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INDICE  Unita’  di  Apprendimento  (UdA) 

  pervenute  dai  Dipartimenti  Disciplinari 

Titolo dell’UdA Assi di riferimento Classe 

UDA1: STOP AL CYBERBULLISMO 
Asse dei linguaggi  

TUTTE  
Asse storico sociale 

UDA 2: IL RISPETTO DELLE REGOLE Asse dei linguaggi PRIMA 

UDA 3: LA PERCEZIONE DELLA REALTA’ INTORNO A NOI Asse dei linguaggi PRIMA 

UDA 4: IL RISPETTO DELLE REGOLE Asse storico sociale PRIMA 

UDA 5: LA PERCEZIONE DELLA REALTA’ INTORNO A NOI Asse storico sociale PRIMA 

UDA 6:      SICUREZZA E IGIENE IN LABORATORIO 

Lavoriamo in sicurezza, con ordine e attenzione 

Asse storico-sociale 
PRIMA 

Asse scientifico-tecnologico/professionale 

UDA 7: LAVORARE IN…ALBERGO 
Asse dei linguaggi 

PRIMA 
Asse scientifico-tecnologico/professionale 

UDA 8: ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO 

Asse dei linguaggi 

PRIMA 
Asse storico-sociale 

Asse scientifico-tecnologico/professionale 

Asse matematico 

UDA 9: OCCHIO ALLA RETE. INTERNET E SICUREZZA 

Asse dei linguaggi 

PRIMA 
Asse matematico 

Asse storico-sociale 

Asse scientifico tecnologico / professionale 

UDA 10:   NO SMOKING, BE HAPPY 

Asse scientifico tecnologico 

BIENNIO Asse storico-sociale 

Asse dei linguaggi 

UDA 11:   L’EVENTO A SCUOLA:  ORGANIZZIAMO E 
REALIZZIAMO UN BRUNCH 

Asse dei linguaggi 

SECONDA 
Asse matematico 

Asse storico-sociale 

Asse scientifico-tecnologico/professionale 

UDA 12: TRADIZIONE CULINARIA E VINICOLA NELL’AGRO  

PONTINO 

Asse scientifico-tecnologico/professionale 
SECONDA 

UDA 13: LA FAMIGLIA COME UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Asse storico-sociale 

SECONDA 
Asse scientifico-tecnologico/professionale 

UDA 14: TUTELARE L’AMBIENTE PER PROTEGGERE LA SALUTE 

Asse dei linguaggi 

SECONDA Asse storico-sociale 

Asse scientifico-tecnologico/professionale 

UDA15: PIRAMIDE ALIMENTARE Mediterranea: uno strumento 
globale per l’alimentazione equilibrata:  

Asse dei linguaggi 

SECONDA Asse storico-sociale 

Asse scientifico-tecnologico/professionale 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO n.1 

Denominazione STOP AL CYBERBULLISMO 

Compito significativo e prodotti - Realizzazione di un prodotto multimediale 
- Relazione sull’attività svolta 

ASSI DISCIPLINARI Asse dei linguaggi 
Asse storico-sociale 

Utenti destinatari Alunni di TUTTE le classi, di tutti gli indirizzi 

Fase di applicazione A discrezione del Consiglio di classe 

Competenze 
Attese/mirate 

 
-  

- Essere consapevoli del limite tra legalità e reato Comprendere la realtà in cui si 
vive e saper essere cittadini consapevoli della propria identità e rispettosi di 
quella altrui 

- Saper utilizzare correttamente e consapevolmente le nuove tecnologie di 
comunicazione 

- Maturare la consapevolezza delle potenzialità della tecnologia rispetto al 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

COMPETENZE 

COMPETENZE DI CITTADINZA (TUTTE LE DISCIPLINE) 

✓ Agire in modo autonomo e responsabile 

- Riconoscere i propri e gli altrui diritti e doveri, opportunità, regole e responsabilità 

✓ Risolvere problemi 

- Raccogliere e valutare dati, proporre soluzioni a seconda del problema e delle discipline coinvolte 

✓ Comunicare, collaborare e partecipare. 

