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Prodotto realizzato nell’ambito del Corso di Formazione 
Condotto da Grazia Castelli _ ottobre/novembre 2019 

 

MIGLIORIAMO A PARTIRE DALLE … COMPETENZE 
dal Curricolo di Scuola al curricolo per competenze 

Didattica innovativa, progettazione, valutazione, certificazione 
 
 
 

Se si cambiano solo i programmi 

che figurano nei documenti, 

senza scalfire quelli che sono nelle teste, 

l’approccio per competenze non ha nessun futuro 

 

P. Perrenoud, Costruire competenze a partire  dalla scuola 

Roma, Anicia 2003 
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MIGLIORIAMO A PARTIRE DALLE … COMPETENZE 
dal Curricolo di Scuola al curricolo per competenze 

Didattica innovativa, progettazione, valutazione, certificazione 
 

 
Il progetto formativo MIGLIORIAMO A PARTIRE DALLE … COMPETENZE - coordinato dal formatore            
Grazia Castelli - è stato proposto e realizzato come ricerca-azione (lezioni interattive, riflessioni di gruppo, 
attività laboratoriali, produzione di materiali) e ha offerto ai docenti coinvolti un confronto tra i percorsi didattici 
per giungere - dopo la progettazione del Curricolo di Istituto (realizzato in un precedente corso di formazione) -  
a sintesi condivise nella organizzazione ed elaborazione di alcune UdA da implementare nelle classi a partire 
dal corrente anno scolastico.  
 

I materiali contenuti in questo fascicolo rappresentano pertanto il prodotto dell’attività dei laboratori per lo 
sviluppo della didattica per competenze. Si tratta, però, è bene precisarlo, di materiali in evoluzione, che 
potrebbero presentare delle imperfezioni o delle incompletezze. 
 

L’intero lavoro va quindi considerato come strumento aperto a tutti i necessari adattamenti, miglioramenti e 
integrazioni, ma rappresenta certamente un contributo all’avvio di un processo di ricerca sulla possibile 
innovazione della didattica anche nella Scuola Secondaria di 2° Grado. 
 

L’avvio del percorso (che si auspica continuo!) di elaborazione prima del Curricolo di Istituto e poi di 
produzione di UdA centrate sullo sviluppo di competenze, consente ora di fruire di un “piccolo” archivio di 
materiale didattico da condividere e potenziare nel corso del tempo con l’uso della pratica di messa in 
comune di buone pratiche e di ottimizzazione delle risorse dell’Istituto. 
 

Un impegno importante per una sfida ineludibile: il ruolo della scuola nella società odierna e la 
valorizzazione della professione docente. 

 

PRIMA REDAZIONE 14 NOVEMBRE 2019 

 

DOCENTI CHE HANNO PARTECIPATO AL CORSO 
 
 
 

Borrello Antonia / Calcatelli Marisa / Capone Daniela / Castria Gianfranco / Conte Rosa Maria /                   
D’Amato Nunzia /  Galatone Anna / Galatone Vincenza / Minonne Tiziano / Montanaro Marinunzia /                 
Pinto Angelo / Radogna Claudia / Restieri Fiorenzo/ Rondinelli Marco / Semeraro Ada / Stasolla Mariateresa / 
Tito Elisabetta / Varasano Daniela 
 
 

 

Istituto di Istruzione Superiore 
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e dei Servizi Commerciali -  Istituto Tecnico del Turismo                 

     “MAURO PERRONE” 
Castellaneta (Ta) 

 

 



5 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE 
 

 

 

  

FORMAT / ESEMPI RUBRICHE VALUTATIVE 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 1° BIENNIO 

Pag. 6 
 

  
 

UdA n. 1 ACCOGLIENZA  
(1^ CLASSI TUTTI GLI INDIRIZZI) 
 

Pag. 17 

  

  
 

UdA n. 2  VIVI … AMO A SCUOLA CON STILE 
(1^ CLASSI TUTTI GLI INDIRIZZI) 
 

Pag. 22 

 

  
 

UdA n. 3 SALUTE E BENESSERE 
(1^ CLASSI TUTTI GLI INDIRIZZI) 
 

Pag. 27 

 

  
 

UdA n. 4 LA RICETTA DEL BENESSERE 
(2^ CLASSI TUTTI GLI INDIRIZZI) 
 

Pag. 32 

 

  
 

FORMAT / ESEMPI RUBRICHE VALUTATIVE 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO  2°BIENNIO  E 5° ANNO 

Pag. 37 

 

  
 

UdA n. 5   FACCIAMO LA DIFFERENZA 
(3^ CLASSI TUTTI GLI INDIRIZZI) 
 

Pag. 48 

 

  

UdA n. 6   CERCO LAVORO … “ MI PRESENTO” 
(4^ CLASSI TUTTI GLI INDIRIZZI) 
 

Pag. 54 
 

  

UdA n. 7   ECOSOSTENIBILITÀ  IN CUCINA 
(5^ CLASSI TUTTI GLI INDIRIZZI) 
 

Pag. 60 
 

  



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAT / ESEMPI RUBRICHE VALUTATIVE 

  

UdA 1°BIENNIO 

 



7 

 

 

 

IISS PERRONE CASTELLANETA (TA)                                                                                            A.S. 2019 / 2020 
UdA N.                            TITOLO  
COMPITO / PRODOTTO   

 

CLASSE / I   
 

COMPETENZE CHIAVE da sviluppare prioritariamente 
(Evidenziare in grassetto la/le competenze  prioritarie da sviluppare) 

 COMPETENZE DI CITTADINANZA  da sviluppare 
prioritariamente 
 (Evidenziare in grassetto la/le competenze  prioritarie da sviluppare) 

     
 
 
 
 
 
 

 COMPETENZE ASSI  
(Maturazione di una o più competenze)  

Evidenze osservabili 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

   
ASSE MATEMATICO 
  

 
 
 
 
 
 

   
ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASSE STORICO SOCIALE 
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ABILITÀ (Individuate tra quelle descritte nel Curricolo e che afferiscono                  

all’UdA) 

 CONOSCENZE (Individuate tra quelle descritte nel Curricolo  e che afferiscono   

  all’UdA) 

ASSE DEI LINGUAGGI 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

ASSE MATEMATICO  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

  ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  ASSE STORICO SOCIALE 
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FASI DI APPLICAZIONE  

 

 Fase 1 … 

 Fase 2 … 

 Fase 3 … 

 Fase 4  … 

 Fase 5 … 

 … 

 

 

TEMPI 

 

 XX ore distribuite in  XX  settimane  

 x ore di italiano, x ore di matematica e x ore di scienze, … 
 

 

ATTIVITÀ/SETTING DI 

APPRENDIMENTO  

(Esperienze attivate) 

 

  
 

 

Ambiente di apprendimento 

  

 

METODOLOGIA 

 (Elencare le strategie didattiche 

progettate per l’UdA)  

 

  

 

RISORSE UMANE 

Interne / Esterne 

 

  

 

STRUMENTI  

(Elencare i principali strumenti 

didattici previsti) 

 

  

 

VALUTAZIONE 

(Modalità di verifica, valutazione, 

documentazione delle 

conoscenze, abilità, dimensioni 

relazionali indicate)  
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PIANO DI LAVORO UdA 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  
 
 

Coordinatore: 
 
 

Docenti : 
 

 

PIANO DI LAVORO UdA 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

  
Fasi/Titolo Che cosa fanno gli 

studenti 
Che cosa fa il 

docente/docenti 
Esiti/Prodotti 

intermedi 
Tempi Evidenze per la 

valutazione 
Strumenti per la 

verifica/valutazione  
1 

……….. 
      

2 
………... 

      

3 
……….. 

      

4 
………... 

      

5 
…………. 

      

 
…………. 

      

 

PIANO DI LAVORO UdA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 
 

Tempi 
Fasi 

settembre ottobre novembre  dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno 

1           

2           

3           

4           

5           
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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 definiti, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 
 
1a nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 
 
2a 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.  

 
3a 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 
 
 

 

In che modo (singoli, gruppi..) 
 
 

 

Quali prodotti 
 
 

 

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

 

Tempi 
 
 

 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità …) 
 
 

 

Criteri di valutazione 
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ES. Griglia per le osservazioni sistematiche     Titolo del CdR …………… riferito all’UdA N. …. 
 

Indicatori 

 
Livelli 

Partecipa nel 
gruppo con un 

atteggiamento ... 

Assume incarichi Propone idee Accoglie idee Rispetta gli altri Gestisce i 
materiali  

in modo … 

       

A Proattivo Regolarmente Costantemente Naturalmente Sempre Organizzato 

B Attivo Spesso Frequentemente Spontaneamente Quasi sempre Ordinato 

C Laborioso Spesso Non sempre A volte Spesso Regolare 

D Inoperoso Solo se coadiuvato Solo se sollecitato Con l’aiuto del 
docente o dei 

compagni 

Non sempre Guidato 

 
 

Indicatori 
 
Alunno/a 

Partecipa 
nel gruppo con un 
atteggiamento ... 

Assume incarichi Propone idee Accoglie idee Rispetta gli altri Gestisce i 
materiali  in modo 

… 

       

Rossi Mario B C A B B B 

Annotazioni Più coinvolto rispetto ad altri compiti, interessato, a volte chiacchiera troppo … 

1       

Annotazioni  

2       

Annotazioni  

3       

Annotazioni  

4       

Annotazioni  

5       

Annotazioni  

6       

Annotazioni  

7       

Annotazioni  

8       

Annotazioni  

9       

Annotazioni  

10       

Annotazioni  

11       

Annotazioni  

12       

Annotazioni  

13       

Annotazioni  

14       

Annotazioni  

15       

Annotazioni  

16       

Annotazioni  

17       

Annotazioni  

18       

Annotazioni  

19       

Annotazioni  

20       

Annotazioni  
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ESEMPIO 
 
 
AUTOVALUTAZIONE DELLO STUDENTE 

 
VALUTAZIONE DEL DOCENTE 
  

Comprensione  
del compito 

  Ho compreso con chiarezza il compito richiesto 
  

  Ho compreso il compito richiesto 
 

  Ho incontrato qualche difficoltà a comprendere il compito 
 

  Se guidato, riesco a comprendere il compito 

 Avanzato 
 

 Intermedio 
 

 Base 
 

  Iniziale 

Impostazione 
del lavoro 

  Ho impostato il lavoro in modo preciso e razionale 
 

  Ho impostato il lavoro senza difficoltà 
 

  Ho impostato il lavoro con qualche difficoltà 
 

  Se guidato, riesco a organizzare il lavoro 

 Avanzato 
 

 Intermedio 
 

 Base 
 

  Iniziale 

Utilizzo  
delle conoscenze 

  Ho potuto valorizzare pienamente le mie conoscenze 
 

  Ho utilizzato le mie conoscenze 
 

  Ho utilizzato qualche contenuto di conoscenza 
  

  Ho utilizzato qualche contenuto di conoscenza con l’aiuto dei compagni 

 Avanzato 
 

 Intermedio 
 

 Base 
 

  Iniziale 

Svolgimento  
del compito 

  Ho svolto il compito in modo pienamente autonomo e responsabile 
 

  Ho svolto il compito in modo autonomo 
 

  Ho svolto il compito 
 

  Ho chiesto spiegazioni ed aiuti 

 Avanzato 
 

 Intermedio 
 

 Base 
 

  Iniziale 

Completamento  
del compito 

  Ho completato il compito introducendo ulteriori elementi  
 

  Ho completato il compito con sicurezza 
 

  Ho completato il compito 
 

  Ho completato il compito con l’aiuto dei compagni 

 Avanzato 
 

 Intermedio 
 

 Base 
 

  Iniziale 

Collaborazione  Ho collaborato intensamente con i compagni 
 

  Ho collaborato positivamente con i compagni 
 

  Ho contribuito al lavoro di gruppo con i compagni 
 

  Ho partecipato al lavoro di gruppo con i compagni 

 Avanzato 
 

 Intermedio 
 

 Base 
 

  Iniziale 

Risultati raggiunti   Ho raggiunto buoni risultati rispettando responsabilmente le fasi del lavoro  
 

  Ho raggiunto risultati positivi portando a termine le consegne 
 

  Ho raggiunto i risultati previsti  
 

  Ho raggiunto i risultati con l’aiuto dei compagni 

 Avanzato 
 

 Intermedio 
 

 Base 
 

  Iniziale 
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ES. RUBRICA VALUTATIVA : (RIF. UdA N … xxx)                                                                                                            PROCESSO 

 
Livelli 

 
Dimensioni 

AVANZATO 
Punti 4 

INTERMEDIO 
Punti 3 

BASE 
Punti 2 

INIZIALE 
Punti 1 

Ricercare  
articoli / eventi / storie  
/ immagini su un 
determinato 
argomento 

 

Effettua la ricerca in modo funzionale, 
selezionando i dati congruenti alla consegna. 
I documenti consultati sono attendibili, 
interessanti e  sollecitano la curiosità 

Effettua la ricerca in modo attento, 
selezionando i dati congruenti alla consegna. 
I documenti consultati sono funzionali allo 
scopo 

Effettua la ricerca in modo mirato, 
selezionando dati non sempre 
congruenti alla consegna. I documenti 
consultati sono attendibili 

Ha bisogno di aiuto per effettuare la ricerca in 
modo mirato 

Classificare 
le informazioni in 
base a categorie ben 
precise (macro/micro; 
causa/effetto;  
positivo/negativo; 
artificiale/naturale  

Le informazioni sono state classificate in 
modo puntuale, preciso, efficace e valido 

Le informazioni sono state classificate in 
modo puntuale e preciso 

Le informazioni sono state classificate in 
modo ordinato 

Le informazioni sono state classificate in modo 
sufficiente 

Realizzare  
una mappa 
concettuale 

 

La mappa è graficamente leggibile: contiene 
nodi concettuali chiari, connessioni logiche e 
frecce di collegamento ben orientate. La 
gerarchia delle informazioni è rispettata 

La mappa è graficamente leggibile: contiene 
nodi concettuali chiari, connessioni logiche e 
frecce di collegamento ben orientate 

La mappa è graficamente leggibile: 
contiene nodi concettuali chiari, ma non 
sempre collegati logicamente 

La mappa è molto semplice: i nodi  concettuali 
sono chiari  

Assemblare  
foto/immagini e testi 
per dimostrare una 
tesi  

Testi e immagini sono collegati in modo 
logico e coerente; il risultato finale è unitario 
e lascia trasparire il tema conduttore 

Testi e immagini sono collegati in modo 
logico e coerente; il risultato finale è unitario 

Testi e immagini sono collegati in modo 
logico e coerente; il risultato finale è, nel 
complesso,  unitario 

Testi e immagini sono collegati in modo non 
sempre coerente. 

Rielaborare e 
approfondire 
 

Ha una forte motivazione all’ esplorazione e 
all’approfondimento del compito. Si lancia 
alla ricerca di informazioni / di dati ed 
elementi che caratterizzano il problema. 
Pone domande 

Ha una buona motivazione all’ esplorazione 
e all’approfondimento del compito. Ricerca 
informazioni / dati ed elementi che 
caratterizzano il problema 

Ha una sufficiente motivazione                              
all’ esplorazione del compito. Solo se 
sollecitato ricerca informazioni / dati ed 
elementi che caratterizzano il problema 

Sembra non avere motivazione                                 
all’ esplorazione del compito. Necessita di una 
guida 
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ES. RUBRICA VALUTATIVA : (RIF. UdA N … xxx)                                                                                                            PRODOTTO 

 

Livelli 

 
Dimensioni 

AVANZATO 
Punti 4 

INTERMEDIO 
Punti 3 

BASE 
Punti 2 

INIZIALE 
Punti 1 

Completezza, 
pertinenza, 
organizzazione 

Il prodotto contiene tutte le parti e le 
informazioni utili e pertinenti a sviluppare la 
consegna, anche quelle ricavabili da una 
propria ricerca personale e le collega tra loro in 
forma organica 

Il prodotto contiene tutte le parti e le 
informazioni utili e pertinenti a sviluppare la 
consegna e le collega tra loro 

Il prodotto contiene le parti e le 
informazioni di base pertinenti a sviluppare 
la consegna 

Il prodotto - con l’aiuto dei compagni - presenta 
completezza con collegamento di informazioni  

Correttezza 
 

Il prodotto è eccellente e originale dal punto di 
vista della corretta esecuzione 

Il prodotto è eseguito correttamente secondo i 
parametri di accettabilità 

Il prodotto è eseguito in modo corretto Il prodotto presenta una sufficiente correttezza 
nella esecuzione 

Chiarezza ed 
efficacia del 
messaggio 

Il messaggio è chiaro, assolutamente 
esauriente e colpisce l’ascoltatore per 
l’immediatezza e l’originalità 

Il messaggio è chiaro e originale 
nell’esposizione 

Il messaggio è chiaro ed esposto in modo 
accettabile  

Il messaggio, pur nella sua semplicità, è esposto 
in modo chiaro 

Rispetto dei tempi 

Il periodo necessario per la realizzazione è 
conforme a quanto indicato e ha utilizzato in 
modo efficace il tempo a disposizione 

Il periodo necessario per la realizzazione è di 
poco più ampio rispetto a quanto indicato e  ha 
utilizzato in modo efficace, seppur lento,  il 
tempo a disposizione 

Il periodo necessario per la realizzazione è 
più ampio rispetto a quanto indicato e ha 
mostrato non piena capacità organizzativa 

Il periodo necessario per la realizzazione è più 
ampio rispetto a quanto indicato  

Precisione e 
destrezza 
nell’utilizzo degli 
strumenti e delle 
tecnologie  

Usa strumenti e tecnologie con precisione, 
destrezza ed efficienza. Trova soluzione ai 
problemi tecnici, unendo manualità, spirito 
pratico a intuizione 

Usa strumenti e tecnologie con discreta 
precisione e destrezza. Trova soluzione ad 
alcuni problemi tecnici con equilibrata 
manualità, spirito pratico e buona intuizione 

Usa strumenti e tecnologie al minimo delle 
loro potenzialità 

Utilizza gli strumenti e le tecnologie in modo 
adeguato, solo se sollecitato 

Esposizione orale 
 

L’esposizione orale è precisa, fluida, espressiva 
e ricca di vocaboli 

L’esposizione orale è precisa e fluida , ma poco  
espressiva 

L’esposizione orale è abbastanza precisa, 
ma inespressiva e si avvale di un 
vocabolario poco ricco 

L’esposizione orale appare  stentata  e povera di 
termini 

Correttezza ed 
utilizzo della lingua 
inglese 

Il prodotto è eccellente dal punto di vista del 
corretto utilizzo della lingua inglese 

Il prodotto è eseguito correttamente secondo i 
parametri di accettabilità 

Il prodotto è eseguito in modo corretto Il prodotto presenta una sufficiente correttezza  

Uso del linguaggio 
settoriale tecnico-
professionale 

Ha un linguaggio ricco e articolato, usando 
anche termini settoriali   tecnici - professionali 
in modo pertinente ed efficace 

La padronanza del linguaggio, compresi i 
termini settoriali  tecnico-professionale è 
soddisfacente 

Mostra di possedere un sufficiente lessico 
settoriale - tecnico-professionale 

Mostra di possedere un minimo linguaggio 
settoriale tecnico-professionale  

Creatività 
 

Sono state elaborate nuove connessioni tra 
pensieri e oggetti; ha innovato in modo 
personale il processo di lavoro, realizzando 
produzioni originali ed efficaci 

Trova nuove connessioni tra pensieri e oggetti 
e apporta qualche contributo personale al 
processo di lavoro, realizza produzioni 
abbastanza originali 

Nel lavoro sono state proposte  
connessioni consuete tra pensieri e 
oggetti, con  apprezzabili contributi 
personali e  originali 

Nel lavoro è stato espresso  qualche elemento di 
creatività 
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ES. TABULAZIONE DATI RIFERITI ALLA RUBRICA VALUTATIVA : (RIF. UdA N … xxx)                                                                                                             
 
 

STUDENTE 
 
 
 
 
 

DESCRITTORE   
DI COMPETENZA 

X
X

X
 

 

Y
Y

Y
 

Z
Z

Z
 

                           

Ricercare  
articoli / eventi / storie  / immagini su un 
determinato argomento 

 

                              

Classificare 
le informazioni in base a categorie ben 
precise (macro/micro; causa/effetto;  
positivo/negativo; artificiale/naturale  

                              

Realizzare  
una mappa concettuale 

 

                              

Assemblare  
foto/immagini e testi per dimostrare una tesi  

                              

Rielaborare e approfondire 
 

                              

Ricercare  
articoli / eventi / storie  / immagini su un 
determinato argomento 

 

                              

Classificare 
le informazioni in base a categorie ben 
precise (macro/micro; causa/effetto;  
positivo/negativo; artificiale/naturale  

                              

 

                                        PUNTEGGIO 
                              

                                        

LIVELLO 
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IISS PERRONE CASTELLANETA (TA)                                                                                            A.S. 2019 / 2020 

UdA N.  1                          TITOLO  ACCOGLIENZA 

COMPITO / PRODOTTO  Itinerario turistico del territorio 
 

CLASSE / I  1^  

COMPETENZE CHIAVE da sviluppare prioritariamente 
(Evidenziare in grassetto la/le competenze  prioritarie da sviluppare) 

