
Terzo incontro  Primo video

Di cosa parleremo oggi?

Di come costruire un’Uda

Di progettazione di compiti 
autentici



Le competenze chiave sono competenze trasversali  
collegate a motivazioni della persona umana

Si esprimono attraverso atteggiamenti e capacità 
metodologiche 

• nella relazione

• nella soluzione di problemi

• nell’apprendimento

• nel lavoro

Evidenziano un modo di vivere la propria cittadinanza

Sono spendibili e incrementabili per tutta la vita 

(apprendimento permanente)
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Che cos’è un’UDA?
L’unità di apprendimento è un percorso formativo interdisciplinare:

● che ingaggia lo studente nel ruolo di protagonista del processo di

apprendimento

● articolato intorno ad un tema ed organizzato in fasi di sviluppo 
temporale,

● finalizzato all’acquisizione/mobilitazione delle conoscenze e delle 
abilità

● necessarie a promuovere le competenze culturali e sociali

● utili ad affrontare e risolvere una situazione-problema (compito di 
realtà),

● che prevede la creazione di un elaborato detto prodotto finale,

● cui dare rilevanza tramite una presentazione “pubblica” (ad altre 
classi, a scuola, ai genitori, alla cittadinanza).   E. Ricci
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Un’ unità di apprendimento

È centrata sulle competenze degli allievi

È centrata sull’azione autonoma degli allievi

Parte dalle competenze e, attraverso la realizzazione

di un prodotto, si propone di conseguire nuove

conoscenze, abilità e competenze

Contiene un apparato di verifica e valutazione delle

competenze, abilità e conoscenze, attraverso l’analisi

del processo, del prodotto e la

riflessione-ricostruzione da parte dell’allievo

È costituita essenzialmente da un’attività di gruppo

autonomamente condotta dagli studenti con il

supporto e la mediazione dell’insegnante.     E. Ricci
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Sviluppare e mobilitare conoscenze ed 
abilità

Il prerequisito per lo sviluppo delle competenze in un’UdA è 
l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità, che possono 
essere:

- sviluppate all’interno dell’UdA, lungo le fasi di svolgimento, 
come risorse

indispensabili ad affrontare il compito di realtà

- già state sviluppate in precedenza e riprese nell’UdA
mediante il compito di realtà

- promosse contestualmente allo svolgimento stesso del 
compito di realtà.

Il compito di realtà permette di mobilitare le conoscenze e le 
abilità nella

risoluzione di una situazione-problema complessa, inedita, 
aperta a più soluzioni (o con una soluzione a cui si può arrivare 
in diversi modi) e attinente alla vita reale.
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I pro ed i contro dell’UdA
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VANTAGGI DIFFICOLTÀ

Utilizza metodologie e strategie didattiche più
coinvolgenti e motivanti per gli studenti,
richiedendo da parte loro una maggiore
partecipazione attiva

Può apparire di difficile gestione nelle attività
maggiormente destrutturate. Modifica il ruolo
del docente da unico depositario del sapere a
facilitatore

Promuove lo sviluppo, da parte degli allievi, di
un pensiero complesso, abituato ai
collegamenti interdisciplinari e alla risoluzione
di situazioni problematiche

Se mal organizzata, può risultare dispersiva e
non sempre lineare da comprendere per gli
studenti, perciò necessita di una consegna
chiara e di richiami continui ad essa

Favorisce la collaborazione e la progettazione
condivisa tra docenti e quindi una visione
olistica del progetto formativo degli allievi

Può risultare più complessa e faticosa nella
fase di progettazione, ma anche più stimolante.
C’è di buono che una volta progettata può
essere riutilizzata o riadattata per altri contesti
didattici                                     E. Ricci



Compiti sfidanti

non troppo difficili perché scoraggiano,
generano sensazione di inadeguatezza e
demotivazione

non troppo facili perché impediscono di
sperimentare la sensazione di competenza

ma vicini alla “zona di sviluppo
prossimale” individuale, per obiettivi
condivisi e definiti dallo stesso alunno,
lungo un percorso chiaro per tappe
graduali e possibili