ASSE DEI LINGUAGGI  

Italiano: 

 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, tecnologici e 
professionali 

 
Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti.  
 

Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione 
della produzione di testi scritti di vario tipo, anche in formato elettronico.  

Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della rappresentazione di un prodotto 

Lingue: 

Inglese e Francese 

Utilizzare una lingua straniera per scopi comunicativi ed operativi  

Padroneggiare l’uso delle lingue nella traduzione del materiale 

ASSE STORICO –SOCIALE 

Diritto 

 

Conoscere le nuove norme in materie di cyberbullismo  

Collocare l’esperienza personale in un sistema di diritti garantiti dalla 
Costituzione a tutela della persona 

Comprendere l’impatto che i sistemi di comunicazione informatici hanno sulla 
riservatezza dei dati trasmessi 

Scienze Umane 
Valutare l’impatto sociale delle nuove forme di relazione virtuale e 
considerandone i risvolti  
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CONOSCENZE 
ITALIANO LINGUE STRANIERE 

 -Testi di tipologie diverse (anche con strumenti informatici e 
telematici) 
- Lessico specifico di base 
- Nuovi strumenti, nuovo modo di scrivere 

     
   -Testi inerenti la tematica 
 

DIRITTO SCIENZE UMANE E SOCIALI 

- Le nuove norme in materia di cyberbullismo. 
- I contenuti illeciti e dannosi in rete  
- Cenni di normativa sulla privacy 

- Internet come luogo di relazione, tra reale e virtuale 
- Evoluzione della struttura sociale con la tecnologia 

PREREQUISITI 
Conoscenza di base nell’utilizzo del PC e dei sistemi IOS e ANDROID con relative 
App (Whatsapp, Twitter, Telegram, Snapchat ecc….) 

 
TEMPI 

 

4 ore curricolari con il docente di Italiano; 2 ore curricolari con il docente di 
Inglese; 2 ore curricolari con il docente di Francese; 2 ore curricolari con il 
docente di Diritto; 2 ore curricolari con il docente di scienze Umane; 6 ore di 
lavoro domestico 

METODOLOGIA 
 
 

- Presentazione dell’argomento con lezione frontale con spiegazione  
- Guida al lavoro di progettazione e realizzazione, con chiarimenti e consigli sui 
compiti da svolgere in apprendimento cooperativo 
- Sollecitazione del confronto tra i gruppi e supervisionare l’elaborato finale 

STRUMENTI 
 

Aule didattiche 
Laboratorio di informatica con accesso a internet  
Utilizzo dei portali web dedicati  
LIM per la visione di film a tema 
Testi di varia tipologia (manuali, quotidiani, riviste) 

VERIFICA 
 

L’allievo   è chiamato ad elaborare un feedback in cui espone il risultato ed il 
percorso seguito, esprime una valutazione ed indica i punti di forza e quelli di 
miglioramento 

MONITORAGGIO 
Individuazione degli snodi fondamentali del processo di apprendimento verso il 
life long learning (apprendimento permanente) 

Attività specifiche per il recupero 
BES 

Studio e ripasso assistito in classe 
Schema dell’attività da svolgere, fascicolo Un aiuto allo studio, testi e 
mappe autoprodotti 
Apprendimento cooperativo 
Scelta di immagini per la semplificazione dei concetti acquisiti 

 

VALUTAZIONE 
 
 

La valutazione sarà effettuata sulla base di una  predefinita  griglia  di valutazione 
dell’UDA, con particolare riferimento a: 

▪ Comunicazione e socializzazione di esperienze e conoscenze  
▪ Ricerca e gestione delle informazioni 
▪ Correttezza, completezza, pertinenza e organizzazione. 

