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UNITÀ DI APPRENDIMENTO-COMPITO DI REALTA’ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO COLORNI 
 

FASE 1  

Titolo/Denominazione I PERICOLI DEL FUMO 
L’attività proposta interdisciplinarmente tra scienze e tecnologia sarà utilizzata sia per svolgere un compito di realtà per la valutazione delle competenze che 
per ricavare una valutazione di educazione civica 

Compito di realtà PRODOTTO CARTACEO, DIGITALE O MULTIMEDIALE CON UN MESSAGGIO SUI PERICOLI DEL FUMO 

Anno scolastico 2021-2022 

Istituto ICS GATTAMELATA-SECONDARIA COLORNI 

Classe/i  II F 

Discipline coinvolte SCIENZE TECNOLOGIA 

Tempi di realizzazione Marzo-aprile 

Nome e cognome dei docenti Barbara Benedetti; Marcella Longo 

 
FASE 2: A- DATI INIZIALI 
Analisi del target/classe:.  
Dati quantitativi(numero alunni/bes/dva……..)La classe è composta da 25 alunni dei quali 4 DSA, 5 BES (3 bes linguistici, 1 bes socio-culturale, 1 bes /DA in attesa di certificazione) 
Dati qualitativi: descrizione della classe e dei bisogni formativi: la classe è molto vivace ma risponde bene agli stimoli didattici, pur con esiti variegati. Numerosi alunni sono disposti alla collaborazione e 
all’interazione costruttiva con i compagni. 
PREREQUISITI 
SCIENZE: Conoscenza apparato respiratorio ed effetti nocivi di alcune sostanze chimiche presenti nel fumo di sigaretta sull’organismo umano. 
TECNOLOGIA: utilizzo delle piattaforme per la realizzazione di prodotti multimediali. 

 
FASE 2 : B-COMPETENZE TRASVERSALI E/O DISCIPLINARI ATTIVATE NELL’UDA (selezionare solo le competenze funzionali allo svolgimento dell’UDA) 
Prodotto (DEFINIRE IL COMPITO DI REALTA’): Preparare un documento che possa aiutare a riflettere per prevenire le drammatiche conseguenze che il fumo può determinare sulla salute propria ed altrui. 
Per realizzare il documento si può utilizzare a scelta una delle piattaforme che sono state illustrate nell’attività di Tecnologia. 

A chi verrà presentato:  
a. Alla classe in sessione plenaria in presenza delle docenti che hanno proposto l’UDA e al Dirigente Scolastico 

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI 
(selezionare quelle funzionali all’uda) 

PROFILO DELLE COMPETENZE   INDICATORI DI APPRENDIMENTO (si possono ricavare dalle Indicazioni Nazionali/dalle 
Linee guide del 2017/dagli obiettivi dell’Agenda ONU 2030; selezionare o inserire solo gli 
indicatori ritenuti adeguati all’UDA in riferimento alla rubrica di valutazione ) 

4.COMPETENZA DIGITALE Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per 
ricercare, produrre ed elaborare dati e informazioni, per 
interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla 
soluzione di problemi. 

INDICATORI ESEMPLIFICATIVI PROPOSTI: 
 
Usa strumenti digitali per produrre materiali. 

6.COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile 
di vita sano e corretto. E’ 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. 
 

INDICATORI: 
Assume comportamenti utili al raggiungimento e al mantenimento  
del proprio benessere psicofisico. 
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Competenza disciplinare 
(eventualmente da aggiungere) 

Dalle Indicazioni Nazionali (scegliere una /due dai Traguardi per lo 
sviluppo delle competenze disciplinari) 

Dalle Indicazioni Nazionali (selezionare uno/ due indicatori, cioè  
obiettivi di apprendimento utili per la rubrica di valutazione del 
processo e del compito di realtà) 

SCIENZE Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a 
livelli macroscopici e microscopici 

Evitare consapevolmente i danni prodotti dal fumo 

  Contenuti della disciplina: apparato respiratorio, metabolismo  
cellulare 

 
 

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 _FEBBRAIO__ 
numero ore _2__ 
SCIENZE 

APPARATO RESPIRATORIO: studio dell’argomento e 
verifica 

o Brainstorming 
o Problem posing/ problem 

solving 
o Lezione partecipata/dialogica 
o  

o Aula 
o Lim 
o Libri di testo 
o Altro……PPT DEL DOCENTE………………………….. 

 

Mese _FEBBRAIO__ 
numero ore _2_ 
SCIENZE 
 

FUMO: presentazione dell’argomento e descrizione 
del prodotto richiesto 

o ….. o ….. Altro……PPT DEL DOCENTE…INCLUDENTE  
LE RICHIESTE SUL PRODOTTO……………………….. 

 

Mese__MARZO___ 
numero ore 3 
TECNOLOGIA 
- numero 1 ora in 
classe 
- numero 2 ore a casa 
progettazione e 
realizzazione del 
prodotto digitale 
 

 
PRESENTAZIONE E SPIEGAZIONE DELLE PIATTAFORME 
 
UTILIZZO DELLE PIATTAFORME DIGITALI PROPOSTE 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO FINALE 
 
 

FLIPPED CLASSROOM…… 
 
LEZIONE FRONTALE/ESEMPI 

AULA 
  
CLASSROOM 
 
PIATTAFORME DIGITALI INTERATTIVE (PADLET, CANVA, GENIALLY…) 

Mese__MARZO___ 
numero ore 1 
SCIENZE 
 
 
numero ore 3 
COMPRESENZA 
SCIENZE/TECNOLOGIA 

 
Laboratori cooperativi 
 
 
 
 
PRESENTAZIONE DA PARTE DEGLI ALUNNI DEL 
PRODOTTO REALIZZATO 

o  
o Cooperative learning: confronto tra pari 

in piccoli gruppi per scambi di idee e 
suggerimenti prima di procedere alla 
realizzazione individuale del prodotto 

o  
o ESPOSIZIONI DEGLI ALUNNI 

 
AULA 
CLASSROOM 
 
 
 
AULA 
CLASSROOM 
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FASE 4:  VALUTAZIONE DELL’UDA 
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 

COMPETENZA DIGITALE Usa strumenti digitali 
per produrre materiali 

2.Produce contenuti digitali secondo 
differenti formati e utilizza una 
varietà di mezzi digitali per creare 
prodotti multimediali originali.  

