
Griglia di progettazione di una Unità di apprendimento per competenze 

 

Seconda fase di applicazione: le attività da svolgere in classe 

Metodologia Prima fase: presentazione UDA e raccolta domande significative 
(Jigsaw); 
seconda fase: spiegazione per l’acquisizione dei contenuti (il problema 
dei rifiuti); 
terza fase: presentazione lavori di gruppo e criteri di valutazione; 
quarta fase: lavoro di gruppo (a due o tre) per la stesura della bozza di 
guida, in base al materiale raccolto e prodotto a casa;  
quinta fase: realizzazione ppt secondo la bozza corretta dal docente; 
sesta fase: esposizione ai compagni del lavoro prodotto; 
settima fase: valutazione acquisizione nuovi contenuti. 

Valutazione continua-formativa 
(monitoring) 

Come raccolgo un feedback continuo da parte dei miei alunni? 
Prima fase: Jigsaw (lavoro di gruppo) : raccolgo le domande prodotte dai 
gruppi; seconda fase spiegazione intermittente: prima del suono della 
campana chiedo feedback orale almeno a quattro alunni: terza fase: 
brainstorming per la definizione della rubrica di valutazione; quarta e 
quinta fase: valutazione del materiale prodotto (bozza e ppt); sesta fase: 
esposizione del lavori dei singoli gruppi alla classe; settima fase: verifica 
scritta  

Valutazione sommativa del 
prodotto 

Attraverso la rubrica di valutazione  

Valutazione delle abilità sociali Attraverso la griglia condivisa con i ragazzi e appesa in classe nel primo 
quadrimestre 

Revisione e rilancio per l’attività 
successiva (processing) o 
valutazione del processo 

Revisione conclusiva dialogata con i ragazzi per far emergere gli aspetti 
positivi e negativi dell’attività 

 

 

 

 

Unità di Apprendimento 
Differenziamoci! 

Prima fase di progettazione: dagli obiettivi alla prestazione 

Destinatari Classe 2^B: 18 alunni  

Competenze Chiave 
 

Comunicare nella madrelingua 
Competenza in campo scientifico e tecnologico 

Competenza digitale 
Imparare ad imparare 
Competenze sociali e civiche 
Consapevolezza ed espressione culturale 

Denominazione o 
Titolo dell’Unità 

Differenziamoci! 

CCoommppiittoo--PPrrooddoottttoo::    

RReeaalliizzzzaazziioonnee  mmaatteerriiaallee  eesspplliiccaattiivvoo  ssuullllaa  

rraaccccoollttaa  ddiiffffeerreennzziiaattaa,,  aa  ccoommpplleettaammeennttoo  ddii  uunn  

ffiillee  mmuullttiimmeeddiiaallee  ppeerr  ll’’iinnsseeggnnaammeennttoo 

La guida spiega in modo semplice e chiaro il 
problema dei rifiuti e della loro gestione, cosa è 
la raccolta differenziata, come si può effettuare, 
la sua importanza, vantaggi e svantaggi 



 

Rubrica di valutazione – 

COMPITO SIGNIFICATIVO : Differenziamoci 

 

  Descrittori  

descrittore Indicatori  punti valutazione 
Atteggiamenti 

Abilità 

Ideare, pianificare, 

revisionare 

4 punti 

Schema/bozza  

2 punti 

 

Lo schema iniziale, è chiaro e completo  
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Rispetto dei tempi di 
consegna 

1 punto 

 

Hai consegnato la bozza entro il termine 
previsto 

 

La brutta copia è corretta e 
modificata 

1 punto 

 

In brutta hai inserito correzioni significative 

 

Gestione del foglio 

2 punti 

Il foglio è organizzato in 
modo chiaro e funzionale 

 

Il testo è scritto con il carattere, colori e la 
dimensione concordata con l’insegnante 

 

  A
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Gestione del 
comportamento 

2 punti 

Concentrazione 

 

Sei riuscito a rimanere concentrato 
dall’inizio alle fine del tempo che ti era 
stato assegnato 

  A
b
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ciale

 

 

Contenuti  

12 punti 

 

Coerenza 

3 punti 

 

I contenuti sono esposti in modo coerente. 
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Completezza 

3 punti 

 

Ogni parte del testo è sintetica ma 
completa 

 

Riferimento alla realtà 

2 punti 

 

Le immagini scelte sono pertinenti e 
significative 

 

 

Correttezza sintattica 

2 punti 

 

Le frasi sono semplici e chiare.  

 

correttezza lessicale 

2 punti 

 

Hai usato un lessico efficace  ed un 
linguaggio specifico corretto. 

 



L’entusiasmo iniziale è durato giusto il momento della presentazione dell’UDA cioè sino a quando non si è 

dovuto iniziare a lavorare in quanto in questa classe sono presenti diverse problematiche relazionali e 

comportamentali. 

Fin dall’inizio alcuni ragazzi hanno dimostrato scarso impegno non portando, per ben 3 volte consecutive, il 

materiale di approfondimento ricercato e rielaborato singolarmente a casa, necessario allo svolgimento del 

lavoro di gruppo.  

Su richiesta dei ragazzi si è iniziato subito a lavorare in ppt, ma da un’analisi a posteriori è stato uno sbaglio 

in quanto: 

alcuni non si sono limitati a sviluppare la propria parte, sovrapponendosi così al lavoro di altri gruppi; 

per molti il lavoro è stato un brutale copia-incolla senza rendersi conto di essersi allargato eccessivamente 

rispetto a quanto richiesto e senza aver capito il significato di quanto riportato; 

ciò ha necessariamente prodotto diverse correzioni, da parte del docente, che non sono sempre state capite 

e ascoltate.  

Il lavoro si è ulteriormente dilungato nel tempo per la superficialità degli alunni meno motivati e la loro azione 

di disturbo e per la scarsa disponibilità dell’aula d’informatica. Al termine dell’anno il lavoro prodotto non è 

infatti ancora soddisfacente ed ho lasciato loro il tempo durante l’estate di ultimarlo.  


