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UNITÀ DI APPRENDIMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “VIA MAFFUCCI” 
 
FASE 1  
Titolo/Denominazione Orientamento 
Anno scolastico 2019/2020 
Istituto SECONDARIA VIA MAFFUCCI 
Classe/i 3C 
Discipline coinvolte Italiano, matematica 
Tempi di realizzazione Settembre-Dicembre 
Nome e cognome dei docenti Virginia Fodale, Gaia Nanghini, Ornella Panno 
 
Fase 2.0. FASE INIZIALE 
Analisi del target/classe:.  
3C 
Dati quantitativi: 22 alunni (10 maschi, 12 femmine); 1 alunna DVA, 1 alunno NAI egiziano, 1 alunna di seconda alfabetizzazione di lingua cinese. 
Dati qualitativi: la classe si è sempre dimostrata interessata e partecipe al progetto e a tutte le proposte dei docenti; Il livello generale  è medio. 
 
 PREREQUISITI 
Conoscenza delle principali  tipologie testuali; saper operare negli insiemi N e Q+ 

 
FASE 2  COMPETENZE TRASVERSALI E/O DISCIPLINARI ATTIVATE NELL’UDA (selezionare solo le competenze funzionali allo svolgimento dell’UDA) 
Prodotto:  
A chi verrà presentato:  

Ai genitori in occasione della festa di Natale (14 Dicembre 2019). 
 

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI 
(selezionare quelle funzionali all’uda) 

PROFILO DELLE COMPETENZE  (da certificazione delle competenze) INDICATORI DI APPRENDIMENTO ( da curricolo di cittadinanza. Selezionare gli indicatori 
ritenuti adeguati all’uda ) 

IMPARARE A IMPARARE Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base 
ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove 
informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo 
autonomo 

Individua il proprio modo di apprendere, ne valuta l’efficacia, ricerca nuove strategie. 
 
Si impegna nello studio e nella conduzione del lavoro personale e collettivo dimostrando 
interesse e adeguata motivazione. 
 
Accoglie osservazioni, stimoli, suggerimenti per migliorare e riconosce l’errore come 
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risorsa per progredire  
 
Si orienta rispetto al proprio percorso, individuando strategie il più possibile efficaci e 
consapevoli. 

SPIRITO DI INIZIATIVA Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti 
creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando 
si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto 
ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti 

Nei lavori personali e di gruppo, ricerca strategie finalizzate alla realizzazione del compito 
/progetto, utilizzando conoscenze e abilità anche nella risoluzione di problemi. 
 
Si assume in prima persona impegni e responsabilità, riflettendo sulle possibili 
conseguenze del proprio agire. 
 
 Individua e persegue obiettivi realistici. 
 
 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
DISCIPLINA (inserire le discipline 
coinvolte) 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (dal curricolo 
verticale della disciplina) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (dal curricolo verticale della disciplina. Selezionare gli o. 
ritenuti funzionali allo svolgimento dell’UDA) max 3 

A) ITALIANO -Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri. 
-Espone oralmente all’insegnante e ai compagni esperienze 
vissute e/o argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di 
supporti specifici 

Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in classe con 
dati pertinenti e motivazioni valide 
 

B) MATEMATICA - analizza e interpreta rappresentazioni di dati 
- riconosce e risolve problemi statistici e di probabilità in contesti 
diversi 
 

- apprendere il concetto di statistica 
- saper organizzare un rilevamento dati e trascrivere i dati in tabelle calcolandone le 
frequenze 
- rappresentare graficamente i dati anche con l’uso di fogli elettronici 

Fase 2.1  DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO/ABILITA’/CONTENUTI 
Obiettivo di Apprendimento 
(dal curricolo verticale della disciplina) 

Abilità Contenuti  
(dal curricolo verticale della disciplina) 
 

ITALIANO    
Argomentare la propria tesi su un tema 
affrontato nello studio e nel dialogo in 
classe con dati pertinenti e motivazioni 
valide 
 