 COMPETENZE DI CITTADINANZA  da sviluppare 
prioritariamente 
 (Evidenziare in grassetto la/le competenze  prioritarie da sviluppare) 

Competenza alfabetica funzionale / Competenza multilinguistica 
/ Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria / Competenza digitale / Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare / Competenza in materia 
di cittadinanza / Competenza imprenditoriale / Competenza in 
materia di consapevolezza ed espressione culturali 

   Comunicare / Risolvere problemi / Progettare / Collaborare e 
partecipare  / Agire in modo autonomo e responsabile / 
Imparare a imparare / Acquisire e interpretare l’informazione / 
Individuare collegamenti e relazioni 

   
 

 COMPETENZE ASSI  
(Maturazione di una o più competenze)  

Evidenze osservabili 

ASSE DEI LINGUAGGI 
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale 
e non verbale in vari contesti 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi 

 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una  fruizione 
consapevole del patrimonio artistico  e letterario 

 

 Utilizzare e produrre testi multimediali 

 Comprende il messaggio contenuto in un testo scritto e 
orale 

 Partecipa nei lavori di gruppo 

 Propone e accoglie idee nel rispetto degli altri 

 Gestisce materiali in modo corretto 

 Espone in modo chiaro logico e coerente 

 Ricerca, acquisisce e seleziona informazioni generali e 
specifiche in funzione della produzione di testi scritti di 
vario tipo 

 Produce testi corretti e coerenti adeguati alle diverse 
situazioni comunicative 

 Elabora prodotti multimediali (testi, immagini, suoni, ecc.), 
anche con tecnologie digitali 

 Legge una cartina topografica e si orienta in ambiente 
naturale 

 Utilizza gli strumenti di orientamento 

  ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 
 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 
applicate 

 

ABILITÀ (Individuate tra quelle descritte nel Curricolo e che afferiscono                  

all’UdA) 

 CONOSCENZE (Individuate tra quelle descritte nel Curricolo  e che afferiscono   

  all’UdA) 

ASSE DEI LINGUAGGI 
 Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale 

 Esporre in modo chiaro logico e coerente esperienze vissute o 
testi ascoltati 

 Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando 
informazioni, idee per esprimere anche il proprio punto di 
vista 

 

 Conoscere e rispettare i beni culturali e ambientali a partire 
dal proprio territorio 

 

 Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, suoni , ecc.), 
anche con tecnologie digitali 

 
 Lessico fondamentale per la gestione di semplici 

comunicazioni orali in contesti formali e informali 

 Contesto, scopo e destinatario della comunicazione 
 

 
 

 Elementi fondamentali per la lettura/ascolto di un’opera d’arte 
(pittura, architettura, plastica, fotografia, film, musica …) 

 

 Semplici applicazioni per la elaborazione audio e video 
 

  ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 
 

 Adottare semplici progetti per la risoluzione di problemi 
pratici 

 

 

 Struttura generale e operazioni comuni ai diversi pacchetti 
applicativi (tipologia di menù, operazioni di edizione, 
creazione e conservazione di documenti, altro) 

 Il metodo della progettazione 
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FASI DI APPLICAZIONE  

 

 Fase 1 Presentazione del lavoro  

 Fase 2  Individuazione di beni architettonici e naturalistici /  Ricerca di materiale informativo e immagini / 
Rielaborazione e organizzazione dei materiali 

 Fase 3  Illustrazione di app e siti da utilizzare per realizzare gli itinerari 
 

TEMPI  

 30 ore distribuite da settembre a ottobre 2019 

 x ore di Italiano, x ore di Geografia e x ore di Informatica 
 

 
ATTIVITÀ/SETTING DI 
APPRENDIMENTO  
(Esperienze attivate) 

 

 Condivisione del percorso con gli studenti 

 Conversazione esplorativa / Brainstorming / Scrittura sulla lavagna delle ipotesi/argomentazioni emerse               
dal gruppo classe  

 Divisione in gruppi cooperativi  in base ai paesi di provenienza degli studenti (Castellaneta, Laterza, 
Massafra, Ginosa) / Suddivisione dei ruoli interni a ciascun gruppo con tutoraggio dei ragazzi di 5^A /  
Attribuzione di ruoli e compiti 

 Raccolta dati / documenti e loro elaborazione / Scelta di testi, immagini … 

 Collegamento con conoscenze disciplinari di Inglese, Francese, Economia, Matematica 

 Realizzazione di Padlet, Keynote, video con Powtoon da parte dei gruppi di lavoro 

 Condivisione di classe dei lavori prodotti 
 

Ambiente di apprendimento 
 

 Allestire l’ambiente di apprendimento funzionale a sviluppare le risorse e i processi - cognitivi,                  
metacognitivi, motivazionali, relazionali - implicati nella/e competenza/e 

 

 
METODOLOGIA 
 (Elencare le strategie didattiche 
progettate per l’UdA)  
 

 

 Lezione interattiva, lavori di gruppo, lavori di ricerca individuale e di gruppo, discussioni guidate 

 Apprendimento cooperativo 
 

RISORSE UMANE  
Interne/Esterne  

 Docenti di classe: italiano, geografia, informatica … 

STRUMENTI  
(Elencare i principali strumenti 
didattici previsti) 

 

 Laboratori esperienziali / Internet / Sussidi audiovisivi / Giornali e riviste specifiche / Tabelle, grafici, 
plastici e modelli  

VALUTAZIONE 
(Modalità di verifica, valutazione, 
documentazione delle 
conoscenze, abilità, dimensioni 
relazionali indicate)  

 

 

Di prodotto: completezza e correttezza della realizzazione del prodotto multimediale power point … 
 

Di processo: comprensione della domanda o del compito, precisione e capacità di gestione e di ricerca 
delle informazioni 
 

Riflessioni sull’esperienza: capacità comunicative ed espressive, uso del linguaggio specifico della/e 
disciplina/e di riferimento, capacità di autovalutazione 
 

  Osservazioni sistematiche 
  Test strutturati e semi-struttati 
 Autobiografie narrative 
  Rubriche valutative 
 

Compito di realtà:  Realizzazione di Padlet, Keynote, video con Powtoon da parte dei gruppi di lavoro 
Presentazione del lavoro prodotto alla classe 
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PIANO DI LAVORO UdA 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: ACCOGLIENZA 
 

 

Coordinatore: Maria Teresa Stasolla 
 

 

Docenti : 
 

 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

  
Fasi/Titolo Che cosa fa lo 

studente /studenti  
Che cosa fa il 

docente/docenti 
Esiti/Prodotti 

intermedi 
Tempi Evidenze per la 

valutazione 
Strumenti per la 

verifica/valutazione  
1 

Presentazione 
del lavoro 

Ascoltano e pongono 
domande 

Presenta il lavoro Lo studente è informato 
sul lavoro e stimolato a 
cominciarlo 

2 h  Partecipa ad attività 
collettive 

Partecipazione e ascolto 
(RV) 

2 
Analisi del 
territorio  

Ascolta e prende appunti 
 
Analizza carte e testi e 
individua le caratteristiche 
del territorio 

Presenta le tipologie di 
carte e le tipologie di 
analisi 
 
Supporta il lavoro dando 
consigli e chiarimenti, se 
richiesti 

Scheda di descrizione del 
territorio 

18 h Si orienta nello spazio 
utilizzando carte, mappe, 
punti cardinali, punti di 
riferimento, strumenti 
 

Descrive ambienti e spazi 
 

Comunica informazioni 
utilizzando carte, mappe, 
foto, immagini, grafici, dati, 
sistemi informativi 
 

Scrive correttamente testi 
di tipo diverso (narrativo, 
descrittivo, espositivo, 
regolativo, argomentativo) 
adeguati a situazione, 
argomento, scopo, 
destinatario 

Capacità di orientamento 
Capacità di descrizione 
Abilità di scrittura 

3 
Illustrazione di 
app e siti da 
utilizzare per 
realizzare gli 
itinerari 

 

Analizza app e siti per 
realizzare gli itinerari 
 

Presenta app e siti per 
realizzare gli itinerari 
 

Utilizza app e siti per 
realizzare gli itinerari 
 

10 h Realizza gli itinerari  

 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 
 

Tempi 
Fasi 

settembre ottobre novembre  dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno 

1           

2           

3           
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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 definiti, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 
 

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

2a 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.  

 

3a 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: ACCOGLIENZA  
Cosa si chiede di fare: Il compito di questa UdA è produrre un itinerario turistico del territorio e presentarlo a tutta la 
classe. Ti si chiederà di svolgere analisi e ricerche, consultando testi e immagini, che ti saranno forniti dal docente; altri 
li potrai scaricare da siti di cui ti forniremo gli indirizzi. L’obiettivo è imparare a operare nei laboratori mettendo in atto 
comportamenti corretti e responsabili nei confronti di se stessi e degli altri. Individuare le regole e comprenderne il 
senso ti aiuterà a svolgere meglio il tuo lavoro futuro. Facendo tutto questo potrai conoscere e scegliere i luoghi di 
maggior interesse e i percorsi da prevedere; potrai anche imparare a raccontare tutto questo, scambiando così le tue 
conoscenze con quelle dei tuoi nuovi compagni.  

In che modo (singoli, gruppi..) Il tuo lavoro dovrà essere “operativo”. Sulla base delle indicazioni del docente, ti 
organizzerai in vari modi: qualche volta in gruppo con altri compagni, altre volte da solo. Parteciperai anche a delle 
discussioni nelle quali ti confronterai con tutta la classe. 

Quali prodotti: Il risultato finale del tuo lavoro sarà l’itinerario turistico di Castellaneta. Per poterlo attuare dovrai anche 
realizzare alcuni prodotti intermedi (in queste pagine … trovi i materiali e i suggerimenti per costruirne alcuni) 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): Il lavoro che eseguirai aumenterà le tue capacità di orientamento 
all’interno della città e di comprensione della sua storia. Accrescerai le tue conoscenze relative ai luoghi di maggior 
interesse artistico-culturale.  
L’itinerario dovrà essere presentato ai compagni di scuola, perciò dovrai impegnarti nel preparare una presentazione 
accattivante e curata, ma con l’uso delle tecnologie sarà un gioco da ragazzi! e, in fondo, renderai un servizio ai 
compagni di classe prima e agli studenti che si iscriveranno l’anno prossimo.  

Tempi: L’UdA ti impegnerà per circa 30 ore da settembre a ottobre  2019  

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità …) Sarà condotta dagli insegnanti delle discipline Italiano, Geografia, 
Tecnologia … Gli strumenti prevalenti che userai saranno materiali informativi, il personal computer nel laboratorio di 
informatica (per produrre testi e ricercare informazioni), mappe e/o carte geografiche; reperti e monumenti … 

 

Criteri di valutazione (in termini di voti in riferimento agli assi culturali e alle discipline): L’UdA contribuirà in modo 
sostanziale nel determinare le tue valutazioni nelle discipline Italiano, Geografia, Informatica … 
L’itinerario sarà valutato in base alla correttezza e alla completezza delle indicazioni ma anche alla chiarezza con cui 
saranno presentate. Durante la presentazione sarà apprezzata la capacità espositiva intesa come ricchezza lessicale, 
correttezza formale e articolazione dei contenuti proposti. A tutto questo si aggiungerà la valutazione dell’impegno, in 
termini di disponibilità e rispetto delle consegne, della partecipazione attiva, in termini di atteggiamento propositivo, e 
della collaborazione, intesa come interazione produttiva all’interno del gruppo.  
 

Valore della UdA in termini di valutazione della competenza mirata (da indicare): è una componente oppure un 
“capolavoro”? Il compito/prodotto rappresenta un capolavoro perché è rappresentativo di un lavoro complesso, frutto 
dell’applicazione di abilità e conoscenze derivanti da numerose discipline, utilizzabile anche da altri studenti come testo 
prodotto dall’Istituto. 
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RUBRICA VALUTATIVA : ELABORAZIONE PRODOTTO MULTIMEDIALE (RIF. UdA N.1 ACCOGLIENZA) 

 
 
 

Livelli 

 
Dimensioni 

AVANZATO 
Valutazione 10 - 9 

Punti 4 

INTERMEDIO 
Valutazione 8  

Punti 3 

BASE 
Valutazione 7 

Punti 2 

INIZIALE 
Valutazione 6 

Punti 1 

Creatività nella 
elaborazione del 
prodotto 
 

Il prodotto contiene tutte le informazioni 
principali, attira l’attenzione, è originale nella 
sua realizzazione e c’è un buon equilibrio tra 
immagini e parti scritte 

Il prodotto contiene tutte le informazioni 
principali, attira l’attenzione ed è 
originale nella sua realizzazione  

Il prodotto non contiene tutte le informazioni 
principali, c’è un buon equilibrio tra immagini 
e parti scritte non presenta soluzioni 
particolari nella sua realizzazione 

Il prodotto contiene solo alcune informazioni, 
c’è prevalenza di immagini  o di parti scritte, 
non presenta soluzioni particolari nella sua 
realizzazione 

Esposizione 
 
 
 
 
 
 

Espone i contenuti con chiarezza e proprietà 
di linguaggio, sottolinea con il tono di voce e 
la gestualità i passaggi più importanti. / 
Durante l'esposizione osserva i compagni e 
coglie le loro sollecitazioni (risponde a 
domande, si interrompe e ripete se vede 
espressioni di dubbio o prendere appunti …) 

Espone i contenuti con chiarezza e 
proprietà di linguaggio, sottolinea con il 
tono di voce e la gestualità i passaggi 
più importanti 

Espone i contenuti in modo abbastanza 
chiaro, non sempre utilizza un linguaggio 
appropriato; il tono di voce è monotono e 
non sempre la gestualità sottolinea i 
passaggi più importanti  

L’esposizione non è chiara e l’alunno usa un 
linguaggio approssimativo.  
Non sottolinea i passaggi più importanti con il 
tono di voce e con la gestualità 

Conoscenza dei 
contenuti 
 
 

Rielabora in modo personale i contenuti, fa 
esempi e collegamenti con altri argomenti.  
Risponde con sicurezza alle domande 

Rielabora in modo personale i contenuti, 
fa esempi e risponde con convincimento 
alle domande 

Ripete i contenuti riportati sull’elaborato; ha 
qualche difficoltà a rispondere alle domande 

Ripete alcuni dei contenuti riportati 
sul’elaborato e ha spesso bisogno di guardare 
gli appunti. ha bisogno di sollecitazioni per 
rispondere alle domande poste 

Organizzazione 
nelle modalità di 
presentazione 
 

Espone i contenuti secondo una logica 
predefinita, utilizza l’elaborato per richiamare 
l’attenzione e presentare concetti; rispetta i 
propri tempi di esposizione 

Espone i contenuti, utilizza l’elaborato 
per richiamare l’attenzione e presentare 
concetti; rispetta i propri tempi di 
esposizione 

Espone i contenuti facendo raramente 
riferimento all’elaborato per richiamare 
l’attenzione e presentare concetti; rispetta 
abbastanza i propri tempi di esposizione 

Espone i contenuti senza fare riferimento 
all’elaborato; non rispetta i tempi di 
esposizione 

Partecipazione 
 

Partecipa  alle varie attività  in modo efficace 
e offre il proprio contributo in modo critico e 
creativo  
 

Partecipa  alle varie attività  in modo 
adeguato e offre il proprio contributo  
 

Partecipa  alle varie attività   in modo 
appropriato   

Partecipa  alle varie attività se sollecitato 

Relazione / 
Collaborazione 
 

Interagisce con i compagni  in modo efficace 
e  costruttivo /  Sa esprimere nel gruppo le 
proprie idee in modo critico e creativo /  Sa 
creare un clima propositivo in contesti 
complessi e mai sperimentati 

Interagisce con i compagni 
positivamente / Sa esprimere e 
condividere  nel gruppo le proprie idee / 
Sa creare un clima propositivo in 
contesti completamente nuovi 

Interagisce con i compagni ed esprime le 
proprie opinioni  e le media nel piccolo 
gruppo, in  situazioni parzialmente note 

 

Interagisce con i compagni solo se stimolato 
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IISS PERRONE CASTELLANETA (TA)                                                                                            A.S. 2019 / 2020 

UdA N.  2                          TITOLO  VIVI … AMO A SCUOLA CON STILE  (Obiettivo 3 Agenda 2030) 

COMPITO / PRODOTTO  Produzione di uno spot - video / Padlet 

CLASSE / I  1^ 
 

COMPETENZE CHIAVE da sviluppare prioritariamente 
(Evidenziare in grassetto la/le competenze  prioritarie da sviluppare) 

 COMPETENZE DI CITTADINANZA  da sviluppare 
prioritariamente 
 (Evidenziare in grassetto la/le competenze  prioritarie da sviluppare) 

Competenza alfabetica funzionale / Competenza multilinguistica 
/ Competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria / Competenza digitale / Competenza 
personale, sociale e capacità di imparare a imparare / 
Competenza in materia di cittadinanza / Competenza 
imprenditoriale / Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali 

   Comunicare / Risolvere problemi / Progettare / Collaborare e 
partecipare  / Agire in modo autonomo e responsabile / 
Imparare a imparare / Acquisire e interpretare l’informazione / 
Individuare collegamenti e relazioni 

   
 
 

 COMPETENZE ASSI  
(Maturazione di una o più competenze)  

Evidenze osservabili 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale 
e non verbale in vari contesti 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi 

 

 Utilizzare e produrre testi multimediali 
  Padroneggiare e utilizzare il linguaggio del corpo 
 

 
 
 Dato un argomento di diversa natura (scientifico, letterario, 

attualità …), anche in modo collaborativo 
 

 Ricerca informazioni in rete 

 Seleziona e valuta criticamente le  informazioni 

 Usufruisce del potenziale delle tecnologie per riordinare 
le informazioni trovate 

 Individua domande per elaborare un questionario 

 Individua calcoli sintetici e grafici 

 Produce brevi testi 

 Produce documenti multimediali adeguati al tipo di 
situazione richiesta 

 

   
ASSE MATEMATICO 
 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico 

 

   
ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 
 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti di sistema e di complessità  

 

 

ASSE STORICO SOCIALE 
 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente  
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ABILITÀ (Individuate tra quelle descritte nel Curricolo e che afferiscono                  

all’UdA) 

 CONOSCENZE (Individuate tra quelle descritte nel Curricolo  e che afferiscono   

  all’UdA) 

ASSE DEI LINGUAGGI 
 

 Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale 

 Cogliere le relazioni logiche tra le varie  componenti di un testo orale 

 Esporre in modo chiaro logico e coerente esperienze vissute o testi 
ascoltati 

 Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando 
informazioni, idee per esprimere anche il proprio punto di vista 

 Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche 
in funzione della produzione di testi scritti di vario tipo 

 Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, suoni , ecc.), anche 
con tecnologie digitali 

 Comprendere e riprodurre consapevolmente linguaggi non verbali 
(espressività corporea) 

 

 
 Strutture essenziali dei  testi espositivi 

 Denotazione e connotazione 

 Elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso 

 Uso dei dizionari 

 Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta: 
relazioni 

 

 Semplici applicazioni per la elaborazione audio e video 
 

 Le potenzialità del movimento del proprio corpo, le posture 
corrette e il proprio livello di sviluppo funzionale, sia come 
disponibilità delle capacità motorie sia delle capacità relazionali, 
al fine di affrontare e superare le difficoltà tipiche dell’età 

ASSE MATEMATICO  
 

 Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati 

 Rappresentare classi di dati mediante istogrammi  e diagrammi a torta 

 Leggere e interpretare tabelle e grafici in termini di  corrispondenze fra 
elementi di due insiemi 

 Riconoscere una relazione tra variabili in termini di  proporzionalità 
diretta o inversa e formalizzarla attraverso una funzione matematica   

 Rappresentare sul piano cartesiano il grafico di una funzione 

 Valutare l’ordine di grandezza di un risultato 

 Individuare i caratteri qualitativi, quantitativi discreti, operare con 
distribuzioni di frequenze e rappresentarle  

 Comprendere le definizioni e le proprietà dei valori medi  

 Utilizzare gli strumenti di calcolo per analizzare raccolte di dati e serie 
statistiche. (Calcolare i valori medi di un insieme di dati) 

 Comprendere la nozione di probabilità con esempi tratti da contesti 
classici e con l’introduzione di  nozioni di Statistica 

 

 
 

 Linguaggio naturale e linguaggio simbolico 
(linguaggio degli insiemi, dell’algebra elementare, delle funzioni, 
della logica matematica) 

 Probabilità e frequenza 

 Statistica descrittiva: distribuzione delle frequenze a seconda del 
tipo di carattere e principali rappresentazioni grafiche 

 Indicatori di tendenza centrale: media, mediana, moda 
 

  ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 
 

 Presentare i risultati dell’analisi  

 Riconoscere e definire i principali aspetti di un ecosistema  

 Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni naturali 
(fisici, chimici, biologici, geologici, altro) o degli oggetti artificiali o 
tramite la consultazione di testi e manuali o media  

 Organizzare e rappresentare i dati raccolti Individuare una possibile 
interpretazione dei dati in base a semplici modelli  

 Avere la consapevolezza dei possibili impatti sull’ambiente naturale dei 
modi di produzione e di utilizzazione dell’energia nell’ambito quotidiano 

 Descrivere il ruolo della tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia 
della società  

 Individuare e descrivere i problemi dell’inquinamento ambientale dovuto 
all’azione dell’uomo 

 Individuare e descrivere i problemi dell’inquinamento ambientale dovuto 
all’azione dell’uomo 

 Adottare semplici progetti per la risoluzione di problemi pratici 
 

 
 

 Tabelle e grafici  

 Semplici schemi per presentare correlazioni tra le variabili di un 
fenomeno appartenente all’ambito scientifico caratteristico del 
percorso formativo  

 Principali strumenti e tecniche di misurazione  

 Fondamentali meccanismi di catalogazione  

 Utilizzo dei principali programmi software  

 Concetto di sviluppo sostenibile 
 

 Concetto di energia 

 Distinzione delle varie forme di energia e loro trasformazioni  
 

 Fasi di un processo tecnologico  

 Il metodo della progettazione 

  ASSE STORICO SOCIALE 
 Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al 

vivere quotidiano nel confronto con la propria esperienza personale  

 Individuare le caratteristiche essenziali della norma giuridica e 
comprenderle a partire dalle proprie esperienze e dal contesto 
scolastico   

 Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e 
il rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali 

 

 

 Le principali tappe dello sviluppo dell’innovazione tecnico-scientifica 
e della conseguente innovazione tecnologica 

 

 Conoscenze di base sul concetto di norma giuridica e di gerarchia 
delle fonti 
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FASI DI APPLICAZIONE  

 

 Fase 1 - Presentazione del lavoro e definizione degli step del processo 

 Fase 2 - Raccolta ed elaborazione di materiale riguardante salute e benessere  

 Fase 3 - Elaborazione questionario da parte degli studenti 

 Fase 4 - Somministrazione del questionario / Raccolta,  sistemazione e lettura dei dati 

 Fase 5 - Progettazione dello Story-board / Realizzazione del prodotto multimediale 

 Fase 6 - Presentazione e divulgazione del prodotto 

 

TEMPI  

 30 ore distribuite in  4  settimane (novembre / dicembre) 

 … ore di italiano, x ore di matematica e x ore di scienze, … 
 

 
ATTIVITÀ/SETTING DI 
APPRENDIMENTO  
(Esperienze attivate) 

 

 Condivisione del percorso con gli studenti 

 Conversazione esplorativa / Brainstorming / Scrittura sulla lavagna delle ipotesi/argomentazioni emerse               
dal gruppo classe  

 Selezione delle ipotesi in base ad elementi comuni o differenti presenti in esse 

 Raccolta dati / documenti e loro elaborazione 

 Scelta di testi, immagini … 

 Creazione della struttura del prodotto multimediale (testi, musica, immagini di fondo...) 
 

