho cura del mio bosco 

Prodotti/compiti autentici Prodotto di gruppo: Realizzazione di elaborati di vario tipo : 

cartelloni, immagini,video, didascalie per riflettere sull’ambiente 

come bene da difendere. 

Allestimento mostra dei lavori (Settimana della Legalità). 

Prodotto individuale: Relazione individuale sull’attività. 

Competenze Chiave/specifiche Traguardi osservabili/Evidenze 

1. Competenza alfabetica funzionale Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, 

rispettando gli interlocutori e le regole della conversazione. 

Ascolta e comprende testi di vario tipo  riferendone il significato. 

Legge testi di vario genere e tipologia ricavandone informazioni. 

Scrive testi di tipo diverso (narrativo-descrittivo). 
 

2. Competenza multilinguistica Comprende e ricava informazioni dall'ascolto di brevi  testi orali. 
 

3. Competenza matematica e competenza 

in scienze, tecnologia e ingegneria 

Competenza di base in matematica : Utilizza con sicurezza le 

tecniche e le procedure del calcolo aritmetico , anche con riferimento a 

contesti reali. 

Competenza di base  in scienze: Riconosce alcune problematiche 

scientifiche di attualità e utilizza le conoscenze per assumere 

comportamenti responsabili (stili di vita, rispetto dell’ambiente). 

Competenza in campo tecnologico: Riconosce nell’ambiente che lo 

circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che 

essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali.  

Competenza in geografia: Osserva, legge e analizza sistemi 

territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti 

di azioni dell'uomo sul territorio.  

4. Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare 

Acquisisce e interpreta’informazioni”. 

 
 

5. Competenze in materia di 

cittadinanza  

In un gruppo fa  proposte che tengano conto anche delle opinioni ed 

esigenze altrui. 

Usa le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, 

interculturali e di convivenza civile. 
 

6. Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturali 

 

 

 

 

Identità storica: Si informa in modo autonomo su fatti e problemi 

storici anche mediante l’uso di risorse digitali. 

Competenze di base in arte e immagini:Realizza elaborati personali 

e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, 

applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo 

in modo funzionale tecniche e materiali differenti . 

Competenze di base in  musica: Discrimina ed elabora eventi sonori 

dal punto di vista qualitativo. 

Competenze di base di Educazione Fisica: Consolida gli schemi 

motori di base. 

Competenze di base in religione: Impara a dare valore ai propri 

comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, 

con gli altri, con il mondo che lo circonda. 



7. Competenza digitale Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la 

progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo 

digitale.  
 

   

Abilità Conoscenze 

1. 

Ascoltare: 

Identificare e comprendere, attraverso l’ascolto 

attivo e finalizzato, vari tipi di testo (narrativo, 

descrittivo, poetico), individuando scopo, 

argomento, informazioni principali 

Leggere: 

Leggere ad alta voce in modo corretto. 

Riconoscere e individuare le caratteristiche 

strutturali di testi narrativi. 

Riconoscere alcune caratteristiche del testo 

poetico 

Parlare: 

Riferire esperienze e/o testi (letti o ascoltati) 

con chiarezza, correttezza morfosintattica, 

proprietà lessicale e ordine logico (anche sulla 

base di una scaletta personale). 

Scrivere: 

Produrre semplici testi, continuando un testo 

dato. 

Riassumere per iscritto testi letti o ascoltati 

Elementi di grammatica esplicita,lessico e 

riflessione 

 sugli usi della lingua: 

Riconoscere e analizzare la struttura e i 

meccanismi di formazione della parola e le 

diverse parti del discorso. 

Utilizzare strumenti di consultazione. 

Strategie dell’ascolto finalizzato attivo: rappresentazioni grafiche 

(mappe, tabelle, schemi), appunti. 

 Forme di lettura diverse, funzionali allo scopo (studio, piacere, 

ricerca) 

 Le informazioni esplicite,le informazioni implicite, inferenze 

I generi letterari: favola, fiaba, mito 

La conversazione: attesa del proprio turno, richiesta della parola. 

Principi di organizzazione del discorso: 

l’ordine logico (causa-effetto)l’ordine cronologico (prima, dopo, 

poi, infine) 

Fonologia e ortografia 

Gli elementi costitutivi della parola. 

2. 

Discutere e/o argomentare recuperando le 

conoscenze acquisite 

Conoscenza del lessico fondamentale per gestire scambi 

comunicativi brevi.  

3. 

Rappresentare e operare con gli insiemi 

Leggere e scrivere i numeri naturali e 

rappresentarli sulla retta 

Utilizzare i simboli. 

Riconoscere le somiglianze e le differenze del 

funzionamento delle diverse specie di viventi.  

Eseguire misurazioni e rilievi grafici o 

fotografici sull’ambiente circostante 

Orientarsi nelle realtà territoriali  vicine 

Gli insiemi  e le loro rappresentazione. Introduzione al linguaggio 

simbolico.  Numeri  naturali. Proprietà dei numeri naturali.  

Tecnologia e inquinamento. 

Relazioni uomo/ambiente nei mutamenti climatici, morfologici, 

idrogeologici e loro effetti. 

 Concetti: ubicazione, localizzazione, regione, paesaggio, 

ambiente, territorio, sistema antropofisico.  

 

4. 

Discutere e/o argomentare recuperando le 

conoscenze acquisite 

Metodologie e strumenti di ricerca dell’informazione. 

 



5. 

Partecipare all’attività di gruppo 

confrontandosi con gli altri, valutando le varie 

soluzioni proposte, assumendo e portando a 

termine ruoli e compiti ; prestare aiuto a 

compagni e persone in difficoltà. 

Gruppo e comunità 

 

6. 

Selezionare informazioni 

Usare le conoscenze apprese per comprendere 

problemi interculturali e di convivenza civile. 

Conoscere e saper riconoscere gli elementi del 

linguaggio visuale e le principali strutture 

visive.  

Riconoscere gli elementi costitutivi di un 

semplice brano musicale. 

Progettare e realizzare messaggi musicali 

anche associati ad altri linguaggi 

Orientarsi nell'ambiente naturale e negli edifici 

attraverso la lettura e la decodificazione di 

mappe 

Individuare elementi e messaggi della fede 

cristiana nell’arte e nella cultura a cominciare 

da quelle del territorio in  

 

Elementi costitutivi del processo di ricostruzione storica (il 

metodo storico) 

Gli elementi del linguaggio visuale.  

Gli elementi costitutivi del linguaggio musicale  

Componenti delle società organizzate; strutture delle civiltà: vita 

materiale (rapporto uomo-ambiente, strumenti e tecnologie); 

Economia; organizzazione sociale.  

 Gli elementi base della simbologia musicale.  

Orientamento 

Valore dell'accoglienza, del confronto e del dialogo. 

 

7. 

Identificare, localizzare, recuperare, 

conservare, organizzare e analizzare le 

informazioni digitali, 

Le applicazioni tecnologiche quotidiane e le relative modalità di 

funzionamento 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

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   Ho cura del mio bosco 

Cosa si chiede di fare:  

Sviluppare un campo di apprendimento integrato, cioè affrontato da più discipline, per realizzare prodotti  atti a 

documentare l’esperienza affrontata.  

Raccogliere informazioni (dirette e indirette)sul proprio ambiente e in particolare sul bosco. 

Produrre cartelloni, video e altri  materiali  che dimostrino un apprendimento significativo per la formazione di 

ciascuno. 

