
 
 

Griglia di progettazione di una Unità di apprendimento per competenze 

Unità di Apprendimento 
Vaccineresti tuo figlio? 

Prima fase di progettazione: dagli obiettivi alla prestazione 

Destinatari Classe 3^B: 20 alunni tra cui 1 DSA e 1 H  

Competenze Chiave 
 

Comunicare nella madrelingua 
Competenza in campo scientifico e tecnologico 

Imparare ad imparare 
Competenze sociali e civiche 
Consapevolezza ed espressione culturale 

CCoommppiittoo--PPrrooddoottttoo::  pprreeppaarraazziioonnee  ddii  uunnaa  

bbrroocchhuurree  ssuullllee  vvaacccciinnaazziioonnii  ee  ssuuaa  

pprreesseennttaazziioonnee  nneellllaa  ccllaassssee  ppaarraalllleellaa  
 

La guida spiega in modo semplice e chiaro cosa 
sono i vaccini e come funzionano, 
alcune patologie contro cui siamo vaccinati 
(agente eziologico, vie di trasmissione, 
incubazione, sintomi, complicanze, mortalità) e 
gli eventuali effetti collaterali delle vaccinazione. 

 

Metodologia Prima fase: presentazione UDA e raccolta domande significative 
(Jigsaw); 
seconda fase: spiegazione per l’acquisizione dei contenuti (sistema 
immunitario e suo funzionamento, immunità attiva e passiva, immunità 
naturale e artificiale, vaccinazioni obbligatorie); 
terza fase: presentazione lavori di gruppo e criteri di valutazione; 
quarta fase: lavoro di gruppo a tre (jigsaw) per la stesura della guida e la 
condivisione delle diverse parti; 
quinta fase: interrogazione (verifica  ed esercitazione in classe della fase 
successiva); 
quinta fase: presentazione guida ai ragazzi della 3^A 

Valutazione continua-formativa 
(monitoring) 

Prima fase Jigsaw (lavoro di gruppo: fino a 4 elementi) : raccolgo le 
domande prodotte dai gruppi; seconda fase spiegazione intermittente: 
prima del suono della campana chiedo feedback orale ad alcuni alunni: 
terza fase: osservazione dei ragazzi durante la formazione dei gruppi e la 
condivisione della rubrica di valutazione; quarta fase interrogazione per 
verificare l’acquisizione dei nuovi contenuti e l’efficacia del gigsaw; 
quinta fase esposizione del lavoro ai ragazzi della classe parallela; sesta 
fase revisione conclusiva anche attraverso l’elaborazione matematica 
dei dati raccolti nella classe parallela 

Valutazione sommativa del 
prodotto e del processo 

Attraverso rubrica di valutazione e revisione conclusiva con gli alunni 

 

 

Inizialmente i ragazzi hanno lavorato con entusiasmo, quando poi si è trattato di concludere, cioè 

perfezionare il lavoro sia dal punto di vista del contenuto che della forma e della grafica, i tempi si sono 

allungati enormemente,  anche per la scarsa disponibilità dell’aula d’informatica oltre che per la superficialità 

degli alunni meno motivati, incapaci di lavorare proficuamente in gruppo. 

 

 

 

 



 
 

Rubrica di valutazione  

COMPITO SIGNIFICATIVO : Creiamo una brochure sulle vaccinazioni 

Competenze Descrittori Punteggio 

max     

Punteggio 

realizzato 

Sociali e civiche rispettare i tempi 2   

…../11 

 

 

 

…../10 

 

 

 

 

 

…./18 

 

 

 

…./10 

Mantenere la concentrazione 2  

Collaborare e partecipare 
all’interno del gruppo 

2  

essere disponibile verso gli 
altri (dare e ricevere aiuto) 

2  

Rispettare modalità 
concordate (testo scritto con 
carattere, colori e dimensione 
concordati con l’insegnante)  

 

3  

Imparare ad 

imparare 

Porre domande pertinenti 2   

…./7 

 

…./10 

impegnarsi per portare a 
termine il lavoro 

2  

Ricercare fonti ed 
informazioni attendibili 

3  

Scientifica Avere curiosità e interesse 
verso i principali problemi 
legati all’uso della scienza 

2   

…../5 

 

…./10 

Ricercare soluzioni ai 
problemi utilizzando le 
conoscenze acquisite 

3  

Comunicazione 

nella madrelingua 

I contenuti sono esposti in 

modo completo e chiaro. 

3   

..…/8 

 

…../10 

Linguaggio specifico corretto 2  

Lessico efficace 3  

 

Durante la presentazione orale si valuteranno: 

 punteggio  

Conoscenza dell’argomento trattato ……../10  

 

………/22         =        ……./10 

 

Sicurezza e precisione ……../3 

Proprietà di linguaggio ……../3 

completezza ……../3 

Rispetto dei tempi ……../3 

 

 



 
 

 


