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UDA INTERDISCIPLINARE CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA  

A.S. 2019-2020 1° QUADRIMESTRE 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione WONDERLAND – IL PIANETA DELLE MERAVIGLIE 

Compito 
autentico 

 

DAL MOMENTO CHE AGLI ALUNNI SI PROPORRÀ L’ADESIONE 
VOLONTARIA AD UN LABORATORIO TEATRALE SULLO SVILUPPO 
SOSTENIBILE, SI REALIZZERANNO UNO STRISCIONE E DEI 
CARTELLONI SUL TEMA 
 

Prodotto  
(+ prodotti 
intermedi) 

 

STRISCIONE/CARTELLONI CON SLOGAN E IMMAGINI 
 

Competenza 
chiave da 
sviluppare 
prioritariamente 

 
Spirito di iniziativa/Comunicazione nelle lingue straniere/ Competenze sociali 
e civiche/ Competenze di base in scienza e tecnologia/Imparare ad imparare 
 

Utenti   

ALUNNI/E DELLE CLASSI TERZE 
 

Fasi di 
applicazione 
(Scomposizione 
del compito 
autentico) 

Fase 1: introduzione e presentazione autentica, analisi del compito e 
pianificazione condivisa con tutto il gruppo classe. 
Fase 2: acquisizione delle conoscenze e delle abilità nelle diverse aree 
disciplinari. 
Fase 3: approfondimento delle conoscenze e delle abilità anche con 
l’intervento degli alunni della classe quarta del Liceo Classico indirizzo 
economico-sociale “Vittorio Emanuele II”. 
Fase 4: elaborazione dei contenuti attraverso l’attivazione di laboratori e 
gruppi cooperativi. 
Fase 5: presentazione autentica. 
Fase 6: fase della valutazione e della autovalutazione finale. 

Tempi   

DA OTTOBRE 2019 A GENNAIO 2020 
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PIANO DI LAVORO  
SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

 

Fasi di 
applicazione 

Attività 
(cosa fa lo 
studente)  

Metodologia 
(cosa fa il 
docente) 

Esiti  Te
mpi 

Evidenze per la 
Valutazione  

 Introduzione e 
presentazione 
autentica, analisi 
del compito e 
pianificazione 
condivisa con 
tutto il gruppo 
classe. 

Ascolto e 
condivisione delle 
modalità di 
organizzazione e 
delle fasi di lavoro. 
 
 
 

Propone modalità, 
fasi e ruoli rispetto 
al compito di 
realtà da svolgere. 

Gli studenti sono 
coinvolti, 
informati e 
motivati. 

1 
ora 

Competenze 
sociali e civiche 

 
Acquisizione 
delle conoscenze 
e delle abilità 
nelle diverse 
aree disciplinari. 
 

 
Ascoltano, 
abbozzano 
schemi e mappe 
concettuali sugli 
argomenti esposti. 

 
Spiega ed espone 
gli argomenti 
attraverso 
materiale 
cartaceo, link, 
video ecc. 

 
Produzione di 
schemi e mappe 
concettuali. 
 
 

 
1 
ora 

 
Imparare ad 
imparare 

 
Approfondimento 
delle conoscenze 
e delle abilità 
anche con 
l’intervento degli 
alunni della 
classe quarta del 
Liceo Classico 
indirizzo 
economico-
sociale “Vittorio 
Emanuele II”. 
 
 
 
 

 
Gli studenti del 
liceo presentano il 
loro progetto e gli 
studenti delle 
classi terze 
ascoltano. 
Tutti gli studenti in 
una seconda fase 
partecipano a 
laboratori sul tema 
dello sviluppo 
sostenibile. 

 
Osserva e/o 
coordina l’attività 
dei gruppi. 

 
Gli studenti sono 
coinvolti, 
informati e 
motivati.  
Realizzano 
prodotti 
attraverso la 
partecipazione ai 
laboratori sui 
temi della 
plastica e 
dell’acqua, della 
città e ambiente, 
degli sprechi 
alimentari. 

