
 
    

Unità di apprendimento – Dipartimento di Matematica e Tecnologia 

Unità di Apprendimento 
Diritto ad essere uguali e diversi 

Prima fase di progettazione: dagli obiettivi alla prestazione 

Destinatari Classe 3A (22alunni) 

Prerequisiti 
 
 

 

 Struttura della cellula 

 Cellule somatiche e cellule riproduttive  

 Struttura e funzione del DNA. 

 Geni e cromosomi 

 Trasmissione dei caratteri 

 Le mutazioni genetiche 

Competenze Chiave 

 Competenze sociali e civiche 

 Competenza scientifica 

 Comunicare nella madrelingua 

 Imparare ad imparare 

Traguardi di competenza (evidenze)  Ricercare soluzioni ai problemi, 
utilizzando le conoscenze acquisite. 

 Riconoscere nel proprio organismo 
strutture e funzionamenti a livelli 
macroscopici e microscopici. 

 Avere una visione della complessità dei 
viventi 

 Sviluppare semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e fenomeni 
ricorrendo eventualmente a 
misurazioni e a semplici formalizzazioni. 

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

Il metodo scientifico   

Denominazione o 
Titolo dell’Unità 

DIRITTO AD ESSERE UGUALI E DIVERSI 

CCoommppiittoo--PPrrooddoottttoo  

CCoommppiittoo  ddii  pprreessttaazziioonnee  ee  ccoonntteessttoo  

  

  
 

Prodotto finale: i ragazzi dovranno 

rappresentare, con un modellino in tre 

dimensioni, la struttura del DNA, evidenziando 

la parte che accomuna gli esseri umani e la parte 

che li differenzia.  

Abilità Conoscenze Atteggiamenti Contesto 

COMPETENZE SOCIALI-
CIVICHE 

 Rispettare regole 
tempi e ruoli 

 Offrire e chiedere 
aiuto e solidarietà ai 
compagni 

COMPETENZE SOCIALI-
CIVICHE 

 Regole condivise 
 
 
 
 

 Controllo 
dell'impulsività 

 Empatia  

 Pensare e comunicare 
con chiarezza e 
precisione 

 Fare domande e porre 

Le attività si svolgeranno in 
classe e a casa. 
Si utilizzerà materiale 
povero e di basso costo, 
facilmente reperibile dagli 
alunni.  



 
    

 Collaborare per 
favorire il confronto e 
la realizzazione del 
prodotto finale. 

 
COMPETENZE 
SCIENTIFICHE 

 Realizzare 
modellizzazioni per 
osservare la variabilità 
in individui della 
stessa specie 

 Acquisire le prime 
nozioni di genetica 

 Rispettare e 
preservare la 
biodiversità 

 Formulare ipotesi 
 

COMUNICARE NELLA  
MADRELINGUA  

 Esporre un argomento 
utilizzando il 
linguaggio specifico 

 
IMPARARE  AD 
IMPARARE  

 Ricercare informazioni 
e selezionarle in modo 
adeguato al lavoro da 
svolgere.  

 
 
 
 
 

COMPETENZE 
SCIENTIFICHE 

 Struttura e 
funzionamento del 
DNA 

 Trasmissione dei 
caratteri 

 Le mutazioni 
genetiche 

 Geni e cromosomi 

 Il metodo scientifico 
 
 

 
COMUNICARE NELLA 
MADRELINGUA 

 Comunicare 

 Linguaggio specifico 
 
 
IMPARARE    AD 
IMPARARE 

 Ricercare e 
selezionare 
informazioni  

 

problemi 

 Raccogliere 
informazioni con 
strumenti diversi 

 Rimanere aperti 
all’apprendimento 
contino 

 Creatività  

 Accuratezza 
 
 

RRuubbrriiccaa  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  Si allegano le rubriche di valutazione per le competenze e per il prodotto finale. 



 
    

 

Seconda fase di applicazione: le attività da svolgere in classe 

Periodo di realizzazione Aprile- Maggio 

Tempi 5 settimane: due in classe, tre a casa. 

Scansione oraria e esperienze 
realizzate 

Prima fase (1/2 ora): Presentazione del lavoro da realizzare e delle 
rubriche di valutazione, spazio alle domande per chiarire dubbi e 
curiosità. 
Seconda fase (una settimana): Ciascun alunno pensa a come realizzare il 
modellino di DNA e ricerca i materiali a casa. 
Terza fase (1 ora) Lavoro a coppie: i ragazzi espongono al compagno la 
propria idea e assieme cercano di consigliarsi per migliorare il prodotto 
di ciascuno.  
Quarta fase (1/2 ora): tutti i ragazzi si confrontano assieme per ricercare 
un’idea pratica che possa essere rappresentata sul modellino di ogni 
alunno in modo da percepire complessivamente che c’è una parte di 
DNA che accomuna tutti gli esseri umani. 
Quinta fase (2 settimane): Ciascun alunno realizzerà a casa il modellino 
del DNA 
Sesta fase ( 2 ore): Ogni alunno presenta il lavoro fatto ai compagni.  
Si apre una discussione collettiva per valutare il lavoro di ciascuno e per 
formulare ipotesi 
Durante il lavoro in classe l’insegnante fornirà supporto ai ragazzi 
attraverso domande stimolo, consigli e suggerimenti. 
 

Metodologia  Lavoro di gruppo (cooperative learning); 

 Ricerca e selezione di informazioni utili alla realizzazione del 
prodotto; 

 Utilizzo delle conoscenze acquisite per realizzazione di un compito 
significativo (problem solving); 

 L’insegnante assume un ruolo di supporto e aiuto. 
 

Risorse umane Docente della classe. 

Strumenti  materiale domestico portato dagli alunni. 

Valutazione continua-formativa 
(monitoring) 

 Durante le diverse fasi verranno valutate le diverse competenze 
attraverso la griglia di valutazione allegata. 

 

Valutazione sommativa del 
prodotto 

  Vedi rubrica di valutazione 

Valutazione delle abilità sociali  Vedi rubrica di valutazione 

Valutazione del processo  Indicatore nella Rubrica 

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

Al termine del percorso, verrà proposta una revisione conclusiva in cui il 
docente fa ragionare i propri alunni sui risultati prodotti al termine 
dell’UDA; in questo modo si consente ad ognuno di sviluppare strategie 
per apprendere in modo sempre più autonomo e si incrementa la  
motivazione verso nuovi obiettivi. 

 


