
Ripreso e semplificato dal modello prodotto da Franca Da Re   Paolo Scorzoni e Daniele Pavarin   www.abilidendi.it 

 

Griglia di progettazione di una Unità di apprendimento per competenze 

Unità di Apprendimento 
San Martino di Venezze. I sentieri dei sensi 

 

Prima fase di progettazione: dagli obiettivi alla prestazione 
 

Destinatari Classe: II A e II B 
n. di alunni: 42 

Prerequisiti - Produrre semplici testi a carattere storico, utilizzando conoscenze 
selezionate da fonti di informazione diverse, manualistiche e non, 
cartacee e digitali. 

- Pianificazione e realizzazione di un breve testo espositivo 

- Conoscere e utilizzare le strutture più semplici della lingue straniere 
studiate a scuola 

- Abilità di base di utilizzo di power point e word 

Competenze Chiave 
 

- Comunicare nella madrelingua 
- Comunicare nelle lingue straniere 
- Competenza in campo scientifico e tecnologico 

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

 

Traguardi di competenza (evidenze) Italiano 

- Costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con 
l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. 

- Produce testi multimediali, utilizzando l’accostamento dei linguaggi 
verbali con quelli iconici e sonori. 

Storia 

- Conosce aspetti e processi essenziali della storia dell’ambiente dove 
vive. 

- L’alunno si informa in modo autonomo, se sollecitato, su fatti e 
problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali. 

Inglese e francese 

- Produce con relativa autonomia testi in lingua straniera attinenti 
argomenti familiari utilizzando lessico, strutture e funzioni 
linguistiche adeguati. 

Tecnica 

- Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per 
la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo 
digitale.  

 
- Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per 

eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi 
complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni.  

 

- Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative 
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alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali 

Denominazione o 
Titolo dell’Unità 

Ri-scopro il mio paese: sulle tracce del passato di San Martino di 
Venezze per apprezzare il presente 

Compito-Prodotto 
Compito di prestazione e 
contesto 

San Martino di Venezze. I sentieri dei sensi 
 
Una brochure per vivere al meglio una breve vacanza a San Martino di 
Venezze: itinerari, le tracce del passato, cosa visitare nei dintorni  
 
 

Abilità Conoscenze Atteggiamenti 

Storia 

 Usare fonti di diverso tipo 
(documentarie, 
iconografiche, narrative, 
materiali, orali, digitali, 
ecc.) per produrre 
conoscenze su temi definiti 

 Selezionare e organizzare le 
informazioni con mappe, 
schemi, tabelle, grafici e 
risorse digitali 

 Collocare la storia locale in 
relazione con la storia 
italiana, europea, mondiale 

 Produrre testi, utilizzando 
conoscenze selezionate da 
fonti di informazione 
diverse, manualistiche e 
non, cartacee e digitali 

Italiano 

 Utilizzare la videoscrittura 
per i propri testi, 
curandone l’impaginazione; 
scrivere testi digitali (ad es. 
e-mail, post di blog, 
presentazioni), anche come 
supporto all’esposizione 
orale 

 
Inglese e Francese 

 Tradurre brevi testi 
avvalendosi di lessico 
sostanzialmente 
appropriato e di sintassi 
elementare 

 Comunicare nella 
madrelingua e in alcune 
lingue comunitarie 
conoscenze storiche 
relative alla storia locale  

 Tradurre brevi testi 
avvalendosi di lessico 

 Conoscenza del territorio di 
San Martino: caratteristiche 
morfologiche e ambientali, 
usi, costumi, arte e storia 
del territorio.  

1. Pensare in maniera 
flessibile 

2. Pensare sul pensare 
3. Impegnarsi per 

l'accuratezza 
4. Fare domande e porre 

problemi 
5. Applicare la conoscenza 

pregressa in nuove 
situazioni 

6. Pensare e comunicare con 
chiarezza e precisione 

7. Raccogliere informazioni 
con tutti i sensi 

8. Pensare in maniera 
interdipendente 
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sostanzialmente 
appropriato e di sintassi 
elementare 

Tecnica 
Accostarsi a nuove applicazioni 
informatiche esplorandone le 
funzioni e le potenzialità. 
 