In che modo (singoli, gruppi..):  

Lavorare individualmente ed in gruppo in modo interattivo, responsabile e collaborativo, condividendo attività comuni 

con le classi parallele, mettendo in pratica le competenze pregresse e applicandole a contesti diversi per la 

realizzazione di un prodotto che sia significativo e legato ad un contesto esperienziale. 

Quali prodotti 

 Elaborati di vario tipo da presentare in occasione della Settimana della Legalità. 

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

-  Acquisire consapevolezza del patrimonio ambientale,incentivare il rispetto, la tutela e la valorizzazione del territorio. 

- Comprendere gli aspetti relativi all’ecologia, all’inquinamento e all’educazione ambientale; sviluppare competenze di 

ordine pratico ed operativo per fare interagire il sapere con il fare. 

Tempi : Attività:Primo bimestre (Ottobre-Novembre). 

Evento finale: Mostra dei lavori   in occasione della  Settimana della Legalità. 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…): 

LIM;  

Testi in adozione;  

Riviste / documenti;  

Materiali reperiti in Internet;  

Aula multimediale/laboratori della scuola;  

Foto/video;  

Criteri di valutazione  

L' UDA verrà valutata in base ai seguenti criteri:  

- conoscenze apprese sulle tematiche di indagine attraverso l’analisi dei prodotti, l’osservazione nelle discussioni, la 

relazione finale, colloqui e questionari; fin 



- abilità di utilizzo degli strumenti tecnologici, di consultazione bibliografica, di costruzione di testi comunicativi 

attraverso l’analisi dei prodotti, l’osservazione nelle discussioni, la relazione finale; 

- competenze raggiunte in termini di: capacità di lavorare in gruppo e partecipare; Imparare ad imparare (reperimento, 

organizzazione ed utilizzo delle informazioni); comunicazione nella madrelingua e nelle due lingue comunitarie; 

competenza digitale (uso degli strumenti e della rete); consapevolezza ed espressione culturale (organizzare le 

informazioni di origine storica, geografica, iconica e scientifica);  

- relazione individuale (descrizione del percorso fatto, indicazioni sullo svolgimento personale e del gruppo a cui si è 

fatto parte, momenti di difficoltà e modalità di risoluzione, cosa si è imparato, cosa si deve ancora imparare, 

autovalutazione personale del lavoro svolto).  

Autovalutazione:  

Ogni studente fornirà un’autovalutazione in termini di percezione del livello raggiunto e dell’obiettivo da raggiungere 

nell’ apprendimento disciplinare, utilizzando un questionario predisposto. 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  
 

Fasi Attività Strumenti Esiti Tempi Valutazioni 

1 Analisi del compito 

di prestazione con 

rilevazione dei 

prerequisiti 

(Lettere) 

Lezione frontale 

Testo /video 

motivazionale 

Discussione 

Tabella delle 

conoscenze da 

acquisire e abilità da 

sviluppare 

 Osservazione diretta 

della capacità di 

analisi e delle regole 

basilari della 

conversazione 
2 Indicazione delle 

risorse 

Ricerca 

Studio individuale 

(Lettere, Musica, 

Scienze, Tecnologia, 

Lingue, Ed. Motoria, 

Arte) 

Libri 

Internet 

Documenti 

Carte geostoriche 

Schede 

strutturate, 

materiali 

illustrativi 

Consapevolezza del 

problema 

 

 L'alunno è in 

grado/non è in grado 

di reperire e gestire 

informazioni da varie 

fonti. 

3 Assegnazione dei 

ruoli nei gruppi 

(ricercatore, storico 

,geografo, biografo, 

analista di immagini 

ed esperto 

informatico) 

Progettazione dei 

prodotti 

 

Risorse per ogni 

gruppo 

Acquisizione di 

conoscenze e abilità 

nelle diverse 

discipline coinvolte 

 Valutazione per 

singola materia del 

profitto attraverso 

verifiche scritte e/o 

orali. 

4 Raccolta prodotti 

esemplari   

Correzione 

Dossier 

 

 

Acquisizione di 

esperienza nell’uso 

degli strumenti 

necessari 

 Valutazione dei 

materiali secondo la 

griglia di valutazione. 

5 Realizzazioni 

materiali 

Organizzazione dei 

prodotti in vista della 

manifestazione 

PC, Aula 

Informatica, 

materiali da 

cancelleria 

Cartelloni , disegni, 

immagini assemblate 

secondo un percorso 

logico e 

significativo, 

funzionale alla 

trasmissione del 

messaggio. 

 Valutazione dei 

materiali secondo la 

griglia di valutazione. 

 
 



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE 2 

Ordine/i di Scuola Secondaria. 

Classi/sezioni (età) Classe prima A (T.P.) Secondaria dell’Istituto. 

Denominazione Conosciamo e custodiamo le tradizioni del nostro Paese e dei Paesi 

amici. 

Prodotti/compiti autentici Prodotto di gruppo: Presentazione power point 

Prodotto individuale: Relazione individuale sull’attività. 

Competenze Chiave/specifiche Traguardi osservabili/Evidenze 

1. Competenza alfabetica funzionale L'allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, 

attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; 

con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno 

strumento comunicativo, ha anche un  valore civile 

Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio 

nella realizzazione di giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e 

nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti 

culturali e sociali  

Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e 

misti) nelle attività di studio personali e collaborative, per ricercare, 

raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti.  

Costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di 

strumenti tradizionali e informatici. 

Scrive correttamente testi di tipo diverso.  

2. Competenza multilinguistica L'alunno affronta una comunicazione essenziale nelle lingue studiate. 

Mostra interesse  e curiosità verso la cultura degli altri Paesi,opera 

comparazioni e riflette su alcune differenze linguistiche e culturali. 
 

3. Competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria 

Competenza di base in matematica :Rileva dati significativi,  li 

analizza e sviluppa ragionamenti sugli stessi, utilizzando 

consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo.  

Competenza di base  in scienze: 

Osserva,analizza e descrive fenomeni 

Competenza in campo tecnologico: 

Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di 

produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte.  

Competenza in geografia: 

 Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, 

immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, 

sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente 

informazioni spaziali.  

4. Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare 

Acquisisce  e ed interpreta informazioni semplici.  

 

5. Competenze in materia di 

cittadinanza  

 

 

Esprime e manifesta riflessioni sui valori della convivenza, della 

democrazia e della cittadinanza 
 

6. Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturali 

 

Identità storica: Conosce aspetti e processi essenziali della storia del 

suo ambiente.  

Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell'umanità e li sa 



 

 

 

mettere in relazione con i fenomeni storici studiati.   

Competenze di base in arte e immagine: Legge le opere più 

significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e 

contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, 

culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere 

e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio  

Competenze di base in  musica: Ascolta, interpreta, e descrive brani 

musicali di diverso genere. 

Competenze di base di Educazione Fisica: Consolida gli schemi 

motori di base 

Competenze di base in religione: L’alunno riconosce i linguaggi 

espressivi della fede, ne individua le tracce nell’ambiente apprezzandoli 

dal punto di vista artistico-culturale. 

7. Competenza digitale Comunica in ambienti digitali e condivide risorse. 

 

  

   

Abilità Conoscenze 

1. 

Ascoltare: 

Ascoltare testi e, guidato, 

applicare tecniche di supporto alla 

comprensione durante e dopo l’ascolto. 

Leggere: 

Utilizzare forme di lettura diverse, funzionali 

allo scopo (studio, piacere, ricerca). 