Ambiente di apprendimento 
 

 Aula, laboratori, biblioteca, spazi comuni (auditorium) 
 

 
METODOLOGIA 
 (Elencare le strategie didattiche 
progettate per l’UdA)  
 

 

 Lezione interattiva, lavori di gruppo, lavori di ricerca individuale e di gruppo, discussioni guidate, 
comunicazione di sé e ascolto del punto di vista degli altri  

 Apprendimento cooperativo 
 

RISORSE UMANE  
Interne/Esterne  

 

 Docenti di classe e alunni 

 Assistente tecnico di laboratorio 

STRUMENTI  
(Elencare i principali strumenti 
didattici previsti) 

 

 Laboratori esperienziali / Internet / Sussidi audiovisivi / Strumenti di misurazione / Giornali e riviste 
specifiche / Libri di testo e non, dispense / Tabelle, grafici, plastici e modelli  

 

VALUTAZIONE 
(Modalità di verifica, valutazione, 
documentazione delle 
conoscenze, abilità, dimensioni 
relazionali indicate)  

 

 

Di prodotto: completezza e correttezza della realizzazione del prodotto (spot - video) / Illustrazione del 
lavoro durante le giornate aperte (assemblee d’Istituto, giornate dell’orientamento …)  
 

Di processo: comprensione della domanda o del compito,  precisione e capacità di gestione e di ricerca 
delle informazioni, corretta gestione delle relazioni interpersonali 
 

Riflessioni sull’esperienza: capacità comunicative ed espressive, uso del linguaggio specifico della/e 
disciplina/e di riferimento, capacità di autovalutazione 
 
 

 Osservazioni sistematiche 
  Test strutturati e semi-struttati 
 Autobiografie narrative 
 Rubriche valutative 
 
Compito di realtà: progettazione e realizzazione di una presentazione multimediale (di gruppo) del lavoro 
svolto: Produzione di uno spot - video / Padlet 
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PIANO DI LAVORO UdA 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: Vivi … AMO a scuola con stile - Salute e benessere (Ob. N. 3 Agenda 2030) 

Coordinatore: 

Docenti : 
 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

  
 

Fasi/Titolo Che cosa fa lo 
studente /studenti  

Che cosa fa il 
docente/docenti 

Esiti/Prodotti 
intermedi 

Tempi Evidenze per la 
valutazione 

Strumenti per la 
verifica/valutazione  

1 
Presentazione del 
lavoro 

Ascoltano e pongono 
domande 

Presenta il lavoro Lo studente è informato sul 
lavoro e stimolato a 
cominciarlo 

2h  Partecipa ad attività 
collettive 

Partecipazione e ascolto 
(RV) 

2 
Raccolta ed 
elaborazione di 
materiale 
riguardante salute 
e benessere  

Raccolta e selezione 
di informazioni 
sull’Obiettivo  n. 3 
dell’Agenda 2030 
 
Analizza testi e 
informazioni  
 
Individua azioni 

Presenta i testi e i 
documenti da analizzare 
 
Supporta il lavoro dando 
consigli e chiarimenti, se 
richiesti 

Schede di descrizione delle 
informazioni acquisite 
 
 

8h Comunica informazioni 
utilizzando foto, immagini, 
grafici, dati, sistemi 
informativi / Scrive 
correttamente testi di tipo 
diverso adeguati a 
situazione, argomento, 
scopo, destinatario 

Capacità di lettura e 
comprensione / Capacità di 
descrizione / Abilità di 
scrittura 

3 
Raccolta dati e 
predisposizione 
questionario per 
l’intervista 

Elabora il questionario  
 

Guida, orienta e 
supporta l’attività  

 Informazioni pertinenti 
sulla costruzione di 
questionari attraverso lo 
studio di modelli 

4h Prepara un 
questionario esauriente 
per l’intervista 

Capacità di elaborare il 
questionario 

4 
Somministrazione 
questionario / 
Raccolta dati  

Somministra il questionario 
e raccoglie dati 
 
 

Guida e supporta 
l’attività 

Elaborazione dati  4h Utilizza grafici e tabelle per 
l’analisi e la lettura dei dati 

Capacità di analisi e lettura 
dei dati  

5 
Progettazione 
dello Story-board 
/ Realizzazione 
del prodotto 
multimediale 

Crea il  dossier  e prepara 
lo spot-video,  anche in 
lingua straniera 

Guida e supporta 
l’attività 

Informazioni e materiale 
raccolto  
 
Glossario tecnico, 
anche in lingua 

10h Predispone un testo 
organico e pertinente per  
la realizzazione del 
prodotto multimediale 

Creatività nella 
elaborazione del prodotto 
 

6 
Presentazione e 
divulgazione del 
prodotto 

Presentazione del prodotto   Competenze comunicative 
Consapevolezza 
dell’esperienza vissuta 
  
 

2h Autonomia e 
responsabilità 

Organizzazione nelle 
modalità di presentazione 
 

 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 
 

Tempi 
Fasi 

settembre ottobre novembre  dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno 

1           

2           

3           

4           

5           

6           
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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 definiti, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 
 

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

2a 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.  

 

3a 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: Vivi … AMO a scuola con stile - Salute e benessere (n. 3 Agenda 2030) 
 

 

Cosa si chiede di fare: Individuare - attraverso ricerche (web, riviste e giornali) e discussioni con docenti e compagni - le azioni 
che possono contribuire a vincere la sfida della salute e del benessere (Obiettivo n. 3 dell’Agenda 2030)  per tenerci in buona 
salute con uno stile di vita sano e attivo / Cercare le iniziative di assistenza sanitaria per sostenere chi ne ha più bisogno nel nostro 
territorio / Invitare gli adulti a donare il sangue: è un modo concreto per aiutare gli altri / Impegnarci a diffondere - negli ambiti che 
abitualmente si frequentano: in famiglia, a scuola, con gli amici - informazioni sulle situazioni sanitarie a rischio e sull’importanza 
della diffusione di profilassi, vaccini e medicinali in tutto il mondo.   
Dopo la prima fase di riflessione e motivazione condivisa dovrete costruire un questionario con lo scopo di rilevare le abitudini in 
relazione alla salute e al benessere. Ognuno di voi dovrà somministrare almeno 5 questionari a 5 persone (genitori, parenti, 
conoscenti...), possibilmente di diverse fasce di età. I dati raccolti dovranno essere elaborati, presentati graficamente e analizzati. 
Costruite dei cartelloni in cui riportare i principali dati e concetti acquisiti. “Diventa esperto” ed esponi ai tuoi compagni e ai genitori 
quanto sia importante vincere la sfida della salute e del benessere.  
 

 

In che modo (singoli, gruppi..): Lavorerete singolarmente e in gruppo, con modalità diverse: attività di studio e approfondimento, 
esercitazioni e ricerche in laboratorio,  produzione di pagine destinate alla rete 
 

 

Quali prodotti: Il risultato finale del tuo lavoro sarà la produzione di uno spot - video / Padlet  finalizzato a vincere la sfida della 
salute e del benessere. Per poterlo costruire dovrai anche realizzare alcuni prodotti intermedi (testi, grafici, tabelle, cartelloni ...) 
 

 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): Acquisire un corretto stile di vita, mantenere uno stato di benessere 
psicofisico. Salute e benessere è il terzo goal dell’Agenda 2030, una sfida importante contro le malattie e le condizioni di estremo 
malessere che mira a garantire in tutto il mondo un medesimo standard di prevenzione, assistenza e cura, annullando 
l’ingiusto divario tra Paesi ricchi e poveri. Proteggere la salute materna e quella infantile, porre fine alle malattie trasmissibili e al 
disagio mentale, combattere le conseguenze di fumo e sostanze stupefacenti: l’obiettivo salute è ambizioso ma è imprescindibile 
per dare all’umanità un futuro stabile, sano e felice 
 

 

Tempi: Tutto questo vi vedrà impegnati in un percorso che durerà 30 ore da novembre a dicembre 
 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità …): Sarà condotta dagli insegnanti delle discipline Italiano, Scienze Motorie e sportive, 
Matematica, Scienze, Tecnologia … Gli strumenti prevalenti che userai saranno materiali informativi, il personal computer nel 
laboratorio di informatica (per produrre testi e ricercare informazioni …) 

 

Criteri di valutazione: (in termini di voti in riferimento agli assi culturali e alle discipline): L’UdA contribuirà in modo sostanziale nel 
determinare le tue valutazioni nelle discipline Italiano, Scienze Motorie e sportive, Matematica, Scienze, Tecnologia … Lo spot - 
video sarà valutato in base alla correttezza e alla completezza delle indicazioni, ma anche alla chiarezza con cui sarà presentato. 
Valuteremo inoltre l’impegno, l’interesse, la partecipazione, l’organizzazione, la puntualità nell'esecuzione, il linguaggio utilizzato, la 
collaborazione con i compagni e le conoscenze acquisite. 
 

Valore della UdA in termini di valutazione della competenza mirata (da indicare): è una componente oppure un 
“capolavoro”? Il compito/prodotto rappresenta un capolavoro perché è rappresentativo di un lavoro complesso, frutto 
dell’applicazione di abilità e conoscenze derivanti da numerose discipline, utilizzabile anche da altri studenti come testo prodotto 
dall’Istituto. 
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IISS PERRONE CASTELLANETA (TA)                                                                                            A.S. 2019 / 2020 

UdA N.  3                          TITOLO ECO - MANGIO: VIVERE “GREEN” 

COMPITO / PRODOTTO Compito prestazione autentica: Colazione Green con prodotti a km 0 
Prodotto: Preparazione di un menù in occasione di un incontro scuola-famiglia, con 
illustrazione di ricette e metodologie di lavorazione anche in lingua straniera 

CLASSE / I  1^ 

COMPETENZE CHIAVE da sviluppare prioritariamente 
(Evidenziare in grassetto la/le competenze  prioritarie da sviluppare) 

 COMPETENZE DI CITTADINANZA  da sviluppare 
prioritariamente 
 (Evidenziare in grassetto la/le competenze  prioritarie da sviluppare) 

Competenza alfabetica funzionale / Competenza 
multilinguistica / Competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria / Competenza digitale / 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
/ Competenza in materia di cittadinanza / Competenza 
imprenditoriale / Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali 

   Comunicare / Risolvere problemi / Progettare / Collaborare e 
partecipare  / Agire in modo autonomo e responsabile / 
Imparare a imparare / Acquisire e interpretare l’informazione / 
Individuare collegamenti e relazioni 

   
 

 COMPETENZE ASSI  
(Maturazione di una o più competenze)  

Evidenze osservabili 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale e non 
verbale in vari contesti 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole 
dei testi non letterari 

 

 Utilizzare e produrre testi multimediali 

 
 
 Comprende il messaggio contenuto in un testo scritto 

e orale 
 Gestisce materiali in modo corretto 
 Ricerca, acquisisce e seleziona informazioni generali 

e specifiche in funzione della produzione di testi scritti 
di vario tipo 

 Produce testi corretti e coerenti adeguati alle diverse 
situazioni comunicative 

 Utilizza tecniche di lavorazione e strumenti gestionali 
nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici 

 Elabora prodotti multimediali (testi, immagini, suoni, 
ecc.), anche con tecnologie digitali 

 Partecipa nei lavori di gruppo 
 Propone e accoglie idee nel rispetto degli altri 
 
 
 

 

   

ASSE MATEMATICO  
 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 
invarianti e relazioni  

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi  

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico 

 

   

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie 
nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

 

 

ASSE STORICO SOCIALE   
 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in 

una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in 
una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato 
sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, 
a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente  

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-
economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 
territorio 

 Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella 
produzione di servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di 
accoglienza turistico-alberghiera (COMPETENZE PROFESSIONALI) 
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ABILITÀ (Individuate tra quelle descritte nel Curricolo e che afferiscono                  

all’UdA) 

 CONOSCENZE (Individuate tra quelle descritte nel Curricolo  e che afferiscono   

  all’UdA) 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 
 

 Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale 

 Esporre in modo chiaro logico e coerente esperienze 
vissute o testi ascoltati 

 Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando 
informazioni, idee per esprimere anche il proprio punto di 
vista 

 

 Conoscere e rispettare i beni culturali e ambientali a partire 
dal proprio territorio 

 Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, suoni , ecc.), 
anche con tecnologie digitali 

 

 
 
 

 Lessico fondamentale per la gestione di semplici 
comunicazioni orali in contesti formali e informali 

 Contesto, scopo e destinatario della comunicazione 
 
 
 
 

 Elementi fondamentali per la lettura/ascolto di un’opera d’arte 
(pittura, architettura, plastica, fotografia, film, musica …) 

 Semplici applicazioni per la elaborazione audio e video 
 

 

ASSE MATEMATICO  
 

 Comprendere il significato logico-operativo di rapporto e 
grandezza derivata; impostare uguaglianze di rapporti per 
risolvere problemi di proporzionalità e percentuale; risolvere 
semplici problemi diretti e inversi 

 Risolvere problemi di tipo geometrico e ripercorrerne le 
procedure di soluzione, in casi reali di facile leggibilità 

 

 
 
 

 Calcolo percentuale 

 Nozioni fondamentali di geometria  
 
 

 

   
ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 
 

 Adottare semplici progetti per la risoluzione di problemi 
pratici 

 Muoversi con consapevolezza tra i diversi spazi 
laboratoriali 

 Utilizzo degli ingredienti per la realizzazione di eventi 
enogastronomici e inserimento dei piatti in un menù 
equilibrato 

 

 

 
 

 Struttura generale e operazioni comuni ai diversi pacchetti 
applicativi (tipologia di menù, operazioni di edizione, 
creazione e conservazione di documenti, altro) 

 Il metodo della progettazione 

 Concetto di sistema e di complessità  

 Concetto di ecosistema 

 Concetto di sviluppo sostenibile 

   
ASSE STORICO SOCIALE 
  

 Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio 
attraverso l’osservazione di eventi storici e religiosi, di 
diverse aree geografiche, con particolare riferimento al 
territorio locale 

 Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle 
abitudini, al vivere quotidiano nel confronto con la propria 
esperienza personale 

 

 

 
 

 Le periodizzazioni fondamentali della storia mondiale 

 I principali fenomeni storici e religiosi e le coordinate spazio-
tempo che li determinano 

 I principali fenomeni sociali, economici che caratterizzano il 
mondo contemporaneo, anche in relazione alle diverse 
culture 

 Conoscenze di base sul concetto di norma giuridica e di 
gerarchia delle fonti 
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FASI DI APPLICAZIONE  

 

 Fase 1: Presentazione dell’UdA alla classe 

 Fase 2: Analisi del territorio e delle sue tradizioni: raccolta e selezione di informazioni sui prodotti tipici    
                    del territorio attraverso libri di testo, riviste, giornali, internet e testimonianza di un esperto  

 Fase 3:  Utilizzo di attrezzature  materiali e alimenti  

 Fase 4:  Realizzazione di menù per Colazione Green 
 

TEMPI  1° Quadrimestre : Totale ore 30  

 
ATTIVITÀ/SETTING DI 
APPRENDIMENTO  
(Esperienze attivate) 

 

 Condivisione del percorso con gli studenti 

 Conversazione esplorativa / Brainstorming / Scrittura sulla lavagna delle ipotesi/argomentazioni emerse               
dal gruppo classe  

 Divisione in gruppi cooperativi   / Suddivisione dei ruoli interni a ciascun gruppo / Attribuzione di ruoli e 
compiti 

 Raccolta dati, documenti e loro elaborazione / Scelta di testi, immagini … 

 Collegamento con conoscenze disciplinari di Diritto, Francese, Scienze dell’Alimentazione, Sala, 
Italiano, Storia, Matematica, Informatica 

 

Ambiente di apprendimento 
 

 Allestire l’ambiente di apprendimento funzionale a sviluppare le risorse e i processi - cognitivi,                  
metacognitivi, motivazionali, relazionali - implicati nella/e competenza/e 

 

 
METODOLOGIA 
 (Elencare le strategie didattiche 
progettate per l’UdA)  
 

 

 Lezione interattiva / Lavori di gruppo / Lavori di ricerca individuale e di gruppo / Discussioni guidate 

 Apprendimento cooperativo sviluppato attraverso quattro elementi fondamentali: ricerca, interazione, 
interpretazione, motivazione 
 

RISORSE UMANE  
Interne/Esterne  

 Docenti di classe:  Diritto, Francese, Scienze dell’Alimentazione, Sala, Italiano, Storia, Matematica, 
Informatica 

STRUMENTI  
(Elencare i principali strumenti 
didattici previsti) 

 

 Laboratori enogastronomico / Internet / Sussidi audiovisivi / Giornali e riviste specifiche / Tabelle, grafici  

VALUTAZIONE 
(Modalità di verifica, valutazione, 
documentazione delle 
conoscenze, abilità, dimensioni 
relazionali indicate)  

 

 

Di prodotto: completezza e correttezza della realizzazione del prodotto multimediale power point … 
 

Di processo: comprensione della domanda o del compito, precisione e capacità di gestione e di ricerca 
delle informazioni 
 

Riflessioni sull’esperienza: capacità comunicative ed espressive, uso del linguaggio specifico della/e 
disciplina/e di riferimento, capacità di autovalutazione 
 

  Osservazioni sistematiche 
 Autobiografie narrative 
  Rubriche valutative 
 

Compito di realtà:  Programmazione del menù per la Colazione Green / Progettazione e realizzazione 
Padlet informativo dell’attività / Predisposizione del buffet dal tema “Mi nutro bene e cresco sano”  
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PIANO DI LAVORO UdA 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: Eco - mangio: vivere “green” 

 

Coordinatore: ………… 
 

 

Docenti :  Diritto, Francese, Scienze dell’Alimentazione, Sala, Italiano, Storia, Matematica 
 

 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

  
Fasi/Titolo Che cosa fa lo 

studente /studenti  
Che cosa fa il 

docente/docenti 
Esiti/Prodotti 

intermedi 
Tempi Evidenze per la 

valutazione 
Strumenti per la 

verifica/valutazione  
1 

Presentazione 
del lavoro 

Ascoltano e pongono 
domande 

Presenta il lavoro Lo studente è informato 
sul lavoro e stimolato a 
cominciarlo 

2 h  Partecipa ad attività 
collettive 

Partecipazione e ascolto 
(RV) 

2 
Ricerca e 
analisi dei 
prodotti del 
territorio / 
Raccolta ed 
elaborazione di 
materiale 
riguardante i 
prodotti a km 0 

Raccolta e selezione 
di informazioni 
sui prodotti tipici del 
territorio  
 

Analizza testi e 
individua le 
caratteristiche dei 
prodotti  del territorio e 
di quelli a km 0 

Presenta i testi e i 
documenti da 
analizzare 
 

Supporta il lavoro 
dando consigli e 
chiarimenti, se 
richiesti 

Scheda di descrizione 
dei prodotti del territorio 
 

Schede tecniche e 
informative, varie 
tipologie di etichette  
 

 
10 h 

Si orienta nello spazio / 
Descrive ambienti e 
prodotti / Comunica 
informazioni utilizzando 
foto, immagini, grafici, dati, 
sistemi informativi / Scrive 
correttamente testi di tipo 
diverso adeguati a 
situazione, argomento, 
scopo, destinatario 

Capacità di lettura e 
comprensione / Capacità di 
descrizione / Abilità di 
scrittura 

3 
Utilizzo di 
attrezzature  
materiali e 
alimenti 

 

Utilizza attrezzature  
materiali e alimenti per 
realizzare un buffet e 
servizio colazione 
 

Guida e supporta 
l’attività di 
allestimento e 
servizio 
 

Usa lo spazio-
laboratorio e relative 
attrezzature in maniera 
corretta  

10 h Riconosce e utilizza le 
attrezzature in maniera 
corretta /  

Efficienza e cura 
nell’uso dei mezzi / 
Rispetto delle regole e 
delle consegne /   
Destrezza e precisione 

4 
Realizzazione 
del menù 
Colazione 
Green 

 

Predispone il menù Guida e supporta 
l’attività 

Realizza le ricette in 
modo corretto secondo 
le caratteristiche 
nutrizionali degli 
alimenti scelti ed 
utilizzati in modo sano 
ed ecosostenibile 
 

8 h Manipola gli alimenti 
rispettando le regole 
d’igiene / Utilizza 
strategie adeguate  per 
limitare l’impatto 
ambientale durante la 
produzione / Realizza 
le ricette individuate 

Presentazione 
caratteristiche prodotti 
Km 0 
 
 
 

 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 
 

Tempi 
Fasi 

settembre ottobre novembre  dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno 

1   2 ore        

2   10 ore        

3    10 ore       

4    8 ore       
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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 definiti, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 
 

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

2a 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.  