Un’UdA, solitamente, è composta da:

- una parte introduttiva, che presenta informazioni generali quali gli 
assi/insegnamenti

coinvolti; i risultati di apprendimento attesi in termini di competenze, abilità e

conoscenze; i pre-requisiti indispensabili ad affrontarla; il valore formativo del 
percorso; la

durata complessiva;

- una parte più dettagliata, detta piano di lavoro dell’UdA, in cui il percorso viene

articolato in fasi progressive o parallele, per ognuna delle quali vengono 
esplicitati i

contenuti da affrontare, le attività e strategie didattiche da utilizzare, i tipi di prova

(verifica, prova di competenza o compito di realtà) ed i criteri di di valutazione; la 
durata;

- una pianificazione temporale dello svolgimento delle fasi, tramite un 
diagramma di Gantt

- griglie per l’osservazione sistematica e rubriche di valutazione delle 
competenze
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Struttura ed elementi di un’UdA



Ogni UdA è finalizzata a promuovere e valutare 
competenze, motivo per cui deve prevedere uno o 
più compiti di realtà.

Si può perciò scegliere di prevedere:

A) più compiti di realtà distribuiti nelle varie fasi e 
quindi più prodotti

indipendenti, valutabili da ciascuna disciplina che si 
occupa della fase;

B) un unico compito di realtà, che preveda la 
realizzazione, lungo le fasi, di prodotti intermedi, cioè 
di articolazioni del prodotto finale.

L’importante è che nel processo di valutazione 
siano coinvolti tutti gli insegnamenti che hanno 
partecipato all’UdA e le relative competenze 
attese.
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I compiti di realtà partono da 
situazioni-problema
I compiti di realtà utilizzano delle situazioni-problema, ossia 
delle consegne che:

- rappresentano una sfida inedita, significativa ma 
affrontabile per gli alunni;

- risultano essere aperte a soluzioni multiple o ad un’unica 
soluzione a cui si può arrivare da percorsi differenti

- comportano la mobilitazione e il transfert di conoscenze 
ed abilità

interdisciplinari e l’utilizzo di processi cognitivi di alto livello;

- sono contestualizzate ed offrono la possibilità di collaborare 
per la loro risoluzione;

- possono generare un prodotto finale che documenta le 
competenze dell’allievo.                                     E. Ricci
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U.D.A.  semplice o complessa?

12

Può essere molto complessa e articolata, 
coinvolgere gran parte degli insegnanti del 
team e mettere a fuoco diverse competenze, 
distribuendosi in un tempo relativamente 
lungo.
Oppure  più semplice e contenuta:  
coinvolgere  alcuni insegnanti, mettere a 
fuoco soltanto alcune competenze e 
distribuirsi in un tempo ridotto   F. Da Re



«Piccole UDA»

Le UDA più semplici, invece, possono durare anche 
soltanto qualche settimana e indagare aspetti specifici 
del curricolo, permettendo così agli insegnanti di 
progettarne diverse in autonomia, partendo dalle 
competenze a cui la propria disciplina contribuisce 
particolarmente, oppure concordando percorsi comuni 
con alcuni colleghi. 

Così i docenti singoli, o coordinati a piccoli gruppi, 
possono mettere a punto una serie di UDA che mettano 
a fuoco diverse competenze nel corso dell’anno e che 
siano costituite da conoscenze e abilità provenienti 
dalle proprie discipline, fino a coprire tutta o gran parte 
della progettazione curricolare prevista.                                             
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«Grandi UDA»

Le grandi UDA che coinvolgono molti, o addirittura tutti i 
docenti, per parecchio tempo. Generalmente hanno 
come focus principale le competenze sociali e civiche 
che possono accomunare tutta l’équipe docente, 
attraverso, ad esempio, la realizzazione di percorsi di 
educazione ambientale o storico-sociale. 

Essi possono fornire spunti per le competenze 
scientifico-tecnologiche, di comunicazione, di indagine 
sociale, di iniziativa e imprenditorialità e, appunto, per 
costruire competenze sociali.