Cogliere l’argomento, le informazioni esplicite 

e, guidato, le informazioni implicite, 

compiendo inferenze. 

Parlare: 

Riferire esperienze e/o testi (letti o ascoltati) 

con chiarezza, correttezza morfosintattica, 

proprietà lessicale e ordine logico (anche sulla 

base di una scaletta personale). 

Scrivere: 

Scrivere un testo coerente e coeso. 

Elementi di grammatica esplicita, lessico e 

riflessioni sugli usi della lingua 

Riconoscere analizzare la struttura e i 

meccanismi di formazione della parola e le 

diverse parti del discorso. 

Testo narrativo, descrittivo, informativo, poetico e loro principali 

caratteristiche. 

Rielaborazione di esperienze e/o testi (letti o ascoltati) . 

Strategie di ideazione, pianificazione, stesura e revisione di un 

testo. 

Parti del discorso. 

2. Confrontare aspetti di culture diverse Conoscenza del lessico fondamentale per 

gestire scambi comunicativi brevi.  

3. Come orientarsi tra misure diverse della 

stessa scala e di scale diverse  

Risolvere  problemi  

Rappresentare una situazione problematica in 

forma verbale, iconica, simbolica. 

Impiegare gli strumenti e le regole del disegno 

tecnico nella rappresentazione di oggetti o 

processi. 

Situazioni problematiche 

Procedimenti risolutivi 

Carte fisiche, politiche, tematiche, cartogrammi, immagini 

satellitari.  

Bussola e modalità di orientamento.  

Osservazione diretta e indiretta di un territorio.  

Funzione delle carte di diverso tipo 



Pianificare le diverse fasi per la realizzazione 

di un oggetto impiegando materiali di uso 

quotidiano. 

Orientarsi sulle carte 

 Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, 

dati statistici, immagini, ecc.) e innovativi per 

comprendere e comunicare fatti e fenomeni 

territoriali 

4. Leggere un testo e porsi domande su di esso 

Rispondere a domande su un testo o su un  

video 

Schemi,tabelle e scalette 

5.Partecipare all’attività di gruppo 

confrontandosi con gli altri, valutando le varie 

soluzioni proposte, assumendo e portando a 

termine ruoli e compiti ; prestare aiuto a 

compagni e persone in difficoltà. 

Regole, norme e patto 
 

6. Organizzazione delle informazioni: 

selezionare e organizzare le informazioni con 

mappe, schemi, tabelle, grafici.  

Usare le conoscenze apprese per comprendere 

problemi interculturali e di convivenza civile. 

Progettare e realizzare messaggi musicali 

anche associati ad altri linguaggi 

Orientarsi nell'ambiente naturale e negli edifici 

attraverso la lettura e la decodificazione di 

mappe 

Individuare elementi e messaggi della fede 

cristiana nell’arte e nella cultura a cominciare 

da quelle del territorio in  

 

Componenti delle società organizzate; strutture delle civiltà: vita 

materiale (rapporto uomo-ambiente, strumenti e tecnologie); 

Economia; Organizzazione sociale.  

Fondamenti della tecnica degli strumenti didattici in uso. 

Contesto delle opere d’arte 

 Gli elementi base della simbologia musicale.  

Valore dell'accoglienza, del confronto e del dialogo. 

 

7. Accostarsi a nuove procedure informatiche Programmi multimediali che consentano la navigazione,la la 

videoscrittura e le  produzioni multimediali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  



 

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 

Conosciamo e custodiamo le tradizioni del nostro Paese e dei Paesi amici. 

Cosa si chiede di fare 

Realizzare una presentazione power point sugli usi, i costumi e le tradizioni delle Regioni italiane e dei Paesi di cui 

studiate la lingua. 

In che modo (singoli, gruppi..) 

Saranno organizzate attività individuali  di ricerca con momenti comuni , poi a classi aperte, per gruppi, metterete  a 

confronto tradizioni regionali italiane, anglosassoni e  francesi. Inoltre in assetto di gruppo vi  cimenterete nella 

realizzazione di  una presentazione power point. Infine preparerete il momento di condivisione del lavoro. 

Quali prodotti 

- Elaborati di vario tipo. 

- Mostra dei lavori e presentazione del power point in occasione della Settimana della Legalità. 

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

Lo scopo del lavoro è quello di procedere secondo un itinerario che coinvolga voi alunni non solo intellettivamente, ma 

anche e soprattutto emotivamente e affettivamente... I nostri territori regionali , le città  e i Paesi stranieri amici possono  

essere argomento di studio per imparare a scoprire il gusto della cultura che emerge dalle tradizioni, dai monumenti, dai 

costumi, dal dialetto, dagli usi, dal gusto alimentare, dalle credenze popolari. 

Tempi 

- Attività:Secondo bimestre  (Dicembre-Gennaio) 

- Evento finale: Mostra dei lavori in occasione della Settimana della Legalità. 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 

Docenti interni.  

Criteri di valutazione 

L' UDA verrà valutata in base ai seguenti criteri:  

- conoscenze apprese sulle tematiche di indagine attraverso l’analisi dei prodotti, l’osservazione nelle discussioni, la 

relazione finale, colloqui e questionari;  

- abilità di utilizzo degli strumenti tecnologici, di consultazione bibliografica, di costruzione di testi comunicativi 

attraverso l’analisi dei prodotti, l’osservazione nelle discussioni, la relazione finale; 

- competenze raggiunte in termini di: capacità di lavorare in gruppo e partecipare; Imparare ad imparare (reperimento, 

organizzazione ed utilizzo delle informazioni); comunicazione nella madrelingua e nelle due lingue comunitarie; 



competenza digitale (uso degli strumenti e della rete); consapevolezza ed espressione culturale (organizzare le 

informazioni di origine storica, geografica, iconica e scientifica);  

- relazione individuale (descrizione del percorso fatto, indicazioni sullo svolgimento personale e del gruppo a cui si è 

fatto parte, momenti di difficoltà e modalità di risoluzione, cosa si è imparato, cosa si deve ancora imparare, 

autovalutazione personale del lavoro svolto).  

Autovalutazione:  

- Ogni studente fornirà un’autovalutazione in termini di percezione del livello raggiunto e dell’obiettivo da raggiungere 

nell’ apprendimento disciplinare, utilizzando un questionario predisposto. 

 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

 
 

Fasi Attività Strumenti Esiti Valutazione 

 

 

1 

Presentazione 

dell’attività. 