 

I docenti del consiglio di classe valuteranno collegialmente il raggiungimento 
delle competenze chiave e ognuno, per quanto di propria competenza, valuta il 
materiale prodotto dagli allievi (con voto nella propria disciplina). 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

 Fasi 
1 Presentazione del progetto agli allievi e definizione degli obiettivi; 

2 Lettura, comprensione ed analisi testi proposti 

3 Ricerca di fonti sull’argomento assegnato; 

4 Scelta dei materiali e avvio alla realizzazione del prodotto  

5 Realizzazione del prodotto definitivo  

6 Feedback sul lavoro svolto ed esplicitazione di eventuali dubbi degli studenti; 

7 Produzione individuale della relazione 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO n.2 

Denominazione IL RISPETTO DELLE REGOLE 

Compito significativo e prodotti Realizzazione di un opuscolo “Le buone regole del vivere civile” 
Relazione sull’attività svolta 

ASSI DISCIPLINARI Asse dei linguaggi 

Utenti destinatari Alunni delle classi PRIME di tutti gli indirizzi , e non solo… 

Fase di applicazione A discrezione del Consiglio di classe 

Competenze chiave e  

relative competenze specifiche 

Evidenze osservabili 

 
COMPETENZE SPECIFICHE ASSE DEI LINGUAGGI: 

 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, tecnologici e 
professionali 
 

• Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue 
straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di 
studio di lavoro 

 
 
 

• E’ capace di gestire in maniera adeguata gli strumenti 
espressivi sia in lingua italiana che straniera 
 
 

• Dimostra  una corretta  interpretazione 
dell’informazione; 
 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

 

• Competenza multilinguistica 
 

• Competenza personale, sociale e capacità 
di imparare ad imparare 

 

• Competenza in materia di cittadinanza 
 
 

 

• Esprime  e interpreta  concetti, pensieri, sentimenti, 
fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta  

 

• Dimostra abilità metacognitive e capacità di potenziare 
il proprio metodo di lavoro 

 

• Dimostra senso civico e integrazione nella comunità 
scolastica e sociale  

 

Abilità 

 

Conoscenze 

- Leggere consapevolmente i testi in lingua 
italiana e straniera 
 

- Gestire, con ragionevole disinvoltura, una 
comunicazione orale con proprietà di 
linguaggio in lingua italiana e in lingua 
straniera in situazioni strutturate e 
conversazioni brevi. 

-  
- Utilizzare in modo adeguato le strutture 

grammaticali della lingua italiana e delle 
lingue straniere  

-  
- Rielaborare con una certa dose di 

autonomia una riscritttura/riflessione  scritta  
ricavata dalla lettura di diversi testi 

 

 
- Lessico fondamentale per la gestione della 

comunicazione in lingua italiana e straniera 
 

- Regole grammaticali fondamentali della lingua italiana e 
delle lingue straniere 

 
- La scrittura, la rielaborazione 

 

- Traduzione di brevi testi  e comunicazioni relative alle 
regole della convivenza civile  

 

- Composizione di testi  basandosi sulle abitudini della vita 
quotidiana 
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Contenuti specifici  : Lingua e Letteratura 
Italiana 

Contenuti specifici  

:  Lingua Straniera 

 
- Lo  Statuto delle Studentesse e degli 

Studenti 
 

- Il Regolamento d’Istituto 
- Lettura, analisi e commento di brani scelti 

 
- Le regole da rispettare negli istituti di scuola 

superiore dei paesi stranieri  
- Lettura di testimonianze di studenti  
- Lettura, traduzione e analisi dei vocaboli  di semplici 

e brevi  articoli  scelti da riviste straniere sulla vita 
quotidiana degli adolescenti 
 

Prerequisiti - Elementi di base delle funzioni della lingua 
- Lessico fondamentale per la gestione di semplici 

comunicazioni orali in contesti formali ed informali  
- Capacità di scrittura autonoma e rielaborazione personale 

Tempi  Tot: 10 ore  
3 ore di Lingua italiana 
2 ore in lingua straniera (Inglese) 
2 ore in lingua straniera (francese) 
3 ore per la realizzazione del prodotto finale 

Esperienze attivate Ricerche, attività di gruppo, esperienze di laboratorio 
Ricerca guidata in internet  

Metodologia - Lezione in aula 
- Guida al lavoro di progettazione e realizzazione con 

chiarimenti e consigli sui compiti da svolgere in 
apprendimento cooperativo 

- Supervisione dell’elaborato finale  

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

Docenti interni 
Eventuali esperti esterni  
 

Strumenti Libri di testo 
Regolamenti scelti 
PC, tablet e smartphone per attività di ricerca 

