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FORMAT DELL’ UNITÀ DI APPRENDIMENTO

Comprendente:

 UDA (progettazione) con PIANO DI LAVORO – SPECIFICAZIONE DELLE FASI nelle
varie discipline

 CONSEGNA AGLI STUDENTI

 SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE (per gli alunni delle classi terze, quarte e quinte
della Scuola Primaria e per tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado)

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Titolo Geografia 2.0

Prodotti Creazione  di un sito creato con le presentazione in  Power Point realizzate
dagli alunni di classe quarta.

https://sites.google.com/istitutocomprensivoavigliana.edu.it/classe-4-a-frank/
home

Competenze chiave Evidenze osservabili

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE
-Interagire in modo efficace in diverse
situazioni comunicative, rispettando gli
interlocutori, le regole della conversazione e
osservando un registro adeguato al contesto
e ai destinatari.

-Ascoltare

• Comprendere le informazioni
• Scrivere, narrare e argomentare diversi tipo
di
testo
• Esporre oralmente all’insegnante e ai
compagni argomenti di studio e di ricerca,
anche avvalendosi di supporti specifici
(schemi, mappe, presentazione al computer
…)
• Riconoscere e usare termini specialistici in
base ai campi di discorso.
• Produrre testi multimediali, utilizzando

https://sites.google.com/istitutocomprensivoavigliana.edu.it/classe-4-a-frank/home
https://sites.google.com/istitutocomprensivoavigliana.edu.it/classe-4-a-frank/home


l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli
iconici e sonori

COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E
INGEGNERIA

COMPETENZA DIGITALE

• Utilizzare adeguate risorse materiali,
informative e organizzative per la
progettazione e la realizzazione di
semplici prodotti  digitali.

• Scrivere, revisionare e archiviare testi
scritti e immagini in modo autonomo con
l'uso dei principali strumenti informatici e
software applicativi, in contesti noti ma
diversi.

• Accedere alla rete con la guida
dell'insegnante per ricavare
informazioni.

• Produrre testi multimediali, utilizzando
l’accostamento dei linguaggi verbali con
quelli iconici e sonori

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E
CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE

• Gestire i tempi di consegna

• Reperire e utilizzare le informazioni in
maniera funzionale

• Collaborare e condividere le idee

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA
●  Assumere   incarichi   e   svolgere   compiti 

 per                contribuire   al lavoro   collettivo 
 secondo   gli                                obiettivi 
 condivisi.

●        Proporre   alcune   soluzioni   per   migliorare 
 la 

           partecipazione collettiva

• Rispettare le regole del gruppo

• Accettare e rispettare le idee degli altri



• Mediare all’interno del gruppo

Abilità

(gruppi di abilità riferite ad ogni singola
competenza che si intende osservare)

Conoscenze

(gruppi di conoscenze riferite ad ogni singola
competenza che si intende osservare)

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

Saper comunicare sia oralmente sia per iscritto a
seconda di come lo richieda la situazione.

Saper distinguere e utilizzare diversi tipi di testi,
cercare, raccogliere ed elaborare informazioni,
usare sussidi e formulare le argomentazioni in
modo convincente e appropriato al contesto, sia
oralmente sia per iscritto.

Saper produrre testi ed elaborati utilizzando uno
stile personale e creativo.

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

-Disponibilità ad un dialogo critico e costruttivo

-Consapevolezza dell’impatto della lingua sugli
altri e della necessità di capire e usare il
linguaggio in modo positivo, corretto e
socialmente responsabile.

- Acquisizione delle principali caratteristiche
dei diversi stili e registri del linguaggio.

-Rilevazione della variabilità del linguaggio e
della comunicazione in diversi contesti.

COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E
INGEGNERIA

Saper utilizzare e maneggiare strumenti tecnologici
e dati scientifici per raggiungere un obiettivo

Saper comunicare ragionamenti e conclusioni

COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E
INGEGNERIA

-Sviluppo delle capacità di pianificazione

-Sviluppo delle capacità organizzative e
gestione dei tempi di lavoro.

-Sviluppo delle capacità di rielaborazione e
condivisione dei materiali.

COMPETENZA DIGITALE

Saper reperire e presentare le informazioni, usarle
in modo critico e sistematico.

Saper usare le TIC a sostegno del pensiero critico,
della creatività e dell’innovazione.

Saper essere in grado di avviare alla conoscenza
delle Rete per scopi di informazione,
comunicazione e ricerca.

COMPETENZA DIGITALE

- Acquisizione delle principali applicazioni
informatiche come trattamento testi,
memorizzazione e gestione delle
informazioni.

- Utilizzo di Power Point come strumento
di supporto allo studio.

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E
CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE

Saper perseverare nell’apprendimento,
concentrarsi per periodi prolungati e riflettere in

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E
CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE

-Conoscenza e comprensione delle proprie



modo critico su obiettivi e finalità
dell’apprendimento.

Saper cogliere i vantaggi che possono derivare dal
condividere ciò che si è appreso.