Conversazione guidata 

Conversazione 

Discussione sui 

prodotti da realizzare 

Coinvolgimento degli 

alunni e 

domande/stimolo 

Atteggiamento 

propositivo e motivato 

Partecipazione 

Rilevazione 

dell’atteggiamento 

positivo e motivato 

 

 

2 

Visite guidate virtuali 

nei luoghi più 

significativi 

Rappresentazione 

grafica di  essi 

Conversazioni 

Attività di 

laboratorio grafico-

pittorico 

Lavori di gruppo 

Conoscenze e abilità 

relative all’argomento 

trattato Analisi e 

riflessioni 

sull’esperienza 

realizzata 

Capacità di ascolto 

Partecipazione al dialogo 

con interventi adeguati 

all’argomento proposto 

Collaborazione con il 

gruppo 

 

 

3 

Domande stimolo sulla 

realtà e sulle tradizioni 

dei territori presi in 

esame 

Attività  individuali e 

di gruppo 

Ascolto/canto 

 

Racconti 

Testi espositivi 

Foto 

Osservazioni/Convers

azioni 

Curiosità e 

partecipazione 

all’attività 

Raccolta e 

registrazione dati e 

materiali 

Capacità di ascolto 

Capacità di cogliere le 

differenze 

 

 

 

4 

Eventi collegati ai 

territori 

Storia e tradizione 

Personaggi di rilievo 

Correzione 

Racconti 

Lavori individuali e di 

gruppo 

Foto 

Conversazioni 

Osservazioni 

Strumenti multimediali 

Partec ipazione alle 

varie attività 

Capacità di lavorare in 

gruppo 

Partecipazione alle varie 

attività. Rielaborazione 

delle conoscenze in modo 

personale e creativo 

Autonomia 

nell’organizzare il proprio 

lavoro portando a termine 

le attività proposte  nei 

tempi stabiliti 

 

5 

Condivisione dei prodotti 

Presentazione ed 

illustrazione delle attività 

svolte 

Cartelloni vari 

Power point 

Prodotti finali Mostra dei lavori 

 
 



  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE  3 

Ordine/i di Scuola Secondaria 

Classi/sezioni (età) Classe prima A (T.P.) Secondaria dell’Istituto 

Denominazione  Ho cura dell'altro:Mi stai a cuore 

Con quest'attività ci si propone di stimolare e  promuovere riflessioni  

verso i temi dell’amore, dell’amicizia, della pace ecc, attraverso 

significative esperienze formative, creative ed espressive, articolate tra 

poesia, immagini e musica, utilizzando le nuove tecnologie.  

Prodotti/compiti autentici Elaborazione di una storia visiva  da creare a partire 

da un testo sulla  solidarietà, la collaborazione, l’amicizia… 

Realizzazione di un documento elettronico e/o cartaceo da parte di 

singoli o di gruppi di alunni.  

Presentazione dei lavori :21 Marzo Giornata mondiale della Poesia 

Competenze Chiave/specifiche Traguardi osservabili/Evidenze 

1.Competenza alfabetica funzionale Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di studio e 

di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, 

presentazioni al computer,  

Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia 

a costruirne un'interpretazione, collaborando con compagni e 

insegnanti 

Costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo 

di strumenti tradizionali e informatici  

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze 

fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione 

logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi 

testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con 

maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti 
 

2. Competenza multilinguistica Comprende e ricava informazioni dalla lettura di brevi e semplici 

testi 
 

3. Competenza matematica e competenza 

in scienze, tecnologie e ingegneria 
Competenza di base in matematica : Rappresenta, confronta e 

individua  relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali;  

Competenza di base  in scienze: 

Riconosce le principali interazioni tra mondo naturale e comunità 

umana, individuando alcune problematiche 

Competenza in campo tecnologico: 

È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di 

una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione 

opportunità e rischi 

Competenza in geografia: Analizzare in termini di spazio le 

interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici e sociali di portata 

nazionale ed europea. 

4. Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare 

Individua collegamenti e relazioni e li trasferisce in altri contesti. 

 

5. Competenze in materia di 

cittadinanza  

 

 

Esprime e manifesta riflessioni sui valori della convivenza, 

della democrazia e della cittadinanza 
 



6. Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturali 

 

 

 

Identità storica: Comprende testi storici e li sa rielaborare con un 

personale metodo di studio 

 Competenze di base in arte e immagine: L'alunno realizza elaborati 

personali e creativi sulla base di un'ideazione e progettazione originale, 

applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo 

in modo funzionale tecniche e materiali differenti  

Competenze di base in  musica: Ascolta, interpreta, e descrive brani 

musicali di diverso genere. 

Competenze di base di Educazione Fisica: Utilizza gli aspetti 

comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in 

relazione con gli altri. 

Competenze di base in religione: Inizia a confrontarsi con la 

complessità dell'esistenza e impara a dare valore ai propri 

comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, 

con gli altri, con il mondo che lo circonda. 

7. Competenza digitale Analizza le informazioni digitali 

Crea e modifica nuovi contenuti 
 

 

  

Abilità Conoscenze 

1. 

Ascoltare: 

Ascolta e, guidato, prende appunti e li sa 

organizzare. 

Leggere: 

 sviluppare la tecnica della lettura ad alta voce 

espressiva, con pronuncia orientata allo 

standard nazionale, dimostrando di 

comprendere quanto letto e curando 

l’intonazione. 

 Parlare: 

 Interagisce in modo efficace in diverse 

situazioni comunicative 

Scrivere: Scrivere testi di vario tipo corretti dal 

punto di vista morfosintattico, lessicale, 

ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo 

scopo e al destinatario. Realizzare forme 

diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi. 

Elementi di grammatica esplicita, lessico e 

riflessioni sugli usi della lingua 

Applica in situazioni diverse le conoscenze 

fondamentali relative al lessico, alla 

morfologia, ai connettivi testuali 

L’esposizione orale e i suoi supporti 

(scalette, schemi) 

Strategie di lettura (silenziosa, ad alta voce, dialogata). 

Significati lessicali ricavati dal contesto testuale. 

Registro linguistico formale. 

Lettura espressiva 

Recitazione 

Scrittura creativa 

Figure retoriche 

Analisi delle parti del discorso 

 

 

2. Comprendere semplici testi  

descrittivi,narrativi e poetici 

Testi poetici 

 

3. Utilizzare semplici strategie di 

memorizzazione 
Strategie di memorizzazione 

4. Leggere un testo e porsi domande su di esso 

Rispondere a domande su un testo o su un  

video 

 

Schemi,tabelle e scalette 

 



5.Partecipare all’attività di gruppo valutando le 

varie soluzioni proposte,  

Significato dei termini tolleranza, lealtà e rispetto. 

6. 

 Formulare e verificare ipotesi sulla base delle 

informazioni prodotte e delle conoscenze 

elaborate  

Usare le conoscenze apprese per comprendere 

problemi interculturali e di convivenza civile. 

Produrre elaborati, utilizzando le regole della 

rappresentazione visiva, materiali e tecniche 

grafiche, pittoriche e plastiche per creare 

composizioni espressive, creative e personali. 

 Progettare e realizzare messaggi musicali 

anche associati ad altri linguaggi.  

Gestire gli eventi delle gare  con autocontrollo 

e rispetto per il compagno e l'avversario 

accettando gli esiti (fair-play). 

Vivere esperienze di condivisione, di 

collaborazione e di solidarietà. 

Confrontarsi con la proposta cristiana di vita 

come contributo originale per la realizzazione 

di un progetto libero e responsabile.-    

Concetti correlati a:  Organizzazione sociale (famiglia, tribù, 

clan…) 

Gli strumenti, i materiali e le metodologie operative delle 

differenti tecniche artistiche, i processi di manipolazione materica 

e le tecniche di manipolazione tecnologica 

Messaggi musicali 

Analisi di opere significative (musicali-artistiche) 

Fondamenti dei giochi e degli sport praticati 

Sviluppo della coscienza morale e valore della libertà come 

progetto di vita  

 

7. Utilizzare il computer e alcuni programmi 

operativi 

Procedure per la produzione di testi e presentazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 

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   Ho cura dell’altro: Mi stai a cuore 

Cosa si chiede di fare:  

 Realizzate sulla base delle attività svolte nelle diverse discipline, singolarmente o in piccolo gruppo, un documento 

elettronico ,video ovvero cartaceo che tratti  dell’amicizia, dell’amore della solidarietà. 

In che modo (singoli, gruppi..):  

Singoli e/o in gruppi di lavoro. 