Attività specifiche per il recupero BES Studio e ripasso assistito in classe 

Schema dell’attività da svolgere, fascicolo Un aiuto allo studio, testi e mappe 
autoprodotti 

Apprendimento cooperativo 

Scelta di immagini per la semplificazione dei concetti acquisiti 

Valutazione La valutazione sarà effettuata sulla base di una predefinita griglia di 
valutazione dell’UDA, con particolare riferimento a:  
▪ Comunicazione e socializzazione di esperienze e conoscenze  
▪ Ricerca e gestione delle informazioni 
▪ Correttezza, completezza, pertinenza e organizzazione dell’attività 
svolto e del prodotto finale.  
 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

 Fasi 
1 Presentazione del progetto agli allievi e definizione degli obiettivi; 

2 Lettura, comprensione ed analisi testi proposti 

3 Ricerca di fonti sull’argomento assegnato; 

4 Scelta dei materiali e avvio alla realizzazione del prodotto  

5 Realizzazione del prodotto definitivo  

6 Feedback sul lavoro svolto ed esplicitazione di eventuali dubbi degli studenti; 

7 Produzione individuale della relazione 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO n.3 

Denominazione LA PERCEZIONE DELLA REALTA’ INTORNO A NOI 

Compito significativo e prodotti Realizzazione di materiali multimediali e non esemplificativi del lavoro svolto  
(presentazioni multimediali, slideshow, video, wordcloud, cartelloni, )  
Relazione sull’attività svolta 

ASSI DISCIPLINARI Asse dei linguaggi 

Utenti destinatari Alunni delle classi PRIME di tutti gli indirizzi 

Fase di applicazione A discrezione del Consiglio di classe 

Competenze chiave e relative competenze specifiche Evidenze osservabili 

COMPETENZE SPECIFICHE ASSE DEI LINGUAGGI: 
 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 
italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, scientifici, tecnologici e 
professionali 
 

• Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere 
previste dai percorsi di studio per interagire in diversi 
ambiti e contesti di studio di lavoro 

 

• Individuare ed utilizzare le moderne forme di 
comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in rete 

 

• E’ capace di gestire in maniera adeguata gli 
strumenti espressivi sia in lingua italiana che 
straniera 
 
 

• Dimostra  una corretta  interpretazione 
dell’informazione; 
 
 

• Dimostra buone capacità di utilizzo degli strumenti 
multimediali 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
 

• Competenza multilinguistica 
 

• Competenza digitale 
 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare 

 

• Competenza in materia di cittadinanza 
 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni 
culturali 

• Esprime  e interpreta  concetti, pensieri, 
sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia 
scritta  

 

• Sa usare correttamente gli strumenti multimediali 
 

• Dimostra abilità metacognitive e capacità di 
potenziare il proprio metodo di lavoro 

 

• Dimostra senso civico e integrazione nella 
comunità scolastica e sociale  

 

• Si dimostra consapevole  dell’importanza 
dell’espressione creativa di idee, esperienze ed 
emozioni del proprio punto di vista ma anche della 
comprensione di quello altrui  

Abilità Conoscenze 

- Leggere consapevolmente i testi in lingua italiana e straniera 
 

- Gestire, con ragionevole disinvoltura, una comunicazione 
orale con proprietà di linguaggio in lingua italiana e in lingua 
straniera in situazioni strutturate e conversazioni brevi. 
 

- Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali della 
lingua italiana e delle lingue straniere  
 

- Rielaborare con una certa dose di autonomia una 
riscritttura/riflessione  scritta  ricavata dalla lettura di diversi 
testi 

 

- Elaborare prodotti multimediali anche con tecnologie digitali 

- Lessico fondamentale per la gestione della 
comunicazione in lingua italiana e straniera 

 

- La scrittura, la rielaborazione 
 

- Regole grammaticali fondamentali della lingua 
italiana e delle lingue straniere 

 

- Corretta pronuncia (fonetica) di un repertorio di 
parole in lingua straniera e frasi memorizzate di uso 
comune  
 

- Uso del dizionario bilingue 
 

- Semplici applicazioni per l’elaborazione di audio e 
video 
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Contenuti specifici  : Lingua e Letteratura Italiana Contenuti specifici :  Lingua Straniera 