 
8 
ore 

 
Spirito di 
iniziativa/ 
Competenze 
sociali e 
civiche/Compete
nze di base in 
scienza e 
tecnologia. 

Elaborazione dei 
contenuti 
attraverso 
l’attivazione di 
laboratori e 
gruppi 
cooperativi. 

Pianificano le fasi 
di lavoro, 
realizzano 
striscioni, 
cartelloni e slogan 
in lingua inglese. 

Osserva l’attività 
dei gruppi. 

Producono 
striscioni e 
cartelloni sul 
tema dello 
sviluppo 
sostenibile. 

4 
ore 

Spirito di 
iniziativa/Comun
icazione nelle 
lingue straniere/ 
Competenze 
sociali e 
civiche/Compete
nze di base in 
scienza e 
tecnologia 

 
Presentazione 
autentica. 
 
 
 
 

 
Ciascun gruppo 
espone il proprio 
lavoro alla classe. 
Mentre un gruppo 
espone, gli altri 
gruppi ascoltano 

 
Invita i gruppi a 
esprimere il 
proprio parere 
utilizzando le voci 
“poco”, 
“abbastanza” e 

 
Lista delle 
problematiche e 
dei punti di forza 
emersi 
dall’attività di 
ciascun gruppo. 

 
1 
ora 

 
Spirito di 
iniziativa 
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ed esprimono un 
parere. 
 
 

“molto”. 

Fase della 
valutazione e 
della 
autovalutazione 
finale. 

Gli studenti, in 
gruppo, 
ricostruiscono il 
percorso svolto. 
Esprimono 
valutazioni 
personali sul 
compito 
realizzato. 

In base ai criteri 
decisi, coordina 
l’attività 
metacognitiva 
stimolando tutti 
alla riflessione. 

L’esperienza è 
interiorizzata e 
valutata.  
Viene stilata una 
relazione finale 
auto-valutativa. 

1 
ora 

Imparare a 
imparare, auto-
valuta il 
processo di 
apprendimento. 
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RUBRICHE VALUTATIVE 

 
  SPIRITO DI 

INIZIATIVA E 
INTRAPRENDENZA 

  

Evidenza  iniziale  base  intermedio  avanzato  

Progettare un 
percorso operativo 
per realizzare un 
prodotto, un 
servizio, etc. e di 
fronte a 
problematiche 
insorte, trovare 
un’altra soluzione. 

 

Con l’aiuto del 
gruppo o e 
dell’insegnante fa 
una semplice 
scaletta delle 
basilari fasi di 
lavoro funzionali 
allo scopo. 
Individua alcune 
risorse disponibili. 
Guidato da 
domande, 
riconosce i più 
evidenti aspetti da 
migliorare e 
qualche volta 
riesce a 
modificare. 

Fa una scaletta 
delle basilari fasi di 
lavoro funzionali 
allo scopo. 
Individua alcune 
risorse disponibili. 
Riconosce i più 
evidenti aspetti da 
migliorare e 
qualche volta riesce 
a modificare. 

Fa una scaletta 
delle fasi di lavoro 
funzionali allo 
scopo. Individua 
le risorse 
disponibili. Di 
fronte a 
problematiche 
insorte trova 
nuove modalità e 
soluzioni. Valuta i 
risultati e apporta 
modifiche. 

Fa una scaletta 
delle fasi di lavoro 
funzionali allo 
scopo e le sa 
giustificare di 
fronte a obiezioni. 
Individua le 
risorse disponibili 
e ne cerca di 
nuove se 
necessario. Di 
fronte a 
problematiche 
insorte trova 
nuove modalità e 
soluzioni anche 
considerando più 
alternative. Valuta 
i risultati e 
apporta le 
modifiche utili. 