Quali prodotti: 

Documenti elettronici e/o cartacei o da presentare in occasione della Giornata mondiale della Poesia - 21 marzo 2020. 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): Il percorso vuole coltivare il gusto del bello attraverso la 

poesia, favorire l’apprendimento cooperativo e far acquisire a voi ragazzi nuove modalità espressive sostenute 

dall’utilizzo creativo delle nuove tecnologie. Intende, inoltre, attribuire  un ruolo centrale sia nella fase della lettura e 

scelta delle poesie sia in quella più creativa. Le poesie proposte supportano e approfondiscono la cultura della pace, 

dell’amicizia e dell’amore.  

Tempi : Attività:Terzo bimestre (Febbraio-Marzo). 

Evento finale: Mostra dei lavori e recital  in occasione della  Giornata mondiale della Poesia - 21 marzo 2020. 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…): 

LIM;  

Testi in adozione;  

Riviste / documenti;  

Materiali reperiti in Internet;  

Aula multimediale/laboratori della scuola;  

Foto/video;  

Criteri di valutazione  

L' UDA verrà valutata in base ai seguenti criteri:  

- conoscenze apprese sulle tematiche di indagine attraverso l’analisi dei prodotti, l’osservazione nelle discussioni, la 

relazione finale, colloqui e questionari;  

- abilità di utilizzo degli strumenti tecnologici, di consultazione bibliografica, di costruzione di testi comunicativi 

attraverso l’analisi dei prodotti, l’osservazione nelle discussioni, la relazione finale; 

- competenze raggiunte in termini di: capacità di lavorare in gruppo e partecipare; Imparare ad imparare (reperimento, 

organizzazione ed utilizzo delle informazioni); comunicazione nella madrelingua e nelle due lingue comunitarie; 



competenza digitale (uso degli strumenti e della rete); consapevolezza ed espressione culturale (organizzare le 

informazioni di origine storica, geografica, iconica e scientifica);  

- relazione individuale (descrizione del percorso fatto, indicazioni sullo svolgimento personale e del gruppo a cui si è 

fatto parte, momenti di difficoltà e modalità di risoluzione, cosa si è imparato, cosa si deve ancora imparare, 

autovalutazione personale del lavoro svolto).  

Autovalutazione:  

- Ogni studente fornirà un’autovalutazione in termini di percezione del livello raggiunto e dell’obiettivo da raggiungere 

nell’ apprendimento disciplinare, utilizzando un questionario predisposto. 
 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

 
 

Fasi Attività Strumenti Esiti Tempi Valutazione 

1 Presentazione 

dell’unità di 

apprendimento 

Raccolta di 

impressioni e 

confronto 

Formazione dei 

gruppi di lavoro 

(Lettere) 

Lezione frontale 

Testo /video 

motivazionale 

Discussione 

Consapevolezza 

delle finalità da 

raggiungere e del 

percorso da 

realizzare 

  

2 Indicazione delle 

risorse 

Ricerca 

Studio individuale 

(Lettere, Musica, 

Scienze, Tecnologia, 

Lingue, Ed. Motoria, 

Arte) 

Libri 

Internet 

Documenti 

Consapevolezza del 

problema 

 

 L'alunno conosce/non 

conosce i contenuti 

proposti. 

E' in grado/non è in 

grado di reperire e 

gestire informazioni da 

varie fonti. 

 

3 Assegnazione dei 

ruoli nei 

gruppi(ricercatore di 

testi,biografo,critico 

musicale,analista di 

immagini ed esperto 

informatico) 

Progettazione dei 

prodotti 

Programmi di 

videoscrittura 

Risorse per ogni 

gruppo 

Acquisizione di 

conoscenze e abilità 

nelle diverse 

discipline coinvolte 

 Valutazione per 

singola materia del 

profitto attraverso 

verifiche scritte e/o 

orali. 

4 Raccolta prodotti 

esemplari  (per la 

videopoesia,i 

cartelloni e altri 

eventuali documenti) 

Dossier 

 

 

Acquisizione di 

esperienza nell’uso 

degli strumenti 

necessari 

 Valutazione dei 

materiali secondo la 

griglia di valutazione. 

5 Realizzazione 

materiali 

Organizzazione dei 

prodotti in vista della 

manifestazione 

PC, Aula 

Informatica, 

materiali di facile 

consumo 

Cartelloni , disegni, 

immagini assemblate 

secondo un percorso 

logico e 

significativo, 

funzionale alla 

trasmissione del 

messaggio. 

 Valutazione dei 

materiali secondo la 

griglia di valutazione. 

 

 
 



  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE  4 

Ordine/i di Scuola Secondaria 

Classi/sezioni (età) Classe  prima A  (T.P.) Secondaria dell’Istituto 

Denominazione Ho cura dei valori:Il diritto di contare 

Prodotti/compiti autentici Prodotto di gruppo: Presentazione  del percorso pluridisciplinare sulla 

legalità  tramite relazioni, strumenti  multimediali e cartelloni. 

Allestimento mostra dei lavori (Settimana della Legalità). 

Prodotto individuale: Relazione individuale sull’attività. 

Competenze Chiave/specifiche Traguardi osservabili/Evidenze 

1. Competenza alfabetica funzionale Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio 

nella realizzazione di  prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella 

formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali 

Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui 

e misti) nelle attività di studio personali e collaborative, per ricercare, 

raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti  

Produce testi multimediali 

2. Competenza multilinguistica L'alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi, 

in lingua standard su argomenti di studio . Legge semplici testi con 

diverse strategie adeguate allo scopo 
 

3. Competenza matematica e competenza 

in scienze, tecnologie e ingegneria 
Competenza di base in matematica:Riconosce e risolve problemi di 

vario genere,  utilizzando in modo consapevole i linguaggi specifici.  

Competenza di base  in scienze:Utilizza il proprio patrimonio di 

conoscenze per comprendere le problematiche scientifiche di attualità 

e per assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio stile 

di vita,  

Competenza in campo tecnologico:L’alunno riconosce nell’ambiente 

che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni 

che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali  

Competenza in geografia: 

 Riconosce nei paesaggi europei, raffrontandoli in particolare a quelli 

italiani,  le emergenze storiche e culturali 

4. Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare 
Acquisire ed interpretare ’informazioni 

Individuare collegamenti e relazioni e trasferirli in altri contesti. 
 

5. Competenze in materia di 

cittadinanza  

Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della 

democrazia e della cittadinanza; riconoscersi e agire come persona in 

grado di intervenire sulla realtà apportando un proprio originale e 

positivo contributo. 

6. Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturali 

 

 

 

 

Identità storica:  Si informa in modo autonomo su fatti e problemi 

storici anche mediante l’uso di risorse digitali  

Competenze di base in arte e immagini: 

Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e 

comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di filmati 

e di prodotti multimediali  

Competenze di base in  musica: Ascolta, interpreta, e descrive brani 

musicali di diverso genere. 

Competenze di base di Educazione Fisica: Utilizza gli aspetti 

comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in 



relazione con gli altri. 

Competenze di base in religione: Inizia a confrontarsi con la 

complessità dell'esistenza e impara a dare valore ai propri 

comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, 

con gli altri, con il mondo che lo circonda. 

7. Competenza digitale Utilizzare  le più comuni tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, individuando soluzioni potenzialmente utili a un 

dato contesto applicativo, a partire dall’attività di studio. 
 

 

  

Abilità Conoscenze 

1. 