▪ Lettura, commento ed analisi di brani scelti  
 

▪ Testi suggeriti dal libro di testo “Belli da leggere”:  
…perché il confronto con gli altri può condizionarci 

o  “Io e mio fratello” - Chitra Divakaruni pag. 218 
…perché si può guardare oltre il proprio piccolo mondo 

o “Altri” – Goffredo Parise pag. 248 
… perché stare con gli altri non è sempre facile 

- “Come sopravvivere a scuola” – Niccolò Ammaniti pag. 398 

▪ Pronomi personali soggetto, presente indicativo 
del verbo essere  e avere (forma affermativa, 
interrogativa, negativa),articolo determinativo e 
indeterminativo, sostantivi plurali e irregolari, 
aggettivi qualificativi, possessivi e dimostrativi  

▪ Lettura e traduzione di brevi brani tratti da articoli 
di giornali e  uso del lessico familiare, giorni della 
settimana, lavori, materie scolastiche. 

 

Prerequisiti - Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in 
contesti formali ed informali  

- Conoscenza delle diverse tipologie di testo 
- Capacità di scrittura autonoma e rielaborazione personale 
- Conoscenza di base nell’utilizzo del PC e dei sistemi IOS e ANDROID con 

relative App 

Tempi  16 ore  
5 ore di Lingua italiana 
4 ore in lingua straniera (Inglese) 
4 ore in lingua straniera (francese) 
3 ore per la realizzazione del prodotto finale 

Esperienze attivate Laboratori sulla pianificazione testuale e sulla costruzione di un modello di 
report/relazione  
Ricerche, attività di gruppo, esperienze di laboratorio 
Ricerca guidata in internet  

Metodologia - Lezione in aula: lettura di brani scelti, discussione partecipata 
- Guida al lavoro di progettazione e realizzazione con chiarimenti e 

consigli sui compiti da svolgere in apprendimento cooperativo 
- Supervisione dell’elaborato finale  

Risorse umane 
● Interne/esterne 

Docenti interni 
Eventuali esperti esterni  

Strumenti Libri di testo 
PC, tablet e smartphone per attività di ricerca e per l’eventuale realizzazione e 
montaggio dei prodotti multimediali. 

Attività specifiche per il recupero BES Studio e ripasso assistito in classe 

Schema dell’attività da svolgere, fascicolo Un aiuto allo studio, testi e mappe 
autoprodotti 

Apprendimento cooperativo 

Valutazione La valutazione sarà effettuata con particolare riferimento a:  
▪ Comunicazione e socializzazione di esperienze e conoscenze  
▪ Ricerca e gestione delle informazioni 
▪ Correttezza, completezza, pertinenza e organizzazione dell’attività svolto e del 
prodotto finale.  
 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

 Fasi 
1 Presentazione del progetto agli allievi e definizione degli obiettivi; 

2 Lettura, comprensione ed analisi testi proposti 

3 
Divisione in gruppi cooperativi suddivisione dei ruoli interni a ciascun gruppo;Ricerca di fonti sull’argomento 

assegnato; 

4 
Scelta dei materiali, dei componenti e delle soluzioni tecniche/grafiche rappresentazione multimediale del prodotto e 

avvio alla realizzazione del prodotto  

5 Realizzazione del prodotto definitivo  

6 Feedback sul lavoro svolto ed esplicitazione di eventuali dubbi degli studenti; 

7 Produzione individuale della relazione 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO n.4 

Denominazione IL RISPETTO DELLE REGOLE 

Compito significativo e prodotti - elaborazione di cartellone o relazione finale anche a gruppi 
 

ASSI DISCIPLINARI Asse storico-sociale 

Utenti destinatari Alunni delle classi PRIME di tutti gli indirizzi 

Fase di applicazione A discrezione del Consiglio di classe 

Competenze chiave e  

relative competenze specifiche 

Evidenze osservabili 

 
COMPETENZE SPECIFICHE ASSE STORICO - SOCIALE: 
 
 

- collocare l'esperienza personale in un sistema 
di regole fondato sul reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e dell'ambiente   

 