  

  

  COMPETENZE DI 

BASE IN SCIENZE 

E TECNOLOGIA 

  

Evidenza  iniziale  base  intermedio  avanzato  

Riconosce alcune 
problematiche 
scientifiche di 
attualità e utilizza 
le conoscenze per 
assumere 
comportamenti 
responsabili 
 

 

 

 

 

L’alunno, se 

guidato, osserva e 

riconosce le 

principali 

problematiche 

legate ai 

cambiamenti 

climatici causati 

dall’azione umana. 

Se preparato 

precedentemente, 

l’allievo comprende 

i comportamenti 

basilari 

ecologicamente 

L’alunno osserva e 

riconosce la 

maggior parte 

delle 

problematiche 

legate ai 

cambiamenti 

climatici causati 

dall’azione umana. 

L’allievo riesce a 

comprendere e ad 

assumere 

comportamenti 

ecologicamente 

corretti, se 

L’alunno conosce 

le problematiche 

ambientali legate ai 

cambiamenti 

climatici causati 

dall’azione umana. 

L’allievo assume 

consapevolmente 

comportamenti 

ecologicamente 

corretti.  

 

L’alunno conosce e 

interpreta le 

trasformazioni 

ambientali, causate 

dai cambiamenti 

climatici ed ha 

opinioni personali a 

riguardo.  

Assume 

comportamenti e 

scelte personali 

ecologicamente 

sostenibili, 

sostenendo con 
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 corretti. 

 

 

opportunamente 

indirizzato. 

 

gli altri la loro 

importanza. 

 

 

 

 

 

 

 

  COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 

STRANIERE 

  

Evidenza  iniziale  base  intermedio  avanzato  

È in grado di 
esprimersi in 
lingua inglese a 
livello 
elementare (A2 
del Quadro 
Comune 
Europeo di 
Riferimento) e di 
affrontare una 
comunicazione 
essenziale in 
semplici 
situazioni di vita 
quotidiana. 

 

L’alunno 
comprende e 
utilizza le 
informazioni di 
base sulle 
problematiche 
legate ai 
cambiamenti 
climatici causati 
dall’azione umana 
e sui 
comportamenti 
basilari 
ecologicamente 
corretti. 

L’alunno 
comprende e 
utilizza le 
informazioni 
raccontando in 
modo semplice 
esperienze relative 
al proprio vissuto. 

L’alunno 
comprende e 
utilizza in modo 
chiaro e completo 
esperienze vissute, 
e non, rispetto alle 
problematiche 
legate ai 
cambiamenti 
climatici causati 
dall’azione umana 
e ai comportamenti 
ecologicamente 
corretti. 

L’alunno 
comprende e 
utilizza con 
correttezza 
formale, ricchezza 
lessicale e spunti 
di originalità le 
esperienze vissute, 
e non, rispetto alle 
problematiche 
legate ai 
cambiamenti 
climatici causati 
dall’azione umana 
e ai comportamenti 
ecologicamente 
corretti. 
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  COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 

  

Evidenza  iniziale  base  intermedio  avanzato  

È consapevole 
della necessità 
del rispetto di 
una convivenza 
civile, pacifica e 
solidale. Si 
impegna per 
portare a 
compimento il 
lavoro iniziato, 
da solo o 
insieme ad altri. 

 

L’alunno collabora 
nelle attività di 
gruppo, 
rispettando i ruoli. 
Adotta 
comportamenti 
generalmente 
rispettosi delle 
norme. 

L’alunno partecipa 
alle attività di 
gruppo in modo 
efficace. Adotta 
abitualmente 
comportamenti 
rispettosi delle 
norme. 

L’alunno partecipa 
alle attività di 
gruppo in modo 
costruttivo. Adotta 
comportamenti 
rispettosi delle 
norme. È 
responsabile di sé 
e degli altri. 

L’alunno partecipa 
alle attività di 
gruppo in modo 
costruttivo e 
propositivo. Adotta 
con 
consapevolezza e 
rigore 
comportamenti 
rispettosi delle 
norme. 