Ascoltare: 

Ascoltare,prendere appunti e organizzarli 

Parlare: 

Usare termini specialistici in base ai campi di 

discorso, anche guidato. 

Leggere: 

Sviluppare la tecnica della lettura silenziosa 

attiva: integrare il testo con informazioni 

provenienti da diversi elementi presenti nello 

spazio testuale, ricavare e selezionare le 

informazioni, scorrere un testo alla ricerca di 

un particolare. 

Scrivere: 

Produrr testi chiari e corretti secondo i 

modelli studiati, anche dotati di 

argomentazioni personali. 

Elementi di grammatica 

esplicita,lessico e riflessione sugli usi 

della lingua 

Riflettere sui propri errori tipici segnalati dal 

docente per auto-correggersi 

Utilizzare le conoscenze metalinguistiche per 

verificare la correttezza dei propri testi. 

Lessico di base appropriato in contesti 

formali e informali 

Lessico specialistico di base afferente alle diverse discipline. 

Tecniche di supporto alla comprensione e alla verbalizzazione: 
sottolineare, annotare, costruire schemi, prendere appunti 

Ideazione, pianificazione, stesura e revisione di un testo 

Testi espositivi 

Relazioni 

2. Comprendere in modo globale testi scritti di 

varia tipologia e genere.  

Interagire in brevi conversazioni. 

Produrre brevi testi scritti. 

Termini e informazioni attinenti a contenuti di studio. 

I punti chiave di una conversazione 

3. Sviluppare ed applicare il pensiero 

matematico per risolvere una serie di problemi 

in situazioni quotidiane 

Impiegare gli strumenti e le regole del disegno 

tecnico nella rappresentazione di oggetti o 

processi. 

Pianificare le diverse fasi per la realizzazione 

di un oggetto impiegando materiali di uso 

quotidiano. 

Principali rappresentazioni grafiche di dati. 

Confronto dei dati raccolti. 

Proprietà e caratteristiche dei materiali più comuni. 

Modalità di manipolazione dei materiali più comuni. 

Influenza e condizionamenti del territorio sulle attività umane 

 



Utilizzare modelli interpretativi di assetti 

territoriali in relazione all'evoluzione storico-

politica. 

4. Organizzare le informazioni per riferirle ed 

eventualmente per la redazione di relazioni, 

semplici presentazioni, utilizzando anche 

strumenti tecnologici (programmi di scrittura). 

Metodologie e strumenti di ricerca dell’informazione: bibliografie, 

schedari, dizionari, indici, motori di ricerca, testimonianze, 

reperti. 

  

5. Partecipare all’attività di gruppo 

confrontandosi con gli altri e   prestando aiuto 

a compagni e persone in difficoltà. 

Concetti (semplificati) correlati a: Organizzazione politica e 

istituzionale (stato, repubblica, democrazia, dittatura; 

imperialismo – diritto, legge, costituzione). 

6. Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 

iconografiche, narrative, materiali, orali, 

digitali, ecc.) per produrre conoscenze su temi 

definiti. 

Usare le conoscenze apprese per comprendere 

problemi interculturali e di convivenza civile. 

Conoscere ed utilizzare gli elementi della 

comunicazione visiva, i suoi codici e le 

funzioni per leggere messaggi visivi 

Produrre elaborati, per creare composizioni 

espressive, creative e personali. 

Saper eseguire con strumenti didattici di vario 

tipo brani di media difficoltà sia 

individualmente sia in gruppo  

Progettare e realizzare messaggi musicali 

anche associati ad altri linguaggi.  

Saper utilizzare l'esperienza motoria acquisita 

per risolvere situazioni nuove. 

Vivere esperienze di condivisione, di 

collaborazione e di solidarietà. 

Confrontarsi con la proposta cristiana di vita 

come contributo originale per la realizzazione 

di un progetto libero e responsabile. 

Gli strumenti, i materiali e le metodologie operative delle 

differenti tecniche artistiche, i processi di manipolazione materica 

e le tecniche di manipolazione tecnologica. 

Esecuzione i brani /Canto corale 

I valori dello sport. 

Valore dell'accoglienza, del confronto e del dialogo. 

I valori etici e religiosi. 

 

7. Identificare, localizzare, recuperare, 

conservare, organizzare e analizzare le 

informazioni digitali, 

Le applicazioni tecnologiche quotidiane e le relative modalità di  di 

funzionamento 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 

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   Ho cura dei: Mi stai a cuore 

Cosa si chiede di fare: Realizzare prodotti diversi sui  Diritti dei bambini da presentare in occasione della Settimana 

della Legalità. 

In che modo (singoli, gruppi..): Lavori di gruppo. 

Quali prodotti: Ricerche, tracce audio, video. 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): Il lavoro intende contribuire alla diffusione della cultura dei 

valori civili, favorendo la  partecipazione responsabile alla vita sociale. Vi si chiede di restituire un lavoro originale e 

creativo ma anche accurato dal punto di vista delle informazioni e della documentazione. 

Tempi Quarto bimestre (Aprile-Maggio). 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) Risorse digitali,fotografie, videocamera o telefonino, testi, documenti 

Criteri di valutazione 

L' UDA verrà valutata in base ai seguenti criteri:  

- conoscenze apprese sulle tematiche di indagine attraverso l’analisi dei prodotti, l’osservazione nelle discussioni, la 

relazione finale, colloqui e questionari;  

- abilità di utilizzo degli strumenti tecnologici, di consultazione bibliografica, di costruzione di testi comunicativi 

attraverso l’analisi dei prodotti, l’osservazione nelle discussioni, la relazione finale; 

- competenze raggiunte in termini di: capacità di lavorare in gruppo e partecipare; Imparare ad imparare (reperimento, 

organizzazione ed utilizzo delle informazioni); comunicazione nella madrelingua e nelle due lingue comunitarie; 

competenza digitale (uso degli strumenti e della rete); consapevolezza ed espressione culturale (organizzare le 

informazioni di origine storica, geografica, iconica e scientifica);  

- relazione individuale (descrizione del percorso fatto, indicazioni sullo svolgimento personale e del gruppo a cui si è 

fatto parte, momenti di difficoltà e modalità di risoluzione, cosa si è imparato, cosa si deve ancora imparare, 

autovalutazione personale del lavoro svolto).  

Autovalutazione:  

- Ogni studente fornirà un’autovalutazione in termini di percezione del livello raggiunto e dell’obiettivo da raggiungere 

nell’ apprendimento disciplinare, utilizzando un questionario predisposto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

PIANO DI LAVORO UDA 

 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

 
 

Fasi Attività Strumenti Esiti Tempi Valutazione 

1 Esposizione e condivisione 

con gli allievi della 

progettazione dell’UDA; 

raccolta di impressioni e 

confronto 

Lezione frontale; 

testo/video 

motivazionale; 

discussione 

Condivisione degli 

obiettivi; 

individuazione del 

compito/ prodotto e 

della  sua valenza 

culturale 

 L’alunno si mostra/non si 

mostra interessato 

all’attività e partecipa/ 

non partecipa alla 

discussione 

2 Ricerca e apprendimento di 

informazioni relative ai 

contenuti da trattare. 

Libri di testo 

Internet 

Documenti/riviste 

Acquisizione di 

informazioni e nozioni. 

 L’alunno conosce/non 

conosce i contenuti 

proposti; è in grado/non è 

in grado di reperire e 

gestire informazioni da 
varie fonti. 

3 Formazione gruppi di 

lavoro. 

Progettazione del prodotto. 