- Sa riconoscere l’esistenza di un insieme di regole nel contesto  sociale e il 
loro significato rispetto a sé e agli altri   

-  
- Sa cogliere il fondamento delle norme giuridiche ed essere  consapevoli 

delle responsabilità e delle conseguenze   
-  
- Sa Cogliere le responsabilità del cittadino nei confronti della vita sociale e 

dell’ambiente   
-  
- Dimostra buone capacità di utilizzo degli strumenti multimediali 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
 

- competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare; 

- competenza in materia di cittadinanza 

 

- Esprime  e interpreta  concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma 
sia orale sia scritta  

- Sa usare correttamente gli strumenti multimediali 
- Dimostra senso civico e integrazione nella comunità scolastica e sociale  

 

Abilità Conoscenze 

- Individuare la dimensione giuridica dei rapporti 
sociali e delle regole che li organizzano 

 
- Illustrare l’origine e le caratteristiche 

fondamentali dei principi e delle regole della 
Costituzione italiana   

 
- Elaborare prodotti multimediali anche con 

tecnologie digitali 

- Costituzione e cittadinanza: principi, libertà, diritti e doveri  
- Le fonti normative e loro gerarchia  
- Costituzione e cittadinanza: principi, libertà, diritti e doveri  
- Le forme di Stato e le forme di governo 
- Lo Stato e la sua struttura secondo la  
- Costituzione italiana 

Contenuti specifici  : Diritto Contenuti specifici :  Storia 
 

- nozione e tipi di fonte del diritto 
 

- Significato ed analisi dei termini regola, tolleranza, lealtà 
- Regole fondamentali della convivenza  
- Regole della vita e del lavoro in classe: il Regolamento d’Istituto 
 

Contenuti specifici  : Geografia Contenuti specifici :  Religione cattolica 

 
- nozione basilari sulle dinamiche socio-

economiche, le concentrazioni demografiche 
ed i flussi di persone 

- conoscere le problematiche del 
sovraffollamento nelle grandi città 

- l’internazionalizzazione e le dinamiche 
commerciali 

- le organizzazione fra Stati (l’Unione Europea) 
 

 
 

- Significato ed approfondimento delle seguenti parole chiave: Religione- 
Religiosità- Cultura religiosa - Catechesi 
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Prerequisiti - leggere e comprendere i contenuti di un testo scritto 
- saper comunicare le conoscenze acquisite   

Tempi  20 ore totali + 3 ore per la realizzazione del prodotto finale 

Esperienze attivate Ricerche, attività di gruppo, esperienze di laboratorio 
Ricerca guidata in internet  
visione di films 
visite presso Enti ed Istituti 
 incontri con esperti 

Metodologia Lettura di testi scelti 
lezione partecipata 
 problem solving 
 analisi di casi concreti 
cooperative learning 

Strumenti libro di testo / schede e Power Point / mappe concettuali / lettura di articoli e 
quotidiani   

Attività specifiche per il recupero BES Studio e ripasso assistito in classe 

Schema dell’attività da svolgere, fascicolo Un aiuto allo studio, testi e 
mappe autoprodotti 

Apprendimento cooperativo 

Valutazione La valutazione sarà effettuata con particolare riferimento a:  
- riconoscimento di norma giuridica / elementi dello Stato / fonti del diritto 
 – rispetto dei tempi di consegna 
 – uso del linguaggio giuridico 
 
4 = livello avanzato 
3 = livello intermedio 
2 = livello base 
1 = livello non raggiunto 

 

 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

 Fasi 
1 Presentazione del progetto agli allievi e definizione degli obiettivi; 

2 Lettura, comprensione ed analisi testi proposti 

3 

Divisione in gruppi cooperativi suddivisione dei ruoli interni a ciascun gruppo; 

Ricerca di fonti sull’argomento assegnato; 

4 
Scelta dei materiali, dei componenti e delle soluzioni tecniche/grafiche rappresentazione multimediale del prodotto e avvio 

alla realizzazione del prodotto  

5 Realizzazione del prodotto definitivo  

6 Feedback sul lavoro svolto ed esplicitazione di eventuali dubbi degli studenti; 

7 Produzione individuale della relazione 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO n.5 

Denominazione 
LA PERCEZIONE DELLA REALTA’ INTORNO A NOI 

Compito significativo e prodotti elaborazione di cartellone o relazione finale anche a gruppi 
 