-Sa produrre un testo orale in modo chiaro, efficace e coerente  Il testo informativo 
Il testo espositivo 
Il testo argomentativo  
 
 
 

MATEMATICA   
Classificare, rappresentare ed 
interpretare dati numerici 

-Sa rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio 
elettronico. In situazioni significative, confrontare dati al fine di 
prendere decisioni, utilizzando le distribuzioni delle frequenze e 
delle frequenze relative.  
-Sa scegliere ed utilizzare valori medi (moda, mediana, media 
aritmetica) adeguati alla tipologia ed alle caratteristiche dei dati a 

Cenni di probabilità e statistica 
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disposizione. Sa valutare la variabilità di un insieme di dati 
determinandone, ad esempio, il campo di variazione. 
 -Sa individuare gli eventi elementari, assegnare a essi una 
probabilità, calcolare la probabilità di qualche evento, 
scomponendolo in eventi elementari disgiunti. 
 

  
Fase 3 PROGETTAZIONE 
Fasi di lavoro: tempi Attività/Compiti autentici (scegliere, per ogni frazione 

temporale scelta, le attività relative)  
Metodologia e Strategie didattiche 
(scegliere, per ogni frazione temporale 
scelta, le voci più pertinenti) 

Strumenti e ambiente (scegliere, per ogni frazione temporale scelta, le voci più 
pertinenti) 

Mese settembre 
numero ore 4 
 

-La conoscenza di sé: le mie qualità, i miei interessi, i miei 
sogni nel cassetto 
  

 
o Cooperative learning 
o Lezione partecipata/dialogica 
o Brain storming 

 

 
o Aula 
o Pc 
o Libri di testo 

 
Mese ottobre 
numero ore 4 
 
 
 

-Il lavoro: cosa posso fare da grande, cosa voglio io, cosa si 
aspettano da me i miei genitori. Intervista ad un adulto 
 

o Lezione partecipata/dialogica 
o Laboratorio operativo 
o Brain storming 

 

o Aula 
o Libri di testo 
o Pc 

 

Mese Novembre 
Numero ore 4 

La scuola superiore: cosa offre il territorio. Inizio la ricerca 
(open day, stage, incontri a scuola) 
 
 

o Lezione partecipata/dialogica 
o Peer tutoring 

 
  

o Aula 
o Lim 
o Territorio 

 
 

 
Mese Dicembre 
Numero ore 4 
 
 
Numero ore 2 
 
 
 
Numero ore 2 
 
 
 
Numero ore 2 
 
 
Numero ore 2 
 

La scelta: creo un ponte fra le mie qualità, le mie passioni, il 
mio futuro personale e lavorativo attraverso l’offerta 
formativa della scuola superiore  
 
La scelta dei compagni di classe e di scuola 
(Raccolta dati) 
 
 
Elaborazione di tabelle di frequenze 
 
 
 
Calcolo della media, moda e mediana 
 
 
Creazione di un grafico  
 

o Lezione partecipata/dialogica 
o Laboratorio operativo 

  

o Aula 
o Laboratorio 
o Lim 
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Numero ore 2  
 
 
 
 
 
 

 
Lettura, interpretazione e confronto fra grafici 

    
FASE 4 VALUTAZIONE DELL’UDA 
FASE 4.1 VALUTAZIONE DI PROCESSO (Serve a monitorare il processo e a verificare se gli alunni stanno lavorando nella direzione indicata per acquisire le conoscenze e le abilità indicate. Si 
PREVEDE UNA SOLA FASE di valutazione in itinere.  
COMPETENZE CHIAVE 
(v. FASE 2) 

INDICATORI (v. fase 2) 
Da individuare 

LIVELLO ALTO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALE 

      

IMPARARE A IMPARARE Si impegna nello studio e nella 
conduzione del lavoro 
personale e collettivo 
dimostrando interesse e 
adeguata motivazione 
Si orienta rispetto al proprio 
percorso, individuando 
strategie il più possibile efficaci 
e consapevoli. 