Divisione del lavoro con 

assegnazione dei compiti. 

Studio individuale 

Uso di 

       prorammi di   

      videoscrittura 

Lavoro di gruppo 

Organizzare il lavoro e 

la relativa suddivisione 

dei compiti. 

 

 L’alunno è in grado/non è 

in grado di cooperare 

proficuamente con i 

compagni; 

4 Esecuzione definitiva del 

lavoro 

 

Correzione 

Studio individuale 

Lavoro di gruppo 

Approfondire con la 

ricerca. 

Condividere i risultati 

raggiunti per un 

apprendimento 
condiviso. 

 L’alunno è aperto/non è 

aperto al dialogo e al 

confronto 

5 Presentazione del lavoro 

Autovalutazione 

Articolo di giornale 

Cartelloni 

Performance 

Video 

Realizzare un prodotto  

e relazionare sullo 

stesso. 

Relazionare con ausilio 

di cartelloni. 

Esporre e relazionare in 

base alle richieste della 

consegna. 

Acquisire un metodo di 

autoanalisi e 
autovalutazione 

 L’alunno, mediante il 

confronto con i compagni 

e con gli insegnanti è in 

grado/ non è in grado di 

autovalutarsi e di 

migliorare e arricchire il 

suo lavoro. 

 Valutazione dei materiali 

secondo la griglia di 

valutazione 



  

RUBRICHE VALUTATIVE 
 
 
Competenze chiave: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
 

 

DISCIPLINE INDICATORI 
 LIVELLI DI PADRONANZA 

A- AVANZATO B- INTERMEDIO C- BASE D- INIZIALE 

 
 
 

 
tutte le 
discipline 

 

particolare 
riferimento: 
lingua italiana 

 
 
 
Comprensione dei testi 
letti e ascoltati 

Ha una padronanza della lingua 
italiana tale da consentirgli di 
comprendere in modo globale 
enunciati e testi di una certa 
complessità. 

Ha una padronanza della lingua italiana 
tale da consentirgli di comprendere 
informazioni (non esplicitate, ma 
deducibili) di enunciati e testi di media 
complessità. 

Ha una padronanza della lingua 
italiana tale da consentirgli di 
comprendere tutte le informazioni 
esplicite (dichiarate nel testo) e 
parte di quelle implicite di 
enunciati e di testi semplici. 

Ha una padronanza della lingua italiana 
tale da consentirgli di comprendere solo 
le informazioni esplicite (dichiarate nel 
testo) di enunciati e di testi semplici, se 
opportunamente guidato. 

 

 
Espressione scritta e 
orale delle proprie idee 

Ha una padronanza della lingua 
italiana tale da consentirgli di 
esprimere le proprie idee con 
ricchezza di lessico, chiarezza, 
coerenza e di adottare un registro 
linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. 

Ha una padronanza della lingua italiana 
tale da consentirgli di esprimere le 
proprie idee con chiarezza e coerenza e 
di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. 

Ha una padronanza della lingua 
italiana tale da consentirgli di 
esprimere le proprie idee in modo 
semplice ma chiaro e di adottare 
un registro linguistico appropriato 
anche in situazioni nuove. 

Ha una padronanza della lingua italiana 
tale da consentirgli di esprimere in modo 
guidato le proprie idee e di adottare un 
registro linguistico appropriato in 
situazioni note. 

 
 
 



  

Competenze chiave: COMPETENZA MULTILINGUISTICA 
 

 

DISCIPLINE INDICATORI 
LIVELLI DI PADRONANZA 

A- AVANZATO B- INTERMEDIO C- BASE D- INIZIALE 

 
 

tutte le 
discipline 

 

particolare 
riferimento: 
lingua inglese 

 
e seconda 
lingua 
comunitaria 

 
 
 
 
 
 

Comunicazione 

L’alunno è in grado di esprimersi utilizzando con 
padronanza strutture della lingua e funzioni 
comunicative e di sostenere le proprie opinioni 
motivandole, a livello elementare, anche in 
situazioni nuove; 

 

è in grado di affrontare una comunicazione 
essenziale relativa ai vari ambiti della vita 
quotidiana anche con riferimento alla cultura e 
alla civiltà, in una seconda lingua europea. 

l’alunno è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese/ in situazioni 
nuove (interazione con gli altri su 
argomenti personali e di interesse 
generale), utilizzando consapevolmente 
strutture e funzioni comunicative basilari; 
 

e di affrontare una comunicazione 
essenziale, in situazioni di vita 
quotidiana (presentazione di sé, degli 
altri e dell’ambiente circostante), in una 
seconda lingua europea. 

  l’alunno è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese, anche in 
situazioni nuove (interazione con gli altri), 
utilizzando strutture e funzioni 
comunicative basilari; 
 

e di affrontare una comunicazione 
essenziale, in alcune situazioni di vita 
quotidiana (presentazione di sé e degli 
altri), in una seconda lingua europea. 

l’alunno è in grado di esprimersi a 
livello elementare se opportunamente 
guidato, solo in situazioni note (vita 
quotidiana) in lingua inglese; 

 

e di affrontare una comunicazione 
essenziale e limitata alla 
presentazione di sé, in una seconda 
lingua straniera. 

 
 

 
Competenze chiave: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE IN SCIENZE  ,TECNOLOGIA E INGEGNERIA 

 

 

DISCIPLINE INDICATORI 
LIVELLI DI PADRONANZA 

A- AVANZATO B- INTERMEDIO C- BASE D- INIZIALE 

tutte le 
discipline 

 

particolare 
riferimento: 
matematica, 
scienze, 
tecnologia, 
storia e 
geografia 

 

Analisi dei dati 
 

Risoluzione di 
situazioni 
problematiche. 
Analisi critica dei 
risultati. 

 

L'alunno analizza con padronanza dati e 
fatti complessi della realtà, verificandone 
l'attendibilità in contesti strutturati. 
Affronta e risolve con consapevolezza 
situazioni problematiche anche complesse 
sulla base di elementi certi, analizzando 
criticamente i risultati. 

 

L'alunno analizza dati e fatti della 
realtà in situazioni nuove, 
verificandone parzialmente 
l'attendibilità in contesti strutturati. 

Affronta e risolve situazioni 
problematiche nuove sulla base di 
elementi certi, analizzandone i 
risultati. 

L'alunno analizza dati e fatti della 
realtà in situazioni note, 
verificandone l'attendibilità se 
guidato. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche semplici, con 
conoscenze e abilità fondamentali, 
sulla base di elementi certi, e ne 
analizza i risultati se parzialmente 
guidato. 

L'alunno analizza dati e fatti se 
guidato e in situazioni note. 
Affronta e risolve semplici 
problemi in contesti conosciuti e 
ne analizza i risultati se guidato. 



  

Competenze chiave: COMPETENZE DIGITALI 
 
 

DISCIPLINE INDICATORI 
LIVELLI DI PADRONANZA 

A- AVANZATO B- INTERMEDIO C- BASE D- INIZIALE 

 
 
 
 
 

tutte le 
discipline 

 

Uso strumentale delle 
tecnologie della 
comunicazione (digi- tale) 
per ricercare 
ed analizzare 
informazioni su 
sitografia data. 

 

Dopo aver correttamente 
individuato i più adatti, 
l’alunno usa con consapevolezza e con 
padronanza gli strumenti digitali e della 
comunicazione in uso nella scuola. 

 

L’alunno, dopo averli 
correttamente individuati, utilizza in 
modo autonomo gli strumenti 
digitali in uso nella scuola. 