Richiedono uno sforzo di progettazione e di 
condivisione abbastanza elevato e quindi nel corso 
dell’anno se ne potranno realizzare non più di una o 
due.
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Come procedere alla stesura di una Unità Di 
Apprendimento (dalsitohttps://viemaestre.com/2018/11/20/come-

redigere-una-buona-unita-di-apprendimento-consigli-pratici/  che presenta i format 
della dottoressa F. Da Re) 
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1) Scegliere il tema: decidete in team su quale argomento, che sia 
trasversale a più discipline, intendete programmare una UDA (es. 
tecnologia, cittadinanza e Costituzione...) . Vi può aiutare partire 
dalla scelta del compito autentico sul quale desiderate impegnare 
i vostri alunni in gruppo (es. gestire il blog di classe, scrivere una 
Costituzione della classe …).

2) Scegliete Titolo ed elencate il prodotto 
finale, eventualmente anche i prodotti intermedi

3) Definite su quali competenze verterà il vostro 
lavoro partendo dalle competenze chiave. Partite 
dal curricolo verticale del vostro Istituto.
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4) Scelte le competenze chiave da sviluppare dovete individuare 
le evidenze e le abilità e le conoscenze. Le evidenze sono, 
per ogni competenza chiave, i comportamenti che la rendono 
manifesta e che rappresentano i criteri di valutazione della 
prestazione. Per il primo ciclo di istruzione le evidenze 
corrispondono ai Traguardi delle Indicazioni. Abilità e 
conoscenze sono declinate per classe nei curricoli, dovrete 
scegliere quelle legate al vostro progetto e alla vostra classe.

5) Definite le fasi di applicazione. Dovrete definire come si 
svilupperà l’unità: ciascuna fase rappresenta un compito 
significativo, che si concretizza in prestazioni/evidenze e in prodotti 
intermedi che possono essere osservati e valutati. Descriverete le 
fasi nella tabella dedicata al Piano di lavoro.

6) Stimate i tempi.

Sito viemaestre
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7) Nel Diagramma di Gantt potete rendere 
evidente lo sviluppo temporale dell’UDA indicando 
i tempi per ogni fase.

8) Rubriche valutative. Per ogni competenza 
chiave dovrete descrivere i livelli di competenza 
attesi per ciascuna evidenza che si intende 
valutare.

9) Per l’osservazione e la valutazione dell’Unità 
di Apprendimento, si possono utilizzare griglie, 
diari di bordo, rubriche che possono essere 
applicate alle evidenze e ai prodotto di ciascuna 
fase e poi del lavoro nel suo complesso.

Sito viemaestre



Ancora due passaggi fondamentali …
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La consegna agli studenti che è il foglio di istruzioni 
che spiega agli alunni ciò che dovranno fare. Deve 
essere redatto con un linguaggio adeguato all’età 
degli alunni destinatari, perché è proprio la traccia 
che essi dovranno seguire, perciò dovrà essere 
accessibile e comprensibile. 

La relazione individuale, invece, consente ad ogni 
singolo allievo di ripercorrere il lavoro svolto e di 
riflettere su di esso (riflessione-ricostruzione 
metacognitiva), permettendo anche 
l’autovalutazione. Inoltre consente al docente di 
verificare ciò che ciascuno ha mutuato dal lavoro 
svolto. Sito viemaestre



COMPETENZA-CHIAVE prevalente:  

………………………………………………………….

È importante avere una competenza di

riferimento su cui focalizzare l’attenzione, ma,

nella realizzazione di un compito autentico,

oltre alle competenze chiave europee,

dovranno entrare sia competenze di tipo

trasversale sia più strettamente disciplinari.
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Queste le nuove competenze

Competenza alfabetica funzionale

Competenza multilinguistica

Competenza matematica e competenza in

scienze, tecnologia e ingegneria

Competenza digitale

Competenza personale, sociale e capacità di

imparare ad imparare

Competenza in materia di cittadinanza

Competenza imprenditoriale

Competenza in materia di consapevolezza ed

espressione culturali

Precedentemente i ragazzi sono già stati stimolati a

organizzare eventi, a ricercare materiali e informazioni,

a comparare e classificare dati, a presentare il proprio

lavoro.