 

3a 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: Eco - mangio: vivere “green” 
Cosa si chiede di fare: Il percorso che farai è volto a valorizzare il consumo di alimenti a km 0 attraverso la 
preparazione di un menù per la Colazione Green  e la realizzazione del buffet dal tema “Mi nutro bene e cresco sano” 
in occasione di un incontro scuola-famiglia, con illustrazione di ricette e metodologie di lavorazione anche in lingua 
straniera. Ciò al fine di potenziare il tuo grado di consapevolezza riguardo ai molteplici aspetti che determinano la 
qualità dei prodotti alimentari, dal sapore alle proprietà nutritive, dai profumi ai colori, nel rispetto dell’ambiente e dei 
suoi ritmi naturali. L’obiettivo è ampliare le tue conoscenze sulla stagionalità dei prodotti alimentari e sulle implicazioni 
ambientali ad essa connesse e, più in generale, contribuire alla tua crescita professionale. Ti si chiederà di svolgere 
analisi e ricerche, consultando testi e immagini; altri li potrai scaricare da siti di cui ti forniremo gli indirizzi. Dovrai 
inoltre imparare ad operare nei laboratori mettendo in atto comportamenti corretti e responsabili: individuare le regole e 
comprenderne il senso ti aiuterà a svolgere meglio il tuo lavoro futuro. Facendo tutto questo potrai attivare competenze 
culturali e professionali e acquisire consapevolezza dell’esperienza vissuta.  

In che modo: (singoli, gruppi..) Lavorerai individualmente ma soprattutto in gruppo, perché la conoscenza e la 
consapevolezza nascono anche dalla condivisione  
Quali prodotti: Il risultato finale del tuo lavoro sarà la realizzazione del buffet dal tema “Mi nutro bene e cresco sano” 
in occasione di un incontro scuola-famiglia. Per poterlo attuare dovrai anche realizzare alcuni prodotti intermedi 
(ricerca dei prodotti tipici, schede tecniche, menù). Durante lo svolgimento dell’UdA sarai coinvolto direttamente nella 
conoscenza/riconoscimento di prodotti stagionali valutandone i pregi. Nei laboratori di sala e cucina preparerai 
pietanze e bevande a base di frutta e verdura di stagione e realizzerai il menu. Al termine del percorso è previsto un 
momento di riflessione che, attraverso la stesura della relazione individuale, ti consentirà di autovalutare il tuo lavoro.  

Che senso ha: (a cosa serve, per quali apprendimenti) Questa UdA è un’opportunità per approfondire alcuni aspetti 
che ti consentiranno di fare scelte alimentari corrette e per acquisire una conoscenza del mercato alimentare, requisito 
indispensabile per un operatore della ristorazione. Particolare attenzione sarà rivolta al rispetto per l’ambiente e al 
consumo consapevole. Lavorerai a stretto contatto con i tuoi compagni e con loro dovrai collaborare.  

Tempi: L’UdA ti impegnerà per circa 30 ore da novembre a dicembre  2019  

Risorse: (strumenti, consulenze, opportunità …) Lo staff di progettazione e realizzazione è costituito da: Coordinatore 
di classe e docenti del Consiglio di Classe / Laboratorio di Servizi Enogastronomici del settore Sala e vendita, Cucina e 
Accoglienza turistica, Scienza degli alimenti, Matematica, Biologia, Lingua Francese, Italiano e docenti specializzati / 
tecnici di laboratorio. Strumenti e materiali: laboratori di cucina e sala, laboratorio di accoglienza turistica, libri di testo, 
computer, materiale informativo specifico, mercato rionale, azienda agricola/fattoria possibilmente che tratta il 
biologico, alimenti a km. 0 per la realizzazione della degustazione.  

Criteri di valutazione: L’intero percorso e i prodotti realizzati saranno valutati considerando: l’impegno e la 

partecipazione profusi, la capacità di collaborare con gli altri, l’originalità e l’accuratezza della presentazione, le 
competenze disciplinari.  
 

 
 
 



32 

 

 

IISS PERRONE CASTELLANETA (TA)                                                                                            A.S. 2019 / 2020 

UdA N.  4                         TITOLO  LA RICETTA DEL “BEN … ESSERE”  

COMPITO / PRODOTTO  Produzione pieghevole illustrativo 
 

CLASSE / I  2^ 
 

COMPETENZE CHIAVE da sviluppare prioritariamente 
(Evidenziare in grassetto la/le competenze  prioritarie da sviluppare) 

 COMPETENZE DI CITTADINANZA  da sviluppare prioritariamente 
 (Evidenziare in grassetto la/le competenze  prioritarie da sviluppare) 

Competenza alfabetica funzionale / Competenza 
multilinguistica / Competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria / Competenza digitale / 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare / Competenza in materia di cittadinanza / 
Competenza imprenditoriale / Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali 

   Comunicare / Risolvere problemi / Progettare / Collaborare e 
partecipare  / Agire in modo autonomo e responsabile / 
Imparare a imparare / Acquisire e interpretare l’informazione / 
Individuare collegamenti e relazioni 

   
 
 

 COMPETENZE ASSI  
(Maturazione di una o più competenze)  

Evidenze osservabili 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale 
e non verbale in vari contesti 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi 

 

 Utilizzare e produrre testi multimediali 
  Padroneggiare e utilizzare il linguaggio del corpo 
 

 
 
 Dato un argomento di diversa natura (scientifico, letterario, 

attualità …), anche in modo collaborativo 
 

 Partecipa attivamente alle attività formali e non formali, 
senza escludere alcuno dalla conversazione o dalle attività  

 Reperisce informazioni da varie fonti e le confronta con 
quelle dei compagni per produrre un testo scientifico  

 Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti 
di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici 
(schemi, mappe, disegni)  

 Ricerca informazioni in rete 

 Seleziona e valuta criticamente le  informazioni 

 Usufruisce del potenziale delle tecnologie per riordinare le 
informazioni trovate 

 Produce documenti multimediali adeguati al tipo di 
situazione richiesta 

  

 

 

   
ASSE MATEMATICO 
 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico 

 

   
ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 
 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti di sistema e di complessità  

 

 

ASSE STORICO SOCIALE 
 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e 
in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali 
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ABILITÀ (Individuate tra quelle descritte nel Curricolo e che afferiscono                  

all’UdA) 

 CONOSCENZE (Individuate tra quelle descritte nel Curricolo  e che afferiscono   

  all’UdA) 

ASSE DEI LINGUAGGI 
 

 Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale 

 Cogliere le relazioni logiche tra le varie  componenti di un testo 
orale 

 Esporre in modo chiaro logico e coerente esperienze vissute o 
testi ascoltati 

 Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando 
informazioni, idee per esprimere anche il proprio punto di vista 

 Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e 
specifiche in funzione della produzione di testi scritti di vario tipo 

 Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, suoni , ecc.), 
anche con tecnologie digitali 

 Comprendere e riprodurre consapevolmente linguaggi non 
verbali (espressività corporea) 

 

 
 Strutture essenziali dei  testi espositivi (proposta di brani relativi in 

modo particolare ai disturbi alimentari che spingono soprattutto gli 
adolescenti a rifiutare il cibo o ad abusarne) 

 Brani relativi al “junk food” (cibo spazzatura) 

 Denotazione e connotazione 

 Elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso 

 Uso dei dizionari 

 Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta: 
relazioni 

 Semplici applicazioni per la elaborazione audio e video 

 Le potenzialità del movimento del proprio corpo, le posture corrette e 
il proprio livello di sviluppo funzionale, sia come disponibilità delle 
capacità motorie sia delle capacità relazionali, al fine di affrontare e 
superare le difficoltà tipiche dell’età 

 Importanza di una corretta alimentazione in ambito sportivo 

ASSE MATEMATICO  
 

 Utilizzare gli strumenti di calcolo per analizzare raccolte di dati e 
serie statistiche (Calcolare i valori medi di un insieme di dati) 

 Utilizzare le diverse notazioni e saper convertire da una all’altra 
(da frazioni a decimali, da frazioni apparenti ad interi, da 
percentuali a frazioni, etc.) 

 Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico e viceversa 
 

 
 
 Calcolo percentuale 

 Le funzioni e la loro rappresentazione (numerica, funzionale, grafica) 

 
 

  ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 
 

 Riconoscere e definire i principali aspetti di un ecosistema  

 Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni 
naturali (fisici, chimici, biologici, geologici, altro) o degli oggetti 
artificiali o tramite la consultazione di testi e manuali o media  

 Organizzare e rappresentare i dati raccolti Individuare una possibile 
interpretazione dei dati in base a semplici modelli  

 Avere la consapevolezza dei possibili impatti sull’ambiente naturale 
dei modi di produzione e di utilizzazione dell’energia nell’ambito 
quotidiano 

 Descrivere il ruolo della tecnologia nella vita quotidiana e 
nell’economia della società  

 Adottare semplici progetti per la risoluzione di problemi pratici 
 

 
 

 Introduzione scientifica sui fabbisogni alimentari dell’organismo, sui 
principi di una alimentazione equilibrata (piramide alimentare) 

 Semplici schemi per presentare correlazioni tra le variabili di un 
fenomeno appartenente all’ambito scientifico caratteristico del 
percorso formativo  

 Principali strumenti e tecniche di misurazione  

 Fondamentali meccanismi di catalogazione  

 Utilizzo dei principali programmi software  

 Concetto di sviluppo sostenibile 

 Concetto di energia 

 Distinzione delle varie forme di energia e loro trasformazioni  
 

 Il metodo della progettazione 

  ASSE STORICO SOCIALE 
 

 Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al 
vivere quotidiano nel confronto con la propria esperienza personale  

 Individuare i principali mezzi, strumenti e correnti di pensiero che 
hanno caratterizzato l’innovazione tecnico-scientifica nel corso della 
storia 

 

 

 I principali fenomeni sociali, economici che caratterizzano il mondo 
contemporaneo, anche in relazione alle diverse culture 
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FASI DI APPLICAZIONE  

 

 Fase 1 - Presentazione del lavoro e definizione degli step del processo 

 Fase 2 - Raccolta ed elaborazione di materiale riguardante alimentazione e sane abitudini di vita 

 Fase 3 – Discussione e sintesi delle informazioni raccolte 

 Fase 4 -  Progettazione del pieghevole 

 Fase 5 -  Presentazione e divulgazione del prodotto 
 

TEMPI  

 30 ore distribuite in  2  settimane (novembre / dicembre) 

 8 h di Italiano, 4 h Storia, 6 h 1^ Lingua Straniera, 4 h 2^ Lingua Straniera, 4 h Scienze, 4 h Scienze 
Motorie e Sportive 

 

 
ATTIVITÀ/SETTING DI 
APPRENDIMENTO  
(Esperienze attivate) 

 

 Condivisione del percorso con gli studenti 

 Conversazione esplorativa / Brainstorming / Scrittura sulla lavagna delle ipotesi/argomentazioni emerse               
dal gruppo classe  

 Selezione delle ipotesi in base ad elementi comuni o differenti presenti in esse 

 Raccolta dati / documenti e loro elaborazione 

 Scelta di testi, immagini … 

 Creazione della struttura del prodotto multimediale (testi, musica, immagini di fondo...) 
 

Ambiente di apprendimento 
 

 Aula, laboratori, biblioteca, spazi comuni (auditorium) 
 

 
METODOLOGIA 
 (Elencare le strategie didattiche 
progettate per l’UdA)  
 

 

 Lezione interattiva, lavori di gruppo, lavori di ricerca individuale e di gruppo, discussioni guidate, 
comunicazione di sé e ascolto del punto di vista degli altri  

 Apprendimento cooperativo 
 

RISORSE UMANE  
Interne/Esterne  

 

 Docenti di classe e alunni 

 Assistente tecnico di laboratorio 

STRUMENTI  
(Elencare i principali strumenti 
didattici previsti) 

 

 Laboratori esperienziali / Internet / Sussidi audiovisivi / Strumenti di misurazione / Giornali e riviste 
specifiche / Libri di testo e non, dispense / Tabelle, grafici 

 

VALUTAZIONE 
(Modalità di verifica, valutazione, 
documentazione delle 
conoscenze, abilità, dimensioni 
relazionali indicate)  

 

 

Di prodotto: completezza e correttezza della realizzazione del prodotto (pieghevole) 
 

Di processo: comprensione della domanda o del compito,  precisione e capacità di gestione e di ricerca 
delle informazioni, corretta gestione delle relazioni interpersonali 
 

Riflessioni sull’esperienza: capacità comunicative ed espressive, uso del linguaggio specifico della/e 
disciplina/e di riferimento, capacità di autovalutazione 
 
 

 Osservazioni sistematiche 
 Rubriche valutative 
 
Compito di realtà: progettazione e realizzazione di un pieghevole 
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PIANO DI LAVORO UdA 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: LA RICETTA del “Ben … Essere”  

Coordinatore:  

Docenti : Italiano, Storia, 1^ e 2^ lingua straniera, Scienze motorie e sportive, Matematica,  Scienze 
 

 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

  
 

Fasi/Titolo Che cosa fa lo 
studente /studenti  

Che cosa fa il 
docente/docenti 

Esiti/Prodotti 
intermedi 

Tempi Evidenze per la 
valutazione 

Strumenti per la 
verifica/valutazione  

1 
Presentazione del 
lavoro 

Ascoltano e pongono 
domande 
  

Presenta il lavoro Apprende lo scopo del 
lavoro e ha 
consapevolezza delle 
attività da realizzare  

2 h  Partecipa ad attività 
collettive 

Partecipazione e ascolto 
(RV) 

2 
Raccolta ed 
elaborazione di 
materiale 
riguardante salute 
e benessere  

Si informa in modo guidato 
prima e autonomo poi sui 
vari modi di alimentarsi e i 
corretti stili di vita.  
 

Ricerca informazioni su 
internet  
 

Raccolta e selezione 
di informazioni  
 

Analizza testi e 
informazioni  
 

Individua azioni 

Presenta i testi e i 
documenti da analizzare 
 
Supporta il lavoro dando 
consigli e chiarimenti, se 
richiesti 

Schede di descrizione delle 
informazioni acquisite 
 
 

10 h Comunica informazioni 
utilizzando foto, immagini, 
grafici, dati, sistemi 
informativi / Scrive 
correttamente testi di tipo 
diverso adeguati a 
situazione, argomento, 
scopo, destinatario 

Capacità di lettura e 
comprensione / Capacità di 
descrizione / Abilità di 
scrittura 

3 
Discussione e 
sintesi delle 
informazioni 
raccolte 

Elabora, analizza e 
sintetizza le informazioni 
raccolte  
 

Guida, orienta e 
supporta l’attività  

 Informazioni pertinenti 
sulla produzione del 
pieghevole 

10 h Elabora informazioni sotto 
forma di questionari, linee 
guida, decalogo, piramide 
alimentare, grafici … 
 

Prepara una tabella delle 
informazioni raccolte 

Capacità di raccogliere in 
maniera coerente le 
informazioni 

4 
Progettazione del 
pieghevole 

Predispone il contenuto 
informativo del pieghevole 

Guida e supporta 
l’attività 

Informazioni e materiale 
raccolto  
 
Glossario tecnico, 
anche in lingua 

6 h Predispone un testo 
organico e pertinente per  
la realizzazione del 
pieghevole 
…  
 

Creatività nella 
elaborazione del prodotto 
 

5 
Presentazione e 
divulgazione del 
prodotto 

Presentazione del prodotto   Competenze comunicative 
Consapevolezza 
dell’esperienza vissuta 
  

2 h Autonomia e 
responsabilità 

Organizzazione nelle 
modalità di presentazione 
 

 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 
 

Tempi 
Fasi 

settembre ottobre novembre  dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno 

1   2 h        

2   10 h        

3   10 h        

4   6 h        

5    2h       
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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 definiti, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 
 

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

2a 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.  

 

3a nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una 
ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto appreso.    

   

CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 

Titolo UdA: LA RICETTA del “Ben … Essere”  
 

 

Cosa si chiede di fare: Individuare - attraverso discussioni con docenti e compagni e ricerche (web, riviste e giornali) - le azioni 
che possono contribuire a vincere la sfida della salute e del benessere psico fisico. 
Dopo la prima fase di riflessione e motivazione condivisa dovrete effettuare indagini sulle vostre abitudini alimentari e fisiche 
finalizzate sia  a conoscere i vari tipi di alimenti e quali cibi preferire per avere un corpo sano per lungo tempo e nutrire il cervello per 
essere più intelligenti,  sia orientate a rilevare i vantaggi offerti dalla pratica di una corretta e regolare attività fisica.  
 

 

In che modo (singoli, gruppi..): Lavorerete singolarmente e in gruppo, con modalità diverse: attività di studio e approfondimento, 
indagini, esercitazioni e ricerche in laboratorio. 
 

 

Quali prodotti: Il risultato finale del tuo lavoro sarà la progettazione e realizzazione di un pieghevole finalizzato a diffondere 
nell’Istituto informazioni per vincere la sfida della salute e del benessere psico fisico. Per poterlo costruire dovrai anche realizzare 
alcuni prodotti intermedi (testi, grafici, tabelle, cartelloni, slogan, power point ...) 
 

