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

FASE 1  

Titolo/Denominazione Progetto prevenzione dipendenze 

Compito di realtà Realizzazione di un documento consistente nella narrazione della storia di un personaggio vittima di una dipendenza. La narrazione (pagina di diario, scambio 
epistolare, dialogo teatrale…) può anche avere la forma di un’esperienza auto-biografica simulata  

Anno scolastico 2021-2022 

Istituto ICS GATTAMELATA-SECONDARIA COLORNI 

Classe/i 3 F 

Discipline coinvolte Scienze, Italiano, Sostegno 

Tempi di realizzazione Aprile-maggio 

Nome e cognome dei docenti Barbara Benedetti, Gaia Nanghini, Laura Marasà 
 

FASE 2 :  A- DATI INIZIALI  
Analisi del target/classe:.  
Dati quantitativi(numero alunni/bes/dva……..) La classe è formata da 25 alunni di cui 1 DVA, 4 DSA certificati e un alunno in situazione di svantaggio socio-culturale che non usufruisce di alcun PdP 
Dati qualitativi: descrizione della classe e dei bisogni formativi. La classe comprende un gruppo di alunni maschi non sempre rispettosi delle regole in grado di generare un clima di disordine del quale 
risente il resto della classe. Tuttavia, mantenendo un ritmo di lavoro intenso, quasi tutti gli alunni si applicano raggiungendo risultati variegati a seconda delle caratteristiche individuali 
 
PREREQUISITI 
Conoscenza del Sistema Nervoso Centrale 

 
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’): 
La classe nell’ambito delle Scienze ha affrontato lo studio del Sistema nervoso centrale, della struttura e della funzione delle sinapsi, del ruolo dei neurotrasmettitori e dell’effetto di alcune droghe 
sull’organismo umano. Inoltre, nell’ambito del progetto d’Istituto sulla prevenzione delle dipendenze, ha avuto modo di assistere ad un incontro con un volontario che ha portato la propria testimonianza 
sulla drammatica esperienza vissuta. Ai ragazzi viene proposto di riflettere e prendere consapevolezza di questi problemi, rielaborando le informazioni ricevute e le emozioni vissute in occasione 
dell’incontro col testimone e di redigere un documento consistente nella narrazione della storia di un personaggio vittima di una dipendenza. La narrazione (pagina di diario, scambio epistolare, dialogo 
teatrale…) può anche avere la forma di un’esperienza auto-biografica simulata. Il documento dovrà essere caricato in formato digitale sulla classroom di Scienze. 

A chi verrà presentato:  
a. Alle docenti di Scienze, Italiano e Sostegno della classe 

 

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI 
(selezionare quelle funzionali all’uda) 

PROFILO DELLE COMPETENZE  (DA CERTIFICAZIONE 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 ) 

1.COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA O LINGUA DI 
ISTRUZIONE 
 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di 
comprendere e produrre enunciati e testi di una certa 
complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro 
linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

INDICATORI PROPOSTI: 
 
Si dimostra in grado di utilizzare strumenti e di acquisire elementi (anche impliciti) per una 
maggiore comprensione dei “messaggi” e per giungere a una successiva elaborazione degli 
stessi. 
CONTENUTI: testo espositivo nella forma sia scritta che orale. 
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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.  

INDICATORI PROPOSTI: 
 
È in grado di prevedere/valutare le conseguenze del proprio agire. 
 

 

COMPETENZA DISCIPLINARE :…………. 
(inserire almeno una competenza 
disciplinare ) 

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; di seguito specificare 
i contenuti della singola disciplina) 

SCIENZE Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a 
livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi limiti 

Evitare consapevolmente i danni prodotti dal fumo e dalle droghe 

  Contenuti della disciplina: sistema nervoso centrale, sinapsi, 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 GENNAIO 
numero ore 2_ 
 

Incontro con un testimone che narra la sua 
esperienza passata di dipendenza 

o Lezione partecipata/dialogica 
o  

o Aula 
o Lim 
o Altro opuscoli informativi……………………………….. 