1.Possiede un patrimonio organico 
di conoscenze; è capace di ricercare 
e procurarsi prontamente nuove 
informazioni e di impegnarsi in nuovi 
apprendimenti in modo autonomo. 
2.Ha elaborato un metodo di studio 
personale, creativo ed efficace; sa 
organizzare e portare a termine il 
proprio lavoro in totale autonomia 

1.Possiede un patrimonio di 
conoscenze di base; è capace 
di ricercare e procurarsi nuove 
informazioni e di impegnarsi in 
nuovi apprendimenti in modo 
autonomo.  
2.Ha elaborato un metodo di 
studio autonomo e efficace; sa 
portare a termine il proprio 
lavoro in modo adeguato alle 
richieste. 
 

1.Possiede conoscenze e nozioni 
di base; è capace di procurarsi 
nuove informazioni seguendo 
indicazioni date e di impegnarsi 
in nuovi apprendimenti, anche 
se non sempre in modo 
autonomo. 2.Ha un metodo di 
studio meccanico e non sempre 
efficace; organizza il proprio 
lavoro e lo porta a termine con 
qualche difficoltà. 

1.Possiede nozioni di base ed 
è capace di utilizzare nuove 
informazioni solo seguendo 
indicazioni date e se guidato 
2.Ha un metodo di studio 
poco strutturato; organizza il 
proprio lavoro e lo porta a 
termine solo se guidato.. 

SPIRITO DI INIZIATIVA Nei lavori personali e di gruppo, 
ricerca strategie finalizzate alla 
realizzazione del compito 
/progetto, utilizzando 
conoscenze e abilità anche 
nella risoluzione di problemi 
 
 
Si assume in prima persona 
impegni e responsabilità, 
riflettendo sulle possibili 
conseguenze del proprio agire 
 
Individua e persegue obiettivi 
realistici 

1.Prende iniziative nella vita 
personale e nel lavoro e interagisce 
con gli altri in modo funzionale e 
costruttivo; è in grado di assumere 
ruoli di responsabilità all’interno del 
gruppo. 
Pianifica e organizza con 
sistematicità il proprio lavoro e 
quello del gruppo. 
Progetta ed esegue semplici 
prodotti; organizza eventi legati alla 
vita scolastica in gruppo; elabora e 
attua l’iter progettuale d’azione in 
piena autonomia e in modo creativo 

1.Prende iniziative nella vita 
personale e nel lavoro e 
interagisce con gli altri con 
sufficiente flessibilità; assume 
in modo corretto I ruoli che gli 
competono nel gruppo di 
lavoro. 
Pianifica e organizza il proprio 
lavoro e quello del gruppo in 
modo sufficientemente 
appropriato. 
L’alunno progetta ed esegue 
semplici prodotti; elabora e 
attua l’iter progettuale sulla 
base di alcune linee-guida 

1.Prende iniziative nella vita 
personale e nel lavoro e 
interagisce con gli altri nel ruolo 
assegnatogli. 
Cerca di pianificare e organizzare 
il proprio lavoro e quello del 
gruppo. 
Progetta ed esegue semplici 
prodotti; elabora e attua l’iter 
progettuale rispettando le 
indicazioni 

1.Sollecitato dall’insegnante: 
-prende iniziative nella vita 
personale e nel lavoro e 
interagisce con gli altri; 
− pianifica e organizza il 
proprio lavoro; 
-progetta semplici prodotti. 
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COMPETENZE DISCIPLINARI 
(v. FASE 2) 

     

ITALIANO: PARLATO 
 

Espone oralmente 
all’insegnante e ai compagni 
esperienze vissute e/o 
argomenti di studio e di ricerca, 
anche avvalendosi di supporti 
specifici 

Produce testi orali di diversa 
tipologia, utilizzando un lessico ricco 
e appropriato. Conosce e applica le 
strutture della lingua. E’ capace di 
esprimere giudizi criticamente 
motivati 

Produce testi orali di diversa 
tipologia, utilizzando un lessico 
abbastanza appropriato. 
Conosce e applica le strutture 
base della lingua. E’ capace di 
esprimere giudizi motivati. 