 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): Il lavoro che si svolgerà servirà a valorizzare e a mettere in pratica le 

conoscenze acquisite attraverso lo studio delle discipline in modo da raggiungere determinate competenze che il Consiglio di classe 
ritiene possano essere acquisite da tutti seppur in forma diversa, che mirano all’apprendimento permanente (life long learning) in 
termini di benessere psico fisico: imparare a discriminare il cibo spazzatura dal cibo sano ed evitare i pericoli di una vita sedentaria 
per acquisire e mettere in pratica un corretto stile di vita e imparare ad avere cura della propria persona  
 

 

Tempi: Tutto questo vi vedrà impegnati in un percorso che durerà da novembre a dicembre 
 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità …): Uso del PC, uso di libri scolastici e non, informazioni fornite dai docenti 
 

 

Criteri di valutazione: (in termini di voti in riferimento agli assi culturali e alle discipline): L’UdA contribuirà in modo sostanziale nel 

determinare le tue valutazioni nelle discipline Italiano, Scienze Motorie e sportive, Scienze, Tecnologia. Il prodotto finale sarà 
valutato in base alla correttezza e alla completezza delle indicazioni, ma anche alla chiarezza con cui sarà presentato. Valuteremo 
inoltre impegno e partecipazione, grado di coinvolgimento nel cercare materiale utilizzabile per le ricerche, capacità espositiva ai 
compagni del proprio lavoro, capacità di coinvolgere i compagni nelle varie fasi del lavoro, le conoscenze acquisite.  
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FORMAT / ESEMPI RUBRICHE VALUTATIVE 

 

  UdA 2°BIENNIO / 5°ANNO 
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IISS PERRONE CASTELLANETA (TA)                                                                                         A.S. 2019 / 2020 

UdA N.                            TITOLO   

COMPITO / PRODOTTO  
 

CLASSE / I   

COMPETENZE CHIAVE da sviluppare prioritariamente 
(Evidenziare in grassetto la/le competenze  prioritarie da sviluppare) 

 COMPETENZE DI CITTADINANZA  da sviluppare prioritariamente 
 (Evidenziare in grassetto la/le competenze  prioritarie da sviluppare) 

Competenza alfabetica funzionale / Competenza multilinguistica / 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria / Competenza digitale / Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a imparare / Competenza in materia di 
cittadinanza / Competenza imprenditoriale / Competenza in 
materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 Comunicare / Risolvere problemi / Progettare / Collaborare e 
partecipare  / Agire in modo autonomo e responsabile / Imparare a 
imparare / Acquisire e interpretare l’informazione / Individuare 
collegamenti e relazioni 
   
 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
(Maturazione di una o più competenze)  

Evidenze osservabili 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

 

Discipline 
 

 /                /                      / 
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ABILITÀ (Individuate tra quelle descritte nel Curricolo e che afferiscono                  

all’UdA) 
 

 CONOSCENZE (Individuate tra quelle descritte nel Curricolo  e che afferiscono   

  all’UdA) 
 

Disciplina  
 

  

  
 
 
 
 
 

Disciplina  
 

  
 
 
 
 
 

  

Disciplina  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Disciplina  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Disciplina  
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FASI DI APPLICAZIONE   Fase 1 Presentazione argomento e rinvio a testi e siti … 

 Fase 2 Formazione dei gruppi di lavoro e attribuzione di ruoli e compiti 

 Fase 3 Raccolta e catalogazione materiali 

 Fase 4  Attività laboratoriale 

 Fase 5 Rielaborazione ed organizzazione dei materiali 

 Fase 6 Studio autonomo  

 Fase 7 Compito di realtà 

 

TEMPI  30 ore distribuite in 10 settimane (metà aprile / giugno) 
 

 
ATTIVITÀ/SETTING DI 
APPRENDIMENTO  
(Esperienze attivate) 

 Condivisione del percorso con gli studenti 

 Conversazione esplorativa / Brainstorming / Scrittura sulla lavagna delle ipotesi/argomentazioni 
emerse  dal gruppo classe  

 Selezione delle ipotesi in base ad elementi comuni o differenti presenti in esse 

 Raccolta dati / documenti e loro elaborazione 

 Scelta di testi, immagini e materiali vari   

 Creazione di prodotti multimediali 
 

Ambiente di apprendimento 

 Allestire l’ambiente di apprendimento funzionale a sviluppare le risorse e i processi - cognitivi,                  
metacognitivi, motivazionali, relazionali - implicati nella/e competenza/e 

 

 
METODOLOGIA 
 (Elencare le strategie didattiche 
progettate per l’UdA)  
 

 Lezione interattiva, lavori di gruppo, lavori di ricerca individuale e di gruppo, discussioni guidate, 
comunicazione di sé e ascolto del punto di vista degli altri  

 Apprendimento cooperativo; peer-to-peer education 
 

RISORSE UMANE  
Interne/Esterne  
 

 Docenti di classe 

 Esperti esterni  

STRUMENTI  
(Elencare i principali strumenti 
didattici previsti) 

 Laboratori esperienziali / Internet / Sussidi audiovisivi / Strumenti di misurazione / Giornali e riviste 
specifiche / Libri di testo e dispense / Plastici e modelli / Filmografia 

 
VALUTAZIONE 
(Modalità di verifica, valutazione, 
documentazione delle 
conoscenze, abilità, dimensioni 
relazionali indicate)  

 

Di prodotto: completezza e correttezza della realizzazione e nella esposizione di presentazione 
multimediale / Illustrazione del lavoro durante le giornate aperte  / Produzione di interviste,  immagini, 
video 
 

Di processo: comprensione della domanda o del compito,  precisione e capacità di gestione,  di 
ricerca delle informazioni e di interpretazione 
 

Riflessioni sull’esperienza: capacità comunicative ed espressive, uso del linguaggio specifico delle 
discipline di riferimento, capacità di autovalutazione 
 

 

 Osservazioni sistematiche 
 Test strutturati e semi-struttati 
 Autobiografie narrative 
 Rubriche valutative 

 

Compito di realtà:  
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PIANO DI LAVORO UdA 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  
 

 

Coordinatore: 
 

 

Docenti : 
 

 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

  
Fasi/Titolo Che cosa fanno gli 

studenti 
Che cosa fa il 

docente/docenti 
Esiti/Prodotti 

intermedi 
Tempi Evidenze per la 

valutazione 
Strumenti per la 

verifica/valutazione  
1 

……….. 
      

2 
………... 

      

3 
……….. 

      

4 
………... 

      

5 
…………. 

      

       

       

 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 
 

Tempi 
Fasi 

settembre ottobre novembre  dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           
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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 definiti tenendo presente anche i criteri di valutazione. 
 
1a nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 
 
2a 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.  

 
3a 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 
 
 

 

In che modo (singoli, gruppi..) 
 
 

 

Quali prodotti 
 
 

 

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

 

Tempi 
 
 

 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità …) 
 
 

 

Criteri di valutazione 
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ES. RUBRICA VALUTATIVA : (RIF. UdA N … xxx)                    DIMENSIONE: RELAZIONALE  / AFFETTIVA  / MOTIVAZIONALE 

 
 

Livelli 

 
Dimensioni 

AVANZATO 
Punti 4 

INTERMEDIO 
Punti 3 

BASE 
Punti 2 

INIZIALE 
Punti 1 

Comunicazione e  
socializzazione di 
esperienze e 
conoscenze  

Ha un’ottima comunicazione con i pari, 
socializza esperienze e saperi  interagendo 
attraverso l’ascolto attivo ed 
arricchendo/riorganizzando le proprie idee in 
modo dinamico 

Comunica con i pari, socializza esperienze e 
saperi  esercitando  l’ascolto e con buona 
capacità di arricchire-riorganizzare le proprie 
idee 

Ha una comunicazione essenziale con i 
pari, socializza alcune esperienze e 
saperi, non è costante nell’ascolto 

Necessita di sollecitazioni per comunicare e 
ascoltare i pari.  
Socializza le esperienze in maniera semplice 

Interazione 
orizzontale 
(con i compagni) 
 

È collaborativo; rispetta i compagni e 
interagisce con loro negli spazi opportuni, 
invitandoli anche ad esprimere le loro 
opinioni. Non assume atteggiamenti da 
prevaricatore 

È collaborativo; rispetta i compagni e 
interagisce con loro negli spazi opportuni. 
Non assume atteggiamenti da prevaricatore 

Non sempre  collabora; rispetta i 
compagni, ma esegue i compiti in modo 
isolato. Non assume atteggiamenti da 
prevaricatore 

Va sollecitato alla collaborazione  

Interazione 
verticale 
(con i docenti) 
 

Interagisce con i docenti in modo costruttivo: 
propone soluzioni; rivede le sue posizioni; si 
attiene alle consegne. Rispetta i ruoli e con 
correttezza pone domande di 
approfondimento 

Interagisce con i docenti in modo costruttivo: 
propone soluzioni; rivede le sue posizioni; si 
attiene alle consegne. Rispetta i ruoli in 
modo corretto 

Interagisce con i docenti in modo in 
modo positivo. Rispetta i ruoli dopo i 
richiami 

Non interagisce autonomamente con i docenti. 
Necessita di sollecitazioni per  rispettare i ruoli 

Relazione con i 
formatori e le altre 
figure adulte  
 

Entra in relazione con gli adulti con uno stile 
aperto e costruttivo 

Si relaziona con gli adulti adottando un 
comportamento pienamente corretto 

Nelle relazioni con gli adulti l’allievo 
manifesta una correttezza essenziale 

Va sollecitato alla cura delle relazioni con gli 
adulti  

Curiosità  
 

Ha una forte motivazione all’ esplorazione e 
all’approfondimento del compito / Si lancia 
alla ricerca di informazioni alla ricerca di dati 
ed elementi che caratterizzano il problema / 
Pone domande 

Ha una buona motivazione                          
all’esplorazione e all’approfondimento del 
compito / Ricerca informazioni, dati ed 
elementi che caratterizzano il problema 

Ha una motivazione minima all’ 
esplorazione del compito / Solo se 
sollecitato ricerca informazioni, dati ed 
elementi che caratterizzano il problema 

Sembra non avere motivazione 
all’esplorazione del compito / Necessita di 
sollecitazioni 

Superamento delle 
crisi 
 

Si trova a suo agio di fronte alle crisi ed è in 
grado di scegliere tra varie strategie quella 
più adeguata e stimolante dal punto di vista 
degli apprendimenti 

È in grado di affrontare le crisi con una 
strategia di richiesta di aiuto e di intervento 
attivo 

Nei confronti delle crisi  mette in atto 
alcune strategie minime per tentare di 
superare le difficoltà 

Nei confronti delle crisi entra in confusione e 
chiede aiuto agli altri  
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ES. RUBRICA VALUTATIVA : (RIF. UdA N … xxx)                                                                     DIMENSIONE: SOCIALE / PRATICA 
 
 

Livelli 

 
Dimensioni 

AVANZATO 
Punti 4 

INTERMEDIO 
Punti 3 

BASE 
Punti 2 

INIZIALE 
Punti 1 

Rispetto dei tempi 

Impiega in modo efficace il tempo a 
disposizione pianificando autonomamente le 
proprie attività e distribuendole secondo un 
ordine di priorità 

Il periodo necessario per la realizzazione è 
conforme a quanto indicato e utilizza in 
modo efficace il tempo a disposizione, 
avvalendosi di una pianificazione 

Pianifica il lavoro, seppure con qualche 
discontinuità. Il periodo necessario per 
la realizzazione è di poco più ampio 
rispetto a quanto indicato e utilizza in 
modo efficace - se pur lento - il tempo a 
disposizione 

Il periodo necessario per la realizzazione è più 
ampio rispetto a quanto indicato e disperde il 
tempo a disposizione, anche a causa di una 
debole pianificazione 

Cooperazione e 
disponibilità ad 
assumersi incarichi 
e a portarli a 
termine  

Nel gruppo di lavoro è disponibile alla 
cooperazione, assume volentieri incarichi, 
che porta a termine con notevole senso di 
responsabilità 

Nel gruppo di lavoro è discretamente 
disponibile alla cooperazione, assume 
incarichi, che porta a termine con un certo 
senso di responsabilità 

Nel gruppo di lavoro accetta di 
cooperare,  portando a termine gli 
incarichi con discontinuità 

Nel gruppo di lavoro coopera solo in compiti 
limitati, che porta a termine solo se sollecitato 

Precisione e 
destrezza 
nell’utilizzo degli 
strumenti e delle 
tecnologie    
 

Usa strumenti e tecnologie con precisione, 
destrezza ed efficienza. Trova soluzione ai 
problemi tecnici, unendo manualità, spirito 
pratico a intuizione 

Usa strumenti e tecnologie con discreta 
precisione e destrezza. Trova soluzione ad 
alcuni problemi tecnici con discreta 
manualità, spirito pratico e discreta intuizione 

Usa strumenti e tecnologie al minimo 
delle loro potenzialità 

Utilizza gli strumenti e le tecnologie solo se 
sostenuto dai compagni o dal docente 

Funzionalità  
del prodotto 

Il prodotto è eccellente dal punto di vista 
della funzionalità 

Il prodotto è funzionale secondo i parametri 
di accettabilità piena 

Il prodotto presenta una discreta 
funzionalità minima 

Il prodotto presenta una  funzionalità minima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 

 

 

 
 
 
 

ES. RUBRICA VALUTATIVA : (RIF. UdA N … xxx)                                                                                   DIMENSIONE: COGNITIVA 
 
 

Livelli 

 
Dimensioni 

AVANZATO 
Punti 4 

INTERMEDIO 
Punti 3 

BASE 
Punti 2 

INIZIALE 
Punti 1 

Uso del linguaggio 
settoriale-tecnico- 
professionale 

Ha un linguaggio ricco e articolato, usando 
anche termini settoriali - tecnici - 
professionali in modo pertinente 

La padronanza del linguaggio, compresi i 
termini settoriali - tecnico - professionale è 
soddisfacente 

Mostra di possedere un minimo lessico 
settoriale - tecnico - professionale 

Va sollecitato ad acquisire un linguaggio 
settoriale - tecnico - professionale 

Completezza,  
pertinenza, 
organizzazione 

Il prodotto contiene tutte le parti e le 
informazioni utili e pertinenti a sviluppare la 
consegna, anche quelle ricavabili da una 
propria ricerca personale e le collega tra loro 
in forma organica 

Il prodotto contiene tutte le parti e le 
informazioni utili e pertinenti a sviluppare  la 
consegna e le collega tra loro 

Il prodotto contiene le parti e le 
informazioni di base pertinenti a 
sviluppare la consegna 

Il prodotto - grazie all’aiuto dei compagni - 
presenta completezza, le parti e le informazioni 
sono collegate 

Capacità di  
trasferire le 
conoscenze 
acquisite 

Ha un’eccellente capacità di trasferire saperi 
e saper fare in situazioni nuove, con 
pertinenza, adattandoli e rielaborandoli nel 
nuovo contesto, individuando collegamenti 

Trasferisce saperi e saper fare in situazioni 
nuove, adattandoli e rielaborandoli nel nuovo 
contesto, individuando collegamenti 

Trasferisce i saperi e saper fare 
essenziali in situazioni nuove  

Usa saperi e saper fare acquisiti solo nel 
medesimo contesto, non sviluppando i suoi 
apprendimenti 

Ricerca e gestione 
delle informazioni 
 

Ricerca, raccoglie e organizza le 
informazioni con attenzione al metodo. Le sa 
ritrovare, riutilizzare al momento opportuno e 
interpretare secondo una chiave di lettura 

Ricerca, raccoglie e organizza le 
informazioni con discreta attenzione al 
metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al 
momento opportuno, dà un suo contributo di 
base all’ interpretazione secondo una chiave 
di lettura 

Ricerca le informazioni di base, 
raccogliendole e organizzandole in 
maniera adeguata 

Va sollecitato nella ricerca delle informazioni e 
si muove con qualche elemento di metodo 

Metodo di 
studio/lavoro 
 

È organizzato e opera con consapevolezza 
scelte strategiche volte al conseguimento del 
risultato. Motiva con obiettività le strategie 
attivate 

È organizzato e opera con consapevolezza 
scelte strategiche volte al conseguimento del 
risultato 

Non è sempre organizzato; persegue il 
risultato tentando le strategie 

Non mostra un proprio metodo di lavoro e, 
spesso, il risultato è perseguito con l’aiuto dei 
compagni o del docente 

Consapevolezza 
riflessiva e critica 
 

Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio 
lavoro cogliendo appieno il processo 
personale svolto, che affronta in modo 
particolarmente critico 

Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio 
lavoro cogliendo il processo personale di 
lavoro svolto, che affronta in modo critico 
 
 

Coglie gli aspetti essenziali di ciò cha ha 
imparato e del proprio lavoro e mostra 
un certo senso critico 

Presenta un atteggiamento operativo e indica 
solo preferenze emotive (mi piace, non mi 
piace) 
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ES. RUBRICA VALUTATIVA : (RIF. UdA N … xxx)                                 DIMENSIONE: METACOMPETENZA PROBLEM SOLVING 
 
 
 

Livelli 

 
Dimensioni 

AVANZATO 
Punti 4 

INTERMEDIO 
Punti 3 

BASE 
Punti 2 

INIZIALE 
Punti 1 

Consapevolezza 
riflessiva e critica 

Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio 
lavoro cogliendo appieno il processo 
personale  svolto, che affronta in modo 
particolarmente critico 

Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio 
lavoro  cogliendo il processo personale di 
lavoro svolto, che affronta in modo critico 

Coglie gli aspetti essenziali di ciò cha ha 
imparato e del proprio lavoro e mostra 
un certo senso critico 

Presenta un atteggiamento operativo e indica 
solo preferenze emotive (mi piace, non mi 
piace) 

Autovalutazione 

Dimostra di procedere con una costante 
attenzione valutativa del proprio lavoro e 
mira al suo miglioramento continuo 

È in grado di valutare correttamente il proprio 
lavoro e di intervenire per le necessarie 
correzioni 

Svolge la valutazione del suo lavoro e gli 
interventi di correzione 

La valutazione del lavoro e le correzioni 
necessitano di guida 

Capacità di 
cogliere i processi 
culturali, scientifici 
e tecnologici 
connessi al lavoro 
svolto 

È dotato di una capacità eccellente di 
cogliere i processi culturali, scientifici e 
tecnologici associati al lavoro svolto 

È in grado di cogliere in modo soddisfacente 
i processi culturali, scientifici e tecnologici 
relativi al lavoro svolto 

Coglie i processi culturali, scientifici e 
tecnologici essenziali relativi al lavoro 
svolto 

Individua i processi relativi al lavoro svolto solo 
se guidato 

Creatività 

Elabora nuove connessioni tra pensieri e 
oggetti, innova in modo personale il 
processo di lavoro, realizza produzioni 
originali 

Trova qualche nuova connessione tra 
pensieri e oggetti e apporta qualche 
contributo personale al processo di lavoro, 
realizza produzioni abbastanza originali 

Propone connessioni consuete tra 
pensieri e oggetti, dà minimi contributi 
personali e originali al processo di lavoro 
e nel prodotto 

Necessita di guida nel processo di lavoro  

 
Autonomia 

È completamente autonomo nello svolgere il 
compito, nella scelta degli strumenti e/o delle 
informazioni, anche in situazioni nuove e 
problematiche. È di supporto agli altri in tutte 
le situazioni  

È autonomo nello svolgere il compito, nella 
scelta degli strumenti e/o delle informazioni. 
È di supporto agli altri  

È autonomo nello svolgere il compito, 
nella scelta degli strumenti e/o delle 
informazioni, ma talvolta necessita di 
spiegazioni integrative. 

Necessita di spiegazioni integrative e/o di 
guida nello svolgere il compito, nella scelta 
degli strumenti e/o delle informazioni  
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RUBRICA VALUTATIVA : LAVORI DI GRUPPO 
 

Livelli 

 
Dimensioni 

AVANZATO 
Punti 4 

INTERMEDIO 
Punti 3 

BASE 
Punti 2 

INIZIALE 
Punti 1 

Ricerca delle informazioni  
Acquisisce informazioni approfondite su tutti i 
punti richiesti, utilizzando efficacemente le 
risorse indicate 

Acquisisce informazioni corrette sui punti 
richiesti, utilizzando bene le risorse indicate 
 

Acquisisce informazioni di base sui punti 
richiesti, usando parte delle risorse indicate 
 

Acquisisce  informazioni con l’aiuto dei 
compagni o del docente 

Organizzazione del lavoro di 
ricerca 
 

Segue puntualmente le procedure indicate e  
organizza il lavoro utilizzando proficuamente il 
tempo a disposizione rispettando i termini di 
consegna 

Segue le procedure indicate utilizzando bene 
tutto il tempo a disposizione e rispettando i 
termini di consegna 
 

Segue solo parzialmente le procedure indicate 
utilizzando il tempo a disposizione, ma non ha 
rispettato i termini di consegna 

Segue le procedure indicate rispettando i 
termini di consegna solo se supportato  

Lavoro in gruppo  

Partecipa attivamente  al lavoro di gruppo, 
fornendo un significativo contributo alla 
realizzazione del prodotto finale 

Partecipa autonomamente  al lavoro di gruppo, 
fornendo un contributo alla realizzazione del 
prodotto 

Partecipa al lavoro di gruppo, prendendo parte 
alla realizzazione del prodotto 

Se sollecitato, partecipa al lavoro di gruppo e 
prende parte alla realizzazione del prodotto 

Utilizzo  di tutti i  linguaggi e 
canali necessari per la 
comprensione e 
comunicazioni nei diversi 
contesti 

Comprende e comunica in modo chiaro ed 
esauriente gli elementi essenziali di messaggi in 
vari contesti comunicativi, anche su contenuti 
diversi dal proprio livello di esperienza 

Comprende e comunica gli elementi essenziali 
di messaggi in vari contesti comunicativi, anche 
su contenuti diversi dal proprio livello di 
esperienza 

Comprende e comunica gli elementi essenziali 
di messaggi in vari contesti comunicativi 
adeguati al proprio livello di esperienza 

Comunica con semplicità gli elementi essenziali 
di messaggi in vari contesti comunicativi 
adeguati al proprio livello di esperienza 

Individuazione delle strategie 
appropriate per la soluzione 
dei problemi  

Organizza le informazioni in funzione della 
richiesta di un problema, sceglie e applica 
procedure e tecniche in funzione dei contesti 

 

Individua la richiesta di problemi, imposta una 
strategia risolutiva e utilizza tecniche standard 
di risoluzione 

Individua la richiesta di semplici problemi, 
imposta una strategia risolutiva e utilizza 
tecniche standard di risoluzione 

Con la guida del docente individua la richiesta di 
semplici problemi e imposta una strategia 
risolutiva  

Selezione,  valutazione 
autonoma e critica di dati e 
relazioni derivanti dal 
processo di “ricerca-azione” 

Individua tutte le informazioni tecniche ed 
essenziali da varie tipologie di testo anche 
complesse e organizza dati in funzione di 
un’ipotesi di soluzione 

Individua informazioni tecniche ed essenziali 
da varie tipologie di testo, distinguendo 
informazioni principali da quelle secondarie 

Individua informazioni tecniche ed essenziali da 
varie tipologie di testo semplice 

Se guidato e sollecitato, individua  informazioni 
tecniche ed essenziali da varie tipologie di testo 
semplice 

Partecipazione attiva Partecipazione costruttiva / Impegno notevole Partecipazione adeguata / Impegno 
soddisfacente 

Partecipazione e  impegno accettabili Partecipazione e impegno da sollecitare 

Coerenza con le finalità e gli 
obiettivi prefissati 

Il prodotto risponde alle finalità indicate, è ricco 
di contenuti informativi, contiene rielaborazioni 
originali dei materiali utilizzati 

Il prodotto risponde alle finalità indicate, 
presenta contenuti informativi correttamente 
sviluppati ricavati dai materiali suggeriti 

 

Il prodotto risponde alle finalità indicate, 
contiene le informazioni richieste 

 

Il prodotto risponde alle finalità richieste 

Efficacia e correttezza 
comunicativa in italiano e/o 
lingue europee 

Il prodotto presenta un’organizzazione dei 
contenuti ordinata e riconoscibile, è chiaro,  
accurato e originale 
 

Il prodotto presenta contenuti ben organizzati, è 
accurato e senza errori 

Il prodotto presenta contenuti abbastanza 
ordinati, con pochi errori 

Il prodotto presenta contenuti in modo confuso e 
con errori 
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IISS PERRONE CASTELLANETA (TA)                                                                                         A.S. 2019 / 2020 

UdA N.                            TITOLO  FACCIAMO LA “DIFFERENZA” 

COMPITO / PRODOTTO Compito prestazione autentica: Giornata dedicata alla raccolta differenziata all’interno 
dell’Istituto. 
Prodotto:  Progettazione di un decalogo per tenere le aule pulite e vivibili. 