Saper organizzare e valutare il proprio
apprendimento, cercare consigli, informazioni e
sostegno.

strategie di apprendimento preferite,
rilevazione dei propri punti di forza e i punti di
debolezza, delle abilità e caratteristiche
personali.

-Ricerca di opportunità di istruzione e
formazione e di strumenti di sostegno
disponibili.

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

Saper comunicare in modo costruttivo in ambienti
diversi.

Assumere  responsabilmente incarichi e svolgere
compiti per contribuire al lavoro collettivo secondo
gli obiettivi condivisi.

Mostrare tolleranza.

Saper esprimere e comprendere diversi punti di
vista.

Saper essere in grado di controllare stress e
frustrazioni.

Sapersi impegnare in modo efficace con gli altri
nella sfera pubblica.

Saper mostrare solidarietà e interesse per risolvere
problemi che riguardano la collettività locale e la
comunità allargata.

Saper partecipare in modo costruttivo alle attività e
alle decisioni della collettività.

Rispettare le proprie attrezzature e quelle comuni.

COMPETENZA IN MATERIA DI
CITTADINANZA

-Sviluppo di codici di comportamento
generalmente accettati in diversi ambienti e
società.

-Capacità di vivere in un gruppo con le sue
diversità.

-Comprensione del significato di “gruppo “, di
regola, tolleranza,lealtà e rispetto.

- Rilevazione di forme di esercizio di
democrazia.

-Consapevolezza del blog come strumento
volto a migliorare e ad offrire servizi utili ai pari.



UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Destinatari Classe IV della Scuola Primaria A. Frank di Drubiaglio

Prerequisiti ● Conoscenze base del computer

● Capacità a fare schemi e selezionare le informazioni

● Abitudine a lavorare a coppie o in piccolo gruppo

Fasi di
applicazione
nelle varie
discipline

FASE 1: presentazione del progetto, creazione dei gruppi/coppie e
assegnazione degli argomenti da studiare

FASE 2: spiegazione generale dell’uso di “Presentazione” della G-Suite

FASE 3: lavoro a coppie/gruppi al Pc

FASE 4: esposizione del proprio lavoro al gruppo classe e verifiche

FASE 5: realizzazione del sito con “Google Site” con tutte le presentazioni dei
ragazzi

FASE 6: autovalutazione finale del percorso

FASE  7: valutazione sommativa e formativa

Tempi Secondo quadrimestre , da  febbraio a giugno, per 2 ore a settimana; in
itinere, in caso di necessità, verranno  incrementate le ore per offrire la
possibilità agli alunni di risolvere problematiche e superare criticità incontrate.

Esperienze
attivate o da
attivare nelle

varie discipline

Il lavoro è trasversale alle discipline curricolari,  la realizzazione del Blog
inteso come documento  dei traguardi di competenza raggiunti.

Competenza alfabetico-funzionale

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

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi.

- Confrontare strumenti espressivi diversi per comunicare un messaggio
artistico.

- Utilizzare e produrre testi multimediali.



Collaborazione e partecipazione

- Saper condividere i saperi, interagendo con compagni e docenti

Comunicazione

- Comunicare in maniera efficace rispetto allo scopo Imparare ad imparare
-Partecipare attivamente alle attività portando il proprio

contributo personale

-Organizzare il proprio apprendimento

-Acquisire metodo di studio

Competenza digitale

- Saper utilizzare le informazioni della comunicazione digitale per studiare,
fare ricerca, comunicare

- Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici
nelle attività di studio e di approfondimento

- Comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione
e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi

- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete .

Metodologia Cooperative   learning,   peer   tutoring,   lavoro   di   piccolo   gruppo,   brainstorming.

Risorse umane
interne e/o

esterne

Risorse interne: Insegnante Giaccone-Tateo- Versace

Strumenti Sussidiario delle discipline

Pc

Lim

Internet



Valutazione Valutazione in itinere:

La valutazione verrà  effettuata osservando i ragazzi lavorare e seguendo
una rubrica valutativa che tiene conto di:

● Impegno

● Capacità di collaborare

● Serietà nello svolgere il lavoro

● Rispetto dei tempi

● Organizzare i contenuti in modo adeguato e con approfondimenti

● Capacità di risolvere in modo autonomo eventuali problemi (problem
solving)

Valutazione sommativa

La valutazione del prodotto finale sarà rivolta all’illustrazione del prodotto
finale,all’esposizione dei contenuti ai compagni. Sarà basata su quest criteri:

● Esposizione fluida e completa ; coerenza,capacità di fare inferenze.

● Qualità di quanto scritto

● Consapevolezza riflessiva e critica su quanto appreso

● Utilizzo degli strumenti digitali

PIANO DI LAVORO UDA

SPECIFICAZIONE DELLE FASI nelle varie discipline

Fasi Attività Strumenti Evidenze
osservabili

Esiti Tem
pi

Valutazione

1 Lancio della
proposta

Brainstorming
,
Registrazione 
 del dominio 
 del   blog,
familiarizzazio
ne   da   parte
dei   bambini
degli
strumenti
informatici e
delle loro
applicazioni.

