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

FASE 1  

Titolo/Denominazione Progetto “Punto di non ritorno” 

Compito di realtà Elaborazione prodotto multimediale che descriva alcuni aspetti dell’inquinamento atmosferico (cause ed effetti sull’ambiente, sui viventi e sull’uomo) e 

suggerisca soluzioni 

Anno scolastico 2021-2022 

Istituto ICS GATTAMELATA-SECONDARIA COLORNI 

Classe/i  I F (e tutte classi prime) 

Discipline coinvolte Scienze, Italiano, Tecnologia, educazione civica 

Tempi di realizzazione 7 ore (da Febbraio a Maggio) 

Nome e cognome dei docenti  
 

FASE 2 :  A- DATI INIZIALI  

Analisi del target/classe:.  

Dati quantitativi (numero alunni/bes/dva……..) La classe è formata da 22 alunni di cui una alunna DVA (problemi cognitivi e relazionali, atteggiamento oppositivo verso alcuni docenti e frequente rifiuto 

di interazione nel dialogo didattico e di accettazione della proposta didattica, anche personalizzata); due bes linguistiche con diversi livelli di conoscenza della lingua veicolare; due alunni con DSA 

certificati; tre alunni BES (socio-culturali); un’alunna con patologia cronica che richiede un monitoraggio costante, diligente ma fortemente condizionata dalle aspettative della famiglia.  

Dati qualitativi: descrizione della classe e dei bisogni formativi – la classe evidenzia un’estrema lentezza nel rispondere alla proposta didattica, fatta salva l’eccezione di 4 o 5 alunni. La capacità espositiva 

deve essere potenziata e così come la velocità di esecuzione dei compiti.  

 

PREREQUISITI 

Conoscenza della composizione e delle proprietà dell’aria, elementi di chimica generale 

 

 

FASE 2 : B-COMPETENZE TRASVERSALI E/O DISCIPLINARI ATTIVATE NELL’UDA (selezionare solo le competenze funzionali allo svolgimento dell’UDA) 
 Studiando l’atmosfera terrestre, sono stati presentati i danni che l’uomo ha prodotto al prezioso involucro che avvolge e protegge il nostro pianeta e le conseguenze che la rottura degli equilibri 

naturali possono avere sulla Terra e sulla salute di tutti i viventi. Agli alunni si richiede di scegliere alcuni aspetti (due o tre) che li hanno particolarmente colpiti e di preparare un documento digitale 

che possa aiutare a far riflettere su quanto sia importante conoscere le caratteristiche della nostra atmosfera ed assumere comportamenti responsabili per prevenire le drammatiche conseguenze 

dell’inquinamento. 

A chi verrà presentato:  

a. Alla classe in presenza delle docenti di Scienze e Sostegno 

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 ) 

2. COMPETENZA MATEMATICA E 

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E 

TECNOLOGIA 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche 

per analizzare i dati e fatti della realtà e per verificare 

l’attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il 

pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni 

INDICATORI ESEMPLIFICATIVI PROPOSTI: 

 

Osserva e descrive immagini, fenomeni e modelli per ricavare informazioni. 

Utilizza informazioni e individua relazioni e per risolvere problemi. 
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sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle 

affermazioni che riguardano questioni complesse. 

 

 

3.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 le tecnologie della comunicazione per ricercare informazioni.  

Usa strumenti digitali per produrre materiali. 

4.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 ESEMPLIFICATIVI PROPOSTI: 

● Riconosce la funzione delle norme e rispetta le regole nei diversi ambiti di vita 

quotidiana, dimostrando una sempre maggiore consapevolezza dei propri diritti 

e doveri. 

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

 

COMPETENZA DISCIPLINARE : SCIENZE 

(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) 

 E’ consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del 

carattere finito e delle risorse, nonché dell’ineguaglianza 

dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente 

responsabili.  

Rispettare e preservare la Biodiversità nei sistemi ambientali. 

   

 

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: Marzo  

numero ore 2 

 

Lezione frontale  

 

o x Brainstorming 
o x  Problem posing/ 

problem solving 
o  
o x Lezione 

partecipata/dialogica 
o  

o x Aula 
o x Lim 
o x Pc 
o x Libri di testo 
o x Altro (slide). 

 

Mese: Marzo  

numero ore 1 

 

Proiezione video (effetto serra, buco 

dell’ozono) 

Lezione frontale. 

 

o x Brainstorming 
o x  Problem posing/ 

problem solving 
o x Lezione 

partecipata/dialogica 

o x Aula 
o x Lim 
o x Pc 
o x Libri di testo 
o Altro. 

 

Mese Marzo Visione Documentario “Before the flood” o x Brainstorming o x Aula 



3 
 

numero ore 2 

 

o x Problem posing/ 

problem solving 

o x Lim 
o x Pc 

Mese Marzo 

numero ore 2 

 

Discussione e scambio di idee in classe. 

Alla classe viene inoltre spiegato come 

dovrà essere prodotto il lavoro finale 

(PowerPoint o altro documento in 

formato digitale). Il lavoro verrà 

realizzato individualmente a casa dai 

singoli alunni 

o x Brainstorming 
o x  Problem posing/ 

problem solving 
o x Lezione 

partecipata/dialogica 
o x Laboratorio operativo 

 

o x Aula 
o x Lim 
o x Pc 
o x Libri di testo 
o Altro: uso degli applicativi per la realizzazione del lavoro a casa. 