CLASSE / I 3^ 
COMPETENZE CHIAVE da sviluppare prioritariamente 
(Evidenziare in grassetto la/le competenze  prioritarie da sviluppare) 

 COMPETENZE DI CITTADINANZA  da sviluppare prioritariamente 
 (Evidenziare in grassetto la/le competenze  prioritarie da sviluppare) 

Competenza alfabetica funzionale / Competenza multilinguistica / 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria / Competenza digitale / Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare / Competenza in materia di cittadinanza / 
Competenza imprenditoriale / Competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali 

 Comunicare / Risolvere problemi / Progettare / Collaborare e 
partecipare  / Agire in modo autonomo e responsabile / Imparare a 
imparare / Acquisire e interpretare l’informazione / Individuare 
collegamenti e relazioni 
   
 

COMPETENZE DISCIPLINARI  
(Maturazione di una o più competenze)  

Evidenze osservabili 

LINGUA ITALIANA 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 
working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e 
di gruppo relative a situazioni professionali 

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

 

 Comprende il messaggio contenuto in un testo scritto e 
orale 

 Gestisce materiali in modo corretto 

 Ricerca, acquisisce e seleziona informazioni generali e 
specifiche in  funzione della produzione di testi scritti di 
vario tipo 

 Redige relazioni tecniche e documenta le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

 Produce testi corretti e coerenti adeguati alle diverse 
situazioni comunicative 

 Utilizza tecniche di lavorazione e strumenti gestionali 
nella produzione di servizi e prodotti  

 Elabora prodotti multimediali (testi, immagini, suoni, 
ecc.), anche con tecnologie digitali 

 Partecipa nei lavori di gruppo 

 Propone e accoglie idee nel rispetto degli altri 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             MATEMATICA 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative  

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni 

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

LINGUE STRANIERE 

 Padroneggiare la lingua inglese e lingua francese, per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 
studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali  

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e 
di gruppo relative a situazioni professionali  

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 
working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI -   
 CUCINA /SALA E VENDITA 

 

 Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi 
all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi 
produttivi e dei servizi  

 Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare 
attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di 
vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del 
territorio 

Discipline 
 

Italiano  /  Inglese  /   Francese   / Laboratorio di servizi 
enogastronomici 
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ABILITÀ (Individuate tra quelle descritte nel Curricolo e che afferiscono                  
all’UdA) 
 

 CONOSCENZE (Individuate tra quelle descritte nel Curricolo  e che 
afferiscono   all’UdA) 
 

LINGUA ITALIANA 
 

 Utilizzare  gli  strumenti  linguistici  in  forma 
ortograficamente morfologicamente sintatticamente corretta  

 Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni 

 Ideare e realizzare testi multimediali 
 Argomentare su tematiche predefinite 

 

 Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni 
orali in contesti formali e informali 

 Contesto, scopo e destinatario della comunicazione 

 Elementi fondamentali per la lettura/ascolto di un’opera d’arte 
(pittura, architettura, plastica, fotografia, film, musica …) 

 Semplici applicazioni per la elaborazione audio e video 
 

 MATEMATICA 
 

 Analizzare esempi di funzioni discontinue o non derivabili in 
qualche punto 

 Descrivere le proprietà qualitative di una funzione e 
costruirne il grafico 

 Risolvere equazioni, disequazioni e sistemi relativi a 
funzioni goniometriche, esponenziali, logaritmiche 

 

 

 Ipotesi e tesi. Il principio d’induzione  

 Insieme dei numeri reali  

 Potenza n-esima di un binomio  

 Funzioni di due variabili  

 Proprietà locali e globali delle funzioni 
 Applicazioni negli specifici campi professionali di riferimento e 

per il controllo di qualità 

LINGUE STRANIERE 
 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 
straniera secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 
professionali  

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, 
dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo  

 Utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva, 
multimediale e digitale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete  

 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste 
dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e 
contesti di studio e di lavoro 

 

 
 

 Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della 
interazione e della produzione orale in relazione al contesto e 
agli interlocutori 

 Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi 
relativamente complessi, scritti, orali e multimediali  

 Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in cui è parlata 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI - SETTORE 
CUCINA e SETTORE SALA E VENDITA 
 

 Individuare gli obiettivi e gli elementi distintivi di un progetto 

 Individuare gli eventi, le attività e descrivere il ciclo di vita di 
un progetto 

 Utilizzare la documentazione tecnica di progetto 

 Applicare le normative sulla sicurezza personale e 
ambientale  

 Utilizzare le tecniche dell’analisi statistica nel controllo della 
produzione di beni e servizi 

 

 

 Metodi per la scomposizione del progetto in attività e task  

 Strumenti e metodi di monitoraggio di un progetto 

 Normative di settore nazionali e comunitarie sulla sicurezza 
personale e ambientale  

 Certificazioni aziendali relative a qualità, ambiente e sicurezza 
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FASI DI APPLICAZIONE    Fase 1: Presentazione dell’UdA alla classe

  Fase 2: esame delle fonti normative Europee, in materia di tutela ambientale e riciclaggio di rifiuti

  Fase 3:  intervento di esperti sul tema di una corretta gestione dei rifiuti a livello locale

  Fase 4: attività di organizzazione della giornata per la raccolta differenziata e realizzazione del 
decalogo e della segnaletica su carta riciclata

 

TEMPI 1° Quadrimestre : Totale ore 30  

 
ATTIVITÀ/SETTING DI 
APPRENDIMENTO  
(Esperienze attivate) 

 Condivisione del percorso con gli studenti 

 Conversazione esplorativa / Brainstorming / Scrittura sulla lavagna delle ipotesi/argomentazioni 
emerse  dal gruppo classe  

 Raccolta dati / documenti e loro elaborazione 

 Scelta di testi, immagini e materiali vari   

 Collegamento con conoscenze disciplinari di Francese, Inglese, Sala, Italiano, Matematica 

 Creazione di prodotti multimediali 
 
Ambiente di apprendimento 

 Allestire l’ambiente di apprendimento funzionale a sviluppare le risorse e i processi - cognitivi,                  
metacognitivi, motivazionali, relazionali - implicati nella/e competenza/e 

 

 
METODOLOGIA 
 (Elencare le strategie 
didattiche progettate per 
l’UdA)  
 

 Lezione interattiva, lavori di gruppo, lavori di ricerca individuale e di gruppo, discussioni guidate, 
comunicazione di sé e ascolto del punto di vista degli altri  

 Apprendimento cooperativo; peer-to-peer education 
 

RISORSE UMANE  
Interne/Esterne  
 

 Docenti di classe: Francese, Inglese, Sala, Italiano , Matematica 

 Esperti esterni  

STRUMENTI  
(Elencare i principali 
strumenti didattici previsti) 

 Laboratori esperienziali / Internet / Sussidi audiovisivi / Strumenti di misurazione / Giornali e riviste 
specifiche / Libri di testo e dispense / Plastici e modelli / Filmografia 

 

VALUTAZIONE 
(Modalità di verifica, 
valutazione, 
documentazione delle 
conoscenze, abilità, 
dimensioni relazionali 
indicate)  
 

Di prodotto: corretta realizzazione della giornata di raccolta e del decalogo 

Di processo: comprensione della domanda o del compito, precisione e capacità di gestione e di 
ricerca delle informazioni 
 

Riflessioni sull’esperienza: capacità comunicative ed espressive, uso del linguaggio specifico 
della/e disciplina/e di riferimento, capacità di autovalutazione 

 

  Osservazioni sistematiche
 Autobiografie narrative
  Rubriche valutative 

 

Compito di realtà:  Pianificazione della giornata di raccolta differenziata / Progettazione e 
realizzazione Padlet informativo dell’attività  
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PIANO DI LAVORO UdA 
 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: FACCIAMO LA “DIFFERENZA” 
 

Coordinatore: ………… 
 

 

Docenti :  Inglese, Francese, Cucina, Sala, Italiano, Matematica 
 

 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

  

Fasi/Titolo Che cosa fanno 
gli studenti 

Che cosa fa il 
docente/docenti 

Esiti/Prodotti 
intermedi 

Tempi Evidenze per la 
valutazione 

Strumenti per la 
verifica/valutazione  

1 

Presentazione 
del lavoro 

Ascoltano e pongono 
domande 

Presenta il lavoro Lo studente è informato 
sul lavoro e stimolato a 
cominciarlo 

2 h  Partecipa ad attività 
collettive 

Partecipazione e ascolto 
(RV) 

2 

Esame delle 
fonti normative 
Europee, in 
materia di 
tutela 
ambientale e 
riciclaggio dei 
rifiuti 

Raccolta e selezione 
di informazioni sulle 
normative europee 
anche in lingua straniera 
 

Presenta i testi e i 
documenti da analizzare 
 
Supporta il lavoro dando 
consigli e chiarimenti, se 
richiesti 

Scheda di descrizione 
sulle normative europee 
in materia di riciclo 
 

 

10 h Comunica informazioni 
utilizzando foto, immagini, 
grafici, dati, sistemi 
informativi / Scrive 
correttamente testi di tipo 
diverso adeguati a 
situazione, argomento, 
scopo, destinatario 

Capacità di lettura e 
comprensione / Abilità di 
scrittura 

3 

Intervento di 
esperti esterni 
su una corretta 
gestione dei 
rifiuti a livello 
locale 

Analizza il materiale 
informativo fornito dagli 
esperti 
 

Guida e supporta l’attività 
di informazione e 
formazione 
 

Essere consapevole 
dell’importanza del 
riciclaggio dei rifiuti per la 
tutela dell’ambiente 

5 h Riconosce e utilizza le 
informazione per una 
raccolta differenziata 
corretta e responsabile 

Rispetto delle regole e delle 
consegne  

4 

Attività di 
organizzazione 
della giornata 
per la raccolta 
differenziata e 
realizzazione 
del decalogo e 
della 
segnaletica su 
carta riciclata 

Pianifica la giornata e 
realizza il decalogo e la 
segnaletica 

Guida e supporta l’attività Realizza e mette a punto 
la giornata definendo la 
segnaletica per la 
destinazione dei rifiuti 

13 h Utilizza strategie adeguate  
per limitare l’impatto 
ambientale/ Realizza il 
decalogo 

Presentazione del decalogo 
 
 

 

 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 
 

Tempi 
Fasi 

settembre ottobre novembre  dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno 

1   2 h        

2   10 h        

3    5 h       

4     13 h      
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 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 definiti tenendo presente anche i criteri di valutazione. 
 
1a nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 
 
2a 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.  

 
3a 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: FACCIAMO LA “DIFFERENZA” 
Cosa si chiede di fare: Il percorso che farai è volto a valorizzare il senso di responsabilità nei confronti dell’ambiente 
attraverso la pianificazione e realizzazione di una giornata finalizzata alla raccolta differenziata con relativo decalogo 
e segnaletica. Ciò al fine di potenziare il tuo grado di consapevolezza riguardo ai molteplici aspetti che determinano 
la qualità dell’ambiente in cui vivi. L’obiettivo è ampliare le tue conoscenze sull’importanza della raccolta differenziata 
anche a livello locale. Ti si chiederà di svolgere analisi e ricerche, consultando testi, immagini e normative che ti 
saranno forniti dal docente; altri li potrai scaricare da siti di cui ti forniremo gli indirizzi. Dovrai inoltre imparare ad 
operare negli spazi scolastici e non, mettendo in atto comportamenti corretti e responsabili (utilizzando anche il 
criterio di “marcia in avanti” per evitare il rischio di contaminazione crociata): individuare le regole e comprenderne il 
senso ti aiuterà a svolgere meglio il tuo lavoro futuro. Facendo tutto questo potrai attivare competenze culturali e 
professionali e acquisire consapevolezza dell’esperienza vissuta.  
 

In che modo: (singoli, gruppi..) Lavorerai individualmente ma soprattutto in gruppo, perché la conoscenza e la 
consapevolezza nascono anche dalla condivisione  
 

Quali prodotti: Il risultato finale del tuo lavoro sarà la realizzazione della giornata della raccolta differenziata e del 
decalogo e della relativa segnaletica. Durante lo svolgimento dell’UdA sarai coinvolto direttamente nella 
conoscenza/riconoscimento del territorio e della normativa riguardo lo smaltimento dei rifiuti. Al termine del percorso 
è previsto un momento di riflessione che, attraverso la stesura della relazione individuale, ti consentirà di 
autovalutare il tuo lavoro.  
 

Che senso ha: (a cosa serve, per quali apprendimenti) Questa UdA è un’opportunità per approfondire alcuni aspetti 
che ti consentiranno di fare scelte corrette e responsabili sul giusto riciclo dei rifiuti e acquisire un corretto stile di vita 
per la tutela dell’ambiente. Lavorerai a stretto contatto con i tuoi compagni e con loro dovrai collaborare.  

Tempi: L’UdA ti impegnerà per circa 30 ore da novembre 2019 a gennaio 2020 
 

Risorse: (strumenti, consulenze, opportunità …) Lo staff di progettazione e realizzazione è costituito da: Coordinatore 
di classe e docenti del Consiglio di Classe / Laboratorio di Servizi Enogastronomici del settore Sala e vendita, Cucina, 
Matematica, Lingua Francese e Inglese, Italiano e docenti specializzati / Tecnici di laboratorio.  
Strumenti e materiali: laboratori di cucina e sala, libri di testo, computer, materiale informativo specifico. 
 

Criteri di valutazione: L’intero percorso e i prodotti realizzati saranno valutati considerando: l’impegno e la 

partecipazione profusi, la capacità di collaborare con gli altri, l’originalità e l’accuratezza della presentazione, le 
competenze disciplinari.  
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RUBRICA VALUTATIVA : ELABORAZIONE PRODOTTO MULTIMEDIALE (RIF. UdA N. 5 FACCIAMO LA DIFFERENZA) 
 

Livelli 

 
Dimensioni 

AVANZATO 
Punti 4 

INTERMEDIO 
Punti 3 

BASE 
Punti 2 

INIZIALE 
Punti 1 

Creatività nella 
elaborazione del 
prodotto 
 

Il prodotto contiene tutte le informazioni 
principali, attira l’attenzione, è originale nella 
sua realizzazione e c’è un buon equilibrio tra 
immagini e parti scritte 

Il prodotto contiene tutte le informazioni 
principali, attira l’attenzione ed è 
originale nella sua realizzazione  

Il prodotto non contiene tutte le 
informazioni principali, c’è un buon 
equilibrio tra immagini e parti scritte non 
presenta soluzioni particolari nella sua 
realizzazione 

Il prodotto contiene solo alcune informazioni, 
c’è prevalenza di immagini      o di parti 
scritte, non presenta soluzioni particolari 
nella sua realizzazione 

Esposizione 
 
 
 
 
 
 

Espone i contenuti con chiarezza e proprietà 
di linguaggio, sottolinea con il tono di voce e 
la gestualità i passaggi più importanti. / 
Durante l'esposizione osserva i compagni e 
coglie le loro sollecitazioni (risponde a 
domande, si interrompe e ripete se vede 
espressioni di dubbio o prendere appunti …) 

Espone i contenuti con chiarezza e 
proprietà di linguaggio, sottolinea con il 
tono di voce e la gestualità i passaggi 
più importanti 

Espone i contenuti in modo abbastanza 
chiaro, non sempre utilizza un linguaggio 
appropriato; il tono di voce è monotono e 
non sempre la gestualità sottolinea i 
passaggi più importanti  

L’esposizione non è chiara e l’alunno usa un 
linguaggio approssimativo.  
Non sottolinea i passaggi più importanti con 
il tono di voce e con la gestualità 

Conoscenza dei 
contenuti 
 
 

Rielabora in modo personale i contenuti, fa 
esempi e collegamenti con altri argomenti.  
Risponde con sicurezza alle domande 

Rielabora in modo personale i contenuti, 
fa esempi e risponde con convincimento 
alle domande 

Ripete i contenuti riportati sull’elaborato; 
ha qualche difficoltà a rispondere alle 
domande 

Ripete alcuni dei contenuti riportati 
sul’elaborato e ha spesso bisogno di 
guardare gli appunti. Non riesce a rispondere 
alle domande poste 

Organizzazione 
nelle modalità di 
presentazione 
 

Espone i contenuti secondo una logica 
predefinita, utilizza l’elaborato per richiamare 
l’attenzione e presentare concetti; rispetta i 
propri tempi di esposizione 

Espone i contenuti, utilizza l’elaborato 
per richiamare l’attenzione e presentare 
concetti; rispetta i propri tempi di 
esposizione 

Espone i contenuti facendo raramente 
riferimento all’elaborato per richiamare 
l’attenzione e presentare concetti; rispetta 
abbastanza i propri tempi di esposizione 

Espone i contenuti senza fare riferimento 
all’elaborato; non rispetta i tempi di 
esposizione 

Partecipazione 
 

Partecipa  alle varie attività  in modo efficace 
e offre il proprio contributo in modo critico e 
creativo  

Partecipa  alle varie attività  in modo 
adeguato e offre il proprio contributo  
 

Partecipa  alle varie attività   in modo 
appropriato   

Partecipa  alle varie attività se sollecitato 

Relazione / 
Collaborazione 
 

Interagisce con i compagni  in modo efficace 
e  costruttivo /  Sa esprimere nel gruppo le 
proprie idee in modo critico e creativo /  Sa 
creare un clima propositivo in contesti 
complessi e mai sperimentati 

Interagisce con i compagni 
positivamente / Sa esprimere e 
condividere  nel gruppo le proprie idee / 
Sa creare un clima propositivo in 
contesti completamente nuovi 

Interagisce con i compagni ed esprime le 
proprie opinioni  e le media nel piccolo 
gruppo, in  situazioni parzialmente note 

 

Interagisce con i compagni solo se stimolato 
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IISS PERRONE CASTELLANETA (TA)                                                                                         A.S. 2019 / 2020 

UdA N.  1                          TITOLO  CERCO LAVORO … “ MI PRESENTO” 

COMPITO / PRODOTTO Produzione di  un curriculum vitae in formato europeo e simulazione di un colloquio di lavoro 

CLASSE / I  4^ 

COMPETENZE CHIAVE da sviluppare prioritariamente 
(Evidenziare in grassetto la/le competenze  prioritarie da sviluppare) 

 COMPETENZE DI CITTADINANZA  da sviluppare prioritariamente 
 (Evidenziare in grassetto la/le competenze  prioritarie da sviluppare) 

Competenza alfabetica funzionale / Competenza multilinguistica / 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria / Competenza digitale / Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare / Competenza in materia di 
cittadinanza / Competenza imprenditoriale / Competenza in materia 
di consapevolezza ed espressione culturali 

 Comunicare / Risolvere problemi / Progettare / Collaborare e 
partecipare  / Agire in modo autonomo e responsabile / Imparare a 
imparare / Acquisire e interpretare l’informazione / Individuare 
collegamenti e relazioni 
   

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
(Maturazione di una o più competenze)  

Evidenze osservabili 

Italiano  
 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali   

 

 Interagisce in modo costruttivo con il gruppo 

 Comprende e produce testi  

 Prende decisioni, singolarmente e/o in gruppo 

 Reperisce informazioni da varie fonti, le organizza (ordina – 
confronta – collega) e le rielabora con proprietà di 
linguaggio 

 