ASSI DISCIPLINARI Asse storico-sociale 

Utenti destinatari Alunni delle classi PRIME di tutti gli indirizzi 

Fase di applicazione A discrezione del Consiglio di classe 

Competenze chiave e  

relative competenze specifiche 

Evidenze osservabili 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ASSE STORICO - SOCIALE: 
 

- Collocare l'esperienza personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, 
della collettività e dell'ambiente   

 
- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema 

socio-economico ed orientarsi nel tessuto produttivo 
del proprio territorio 

- Sa riconoscere le caratteristiche essenziali dei soggetti economici, delle 
grandezze economiche e delle loro interrelazioni sul livello territoriale 
locale e globale rapportandoli ai diversi modelli economici 
 

- Sa analizzare/valutare gli aspetti di innovazione e di problematicità (in 
base ai diversi criteri) dello sviluppo tecnico scientifico 

 
- Dimostra buone capacità di utilizzo degli strumenti multimediali 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
 
- competenza personale, sociale e capacità di imparare 

ad imparare; 
- competenza in materia di cittadinanza 

 
- Esprime  e interpreta  concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in 

forma sia orale sia scritta  
- Sa usare correttamente gli strumenti multimediali 
- Dimostra senso civico e integrazione nella comunità scolastica e 

sociale  

Abilità 

 

Conoscenze 

 
 

- Individuare le esigenze fondamentali che ispirano 
scelte e comportamenti economici, nonché i vincoli a 
cui essi sono subordinati 

 

- I fondamenti dell’attività economica e i soggetti economici (consumatore, 

impresa, pubblica amministrazione ed enti no profit) 

Contenuti specifici  : Economia Contenuti specifici :  Storia 

 
- Soggetti economici e loro attività 
- I diversi settori dell’attività economica 

 

- Concetti di tempo e spazio 
- Rapporto tra uomo e ambiente nel corso del tempo 
- Concetto di “confine” e di “barriera” 
- La percezione dell’altro (nomadi e sedentari) 
- La realtà attuale come prodotto del passato 
 

Contenuti specifici  : Geografia Contenuti specifici :  Religione cattolica 

 
- Le risorse economiche disponibili 
- I settori economici primario, secondario, terziario e 

quaternario 
- Confronti economici tra paesi e la globalizzazione 

 

 
 

- Significato ed approfondimento delle seguenti parole chiave: 
Religione- Religiosità- Cultura religiosa - Catechesi 

 

Prerequisiti leggere e comprendere i contenuti di un testo scritto 
saper comunicare le conoscenze acquisite   

Tempi  20 ore  
3 ore per la realizzazione del prodotto finale 
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Esperienze attivate Ricerche, attività di gruppo, esperienze di laboratorio 
Ricerca guidata in internet  
visione di film 
visite presso Enti ed Istituti 
 incontri con esperti 

Metodologia Lettura di testi scelti 
lezione partecipata 
 problem solving 
 analisi di casi concreti 
cooperative learning 

Strumenti libro di testo / schede e Power Point / mappe concettuali / lettura di articoli e 
quotidiani   

Attività specifiche per il recupero BES Studio e ripasso assistito in classe 

Schema dell’attività da svolgere, fascicolo Un aiuto allo studio, testi 
e mappe autoprodotti 

Apprendimento cooperativo 

Valutazione La valutazione sara ̀ effettuata con particolare riferimento a:  
- riconoscimento di norma giuridica / elementi dello Stato / fonti del diritto 
 – rispetto dei tempi di consegna 
 – uso del linguaggio giuridico 
 
4 = livello avanzato 
3 = livello intermedio 
2 = livello base 
1 = livello non raggiunto 

 

 

 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

 Fasi 
1 Presentazione del progetto agli allievi e definizione degli obiettivi; 

2 Lettura, comprensione ed analisi testi proposti 

3 

Divisione in gruppi cooperativi suddivisione dei ruoli interni a ciascun gruppo; 