2.Produce contenuti digitali di 
differente formato (testi, tabelle, 
immagini, video).  
 

2.Produce semplici contenuti 
digitali (testi, tabelle, 
immagini).  
 

2.Produce semplici contenuti 
digitali, se guidato. 
 

  Abbiati, Barabaschi, Cannizzaro, 
Cardinali, Cerrato, Degli Atti, Fattore, 
Francioso, Furrer, Guastone, 
Kotoulas, Malavolta, Morandotti, 
Quaretti, Realmonte, Veneri, 
Veramoreira,  

Caldera, Pezzuto, Rota, Ye, Gargiulo Dahir, Hu, Wang Nomi alunni: 
 

COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 

Assume comportamenti 
utili al raggiungimento e 
al mantenimento  
del proprio benessere 
psicofisico 

Si fa promotore responsabile e 
consapevole di comportamenti utili al 
raggiungimento e al mantenimento 
del benessere psicofisico proprio e 
della comunità  
 

Individua e sa indicare 
responsabilmente comportamenti 
utili al perseguimento del 
benessere psicofisico proprio e 
della comunità  
 

Identifica comportamenti 
adeguati al perseguimento 
del benessere psicofisico 
proprio e della comunità  
 
 

Riconosce comportamenti 
volti al benessere psicofisico 
proprio e della comunità solo 
se guidato. 
 

  Nomi alunni: 
Barabaschi, Caldera, Cardinali, 
Cerrato, Fattore, Guastone, 
Realmonte, Rota, Veneri, Vera 
Moreira, Ye 

Nomi alunni: 
Abbiati, Cannizzaro, Dahir, Degli 
Atti, Francioso, Furrer Kotulas, 
Malavolta, Morandotti, Pezzuto 

Nomi alunni: 
Gargiulo, Hu, Wang, 

Nomi alunni: 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 
SCIENZE 

 
Descrive danni prodotti 
dal fumo per 
promuovere 
comportamenti corretti 
di salvaguardia della 
salute propria e altrui 

Ha una conoscenza approfondita e 
personale dei contenuti disciplinari 
con capacità di rielaborazione critica; 
possiede padronanza della 
metodologia disciplinare; dimostra 
eccellenti capacità espositive. 

Ha una conoscenza approfondita 
dei contenuti disciplinari; possiede 
una buona padronanza della 
metodologia disciplinare; dimostra 
soddisfacenti capacità espositive. 

Conosce i contenuti 
disciplinari; possiede una 
discreta padronanza della 
metodologia disciplinare; 
dimostra adeguate capacità 
espositive. 

Ha una conoscenza 
sufficiente dei contenuti 
disciplinari; la padronanza 
della metodologia disciplinare 
è in via di consolidamento; le 
capacità espositive sono in via 
di acquisizione. 

  Nomi alunni: 
Cardinali, Fattore, Furrer, Kotulas, 
Malavolta, Morandotti, Quaretti, 
Rota, Veneri 

Nomi alunni: 
Abbiati, Cannizzaro, Dahir, Degli 
Atti, Francioso, Guastone, Pezzuto, 
Realmonte, Vera Moreira 

Nomi alunni: 
Gargiulo, Hu, Wang, Ye 

Nomi alunni: 

FASE 5: VALUTAZIONE DI PRODOTTO (finale) : : documento che possa aiutare a riflettere per prevenire le drammatiche conseguenze che il fumo può determinare sulla salute propria ed altrui. 

I  documenti realizzati utilizzando a scelta una delle piattaforme illustrate nell’attività di Tecnologia sono stati: 

• Brevi filmati/documentari 

• Interviste filmate 
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• Quiz didattici 

• Presentazioni con testo, immagini, animazioni, link a spiegazioni 

• Cartoni animati 

• Narrazioni a fumetti 

• Piccoli poster 

• Testi narrativi 

• Manufatti cartacei con messaggi sul tema e documentazione filmata della loro realizzazione 
 
CHI VALUTA 
Docenti di 
Scienze e 
Tecnologia 

COMPETENZA chiave 
Da individuare 

LIVELLO ALTO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALE 

INDICARE LA/LE 
DISCIPLINA/E 
SCIENZE 
 
TECNOLOGIA 
 

o COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE  

o COMPETENZE DIGITALI  

o DISCIPLINA: SCIENZE 

L’alunno/a svolge il compito e propone 
soluzioni di problemi complessi, 
dimostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità. Propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in 
modo responsabile decisioni 
consapevoli. 
 

L’alunno/a svolge compiti e 
propone soluzioni di problemi in 
situazioni nuove, dimostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le 
abilità acquisite. 

L’alunno/a svolge compiti   
semplici anche in situazioni 
nuove, dimostrando di 
possedere conoscenze e abilità 
essenziali e di saper applicare 
regole basilari e procedure 
apprese. 
 

L’alunno/a opportunamente 
guidato svolge compiti 
semplici in situazione note. 

    

 