 Padroneggia la lingua inglese e francese per scopi 
comunicativi e utilizza i linguaggi settoriali relativi ai percorsi 
di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali  

 

 Riconosce le caratteristiche essenziali del sistema socio-
economico per la ricerca attiva del lavoro in ambito locale e 
globale 

 

 Legge grafici e interpreta dati, anche statistici 
 

 Individua le caratteristiche del mercato del lavoro 
 

 
 
 
 
 

Lingue straniere 
 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, 

per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 
studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 
(Inglese) e B1 (Francese e Tedesco) del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER)  

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali  Individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e dell’ambiente  Creare relazioni e 
interdipendenze tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la 
loro dimensione locale/globale, trasformata dal corso del tempo nei diversi 
settori di riferimento 

Storia  
 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e dell’ambiente   

 Creare relazioni e interdipendenze tra fenomeni economici, sociali, 
istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale, trasformata dal 
corso del tempo nei diversi settori di riferimento  

Matematica 
 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative   

Discipline economico-aziendali 
 Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio  

 Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo 

Diritto e legislazione turistica 
 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita 

sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza dei luoghi di 
vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio   

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento 

 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla 
gestione del personale dell’impresa turistica   

Discipline 
Italiano /    Storia   /      Matematica   / Discipline turistico - aziendali / 
Diritto e legislazione turistica 
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ABILITÀ (Individuate tra quelle descritte nel Curricolo e che afferiscono                  

all’UdA) 

 CONOSCENZE (Individuate tra quelle descritte nel Curricolo  e che afferiscono   

  all’UdA) 

Italiano  
 Istituire confronti a livello storico e semantico tra lingua italiana e lingue 

straniere  

 Utilizzare i diversi registri linguistici con riferimento alle diverse tipologie dei 
destinatari dei servizi   

 Consultare dizionari e altre fonti informative come risorse per 
l’approfondimento e la produzione linguistica 

 Redigere testi informativi e argomentativi funzionali all’ambito di studio   

 

 Affinità e differenze tra lingua italiana ed altre lingue studiate 

 Strumenti e codici della comunicazione e loro connessioni in contesti formali, organizzativi e 
professionali  

 Criteri di accesso e consultazione strutturata delle fonti di informazione e di documentazione  

 Caratteristiche, struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici  

 Testi d’uso, dal linguaggio comune ai linguaggi specifici, in relazione ai contesti  

 Riflessioni sulla lingua 

 Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione 

 Tipologie e caratteri comunicativi dei testi multimediali 

 Strumenti e strutture della comunicazione in rete  

Storia 
 Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni scientifiche e 

tecnologiche  

 Individuare l’evoluzione sociale, culturale e ambientale del territorio  

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e 
i loro intrecci con le variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali 

 Utilizzare il lessico delle scienze storico- sociali e fonti storiche e 
storiografiche  

 
●  

 Scienza e tecnologia 

 Microstoria (lavoro, diritti e doveri, sfruttamento minorile e sfruttamento nell’era 
della globalizzazione, tutela dei lavoratori e nascita del sindacato) 

 

Lingue straniere  
 Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni utili nell’attività di studio e 

di ricerca  

 Argomentare su tematiche predefinite in conversazioni e colloqui secondo 
regole strutturate 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua straniera 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici e professionali  

 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 
studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 

 Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e della 
produzione orale in relazione al contesto e agli interlocutori.  

 Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase adeguate al contesto 
comunicativo  

 Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, 
scritti, orali e multimediali  

 Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti comuni di interesse 
generale, di studio, di lavoro; varietà espressive e di registro 

 Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete 

Matematica 
 Analizzare distribuzioni doppie di frequenza 

 Classificare dati secondo due caratteri e rappresentali graficamente e 
riconoscere le diverse componenti delle distribuzioni doppie (Tecnico)  

 

 Indicatori statistici mediante rapporti e differenze  

 Concetti di dipendenza, correlazione, regressione  
 

Discipline turistico - aziendali 
 Riconoscere le componenti storiche, sociali e culturali che concorrono allo 

sviluppo integrato del turismo  

 Riconoscere le tendenze dei mercati e le problematiche di localizzazione di 
un’azienda turistica  

 Distinguere le strutture organizzative e riconoscere le problematiche 
significative e ricorrenti del settore  

 Riconoscere i fattori che determinano il rischio imprenditoriale ed 
individuare possibili strategie di attenuazione del rischio  

 Individuare le procedure che caratterizzano la gestione delle aziende 
turistiche, rappresentarne i processi e i flussi informativi 

 Riconoscere gli elementi materiali e i servizi che compongono il prodotto 
turistico  

 Individuare la documentazione e le procedure per la progettazione e 
realizzazione di un viaggio  

 Gestire le rilevazioni elementari e saperle collocare nei programmi di 
contabilità integrata 

 Leggere e interpretare il bilancio di esercizio di un’impresa turistica e i 
documenti collegati  

 Analizzare la domanda turistica ed individuare i potenziali target di clienti  

 

 Ruolo del turismo nel contesto storico sociale ed economico  

 Mercato turistico 

 Specificità e rischi di gestione delle imprese turistiche 

 Soggetti pubblici che intervengono nell’attività turisti 

 Gestione dell’impresa turistica  

 Componenti del prodotto turistico  

 Ruoli e responsabilità nelle professioni turistiche 

 Rilevazioni tipiche della contabilità delle imprese turistiche 

 Bilancio d'esercizio e documenti collegati  

 Principi e teoria del marketing  

 Marketing turistico operativo e strategico  

 Tecniche, metodologie e strumenti di marketing  

 Strumenti di comunicazione interpersonale nei diversi contesti aziendali 

 Comunicazione con il cliente  

Diritto e legislazione turistica 
 Reperire autonomamente le fonti normative anche comunitarie del sistema 

civilistico  

 Riconoscere le norme che disciplinano il settore 

 Applicare la disciplina tributaria del settore turistico  

 Cogliere vincoli e opportunità che caratterizzano il rapporto di lavoro del 
personale che opera nel settore turistico 

 Distinguere le tipologie di professioni turistiche e la disciplina cui sono 
sottoposte  

 Interagire con gli attori coinvolti nei processi aziendali  

 Riconoscere le diverse tipologie di contratti di lavoro del settore turistico  

 Gestire le relazioni all’interno di uno stesso reparto e tra reparti diversi  

 Applicare le norme per la tutela dei dati personali 

 Applicare le norme sulla sicurezza nei contesti operativi  

 Obbligazioni e contratti tipici e atipici  

 Tipologie di contratti dell’impresa del settore turistico  

 Imprenditore e Società  

 Disciplina della concorrenza  

 Aspetti giuridici delle imprese turistiche  

 Normativa specifica del settore turistico  

 Diritto tributario e disciplina tributaria delle imprese turistiche  

 Politiche del personale  

 Figure professionali del settore turistico e relativa normativa 

 Struttura e contenuti dei contratti di lavoro nel settore turistico 

 Normativa sul trattamento dei dati personali e sulla sicurezza 

 Normalità sulla qualità dell’impresa 

55 
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FASI DI APPLICAZIONE   Fase 1 Presentazione UDA e rinvio a testi e siti. 

 Fase 2 Formazione dei gruppi di lavoro e organizzazione del lavoro 

 Fase 3 Ricerca e selezione delle informazioni 

 Fase 4 Visita ad un’agenzia per l’impiego 

 Fase 5 Attività laboratoriale (preparazione colloquio e curriculum) 

 Fase 6 Presentazione di propri curriculum e prova di colloquio (valutazione finale) 

TEMPI  30 h -  mesi di marzo / aprile 

 
ATTIVITÀ/SETTING DI 
APPRENDIMENTO  
(Esperienze attivate) 

 Raccolta dati / documenti e loro elaborazione 

 Scelta di testi, immagini e materiali vari   

 Attività di progettazione 

 Attività di restituzione dei risultati realizzati (curriculum vitae formato europeo) 

 Simulazione di colloqui di lavoro 
 

Ambiente di apprendimento 

 Laboratorio multimediale, aula, agenzie mediatrici nel settore del lavoro. 

 
METODOLOGIA 
 (Elencare le strategie 
didattiche progettate per 
l’UdA)  
 

 Lezione interattiva, lavori di gruppo e lavori di ricerca individuale  

 Discussioni guidate, comunicazione di sé e ascolto del punto di vista degli altri  

 Simulazione di attività  

 Analisi di situazioni reali 
 

RISORSE UMANE  
Interne/Esterne  
 

 Coordinatore di classe 

 Docenti di: Italiano e Storia, Lingue straniere, Matematica, Diritto e Legislazione turistica, Discipline 
turistico - aziendali 

 Esperti esterni  

STRUMENTI  
(Elencare i principali 
strumenti didattici previsti) 

 Laboratori esperienziali / Internet / Sussidi audiovisivi / Giornali e riviste specifiche /  

VALUTAZIONE 
(Modalità di verifica, 
valutazione, 
documentazione delle 
conoscenze, abilità, 
dimensioni relazionali 
indicate)  
 

Di prodotto: completezza e correttezza della realizzazione del curriculum / Adeguatezza nello 
svolgimento di un colloquio di lavoro 
 
Di processo: comprensione della domanda o del compito,  precisione e capacità di gestione,  di ricerca 
delle informazioni e di interpretazione 
 
Riflessioni sull’esperienza: capacità comunicative ed espressive, uso del linguaggio specifico delle 
discipline di riferimento, capacità di autovalutazione 
 
   Osservazioni sistematiche 
    Autobiografie narrative 
    Rubriche valutative 
 
Compito di realtà: Curriculum vitae formato europeo e simulazione colloquio di lavoro 
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PIANO DI LAVORO UdA 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: Cerco lavoro: …. “Mi presento” 
 

Coordinatore: 
 

Docenti : Docenti di: Italiano e Storia, Lingue straniere, Matematica, Diritto e Legislazione turistica, Discipline turistico - aziendali 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

  
 

Fasi/Titolo Che cosa fa lo 
studente /studenti  

Che cosa fa il 
docente/docenti 

Esiti/Prodotti 
intermedi 

Tempi Evidenze per la 
valutazione 

Strumenti per la 
verifica/valutazion

e  
1 

Presentazione UDA 
e rinvio a testi e siti. 

 

Ascoltano e pongono 
domande 

Presenta il lavoro Lo studente è 
informato sul lavoro e 
stimolato a cominciarlo 

2 h  Partecipa ad attività 
collettive 

Partecipazione e ascolto 
(RV) 

2 
Formazione dei gruppi 
di lavoro e 
organizzazione del 
lavoro 

Raccolta e selezione 
di informazioni 
sull’Obiettivo  n.8 
dell’Agenda 2030 
 

Analizza testi e 
informazioni  
 

Individua azioni 

Presenta i testi e i 
documenti da analizzare 
 
Supporta il lavoro dando 
consigli e chiarimenti, se 
richiesti 

Schede di descrizione 
delle informazioni 
acquisite 
 
 

2 h Comunica informazioni 
utilizzando foto, 
immagini, grafici, dati, 
sistemi informativi/ Scrive 
correttamente testi di tipo 
diverso adeguati a 
situazione, argomento, 
scopo, destinatario 

Capacità di lettura e 
comprensione/ Capacità 
di descrizione/ Abilità di 
scrittura 

3 
Ricerca e selezione 
delle informazioni 

Elabora, analizza e 
sintetizza le informazioni 
raccolte  
 

Guida, orienta e supporta 
l’attività  

 Informazioni pertinenti 
sulla produzione del 
curriculum 

6 h Propone una tabella per  
raccogliere  informazioni 
su titoli e competenze 
professionali spendibili 

Capacità di raccogliere in 
maniera coerente le 
informazioni 

4 
Visita ad  un’agenzia 
per l’impiego 

Lo studente si informa 
sull’operatore che sta per 
visitare 

Guida, orienta e supporta 
l’attività 

Relazione sulla visita 
condotta nell’agenzia 

8 h Partecipazione e 
Interesse e maturità 

Osservazione sistematica 

5 
Attività laboratoriale 
(preparazione 
colloquio e curriculum) 

Predispone un video sullo 
svolgimento di un 
colloquio (cosa fare e non 
fare) 

Guida e supporta l’attività 
di simulazione di un 
colloquio 

Simulazioni condotte 
tra studenti 

8 h Predispone un 
documento nel quale si 
indicano i punti di forza e 
di debolezza nella 
conduzione di un 
colloquio 

Creatività nel saper 
gestire situazioni 
impreviste 
 

6 
Presentazione di propri 
curriculum e prova di 
colloquio (valutazione 
finale) 

Presentazione del 
prodotto  

Supporta il lavoro di 
progettazione e 
produzione dando 
chiarimenti e suggerimenti 

Competenze 
comunicative 
Consapevolezza 
dell’esperienza vissuta 
 
 

4 h Autonomia e 
responsabilità 

Precisione e 
consapevolezza nello 
sviluppo del proprio lavoro 
 
 

 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 
 

Tempi 
Fasi 

settembre ottobre novembre  dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno 

1       2 h    

2       2 h    

3       6 h    

4       4 h 4 h   

5        8 h   

6        4 h   
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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 definiti tenendo presente anche i criteri di valutazione. 
 

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

2a 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.  

 

3a 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 : Cerco lavoro …“MI PRESENTO” 
Cosa si chiede di fare  
Sollecitare  una discussione sui diritti-doveri dei lavoratori e studiare alcune situazione di caso sul disvalore del lavoro nella società 
globalizzata: sfruttamento minorile, precarietà, stress, bassa remunerazione. Eseguire una ricerca sul territorio degli enti e dei 
soggetti  con funzione di mediazione nel mondo del lavoro. 
Dopo questa fase  stimolare gli studenti nella  ricerca dei propri punti di forza e debolezza nell’affrontare un colloquio di lavoro, 
partendo dalla visione di un video  e sollecitare gli studenti nell’eseguire  una ricostruzione dei propri titoli professiona li spendibili per 
la realizzazione del proprio curriculum in formato europeo. 
In conclusione invitare gli studenti a simulare un colloquio. 

In che modo (singoli, gruppi..)  
Si lavorerà singolarmente e in certe fasi anche in gruppi e si effettueranno: 

 lezioni partecipate in aula con esercitazioni guidate di lettura di testi normativi e informativi 

 lezione in aula laboratoriale con attività pratica 

 visite guidate presso agenzie del territorio 

 attività di ricerca utilizzando i laboratori multimediali 

Quali prodotti 
Il risultato finale del tuo lavoro sarà la produzione di un curriculum vitae formato europeo e la simulazione di un colloquio di lavoro  
da sostenere con un soggetto esterno alla classe (esperto, altro docente ecc.) 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 
Il lavoro che si svolgerà servirà a valorizzare e a mettere in pratica le conoscenze acquisite attraverso lo studio delle discipline in 
modo da raggiungere determinate competenze che il Consiglio di classe ritiene possano essere acquisite da tutti seppur in forma 
diversa, che mirano all’apprendimento permanente. 

Tempi  30 ore periodo  marzo - aprile 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità …) 
1. Docenti, Alunni, Esperti esterni 
2. Laboratorio multimediale, aule laboratoriali, testi di varia tipologia 

Criteri di valutazione 
La valutazione terrà conto della:  

 comunicazione e socializzazione di esperienze e conoscenze 

 ricerca e gestione delle informazioni 

 correttezza 

 completezza, pertinenza e organizzazione. 
 

I docenti del Consiglio di classe valutano collegialmente il raggiungimento delle competenze chiave e ognuno, per quanto di 
propria competenza, valuta il materiale prodotto dagli allievi (con voto nella propria disciplina). 
 

L’Uda concorrerà a determinare i voti in riferimento alle discipline coinvolte e alla partecipazione responsabile e attiva. 
 
 
 

 

 
 
 



1 

 

 

 

 
RUBRICA VALUTATIVA : RIF. UdA N. 6 CERCO LAVORO: … “MI PRESENTO” 
 
 
Livelli 

 
Dimensioni 

AVANZATO 
Punti 4 

INTERMEDIO 
Punti 3 

BASE 
Punti 2 

INIZIALE 
Punti 1 

Correttezza 
grammaticale, 
lessico e uso della 
terminologia 
specifica 

Il CV presenta forma corretta / 
Lessico pertinente e vario /  
Eccellente uso della terminologia 
specifica 
 

Il CV presenta qualche errore di forma 
che non compromette la 
comprensione del messaggio / 
Lessico pertinente / Uso adeguato 
della terminologia specifica 

Il CV presenta errori di forma che non 
compromettono la comprensione del 
messaggio / Lessico pertinente, anche 
se talvolta ripetitivo / Uso adeguato 
della terminologia specifica 

Il CV presenta un uso non sempre 
appropriato di strutture morfo-sintattiche 
/ Adozione di un registro linguistico 
settoriale non precisa 

Aderenza alla 
traccia ed 
esposizione 

Il contenuto del curriculum è 
pienamente aderente alla traccia 
con esposizione completa, articolata 
e personalizzata delle informazioni   

Il contenuto del curriculum è aderente 
alla traccia con esposizione chiara e 
ben strutturata delle informazioni   

Il contenuto del curriculum è aderente 
alla traccia con esposizione delle 
informazioni  adeguata alla situazione 
proposta  

Il contenuto del curriculum è 
parzialmente aderente alla traccia con 
esposizione delle informazioni  
meccanica e ripetitiva 

Completezza  Il CV è completo e approfondito in 
ogni sua parte 

Il CV è completo e abbastanza 
approfondito in ogni sua parte 

Il CV è sostanzialmente completo, 
anche se non molto  approfondito  

Il CV non è del tutto completo, alcune 
parti risultano mancanti  

Elaborazione 
personale e 
originalità 

Il CV evidenza  elaborazione 
personale e originalità ottime 

Il CV evidenzia  elaborazione 
personale e originalità buone 

Il CV evidenzia  elaborazione 
personale e originalità sufficienti 

Il CV evidenzia  elaborazione personale 
e originalità appena accettabili 

Aspetto grafico 
 

L’impatto grafico e visivo è creativo, 
originale, accattivante, variegato e 
personale 

L’impatto grafico e visivo è buono, 
personalizzato, a tratti originale 

L’impatto grafico e visivo è ordinato, ma 
senza spunti originali e creativi 

L’impatto grafico e visivo è un po’ caotico e 
non del tutto ordinato 

Argomentazione  Nella simulazione del colloquio 
argomenta in modo originale, ricco, 
approfondito 

Nella simulazione del colloquio argomenta 
in modo articolato ed esaustivo 

Nella simulazione del colloquio argomenta 
in modo esaustivo 

Nella simulazione del colloquio argomenta in 
modo schematico 

Relazione Nella simulazione del colloquio si 
relaziona correttamente, dimostrando 
rispetto e disinvoltura nelle risposte 

Nella simulazione del colloquio si relaziona 
con rispetto, dimostrando una sicurezza 
nelle risposte 

Nella simulazione del colloquio si relaziona 
correttamente, dimostrando una cera 
sicurezza nelle risposte 

Nella simulazione del colloquio si relaziona 
timidamente, limitandosi a rispondere 
sinteticamente alle domande  
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IISS PERRONE CASTELLANETA (TA)                                                                                            A.S. 2019 / 2020 

UdA N.  1                          TITOLO  ECOSOSTENIBILITÀ  IN CUCINA                                   (Obiettivo 12 Agenda 2030) 

COMPITO / PRODOTTO  Realizzazione di un menù ecosostenibile 

CLASSE   5^ 

COMPETENZE CHIAVE da sviluppare prioritariamente 
(Evidenziare in grassetto la/le competenze  prioritarie da sviluppare) 

 COMPETENZE DI CITTADINANZA  da sviluppare prioritariamente 
 (Evidenziare in grassetto la/le competenze  prioritarie da sviluppare) 

Competenza alfabetica funzionale / Competenza multilinguistica / 
Competenza matematica e competenza in  scienze, tecnologie e ingegneria  / 
Competenza digitale / Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare / Competenza in materia di cittadinanza /  Competenza imprenditoriale / 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

   Comunicare / Risolvere problemi / Progettare / Collaborare e partecipare / Agire 
in modo autonomo e responsabile / Imparare ad imparare / Acquisire e 
interpretare l’informazione / Individuare collegamenti e relazioni   

 
 

 COMPETENZE DISCIPLINE 
(Maturazione di una o più competenze)  

Evidenze osservabili 

ITALIANO 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali 

 

 
Data la tematica dell’alimentazione sostenibile, le cui politiche 
vanno declinate in modo integrato rispetto agli aspetti ecologici, 
economici e sociali dell’alimentazione, nello specifico puntando al 
percorso didattico relativo allo spreco alimentare, anche in modo 
collaborativo 
 

 Riconosce i propri e gli altrui diritti e doveri, opportunità, 
regole e responsabilità 

 Raccoglie e valuta dati, propone soluzioni a seconda del 
problema e delle discipline coinvolte 

 Ricerca informazioni in rete 

 Seleziona e valuta criticamente tali informazioni 

 Usufruisce del potenziale delle tecnologie per riordinare le 
informazioni trovate 

 Discute sulle abitudini alimentari e gli stili di vita  
 Utilizza il linguaggio specifico professionale (Microlingua) 