 

L’alunno individua gli strumenti 
digitali in uso nella scuola 
tramite una check-list e ne 
utilizza le funzioni fondamentali 

 

l’alunno utilizza le funzioni più 
semplici degli strumenti digitali in 
uso nella scuola solo se 
opportunatamente guidato 

 

Strategie 
comunicative per 
interagire con soggetti 
diversi 

 

Su sitografia data, piattaforme 
predisposte e con strumenti 
autorizzati, l’alunno sa ricercare e 
selezionare le informazioni 
rielaborandole in un prodotto efficace 

 

Su sitografia data, piattaforme 
predisposte e con strumenti 
autorizzati l’alunno sa ricercare e 
selezionare le informazioni 
presentandole con coerenza. 

 

Su sitografia data, piattaforme 
predisposte e con strumenti 
autorizzati l’alunno sa ricercare, 
selezionare e organizzare 
semplici informazioni 

 

Su sitografia data, piattaforme 
predisposte e con strumenti 
autorizzati 
l’alunno sa ricercare, 
selezionare e riportare 
semplici informazioni . 

 
 



  

Competenze chiave: COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE   
 
 

DISCIPLINE INDICATORI 
LIVELLI DI PADRONANZA 

A - AVANZATO B- INTERMEDIO C- BASE D- INIZIALE 
 

tutte le 
 

 
Orientamento nello 
spazio e nel tempo 

 

L'alunno osserva situazioni spazio- temporali 
complesse, le affronta con curiosità e 
consapevolezza, interpretandole criticamente. 

 

L'alunno osserva situazioni 
spazio-temporali nuove, le affronta 
con curiosità e le interpreta in 
modo personale. 

 

L'alunno osserva situazioni 
spazio-temporali note e anche 
nuove, ne affronta e ne interpreta 
gli aspetti essenziali. 

 

L'alunno osserva semplici situazioni 
spazio-temporali in contesti noti, le 
affronta e le interpreta in modo 
guidato. 

discipline 

 

 

 

 

 

 

  
Possiede un patrimonio organico di Possiede un patrimonio di Possiede conoscenze e Possiede nozioni di base ed 

  conoscenze e nozioni di base ed è conoscenze e nozioni di base nozioni di base ed è allo è capace di utilizzare nuove 
 Capacità di allo stesso tempo capace di ed è allo stesso tempo capace stesso tempo capace di informazioni seguendo 
 incrementare le ricercare e procurarsi prontamente di ricercare e procurarsi procurarsi nuove indicazioni date ed 

tutte le proprie nuove informazioni ed impegnarsi nuove informazioni ed informazioni seguendo impegnarsi in nuovi 

discipline conoscenze in in nuovi apprendimenti in modo impegnarsi in nuovi indicazioni date ed apprendimenti, se guidato. 
 modo autonomo autonomo. apprendimenti in modo impegnarsi in nuovi  

   autonomo. apprendimenti anche in  

    modo autonomo o  

    parzialmente guidato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Competenze chiave: COMETENZA IN MATERIA D CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 
 
 

DISCIPLINE INDICATORI 
LIVELLI DI PADRONANZA 

A - AVANZATO B - INTERMEDIO C- BASE D- INIZIALE 

 
tutte le 

 
 
 
Consapevolezza dei 
propri talenti 

Ha una padronanza di linguaggi specifici che gli 
consente di cogliere il significato profondo dei 
linguaggi tecnico/espressivi per comunicare e 
produrre in modo originale e creativo. 

Ha una padronanza di linguaggi 
specifici che gli consente di cogliere gli 
aspetti dei linguaggi tecnico/espressivi 
per comunicare e produrre in modo 
efficace e appropriato. 

Ha una padronanza di linguaggi 
specifici che gli consente di cogliere gli 
aspetti dei linguaggi tecnico/espressivi 
per comunicare e produrre in modo 
efficace e appropriato. 

Utilizza alcuni elementi dei 
linguaggi specifici che gli 
consentono di cogliere gli aspetti 
essenziali dei linguaggi 
tecnico/espressivi. Comunica e 
produce se guidato. 

discipline 
particolare 

riferimento: 

arte, ed. 

fisica e 

musica 

 
 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Competenze chiave: COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA 
 

DISCIPLINE INDICATORI 
LIVELLI DI PADRONANZA 

A - AVANZATO B - INTERMEDIO E- BASE F- INIZIALE 

 
 
 

tutte le 
discipline 

 

Senso di 
responsabilità, 
solidarietà(9) e 
consapevolezza di sé 

Ha una buona consapevolezza delle Ha consapevolezza delle Non sempre ha un’adeguata L’alunno, se opportunamente 

proprie potenzialità e dei propri proprie potenzialità e dei consapevolezza delle proprie guidato e in contesti noti, ha 

limiti, sa chiedere aiuto quando si trova in 
difficoltà. Orienta le proprie scelte in modo 
consapevole e responsabile. Si impegna 
sempre a 

portare a compimento il lavoro iniziato 
da solo o insieme ad altri, 

propri limiti, chiede aiuto quando si trova 
in difficoltà. Compie scelte consapevoli. 
Generalmente si impegna a 

portare a compimento il lavoro iniziato 
da solo o insieme ad 

potenzialità e dei propri limiti e solo in 
alcune occasioni chiede aiuto. Non 
sempre orienta le proprie scelte in 

modo consapevole e responsabile. 
Se sollecitato, 

una sufficiente consapevolezza delle 
proprie potenzialità e dei propri limiti. 
E’ in grado di fare 

semplici scelte. Se sostenuto, porta 
a compimento il lavoro 

fornendo aiuto a chi lo chiede. altri, fornendo aiuto a chi lo porta a compimento il lavoro iniziato anche insieme ad 
 chiede. iniziato da solo o insieme ad altri. 

  altri.  

DISCIPLINE INDICATORI 
                                                                   LIVELLI DI PADRONANZA 

A- AVANZATO B- INTERMEDIO C- BASE D- INIZIALE 

 

tutte le 
discipline 

 

 
Condotta e 
partecipazione 

Rispetta le regole condivise, L’alunno rispetta le regole L’alunno rispetta le L’alunno rispetta le 

collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune, 
esprimendo le proprie opinioni e 

condivise, collabora con gli 

altri e sa esprimere in modo 
adeguato le proprie opinioni. 

principali regole condivise, 

lavora in gruppo e collabora con gli 
altri in modo nel 

principali regole condivise 

se opportunamente sostenuto e 
collabora con 

apportando contributi personali.  complesso adeguato. gli altri solo se guidato. 

DISCIPLINE INDICATORI 
 LIVELLI DI PADRONANZA 

A- AVANZATO B- INTERMEDIO C- BASE D- INIZIALE 

 

tutte le 
discipline 

Partecipazione 
rispettosa e 
costruttiva ad 
attività formali ed 
informali 

L’alunno partecipa in modo consapevole e 
responsabile a tutte le attività formali ed 
informali proposte ed è di stimolo ed 
esempio per gli altri 

L’alunno partecipa in modo 
adeguato ed attivo a tutte le attività 
formali ed informali proposte. 

L’alunno partecipa in modo 
sostanzialmente rispettoso alle 
attività formali ed informali 
proposte dimostrando un modesto 
coinvolgimento personale 

L’alunno necessita di 
sollecitazioni per mantenere un 
comportamento rispettoso 
durante le attività formali ed 
informali proposte. 

 