Nella realizzazione di un compito autentico oltre alle

competenze chiave europee, entreranno sia

competenze di tipo trasversale che più strettamente

disciplinari.



Come progettare e compilare un’UdA? 

Analizziamo un format 
che ci può guidare.

20

F. DaRe

http://www.francadare.it/wp/category/didattica/
esempi-di-unita-di-apprendimento/
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Competenza alfabetica funzionale

Competenza digitale

Competenza personale, sociale e capacità
di imparare ad imparare

Competenza in materia di cittadinanza

Competenza imprenditoriale

Competenza in materia di consapevolezza
ed espressione culturali
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L’insegnante deve essere consapevole di cosa 
vuole osservare per poter apprezzare il livello di 
competenza raggiunto dai suoi allievi e, dovendo 
valutare il livello di spirito di iniziativa e 
imprenditorialità, cercherà di individuare  gli 
aspetti più significativi dell’organizzazione di  
questa attività: ad es. alcuni di tipo culturale, altri 
più a carattere sociale. (Non dovranno mai essere 
troppi, ma solo quelli più importanti, pur sapendo 
che potrebbero essercene molti altri). 
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Attraverso fasi più semplici o più 
complesse, la proposta può essere 
rivolta anche a classi inferiori o 
superiori.
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Attività iniziali …

Dopo aver creato un setting di proficua attenzione e di giusta 
tensione per permettere a tutti gli studenti di sentirsi coinvolti, 
cominceremo a costruire, nel ruolo di regista, una sintesi scritta 
completa del lavoro da svolgere, con i suoi passaggi principali, in 
modo che gli studenti possano consultarla in caso di bisogno.         
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Approfittando della motivazione implicita al compito, si cercherà di creare un

setting di proficua attenzione e di giusta tensione. Ciò consentirà a tutti gli

studenti di sentirsi coinvolti e di instaurare fin da subito un clima di

collaborazione efficace.

Nella formazione dei gruppi l’insegnante deve saper distribuire gli 

studenti in modo che all’interno di ciascun gruppo siano presenti alunni 

più propositivi e alunni più operativi.



Abilità necessarie

In particolare, per definire la corrispondenza tra conoscenze e 

abilità,  in relazione a ciascuna competenza, è indispensabile: 

1) tenere conto di tutte le competenze, conoscenze e abilità previste 

per il periodo di riferimento, indicando quelle funzionali al 

raggiungimento dei singoli risultati di apprendimento; 

2) stabilire la quota oraria relativa a ciascuna competenza (quota 

parte del monte ore complessivo previsto per ciascun periodo); 

3) individuare la competenza o le competenze da poter acquisire 
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Conoscenze necessarie
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Queste conoscenze dovrebbero essere il risultato di 

approfondimenti e momenti di studio già sperimentati in 

classe, ma anche di esperienze personali. È consigliabile 

cominciare con un  brainstorming, che coinvolga tutti e 

che permetta a ciascuno di esprimere ciò che 

effettivamente sa.

Questa modalità consente anche a ragazzini in difficoltà 

di poter dimostrare ciò che sanno, ed è compito degli 

insegnanti  saper  coinvolgerli e metterli nelle condizioni 
di dimostrare ciò che sanno. 



Dimensioni e indicatori coinvolti 
nello svolgimento del compito:

• Cooperare all’interno del gruppetto

• Avere consapevolezza del proprio lavoro( impegno, qualità dei 

risultati)

• Cercare informazioni 

• Formulare testi differenti a seconda dei destinatari e dei contenuti

• Utilizzare le tecnologie

• Selezionare  le informazioni più significative da comunicare
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Individuati i processi, essi vanno declinati in 
indicatori osservabili durante il lavoro.