 

Rubrica di valutazione In allegato rubrica di 
valutazione con livelli di 
padronanza 

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

Periodo di 
realizzazione 

Da febbraio a giugno 

Tempi Si è adottata flessibilità oraria, utilizzando prevalentemente l'ultima ora del 
sabato, la prima del giovedì e le ore curriculari delle docenti coinvolte nel 
progetto 

Scansione oraria 
e esperienze 
realizzate 

 I FASE: PROGETTO “QUANDO IO NON C’ERO” Fondazione Cassa di Risparmio 

– Intervento esperta esterna 

– Ricerche individuali degli alunni 

– Confronto sulle ricerche effettuate in materia di storia locale 

 II FASE: ADESIONE AL CONCORSO REGIONALE TUTELA, VALORIZZAZIONE E 
PROMOZIONE DEL PATRIMONIO LINGUISTICO E CULTURALE VENETO 

– Ideazione percorsi 

– Elaborazione didascalie 

– Foto 

– Realizzazione di un progetto di pieghevole 

 III FASE: REALIZZAZIONE DI UNA BROCHURE TURISTICA IN TRE LINGUE “San 
Martino di Venezze. I sentieri dei sensi”  

– Definizione itinerari 

– Revisione testi già prodotti e inserimento nuove didascalie funzionali a 
nuove tappe da inserire 

– Traduzione dei testi in Inglese e francese 

– Pubblicazione brochure 

– Presentazione del progetto ai cittadini 
Metodologia  Lezione dialogica 

Utilizzo di tecniche attive: 

 Ricerca classica in gruppo con le seguenti fasi: 
- Individuazione e definizione dell'oggetto di ricerca. 

- Delimitazione del campo della ricerca 

- Selezione delle fonti (da cui rilevare dati e informazioni) 

- Registrazione ed elaborazione dei dati raccolti. 

- Confronto e verifica del materiale prodotto 

 Produzione scritta cooperativa 

 Metodologia operativa: il laboratorio di informatica 

Risorse umane  Risorse esterne alla scuola 

 Dott. ssa  Elena Annovazzi referente del progetto “Quando io non c’ero” 
promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 

 Martina Chiarion, tirocinante dell'Università degli Studi di Ferrara 

 Risorse interne alla scuola 

 Prof.ssa Elena Lavezzo 

 Prof.ssa Paola Magagna 

 Prof.ssa Chiara Sattin 

 Prof.ssa Elisabetta Tobaldo  

 Prof.ssa Orianna Zagato 
 

Strumenti  Presentazione power point relativi alle metodologie di ricerca storica 

 Utilizzo di programmi di videoscrittura e power point 

 Utilizzo di computer della scuola 

 Programma Gimp 

 Utilizzo Lim per lezioni dialogiche e presentazione dei lavori dei ragazzi 
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Valutazione 
continua-formati
va (monitoring) 

Operazioni messe in atto nel processo di valutazione continua: 
-verbalizzazione di quanto eseguito durante l'ora di lavoro da parte di un alunno 
del gruppo 
- feedback orale degli alunni sul lavoro svolto 

Valutazione 
sommativa del 
prodotto 

Rubrica di valutazione : 
-valutazione della brochure 
-rubriche afferenti le singole discipline coinvolte nel progetto relative ai compiti 
assegnati nelle diverse fasi al gruppo o all’alunno (valutazione dei testi prodotti, 
ad esempio) 

Valutazione delle 
abilità sociali 

Osservazione sistematica del livello di relazione tra pari e con gli adulti 
(comunicazione, ascolto, partecipazione costruttiva al lavoro del gruppo) e 
interventi educativi sui singoli alunni e sui gruppi 

Valutazione del 
processo 

Osservazione sistematica dei processi di lavoro (gestione del tempo, autonomia, 
ricerca e gestione delle informazioni) e interventi educativi sui singoli alunni e sui 
gruppi  

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

Revisione conclusiva: il docente fa ragionare e fa esprimere i propri alunni sui 
risultati prodotti al termine dell’UDA, utilizzando gli indicatori di valutazione 
utilizzate dalla docente per l’osservazione sistematica; fa emergere le opinioni 
riguardo i punti di forza e debolezza del percorso attuato e sollecita gli alunni a 
formulare ipotesi migliorative. 

 

 