 

Mese: 

Maggio/Giugno 

2 ore 

Esposizione individuale dei lavori o Presentazione o X Lim 
o X Aula 

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 

MATEMATICA E 

COMPETENZE DI BASE 

IN SCIENZA E 

TECNOLOGIA 

 3.L’alunno/a osserva e 

descrive con ricchezza di 

particolari le immagini, i 

fenomeni e i modelli oggetto 

di analisi e ne ricava 

informazioni complete e 

significative. 

 

3.L’alunno/a osserva gli 

elementi principali delle 

immagini, dei fenomeni e 

dei modelli oggetto di 

studio e li descrive in 

termini adeguati a 

ricavarne informazioni 

appropriate allo 

svolgimento del compito. 

 

3.L’alunno/a osserva 

gli elementi delle 

immagini, dei 

fenomeni e dei modelli 

oggetto di studio sulla 

base di indicazioni 

fornite e li descrive nei 

termini essenziali per 

ricavarne informazioni 

basilari. 

. 

3.L’alunno/a deve essere guidato 

 nell’osservazione delle immagini,  

dei fenomeni e dei modelli oggetto 

 di studio e nell’individuazione degli  

aspetti essenziali da cogliere e 

 descrivere in termini semplici. 

 

 

  Nomi alunni: 

Busetto, Canfora, Cataldi, 

Chiesa, Del Frate, Di 

Cesare, Forcella, Monti, 

Paparatto, Vicario 

Nomi alunni: 

De Blasio, Melillo, 

Pennarola, 

Nomi alunni: 

Abdrabou, Angeles, 

Di Lernia, Maloles, 

Mohamed, Ramos, 

Nomi alunni: 

Abdelnabi, Iskandar, Wu 
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COMPETENZA 

DIGITALE 

 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. 

 

      

COMPETENZE SOCIALI 

E CIVICHE 

 1.Evidenzia un elevato grado 

di socializzazione; rispetta 

pienamente le regole del 

gruppo in cui interagisce in 

modo costruttivo con 

disponibilità al confronto. È 

pienamente consapevole 

delle proprie capacità e dei 

propri punti deboli e li sa 

gestire e superare. Assolve 

in modo attivo e 

responsabile gli obblighi 

scolastici.  

 

1.Evidenzia un buon grado 

di socializzazione e 

collabora con il gruppo 

rispettandone le regole e 

confrontandosi in modo 

rispettoso. Riconosce le 

proprie risorse e capacità, è 

consapevole dei propri 

limiti e li accetta nel 

tentativo di superarli. 

Assolve in modo costante e 

responsabile gli obblighi 

scolastici.  

 

1.Evidenzia un 

sufficiente grado di 

socializzazione, anche 

se non sempre rispetta 

le regole della 

convivenza civile 

all’interno del gruppo 

e non sempre è capace 

di un confronto 

sereno. Riesce a 

identificare alcuni 

punti di forza e di 

debolezza non sempre 

gestiti in modo 

adeguato. Assolve gli 

obblighi scolastici in 

modo discontinuo.  

1.Evidenzia uno scarso livello di  

socializzazione, ha difficoltà a 

 collaborare e a rispettare le regole  

del gruppo, non è disposto a  

confrontarsi con gli altri.  

Non è in grado di valorizzare le  

proprie capacità e gestire le  

debolezze che prevalgono sulle  

potenzialità. Assolve in modo molto 

saltuario gli obblighi scolastici. 

 

      

COMPETENZE 

DISCIPLINARI: 

SCIENZE 

 Proposta esemplificativa: 

Ha una conoscenza 

approfondita e personale 

dei contenuti disciplinari 

con capacità di 

rielaborazione critica; 

possiede padronanza della 

metodologia disciplinare; 

dimostra eccellenti capacità 

espositive. 

Proposta esemplificativa: 

Ha una conoscenza 

approfondita dei contenuti 

disciplinari; possiede una 

buona padronanza della 

metodologia disciplinare; 

dimostra soddisfacenti 

capacità espositive. 

Proposta 

esemplificativa: 

Conosce i contenuti 

disciplinari; possiede 

una discreta 

padronanza della 

metodologia 

disciplinare; dimostra 

adeguate capacità 

espositive. 

Proposta esemplificativa: 

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) : prodotto digitale mirato a far riflettere su quanto sia importante conoscere le caratteristiche della nostra atmosfera ed assumere 

comportamenti responsabili per prevenire le drammatiche conseguenze dell’inquinamento. 

CHI 

VALUTA 

COMPETENZA chiave 

Da individuare 

LIVELLO ALTO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALE 
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INDICARE 

LA/LE 

DISCIPLINA

/E 

SCIENZE E 

SOSTEGNO 

 

 

o COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZE DI BASE IN 

SCIENZA E TECNOLOGIA 
o COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE  
o COMPETENZE 

DIGITALI  
o DISCIPLINA: 

SCIENZE 

L’alunno/a svolge il 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. 

    

 