Nel scegliere dimensioni e indicatori, il docente dovrà 
anche tener presente che alcuni allievi non potranno 
dimostrare livelli elevati su tutti i fronti e pertanto 
sceglierà indicatori che consentiranno anche agli alunni 
con BES di essere apprezzati favorevolmente. 
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La consegna agli studenti 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei 
docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale essi si 
attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo 
presente anche i criteri di valutazione. 

1^ nota: il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e 
concreto. 
2^ nota: l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono 
“oltre misura” ovvero richiedono agli studenti competenze e loro 
articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, 
ma che possono acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità 
del metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista 
personale del sapere. 
3^ nota: l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono 
solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una ripresa 
dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di 
quanto appreso.                                                  F. Da Re



E in sintesi deve esplicitare:

• che cosa si chiede di fare agli alunni

• con quali scopi e motivazioni

• con quali modalità (a livello individuale, di gruppo, collettivo, in 
aula, laboratorio,

extra scuola, …)

• per realizzare quali prodotti

• in quanto tempo

• con quali strumenti a disposizione

• in che modo saranno valutati
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La classe scomposta



La relazione (o esposizione) finale dell’UdA è un elaborato individuale, su traccia guidata,

che ogni alunno deve redigere/esporre al fine di:

- ricostruire il percorso formativo svolto

- esprimere il senso e l’importanza che questo ha avuto

- sviluppare una consapevolezza metacognitiva delle modalità di apprendimento

utilizzate e autovalutare la propria prestazione

- dimostrare l’acquisizione dei contenuti trattati.

La traccia della relazione/esposizione deve prevedere:

- la descrizione del percorso dell’attività

- la ricostruzione delle modalità in cui è stato svolto il compito e dei vari ruoli

- l’analisi delle difficoltà affrontate

- la valutazione dell’UdA in termini di nuove conoscenze acquisite

- l’autovalutazione del lavoro svolto
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Tutti gli  indicatori saranno dunque gli indici della 
rubrica valutativa, che riporterà quattro livelli di 
competenza: da quello iniziale,  per coloro che 
manifesteranno incertezze e scarsa autonomia, a 
quello avanzato, per chi invece dimostrerà sicurezza, 
creatività, originalità e costanza.
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Un esempio di un’UDA …
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Esperienze attivate ARGOMENTI: 

- Modalità di ingresso, permanenza e uscita. 
- Regole e comportamenti. 
- Sintomi del Covid. 
- Conoscenze scientifiche. 

Le attività saranno proposte secondo un approccio 
interdisciplinare con l’obiettivo di condurre l’alunno ad assumere 
comportamenti responsabili per la tutela della propria e altrui 
salute: 
conversazioni guidate, riflessioni personali, letture e comprensioni di 
testi, produzioni di testi personali, completamento di schede, di 
schemi e mappe, grafici, tabelle, indagini statistiche, ricerche e 
approfondimenti scientifici ,percorsi e spostamenti nell’ambiente 
scolastico rispettando la segnaletica, informazioni sulla 
propagazione dei virus nel mondo nella storia, giochi individuali di 
imitazione, attività ludiche per rafforzare il senso di appartenenza ad 
una comunità, riproduzioni grafiche, visione di filmati. 
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Metodologia 

Si partirà dall’esperienza personale degli 
alunni, per renderli consapevoli e guidarli 
verso comportamenti responsabili. Tutti 
saranno invitati a riflettere attraverso attività 
di brain storming e ,pur rispettando il 
distanziamento sociale previsto dalle 
indicazioni ministeriali, si favoriranno attività 
di cooperative learning. Si adopereranno, 
inoltre, tutte le metodologie opportune: 
problem solving, ricerca-azione, didattica 
digitale integrata, strumenti multimediali …



Alcuni esempi di attività …

Per aiutare nella consapevolezza i 
compagni più piccoli …
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Costruiamo dei simboli…
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… per aiutare i più piccoli!

https://fantavolando.it/category/prevenzione-covid-19/



… e un memory per imparare giocando
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https://fantavolando.it/2020/08/09/memory-scacciavirus/



