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Griglia di progettazione di una Unità di apprendimento per competenze 

Unità di Apprendimento 
Cosa progetto di fare e faccio con gli studenti 

Prima fase di progettazione: dagli obiettivi alla prestazione 

Destinatari Classi 1A e 1B 

Prerequisiti L’alunno comprende oralmente e per iscritto i 
punti essenziali di semplici testi in lingua 
standard su argomenti familiari o di studio;  
Descrive oralmente situazioni di vita quotidiana, 
espone semplici argomenti di studio usando uno 
schema. 
 

Competenze Chiave 
 

Comunicare nella madrelingua 
Comunicare nelle lingue straniere 

Imparare ad imparare 
Competenze sociali e civiche 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Consapevolezza ed espressione culturale 

Traguardi di competenza (evidenze) Vedi Indicazioni Nazionali o curricolo di istituto 

Denominazione o 
Titolo dell’Unità 

OUR WATER, OUR FUTURE (International Water 
Day)  

CCoommppiittoo--PPrrooddoottttoo  

CCoommppiittoo  ddii  pprreessttaazziioonnee  ee  ccoonntteessttoo 

Gli alunni realizzano cartelloni sui fiumi inglesi e 
slogan sulla necessità di salvaguardare l’acqua. Il 
materiale prodotto verrà spiegato durante la 
giornata mondiale dell’acqua del 22 marzo 2017. 

Abilità Conoscenze Atteggiamenti Contesto 

L'alunno comprende oralmente 
e per iscritto i punti essenziali 
di testi in lingua standard su 
argomenti familiari o di studio, 
che affronta normalmente a 
scuola e nel tempo libero.  
• Descrive oralmente 
situazioni, racconta 
avvenimenti ed esperienze 
personali, espone argomenti di 
studio.  
• Interagisce con uno o più 
interlocutori in contesti 
familiari e su argomenti noti.  
• Legge semplici testi con 
diverse strategie adeguate allo 
scopo.  
• Legge testi informativi e 
ascolta spiegazioni attinenti a 
contenuti di studio di altre 
discipline.  
• Scrive semplici resoconti e 
compone brevi messaggi rivolti 
a coetanei e familiari.  
• Individua elementi culturali 
veicolati dalla lingua materna o 
di scolarizzazione e li confronta 
con quelli veicolati dalla lingua 

 Conoscere i nomi di alcuni 
famosi fiumi inglesi e 
informazioni sui 
monumenti che si 
trovano sulle loro rive 

 Realizzare cartelloni, 
slogan, da leggere o 
recitare durante la 
giornata dell’acqua del 22 
marzo  

 Ampliare il patrimonio 
lessicale di lingua inglese, 
attraverso la lettura di 
testi, la realizzazione di 
cartelloni e di un video 
che documenta l’attività.  

 

2.Gestire l'impulsività 
3.Ascoltare con comprensione 
ed empatia 
4.Pensare in maniera flessibile 
6. Impegnarsi per l'accuratezza 
7.Fare domande e porre 
problemi 
8.Applicare la conoscenza 
pregressa in nuove situazioni 
9.Pensare e comunicare con 
chiarezza e precisione 
11.Creare, immaginare, 
innovare 
15.Pensare in maniera 
interdipendente 
16.Rimanere aperti 
all'apprendimento continuo 
 

Contesto reale: gli alunni 
contribuiranno ad allestire una 
mostra aperta al pubblico, in 
collaborazione con 
l’Amministrazione comunale 
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straniera, senza atteggiamenti 
di rifiuto.  
• Affronta situazioni nuove 
attingendo al suo repertorio 
linguistico; usa la lingua per 
apprendere argomenti anche di 
ambiti disciplinari diversi e 
collabora fattivamente con i 
compagni nella realizzazione di 
attività e progetti.  
 

RRuubbrriiccaa  ddii  

vvaalluuttaazziioonnee  

Criteri di qualità del prodotto 
finale 

Indicatori Descrittori 
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Seconda fase di applicazione: le attività da svolgere in classe 

Periodo di realizzazione Secondo quadrimestre 

Tempi Febbraio-marzo 

Scansione oraria e esperienze 
realizzate 

Gli alunni lavoreranno a gruppi (eterogenei per competenze linguistiche 
e operative). Alcuni gruppi ricercheranno in testi scritti e multimediali le 
informazioni relative ai fiumi inglesi (Il Tamigi e l’Avon) e alle città, paesi, 
territori da essi attraversati, approfondendone e rielaborandone le 
conoscenze. Altri gruppi ricercheranno in internet (aiutati 
dall’insegnante) slogan e poesie in inglese sull’acqua, cercando di 
tradurli e comprenderli, oppure li inventeranno. Alla fine tutti i gruppi 
realizzeranno dei cartelloni per rielaborare le informazioni raccolte e per 
socializzare gli slogan sull’acqua inventati o trovati in internet. I 
cartelloni verranno presentati ai compagni e ai genitori durante la 
giornata mondiale dell’acqua del 22 marzo 2017. 
 

Metodologia Es. Prima ora: lavoro di gruppo per la produzione di domande 
significative, seconda ora: spiegazione e lettura di testi per l’acquisizione 
di contenuti, terza ora e quarta ora: lavoro in piccoli gruppi per 
realizzare cartelloni quinta ora brainstorming per la definizione della 
Rubrica di valutazione, sesta ora: riferire alla classe quanto contenuto 
nel proprio cartellone o i propri slogan, l’insegnante riprende con la 
videocamera; settima ora: visione del video e riflessione sull’esperienza 

Risorse umane L’insegnante 

Strumenti Libro di testo, materiale didattico, tecnologie multimediali, LIM. 

Valutazione continua-formativa 
(monitoring) 

Prima ora: lavoro di gruppo : raccolgo le domande prodotte dai gruppi; 
seconda ora spiegazione e lettura di testi: prima della fine della lezione 
chiedo feedback orale ad alcuni alunni: terza ora e quarta ora: passo per 
i gruppi e chiedo spiegazioni su quello che stanno scrivendo o 
semplificando; quinta ora brainstorming per la definizione della Rubrica 
di valutazione; sesta ora: riferire alla classe (è già un feedback!) 

Valutazione sommativa del 
prodotto 

Rubriche di valutazione  

Valutazione delle abilità sociali Griglia di valutazione delle abilità sociali 

Valutazione del processo Indicatore nella Rubrica 

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

Visione del video dell’attività svolta montato dall’insegnante, che aiuta a 
focalizzare i punti deboli e i punti di forza dell’UdiA. 

 