 

Mese APRILE 
numero ore 2 
 

Approfondimento e condivisione di conoscenze 
apprese nell’ambito dello studio di Scienze nel primo 
quadrimestre 

o Brainstorming 
o Problem posing/ problem 

solving 
o Circle time/debriefing 
o Lezione partecipata/dialogica 
o  

o Aula 
o Lim 
o Pc 
o Libri di testo 
o Altro PPT con sintesi sull’argomento 

 

Mese APRILE 
numero ore 2 
 

Lavori individuali durante le ore di Italiano per la 
realizzazione del testo narrativo 
 

o Lezione partecipata/dialogica 
o  

o Aula 

Mese 
APRILE/MAGGIO 
numero ore 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentazione alla classe del prodotto (narrazione 
finalizzata alla riflessione) 

o Lezione partecipata/dialogica 
o  

o Aula 
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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 

COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA O LINGUA 
D’ISTRUZIONE 

Si dimostra in grado di 
utilizzare strumenti e di 
acquisire elementi 
(anche impliciti) per una 
maggiore comprensione 
dei “messaggi” e per 
giungere a una 
successiva elaborazione 
degli stessi. 

Produce testi dalla lettura scorrevole 
e coinvolgente, ben strutturati nelle 
diverse parti. Inserisce tutti gli 
elementi tipici del genere testuale 
richiesto. 
L’esposizione orale risulta ricca e 
personalizzata. 
 

Produce testi leggibili e ben 
strutturati. Inserisce le 
caratteristiche principali del genere 
testuale richiesto. 
 
L’esposizione orale risulta 
adeguata. 
 

E’ impreciso circa la tipologia 
testuale. 
. 

Ha bisogno di essere aiutato 
nella produzione del compito. 
 

  Nomi alunni: 
Castellano, Cavicchi, Corna, Dela 
Rosa, Del Frate, Mocchi, Monti, 
Pandolfi, Pennarola, Rossi, Suvigo 

Nomi alunni: 
Abdrabou, Colautti, Cortese, Di 
Cesare, Guerriero, Mercalli, 
Schmidt 

Nomi alunni: 
Cecchetti, Laghzaoui, 
Ottaviano, Terracciano 

Nomi alunni: 
Madon, Mojica 

COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 

È in grado di 
prevedere/valutare le 
conseguenze del proprio 
agire. 
 

È pienamente consapevole delle 
proprie capacità e dei propri punti 
deboli e li sa gestire e superare.  

Riconosce le proprie risorse e 
capacità, è consapevole dei propri 
limiti e li accetta nel tentativo di 
superarli.  
 

Riesce a identificare alcuni 
punti di forza e di debolezza 
non sempre gestiti in modo 
adeguato.  
 
 

Non è in grado di valorizzare 
le proprie capacità e gestire le 
debolezze che prevalgono 
sulle potenzialità.  

  Nomi alunni: 
Corna, Schmidt, Suvigo, Abdrabou, 
Castellano, Colautti, Cavicchi, 
Cavicchi, Del Frate, Dela Rosa, Di 
Cesare, Mocchi, Monti, Pandolfi, 
Pennarola, Rossi 

Nomi alunni: Cecchetti, Cortese, 
Guerriero, Mercalli, Ottaviano, 
Terraciano 

Nomi alunni: Laghzaoui, 
Madon 

Nomi alunni: 
Mojica 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 
SCIENZE 

Evitare 
consapevolmente i 
danni prodotti dal fumo 
e dalle droghe e dalle 
dipendenze “non da 
sostanze” (gioco 
d’azzardo, internet, 
cellulare, shopping…) 

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. 

      

FASE 5:  VALUTAZIONE DI PRODOTTO (finale) : Presentazione del documento consistente nella narrazione della storia di un personaggio vittima di una dipendenza: sono state scelte e attuate 

dagli alunni diverse forme di narrazione (pagina di diario, intervista simulata, disegno animato, sequenza di immagini con testo esplicativo, anche accompagnate da adeguato commento musicale, racconti 
a fumetti. In numerosi casi è stata utilizzata la forma di esperienza auto-biografica simulata. 
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CHI VALUTA 
 

COMPETENZA chiave 
Da individuare 

LIVELLO ALTO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALE 

INDICARE LA/LE 
DISCIPLINA/E 

Italiano 
Scienze 
Sostegno 
 
 

o COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA O LINGUA 
DI ISTRUZIONE 

o COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE  

o DISCIPLINA: SCIENZE 

L’alunno/a svolge compiti e risolve 
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 
risolve 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. 

    

 