E infine costruiamo un libretto ad alta 
leggibilità…
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https://www.maestraanita.it/libretto-da-realizzare-per-il-
rientro-a-scuola-in-sicurezza/



Per i compagni più grandi costruiamo:

• Fumetti 

• PowerPoint vocalizzato e trasformato in video
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COMPITO: diventa un fumettista. Didattica capovolta

INDICAZIONI DI LAVORO

1) Se non lo hai ancora fatto, informati sul COVID-19:

- https://www.youtube.com/watch?v=rQCS-HendhA&t=27s -
https://www.youtube.com/watch?v=zC4ZH4cxUvQ

- https://www.youtube.com/watch?v=txj0ljorHGc

2) Crea un fumetto che soddisfi i seguenti criteri:

- produrre almeno 6 scene (si inizia con la FASE 1, segue la FASE 2 e infine un finale a 
vostra scelta);

- trasmettere dei messaggi chiari;

- personalizzare il fumetto (aggiungere simboli, immagini…); - se qualcuno 
vuole, può cimentarsi con l’inglese.

3) Consegna il lavoro su Classroom entro la data prevista.

Software consigliato: Storyboard That

https://www.storyboardthat.com/it/storyboard-creatore

TEMPI

Ogni allievo può gestire i tempi di creazione del prodotto, nel rispetto della data di consegna 
impostata dall’insegnante. S. Marino IC Foscolo
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Classe V E I.C. Foscolo insegnante S. Marino



49 Classe V E I.C. Foscolo insegnante S. Marino
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IL VIRUS CON LA CORONA 

Classe V E I.C. Foscolo insegnante S. Marino



Fumetti sul Covid in inglese
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Classe V E I.C. Foscolo insegnante S. Marino
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Il nostro PowerPoint
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Le regole
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Le notizie scientifiche
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Potete trovare il video sul sito della nostra scuola I.C. Foscolo Torino

https://www.youtube.com/watch?v=_02BjhUbyM4&feature=youtu.be



I vantaggi dell’UDA

L’UDA mira allo sviluppo di competenze, 
ma, essendo queste costituite da abilità 
e conoscenze, serve anche a verificare 
e valutare il profitto. 

Il  valore aggiunto è che abilità e 
conoscenze sono contestualizzate, 
agite, e quindi acquistano agli occhi 
dell’allievo significato  e hanno maggiore 
opportunità di essere ricordate e 
consolidate.
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L’altro grosso vantaggio è …
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che l’insegnante ha l’opportunità non 
soltanto di valutare se l’allievo ha 
acquisito le conoscenze e le abilità, ma 
soprattutto se le sa impiegare, se sa 
mettersi in relazione con altri per portare 
a termine un compito, se sa agire con 
autonomia e responsabilità  … 

Inoltre, mentre gli allievi sono 
impegnati nel compito, l’insegnante ha 

l’opportunità di osservarli.



Compito autentico
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Compito dato agli studenti destinato a 
valutare la propria abilità nell’applicare 
una conoscenza dettata da un sistema 
standard e nel contempo la loro capacità 
nel confrontarsi con il mondo reale



Un compito è veramente autentico se ha 
almeno queste tre caratteristiche:

1. è interdisciplinare

2. l’insegnante è il regista e sono gli studenti 
a organizzarlo

3. deve essere comunicato agli altri
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La sfida del compito autentico consiste  nella 

possibilità che viene offerta di dimostrare 

l’utilizzo di conoscenze e abilità in situazioni 
nuove e sfidanti, fortemente motivate. 
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Un esempio di compito autentico

La scuola… diversa nelle diverse parti del mondo …

Riflettere sul valore delle esperienze diverse 

Nella classe sono inseriti 14 alunni con BES ( due alunni con 
DSA, 12 alunni stranieri) 

Riflessioni sulla proposta 

I bambini, partendo dalla situazione della loro classe, decidono di 
scrivere per il giornalino della scuola sui diversi sistemi di 
istruzione nel mondo. 
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Competenza-chiave prevalente: competenze sociali 
È importante avere una competenza di riferimento su 
cui focalizzare l’attenzione. 