Produce testi orali 
sufficientemente chiari, 
utilizzando termini ad alta 
frequenza. Conosce ed applica 
alcune strutture base della 
lingua .Esprime, se guidato, il 
proprio punto di vista. 

Produce testi orali su 
semplici argomenti, 
utilizzando alcuni termini ad 
alta frequenza. Usa  ed 
applica alcune strutture base 
della lingua. E’ capace di 
esprimere semplici opinioni. 

MATEMATICA -Conosce e applica le formule 
-Elabora dati 
-Espone oralmente 
all’insegnante e ai compagni 
argomenti di studio e di ricerca, 
anche avvalendosi di supporti 
specifici 

- Sa calcolare gli indici di tendenza 
centrale in una distribuzione di dati. 
 - Sa ricavare dati da un grafico. 
 - Sa rappresentare graficamente 
dati utilizzando le scale e i grafici più 
opportuni anche facendo uso di un 
foglio elettronico. 
 - Sa calcolare la probabilità di un 
evento casuale e utilizzarla in 
contesti diversi.  
- Sa leggere,interpretare e 
confrontare i grafici. 
 

- Sa calcolare gli indici di 
tendenza centrale in una 
distribuzione di dati. 
 - Sa ricavare dati da un grafico. 
 - Sa rappresentare 
graficamente dati utilizzando le 
scale e i grafici più opportuni 
anche facendo uso di un foglio 
elettronico. 
 - Sa calcolare la probabilità di 
un evento.  
- Sa leggere,interpretare e  i 
grafici. 

- Sa calcolare gli indici di 
tendenza centrale in una 
distribuzione di dati. 
 - Sa ricavare dati da un grafico. 
 - Sa rappresentare graficamente 
dati anche facendo uso di un 
foglio elettronico. 
 - Sa calcolare la probabilità di un 
evento.  
-Sa leggere e interpretare  i 
grafici. 

- Costruisce e legge tabelle . 
-Rappresenta insiemi di dati 
graficamente, anche facendo 
uso di un foglio elettronico . 
-Sa leggere e interpretare 
grafici . 

FASE 5  VALUTAZIONE DI PRODOTTO (finale) Compito di realtà: scegli la scuola superiore adatta al tuo progetto di vita futura personale e lavorativa;  esponi analizzando e motivando la tua 
scelta; confronta le scelte della tua classe con le altre classi della scuola attraverso un’indagine statistica. 

 

CHI VALUTA COMPETENZA chiave 
Da individuare 

LIVELLO ALTO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALE 

INDICARE LA/LE 
DISCIPLINA/E 
 
ITALIANO 
MATEMATICA 

o IMPARARE A IMPARARE  
o SPIRITO DI INIZIATIVA 
o PARLATO 
o (MATEMATICA…..) 
 

L’alunno/a ha svolto il compito 
dimostrando di avere ottime 
conoscenze e abilità, di saper 
applicare con sicurezza regole e 
procedure, assumendo 
autonomamente decisioni 
consapevoli. 
 
 

L’alunno/a ha svolto il compito 
dimostrando di avere buone 
conoscenze e abilità e di saper 
applicare regole e procedure 
adeguate. 

L’alunno/a ha svolto il compito 
in modo semplice dimostrando 
di possedere sufficienti 
conoscenze e abilità essenziali 
e di saper applicare regole e 
procedure fondamentali. 
 

L’alunno/a opportunamente 
guidato ha svolto il compito 
in situazione note  
dimostrando di possedere 
conoscenze e abilità 
essenziali 

ALLEGATO: 
• scheda di autovalutazione dell’alunno/a – allegato 1 


