
Griglia di progettazione di una Unità di apprendimento per competenze 

Unità di Apprendimento 

Destinatari Classe 1^B: 16 alunni  

Competenze Chiave 
 

Comunicare nella madrelingua 
Competenza in campo scientifico e tecnologico 

Imparare ad imparare 
Competenze sociali e civiche 

Denominazione o 
Titolo dell’Unità 

La potabilizzazione dell’acqua 

CCoommppiittoo--PPrrooddoottttoo::    

RReeppoorrtt,,  ssuullll’’uusscciittaa  aallll’’iimmppiiaannttoo  ddii  

ppoottaabbiilliizzzzaazziioonnee  ddeellll’’aaccqquuaa,,  ddaa  iinnsseerriirree  nneell  

ccoommppiittoo  ddii  rreeaallttàà  iill  TTGG 

La presentazione spiega in modo semplice e 
chiaro, anche mediante le foto scattate dai 
ragazzi, le varie fasi del processo di 
potabilizzazione dell’acqua 

 

Seconda fase di applicazione: le attività da svolgere in classe 

Metodologia Prima fase: presentazione UDA; 
seconda fase: visita all’impianto di potabilizzazione e raccolta immagini; 
terza fase: creazione gruppi, suddivisione lavoro e presentazione criteri 
di valutazione; 
quarta fase: lavoro a coppie per la stesura della bozza al pc; 
quinta fase: correzione;  
sesta fase: presentazione prodotto finito. 
settima fase: verifica scritta:  

Valutazione  terza fase: osservazione dei ragazzi durante la formazione dei gruppi e la 
condivisione della rubrica di valutazione; quarta fase: valutazione del 
materiale prodotto (bozza); sesta fase: esposizione del lavoro finito; 
settima fase: valutazione della verifica scritta.  

 



 
 
Competenza 

chiave 

Competenza 

specifica 

Indicatore Punti …/4 Livello di 

padronanza * 

Sociali e civiche 

 Lo schema iniziale, è chiaro e 

completo 
  

 consegna la bozza entro il 
termine previsto 

 

 In brutta ha inserito correzioni 
significative 

 

 Il testo è scritto con il carattere, 
colori e dimensioni concordati 
con l’insegnante 

 

 Svolge con impegno ed efficacia il 
ruolo ricoperto all’interno del 
proprio gruppo. 

 

 Collabora, in modo efficace e 
spontaneo, per favorire il 
confronto e superare eventuali 
conflittualità 

 

Iniziativa ed 

imprenditorialità 

 Offre e chiede aiuto e solidarietà 
ai compagni 

  

scientifiche 

 I contenuti sono esposti in modo 

coerente. 
  

 il testo è sintetico ma completo  

 Le immagini scelte sono 
pertinenti e significative 

 

 Le frasi sono semplici e chiare.    

 Ha usato un lessico efficace  ed 
un linguaggio specifico corretto. 

 

 

 Punti 1 = Iniziale (d) 

 Punti 2 = Base (c) 

 Punti 3 = Intermedio (b) 

 Punti 4 = Avanzato (a) 

 

 

Nonostante il processo di potabilizzazione sia stato spiegato dalla responsabile dell’impianto prima 

della visita a scuola, durante la visita a Badia e successivamente ripresa in classe con i ragazzi 

commentando le foto, vista la scarsa attenzione dimostrata sul campo, il risultato delle bozze è 

stato deludente per gran parte dei ragazzi. Diversi confondevano ancora le diverse fasi di 

lavorazione sia da un punto di vista teorico che in riferimento alle immagini. Purtroppo non c’è 

stato il tempo per la verifica scritta finale. 