Altre competenze: 
• Competenze scientifiche 
• Competenza in madre lingua 
• Competenza matematica 
• Competenza digitale 
• Competenze sociali 
• Senso di iniziativa e di imprenditorialità 

Precedentemente i ragazzi sono già stati stimolati a 
leggere informazioni, a elaborarle e a occuparsi di temi 
sociali. 
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Conoscenze necessarie: 
• conoscere i diversi sistemi di istruzione 
dei paesi dei compagni stranieri 
• conoscere realtà diverse 
• saper comparare e analizzare dati e 
informazioni 

Abilità necessarie: 
• raccogliere informazioni e saper trarre le 
informazioni essenziali 
• saper tradurre brevissimi testi 
dall’inglese 
• saper costruire mappe e schemi di 
riferimento 
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Consegna operativa 
Dovrete scrivere un articolo per il giornalino della 
scuola. Scegliete argomento e titolo. 

Attività iniziale 
Cominceremo a costruire, con l’insegnante nel 
ruolo di regista, una sintesi scritta completa del 
lavoro da svolgere, con i suoi passaggi principali, 
gli aspetti da non dimenticare in modo che i 
ragazzi possano consultarla in caso di bisogno. Si 
potrà chiedere a qualcuno degli allievi di 
riassumere oralmente la consegna, sottolineando 
sempre che tutta la classe può contribuire a 
completare la descrizione delle attività da 
svolgere.. 
Approfittando della motivazione implicita al 
compito, si cercherà di creare un setting di 
proficua attenzione e di giusta tensione. Ciò 
consentirà a tutti gli studenti di sentirsi coinvolti e 
di instaurare fin da subito un clima di 
collaborazione efficace 
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Fasi di elaborazione (del prodotto): 
Come prima azione i ragazzi scelgono il titolo: La scuola … diversa 
nelle diverse parti del mondo 
La classe sarà divisa in piccoli gruppi che si occuperanno della ricerca 
di materiale. 
Nella formazione dei gruppi l’insegnante deve saper distribuire i ragazzini 
in modo che all’interno di ciascun gruppo siano presenti alunni più 
propositivi e alunni più operativi. 
Per raccogliere informazioni si utilizzeranno: 
• brainstorming 
• conversazioni e discussioni in classe 
• questionari 
• interviste 
• visione di brevi video 

Al termine di questa prima fase i ragazzi realizzeranno schemi di sintesi e 
una mappa in cui verranno riportate le informazioni essenziali e i ragazzi 
utilizzeranno questi strumenti per scrivere l’articolo. 
In seguito ci sarà una revisione e correzione dell’articolo collettiva, 
utilizzando la LIM o il videoproiettore. 
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In fase finale sull’efficacia formativa riscontrata 
- Da parte degli insegnanti (una scheda che individua alcuni 
indicatori di competenze trasversali) 

Da parte degli studenti (autovalutazione attraverso una 
scheda individuale e una di gruppo) 
Valutare come si è lavorato nel gruppo: come ho e come 
abbiamo lavorato? 
Questo strumento aiuta ad aumentare l'efficacia del lavoro di 
gruppo in quanto responsabilizza ognuno ad esprimere il 
proprio punto di vista sulla qualità del lavoro svolto e a 
confrontarlo con quello dei compagni. Lo strumento si 
compone di due parte e ognuna contiene le stesse voci. La 
prima parte viene compilata dai singoli alunni del gruppo. La 
seconda parte viene compilata dopo il confronto dei diversi 
punti di vista. L'obiettivo è di arrivare a una condivisione, ma 
può succedere che non sempre questa sia raggiungibile. 
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In conclusione

Elementi di forza dell’esperienza

• Un compito in situazione reale

• L’attivazione di conoscenze e abilità in un contesto 
dotato di senso

• La costruzione del progetto/percorso

• L’essere attivi, protagonisti in prima persona

• Il poter esplicitare il proprio compito a partire dai propri 
interessi e bisogni

Questo è l’approccio per competenze
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