La maggior parte
degli alunni ha
manifestato
interesse per il
lavoro svolto, ha
interagito
positivamente
all’interno del
gruppo, ha
saputo assumere
incarichi e ruoli
propositivi e
collaborativi.Gli
allievi hanno
dimostrato

Positivi Secondo
quadrime
stre



responsabilità,
hanno cercato di
portare a termine
il lavoro in
autonomia, si
sono dimostrati
flessibili e
dinamici, hanno
saputo affrontare
gli ostacoli,
mettere in
discussione il
lavoro svolto e
ripartire per poter
raggiungere gli
obiettivi
prefissati.Il
gruppo classe ha
arricchito le
proprie
conoscenze  e ha
sviluppato la
capacità di
trasferire le
proprie
competenze in
altri contesti. Alla
fine del percorso
si può rilevare
come i bambini
abbiano imparato
a ricercare le
informazioni,riela
borarle e gestirle
in modo
adeguato. Si
riscontra anche
una buona
efficacia
comunicativa, a
livello generale il
prodotto è stato
illustrato in modo
chiaro,strutturato
appropriato al
contesto e alla
funzione del
destinatario.

I

2 Sondaggio e
rilevazione



della
percentuale
degli alunni
favorevoli.

3 Braimstorming
sugli obiettivi
da perseguire
e sulle
competenze
che ognuno
pensa di poter
sviluppare.

4 Divisione in
gruppi.

5 Pianificazione
del lavoro,delle
risorse utili e
organizzazione
della gestione
dei tempi.

6 Rielaborazion
e delle
informazioni
raccolte.

7 Revisione dei
contenuti  da
parte del
docente.

8 Presentazione
, da parte dei
vari gruppi,
sulla
piattaforma
delle
presentazioni
in power point.

9 Conclusione

braimstormig,r
iflessione e
condivisione
del percorso.

Verifiche
attraverso
schede
preparate dai
vari gruppi,
questionari.

Documentazio
ne



dell’esperienz
a in formato
digitale.

Valutazione in
itinere e
valutazione
sommativa a
fine percorso.

Autovalutazion
e

10



LA CONSEGNA AGLI STUDENTI

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti presenta agli studenti, sulla base
del quale essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definiti, 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 disposizioni della mente, 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:
Cosa si chiede di fare
Ad ogni gruppo, si richiede di studiare un argomento di geografia del programma di quarta e di
creare una presentazione in Power Point da esporre ai compagni. Si richiede, come prodotto
finale, di costruire un Bolg in cui raccogliere informazioni al fine di evidenziare e fornire spunti di
riflessioni agli utenti della rete,organizzando così, nel contempo, un ambiente di apprendimento
on-line. Gli allievi dovranno reperire materiali anche  digitali, audio e  video e organizzarli, avendo
cura dell’aspetto grafico e formale.
Sui materiali prodotti ci sarà una condivisione di esperienze ed eventuale ampliamenti attraverso
nuovi post.
In che modo (singoli, gruppi...)
Lavoro di coppia o suddivisione degli alunni  in gruppi di 3
Quali prodotti

Realizzazione di una presentazione  in Power Point e creazione di un  sito
della classe con tutto il materiale a disposizione
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti)
Lo scopo è quello di:
- insegnare ad usare in modo corretto le risorse digitali, imparando a cercare le informazioni su
internet e a realizzare presentazioni utili per il supporto allo studio;
-far maturare competenze sociali e comunicative;
-far cooperare i ragazzi e responsabilizzarli;
-approfondire le discipline coinvolte.
Tempi
Febbraio-giugno
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…)
Laboratori di informatica, collegamenti internet

Criteri di valutazione : valutazione



In una unità di apprendimento, che persegue competenze e quindi, per sua natura, è
interdisciplinare, è essenziale siano gli alunni a compiere il lavoro, orientati e supportati dagli
insegnanti e che i compiti siano sempre leggermente più complessi rispetto alle risorse già
possedute dagli studenti, proprio per innescare la soluzione di problemi e la ricerca di nuove
informazioni. Normalmente, l’unità di apprendimento è lavoro di gruppo, poiché la competenza è
un costrutto sociale. Ciò permette, inoltre, lo sviluppo di competenze sociali di collaborazione,
condivisione, cooperazione, mutuo aiuto.

Per l’osservazione e la valutazione dell’Unità di Apprendimento, si possono utilizzare le griglie
riportate sotto, diari di bordo, rubriche che possono essere applicate alle evidenze e ai prodotti di
ciascuna fase e poi del lavoro nel suo complesso. Di seguito, si propongono le griglie di
osservazione delle competenze chiave. Esse non sono altro che le rubriche dei livelli di
padronanza delle competenze stesse. Si utilizzeranno ovviamente sempre e solo le parti
necessarie allo specifico lavor