 Sviluppa la capacità di ideare e attuare azioni e comportamenti 
responsabili ed ecosostenibili in materia di alimentazione  

 Produce un documento multimediale adeguato al tipo di 
situazione richiesta 

 Partecipa alla realizzazione del menù ecosostenibile 
 
 

 

STORIA 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e dell’ambiente 

 Collocare le scoperte scientifiche e tecnologiche in una dimensione 
temporale, culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi 

 
LINGUE STRANIERE 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento 

MATEMATICA 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 
soluzioni 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 
fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati 

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

 
DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

 Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di 
organizzazione, di commercializzazione dei servizi e dei prodotti 
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera, 
promuovendo le nuove tendenze alimentari ed enogastronomiche 

 Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di 
approvvigionamento, di produzione e di vendita in un’ottica di qualità e di 
sviluppo della cultura dell’innovazione 

 
LABORATORIO DI CUCINA E SALA 

 Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, 
all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 

 
SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 
individuando le nuove tendenze di filiera 

 Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico 

 Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, 
anche in relazione a specifiche necessità dietologiche  
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ABILITÀ (Individuate tra quelle descritte nel Curricolo e che afferiscono                  

all’UdA) 
 

 CONOSCENZE (Individuate tra quelle descritte nel Curricolo  e che afferiscono   

  all’UdA) 
 

ITALIANO 
 

 Utilizzare i linguaggi settoriali nella comunicazione in contesti 
professionali 

 Redigere testi a carattere professionale utilizzando un linguaggio 
tecnico specifico 

 

 Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta, 
anche professionale 

 Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi letterari e per 
l’approfondimento di tematiche coerenti con l’ecosostenibilità 
alimentare 

 Riflessioni sulla lingua 
 

STORIA 
 

 Individuare l’evoluzione sociale, culturale e ambientale del territorio 

 Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali e fonti storiche e 
storiografiche 

 

 Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici, con 
riferimenti agli aspetti demografici, sociali e culturali 

 Cenni di storia locale legate alle tradizioni gastronomiche 

 
LINGUE STRANIERE 

 

 Padroneggiare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste 
dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di 
studio e di lavoro 

 

 Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della comunicazione, in 
relazione ai contesti di studio e di lavoro tipici del settore di indirizzo 

 Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti 
d’uso, in particolare professionali 

 Lessico in LS relativo al settore gastronomico 
 

MATEMATICA 
 

 Calcolare aree attraverso il calcolo integrale  

 Calcolare l’integrale di funzioni elementari, per parti e per 
sostituzione 

 Utilizzare e valutare criticamente informazioni statistiche di diversa 
origine con particolare riferimento agli esperimenti e ai sondaggi  

 

 

 Il calcolo integrale nella determinazione delle aree 

 Piano di rilevazione e analisi dei dati 
 
 

DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA DELLA STRUTTURA RICETTIVA 
 

 Valutare la compatibilità dell’offerta turistica integrata con i 

principi dell’eco sostenibilità  

 Progettare attività / iniziative di varia tipologia atte a 

valorizzare le tipicità del territorio  
 

 

 Strumenti e metodi per la gestione dell’offerta turistica 

integrata secondo i principi di sostenibilità ambientale  

 Tecniche di organizzazione di attività culturali, artistiche, 

ricreative in relazione alla tipologia di clientela  
 

LABORATORIO DI CUCINA E SALA 
 

 Comprendere il ruolo della ricerca scientifica e della tecnologia nella 
prevenzione dei rischi per la salute, per la conservazione 
dell’ambiente e per l’acquisizione di stili di vita responsabili  

 

 Preparazione  di  piatti  tipici inerenti  la gastronomia locale 

 Pacchetti di offerta turistica integrata con i principi dell’ecosostenibilità 
ambientale, promuovendo la realizzazione prodotti coerenti con il 
contesto territoriale 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 Individuare le caratteristiche organolettiche, merceologiche e 
nutrizionali dei nuovi prodotti alimentari 

 Scegliere menu adatti al contesto territoriale e culturale 

  Formulare menu funzionali alle esigenze fisiologiche o patologiche 
della clientela 

 Individuare e promuovere i prodotti locali, nazionali ed 
internazionali, le risorse artistiche, culturali ed enogastronomiche 
del territorio di riferimento   

 

 

 Le nuove tendenze di filiera dei prodotti agroalimentari 

 Dieta  mediterranea  come  modello  di  dieta equilibrata 
 Caratteristiche del territorio e risorse artistiche, culturali e 

enogastronomiche 
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FASI DI APPLICAZIONE  

 

 Fase 1 - Presentazione del lavoro e definizione degli step del processo 

 Fase 2 - Raccolta ed elaborazione di materiale riguardante i prodotti da utilizzare nel menù 

 Fase 3 – Discussione e sintesi delle informazioni raccolte 

 Fase 4 -  Realizzazione del menù 

 Fase 5 - Presentazione e degustazione del menù 
 

TEMPI  

 66 ore distribuite in  15  settimane (febbraio / maggio) 
 

 
ATTIVITÀ/SETTING DI 
APPRENDIMENTO  
(Esperienze attivate) 

 

 Condivisione del percorso con gli studenti 

 Conversazione esplorativa / Brainstorming / Scrittura sulla lavagna delle ipotesi/argomentazioni emerse               
dal gruppo classe  

 Selezione delle ipotesi in base ad elementi comuni o differenti presenti in esse 

 Raccolta dati / documenti e loro elaborazione 

 Scelta di testi, immagini … 

 Creazione della struttura del prodotto multimediale (testi, musica, immagini di fondo...) 
 

Ambiente di apprendimento 
 

 Aula, laboratori, biblioteca, spazi comuni (auditorium) 
 

 
METODOLOGIA 
 (Elencare le strategie didattiche 
progettate per l’UdA)  
 

 

 Lezione interattiva, lavori di gruppo, lavori di ricerca individuale e di gruppo, discussioni guidate, 
comunicazione di sé e ascolto del punto di vista degli altri  

 Apprendimento cooperativo 
 

RISORSE UMANE  
Interne/Esterne  

 

 Docenti di classe e alunni 

 Assistente tecnico di laboratorio 

STRUMENTI  
(Elencare i principali strumenti 
didattici previsti) 

 

 Laboratori esperienziali / Internet / Sussidi audiovisivi / Strumenti di misurazione / Giornali e riviste 
specifiche / Libri di testo e non, dispense / Tabelle, grafici 

 

VALUTAZIONE 
(Modalità di verifica, valutazione, 
documentazione delle 
conoscenze, abilità, dimensioni 
relazionali indicate)  

 

 

Di prodotto: completezza e correttezza della realizzazione del prodotto (pieghevole) 
 

Di processo: comprensione della domanda o del compito,  precisione e capacità di gestione e di ricerca 
delle informazioni, corretta gestione delle relazioni interpersonali 
 

Riflessioni sull’esperienza: capacità comunicative ed espressive, uso del linguaggio specifico della/e 
disciplina/e di riferimento, capacità di autovalutazione 
 
 

 Osservazioni sistematiche 
 Rubriche valutative 
 
Compito di realtà: progettazione e realizzazione di un pieghevole 
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PIANO DI LAVORO UdA 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: ECOSOSTENIBILITÀ  IN CUCINA                  (Obiettivo 12 Agenda 2030) 

Coordinatore:  

Docenti :  Italiano, Storia, Prima e seconda lingua straniera, Diritto e Tecnica delle Strutture Ricettive,   
Matematica, Scienze degli Alimenti, Laboratorio di Cucina e Sala 

 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

  
 

Fasi/Titolo Che cosa fa lo 
studente /studenti  

Che cosa fa il 
docente/docenti 

Esiti/Prodotti 
intermedi 

Tempi Evidenze per la 
valutazione 

Strumenti per la 
verifica/valutazione  

1 
Presentazione del 
lavoro 

Ascoltano e pongono 
domande 

Presenta il lavoro Lo studente è informato sul 
lavoro e stimolato a 
cominciarlo 

 2 h  Partecipa ad attività 
collettive 

Partecipazione e ascolto 
(RV) 

2 
Raccolta ed 
elaborazione di 
materiale 
riguardante eco- 
sostenibilità, 
riciclo e tecniche 
di riciclo  

Raccolta e selezione 
di informazioni 
sull’Obiettivo  n. 3 
dell’Agenda 2030 
 
Analizza testi e 
informazioni  
 
Individua azioni 

Presenta i testi e i 
documenti da analizzare 
 
Supporta il lavoro dando 
consigli e chiarimenti, se 
richiesti 

Schede di descrizione delle 
informazioni acquisite 
 
 

20 h Comunica informazioni 
utilizzando foto, immagini, 
grafici, dati, sistemi 
informativi / Scrive 
correttamente testi di tipo 
diverso adeguati a 
situazione, argomento, 
scopo, destinatario 

Capacità di lettura e 
comprensione / Capacità di 
descrizione / Abilità di 
scrittura 

3 
Discussione e 
sintesi delle 
informazioni 
raccolte 

Elabora, analizza e 
sintetizza le informazioni 
raccolte  
 

Guida, orienta e 
supporta l’attività  

 Informazioni pertinenti 
sulla produzione del 
pieghevole 

20 h Prepara una tabella delle 
informazioni raccolte 

Capacità di raccogliere in 
maniera coerente le 
informazioni 

4 
Realizzazione del 
menù 

Sperimentazione delle 
tecniche di riciclo dei 
prodotti 

Guida e supporta 
l’attività 

Informazioni e materiale 
raccolto  
 

Glossario tecnico, 
anche in lingua 

20 h Predispone un testo 
organico e pertinente per  
la realizzazione del 
pieghevole 

Creatività nella 
elaborazione del prodotto 
 

5 
Presentazione e 
degustazione del 
menù 

Presentazione del prodotto   Competenze comunicative 
Consapevolezza 
dell’esperienza vissuta 
  
 

4 h Autonomia e 
responsabilità 

Organizzazione nelle 
modalità di 
presentazione 
 

 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 
 

Tempi 
Fasi 

settembre ottobre novembre  dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno 

1      2 h     

2      10 h 10 h    

3        20 h   

4         20 h  

5         4 h  



5 

 

 

 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 definiti, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 
 

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

2a 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.  

 

3a 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: ECOSOSTENIBILITÀ  IN CUCINA    (Obiettivo 12 Agenda 2030) 

 

Cosa si chiede di fare: Realizzare un menù ecosostenibile attraverso gli scarti dei prodotti alimentari usati in cucina nell’ottica di 
azzerare gli sprechi (Nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma), attraverso ricerche (web, riviste specializzate, interviste 
agli chef esperti nell’innovazione) e discussioni con docenti e compagni per individuare le azioni che possono contribuire ad 
eliminare gli scarti e a ridurre l’inquinamento. (Obiettivo Agenda 2030). Infatti, una possibile chiave con cui possono essere letti i 
temi dell’alimentazione sostenibile per costruire specifici percorsi didattici è quella dello spreco alimentare. Dal Rapporto 2014 Waste 
Watcher - Knowledge for Expo emerge che più di 8 miliardi di euro di cibo all’anno vengono gettati nella spazzatura. La lotta allo 
spreco alimentare e l'incremento di produzione e consumo di cibo ecosostenibile deve necessariamente partire comunque da 
un'adeguata educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile a cominciare da noi per coinvolgere poi tutta la cittadinanza. 
Dopo la prima fase di riflessione e motivazione condivisa dovrete individuare le tecniche di riutilizzo dei prodotti con maggior scarto e 
progettare un menù  rispettando - attraverso una tabella - i principi nutritivi della piramide alimentare, considerando la sostenibilità 
economica. I dati raccolti dovranno essere elaborati, presentati graficamente e analizzati. “Diventa esperto” ed esponi ai tuoi 
compagni e ai genitori quanto sia importante vincere la sfida del riutilizzo.  
 

In che modo (singoli, gruppi..): Lavorerete singolarmente e in gruppo, con modalità diverse: attività di studio e approfondimento, 
esercitazioni e ricerche in laboratorio. 
 

Quali prodotti: Il risultato finale del tuo lavoro sarà la realizzazione di un menù  finalizzato a vincere la sfida della lotta agli sprechi. 
Per poterlo costruire dovrai anche realizzare alcuni prodotti intermedi (testi, grafici, tabelle...) 
 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): Acquisire il concetto di un corretto riutilizzo dello scarto delle materie prime 
e rafforzare il concetto di sostenibilità secondo i principi di Cittadinanza e Costituzione. Ecosostenibilità   è l’obiettivo n. 12 
dell’Agenda 2030, una sfida importante contro gli sprechi, la povertà ed il rispetto dell’ambiente, annullando l’ingiusto divario tra 
Paesi ricchi e poveri. L’obiettivo riciclo è ambizioso ma è imprescindibile per dare all’umanità un futuro stabile, sano e felice.  
La riduzione dello spreco richiede anche cambiamenti nel comportamento dei consumatori. Dobbiamo dunque ripartire dalla 
prevenzione e dall’attenzione agli sprechi, partendo dall’educazione alimentare nella scuola, attraverso un programma educativo che 
include anche l’educazione sugli sprechi domestici.  
 

Tempi: Tutto questo vi vedrà impegnati in un percorso che durerà da febbraio a maggio (2°Quadrimestre) 
 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità …): Sarà condotta dagli insegnanti delle discipline Italiano, Storia, Prima e seconda 
lingua straniera, Diritto e Tecnica delle Strutture Ricettive, Matematica, Scienze degli Alimenti, Laboratorio di Cucina e Sala. Gli 
strumenti prevalenti che userai saranno materiali informativi, laboratorio di cucina e sala e il personal computer nel laboratorio di 
informatica (per produrre testi e ricercare informazioni …) 

 

Criteri di valutazione: (in termini di voti in riferimento agli assi culturali e alle discipline): La  valutazione  sarà  effettuata  sulla  
base  di  una  predefinita  Rubrica  di Valutazione dell’UdA, messa a punto di comune accordo tra i vari docenti coinvolti, con 
particolare riferimento a: comunicazione e socializzazione di esperienze e conoscenze, ricerca e gestione delle  informazioni, 
correttezza, completezza, pertinenza e organizzazione. I docenti del consiglio di classe valutano collegialmente il raggiungimento 
delle competenze chiave e ognuno, per quanto di propria competenza, valuta il materiale prodotto dagli allievi (con voto nella propria 
disciplina). Il menù  sarà valutato in base alla correttezza e alla completezza delle indicazioni, ma anche alla chiarezza con cui sarà 
presentato e… al gusto. Valuteremo inoltre l’impegno, l’interesse, la partecipazione, l’organizzazione, la puntualità nell'esecuzione, il 
linguaggio utilizzato, la collaborazione con i compagni e le conoscenze acquisite. 
Valore della UdA in termini di valutazione della competenza mirata (da indicare): è una componente oppure un 
“capolavoro”? Il compito/prodotto rappresenta un capolavoro perché è rappresentativo di un lavoro complesso, frutto 
dell’applicazione di abilità e conoscenze derivanti da numerose discipline, utilizzabile anche da altri studenti come testo prodotto 
dall’Istituto. 
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RUBRICA VALUTATIVA : RIF. UdA N. 7 ECOSOSTENIBILITÀ  IN CUCINA 

Livelli 

 
Dimensioni 

AVANZATO 
Punti 4 

INTERMEDIO 
Punti 3 

BASE 
Punti 2 

INIZIALE 
Punti 1 

Utilizzo del 
linguaggio specifico  
 

Nella realizzazione del prodotto e nella sua 
illustrazione, è stato utilizzato con precisione e 
accuratezza il linguaggio specifico richiesto 

Nella realizzazione del prodotto e nella sua 
illustrazione, è stato utilizzato in modo pertinente 
e corretto il linguaggio specifico richiesto 

Nella realizzazione del prodotto e nella sua 
illustrazione è stato utilizzato un linguaggio 
corretto, con l’utilizzo di termini specifici 
essenziali  

Nella realizzazione del prodotto e nella 
sua illustrazione si è utilizzato un 
linguaggio standard, privo di termini 
specifici 

Efficacia 
comunicativa 
rispetto allo scopo 
 

Il linguaggio utilizzato nella realizzazione del 
prodotto, nella sua illustrazione e presentazione è 
chiaro, ben strutturato, pienamente attinente allo 
scopo e alla funzione, ben calibrato e modulato 
rispetto ai contesti e ai destinatari  

Il linguaggio utilizzato nella realizzazione del 
prodotto, nella sua illustrazione e presentazione 
è chiaro, ben strutturato, calibrato rispetto al 
contesto, allo scopo, alla funzione e al 
destinatario 

Il linguaggio utilizzato nella realizzazione del 
prodotto, nella sua illustrazione e presentazione 
è strutturato e rispettoso dello scopo, con 
qualche incertezza rispetto al registro, adeguato 
al contesto, alla funzione e al destinatario 

Il linguaggio utilizzato è corretto e 
rispondente al tema, ma generico e non 
riferito, nel registro, alle specifiche 
funzioni, scopi, destinatari della 
comunicazione  

Ricerca e gestione 
delle informazioni 

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con 
attenzione al metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al 
momento opportuno e interpretare secondo una chiave 
di lettura 

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con 
discreta attenzione al metodo. Le sa ritrovare e 
riutilizzare al momento opportuno e dà un suo 
contributo di base all’interpretazione  

Ricerca le informazioni essenziali, raccogliendole 
e organizzandole in maniera adeguata 

Necessita di aiuto per ricercare le 
informazioni 

Comunicazione e 
socializzazione di 
esperienze e 
conoscenze 

Ha un’ottima comunicazione con i pari, socializza 
esperienze e saperi interagendo attraverso l’ascolto 
attivo e arricchendo - riorganizzando le proprie idee in 
modo dinamico 

Comunica con i pari, socializza esperienze e 
saperi esercitando l’ascolto e con buona 
capacità di arricchire- riorganizzare le proprie 
idee 
 

Ha una comunicazione essenziale con i pari, 
socializza   alcune esperienze e saperi, non è 
costante nell’ascolto 

Ha una comunicazione essenziale con i 
pari, socializza   alcune esperienze e 
saperi. Va sollecitato all’ascolto 

Utilizzo di tipologie 
testuali specifiche 
 
 
 

Vengono utilizzate in modo pertinente, con elementi 
di originalità e creatività, le tipologie testuali più 
adeguate per la realizzazione, illustrazione del 
prodotto, anche rispetto alle diverse esigenze (testo 
espositivo, argomentativo, lettera, schemi, relazione 
tecnica …) 

Vengono utilizzate in modo pertinente ed 
efficace le tipologie testuali più adeguate per la 
realizzazione, illustrazione del prodotto, anche 
rispetto alle diverse esigenze (testo espositivo, 
argomentativo, lettera, schemi, relazione tecnica 
… )  

Vengono utilizzate in modo pertinente ed 
efficace alcune tipologie testuali  
 

Vengono utilizzate alcune tipologie 
testuali, utilizzando un linguaggio corretto, 
ma essenziale, non sempre calibrato sulle 
esigenze comunicative delle diverse fasi 
del lavoro  

Correttezza, 
Completezza  
 

Il prodotto è completo in tutte le sue parti, 
correttamente eseguito e pienamente rispondente a 
tutti i parametri della consegna, con soluzioni originali 
e spunti per il miglioramento  

Il prodotto è completo in tutte le sue parti, 
correttamente eseguito e rispondente a tutti i 
parametri della consegna, con soluzioni originali  
 

Il prodotto è correttamente eseguito e completo, 
rispondente in modo sufficiente ai parametri della 
consegna  
 

Il prodotto è sostanzialmente corretto, pur 
presentando incompletezze in alcune parti  
 

Precisione, 
funzionalità, 
efficacia  
 

Le soluzioni adottate sono precise, pienamente 
funzionali ed efficaci dal punto di vista pratico, 
estetico e della convenienza 

Le soluzioni adottate sono precise, pienamente 
funzionali ed efficaci dal punto di vista pratico 
 

Le soluzioni adottate sono precise, corrette e 
funzionali  
 

Le soluzioni adottate sono in gran parte 
corrette e funzionali, pur presentando 
alcune imprecisioni e debolezze sotto 
l’aspetto della precisione  

Interesse e 
partecipazione  

Dimostra vivo interesse e valida partecipazione alle 
attività proposte 
 

Dimostra notevole interesse e partecipazione 
alle attività proposte 

Dimostra apprezzabile interesse e 
partecipazione alle attività proposte 

Dimostra superficiale interesse per la 
tematica e partecipazione alterna alle 
attività proposte 

Motivazione e 
impegno  

Mostra curiosità e coinvolgimento in tutte le fasi 
dell’attività; mantiene un’attenzione costante  

Mantiene un’attenzione costante in tutte le fasi 
dell’attività 

Mostra curiosità e coinvolgimento per l’attività, 
ma non sempre sostenuti da un’attenzione 
costante 

È discontinuo nell’attenzione e ha 
bisogno di essere supportato nella 
motivazione 

Disponibilità 
all’ascolto  

Mantiene l’attenzione e mostra interesse e 
coinvolgimento  

Mantiene l’attenzione in modo costante  
 

Mantiene l’attenzione in modo non continuo  
 

Deve essere sollecitato a mantenere 
l’attenzione 

 