 

 

 

 

 

 

  CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

  

Evidenza  iniziale  base  intermedio  avanzato  

In relazione alle 
proprie 
potenzialità e al 
proprio talento 
si esprime negli 
ambiti che gli 
sono più 
congeniali 
(motori, artistici, 
musicali). 

 

L’alunno conosce 
i linguaggi 
artistico-
espressivi, ne 
coglie gli aspetti 
essenziali, 
comunica e 
produce se 
guidato. 

L’alunno conosce i 
linguaggi artistico-
espressivi, ne coglie 
il significato per 
comunicare e 
produrre in modo 
appropriato.  

L’alunno 
padroneggia i 
linguaggi artistico 
–espressivi, ne 
legge e 
comprende il 
significato per 
comunicare e 
produrre in modo 
efficace e 
appropriato. 

L’alunno 
padroneggia i 
linguaggi artistico-
espressivi, ne 
legge e 
comprende il 
significato 
profondo per 
comunicare e 
produrre in modo 
originale e 
creativo. 
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  IMPARARE AD 
IMPARARE 

  

Evidenza  iniziale  base  intermedio  avanzato  

Autovaluta il 
processo di 
apprendimento. 

 

L’alunno organizza 
il proprio lavoro 
individuando le 
priorità. Si avvia ad 
identificare punti di 
forza e di 
debolezza e cerca 
di gestirli. 

L’alunno organizza 
il proprio lavoro in 
modo autonomo, 
utilizzando 
adeguatamente il 
tempo a 
disposizione. 
Riconosce in linea 
generale le proprie 
risorse e capacità 
e inizia a saperle 
gestire.  

L’alunno pianifica il 
proprio lavoro in 
modo autonomo 
utilizzando 
adeguatamente il 
tempo a 
disposizione. È 
consapevole delle 
proprie capacità e 
dei propri punti 
deboli e li sa 
gestire. 

L’alunno pianifica il 
proprio lavoro in 
modo autonomo e 
personale, 
utilizzando in modo 
corretto e proficuo 
il tempo a 
disposizione. È 
pienamente 
consapevole delle 
proprie capacità e 
dei propri punti 
deboli e li sa 
gestire. 

 

 

 

 

 

RUBRICA VALUTATIVA DI PROCESSO 

  

Indicazioni di lavoro  

Prendere in visione i livelli di competenza come vengono descritti nella certificazione delle 

competenze del modello MIUR e l’esempio riportato sotto.  

Descrivere i livelli di competenza attesi per ciascuna evidenza che si intende valutare.  

  

Livelli di certificazione delle competenze (modello primo ciclo e secondaria primo grado)  

Livello  Indicatori esplicativi  

A – Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene 
le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 
consapevoli.  

B – Intermedio  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie 
scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite.  

C – Base  L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari 
regole e procedure apprese.  

D – Iniziale  L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 
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situazioni note.  

  

  

  

Esempio   

  

Evidenza  iniziale  base  intermedio  avanzato  

Interagiscono in 
modo efficace in 
diverse situazioni 
comunicative, 
rispettando gli 
interlocutori, le 
regole della 
conversazione e 
osservando un 
registro adeguato 
al contesto e ai 
destinatari  

Interagisce in modo 
pertinente, 
rispettando i turni di 
parola e usando un 
registro adeguato se 
guidato e preparato 
precedentemente  

Interagisce in 
modo pertinente 
rispettando i 
turni e usando 
un registro 
adeguato, 
ripetendo 
schemi d’azione 
già visti.  

Partecipa in modo 
efficace agli scambi 
comunicativi, 
cogliendo il punto di 
vista dell’interlocutore, 
rispettando le regole 
della conversazione 
usando un registro 
adeguato in modo 
autonomo.  

Interagisce in 
modo efficace, 
con modalità 
rispettose del 
punto di vista 
dell’altro. Usa il 
dialogo per 
acquisire 
informazioni ed 
elaborare 
soluzioni 
condivise.  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 