Ricerca di fonti sull’argomento assegnato; 

4 
Scelta dei materiali, dei componenti e delle soluzioni tecniche/grafiche rappresentazione multimediale del prodotto e avvio 

alla realizzazione del prodotto  

5 Realizzazione del prodotto definitivo  

6 Feedback sul lavoro svolto ed esplicitazione di eventuali dubbi degli studenti; 

7 Produzione individuale della relazione 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO n.6 

Denominazione SICUREZZA E IGIENE IN LABORATORIO 

Lavoriamo in sicurezza, con ordine e attenzione 

Compito significativo e prodotti Vademecum con le principali regole da seguire all’interno dei laboratori durante le 
esercitazioni pratiche 

ASSI DISCIPLINARI Asse scientifico-tecnologico/ professionale 
Asse storico-sociale 

Utenti destinatari Alunni delle classi PRIME di tutti gli indirizzi 

Fase di applicazione A discrezione del Consiglio di classe 

Tempi  Circa 50 ore 

Insegnamenti principali Laboratorio dei servizi di accoglienza turistica 
Laboratorio dei servizi enogastronomici – cucina 
Laboratorio dei servizi enogastronomici – bar-sala e vendita 

Altri insegnamenti TIC 
Scienza degli alimenti 
Diritto ed economia 

Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente 

☒ 1. Competenza alfabetica funzionale 

☐ 2. Competenza multilinguistica 

☒ 3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

☒ 4. Competenza digitale 

☒ 5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

☒ 6. Competenza in materia di cittadinanza 

☒ 7. Competenza imprenditoriale 

☐ 8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Competenze del profilo Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla salute 
nei luoghi di lavoro 

Conoscenze/abilità legate alle competenze 
del profilo 

Conoscenze 
Normativa relativa alla sicurezza sul lavoro e antinfortunistica 
Abilità 
Applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla 
riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, dell’ambiente e del 
territorio 

Obiettivi/competenze di base Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

Utilizzare e produrre testi multimediali 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi 

Conoscenze Normativa relativa alla sicurezza sul lavoro e antinfortunistica 

Risorse umane Interne - Docenti di asse (insegnamenti principali): 

• cucina, per la realizzazione del regolamento di laboratorio di cucina e della 
cartellonistica di sicurezza 

• bar-sala e vendita, per la realizzazione del regolamento di laboratorio di sala e 
bar e della cartellonistica di sicurezza 

• accoglienza, per la realizzazione del regolamento di laboratorio 

- Docenti di asse (altri insegnamenti): 
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• TIC, per igiene e sicurezza al computer e per la realizzazione del vademecum 

• scienza degli alimenti, per igiene e sicurezza degli alimenti 

- Docenti extra asse (altri insegnamenti): 

• diritto ed economia, per normativa HACCP e decreto in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

Strumenti e risorse Materiali: libro di testo, e-book e contenuti digitali, materiale fornito dai docenti, 
schede tecniche, Internet 

Spazi: laboratori scolastici, aula 

Metodologie Lezione frontale: il laboratorio a scuola, il regolamento di laboratorio, la sicurezza in 
laboratorio e sul lavoro 

Lezione laboratoriale: regolamento del laboratorio, avvisi di allarme e regole in caso 
di evacuazione 

Problem solving: visionare il piano di evacuazione del laboratorio, i cartelli della 
sicurezza 

Cooperative learning: realizzazione del regolamento di laboratorio 

Dibattito: riflettere sull’esperienza 

Attività specifiche per il recupero BES Studio e ripasso assistito in classe 

Schema dell’attività da svolgere, fascicolo Un aiuto allo studio, testi e mappe 
autoprodotti 

Apprendimento cooperativo 

Scelta di immagini per la semplificazione dei concetti acquisiti 

Attività di valorizzazione delle eccellenze Approfondimenti specifici 

Attività di coordinamento 

Valutazione e certificazione (Per le griglie di 
valutazione si veda pp. 133-134 di questa 

guida) 

Criteri e strumenti per la valutazione 

Per i lavori individuali: ogni docente effettua la valutazione del compito autentico 
relativo alla propria materia 

Per la certificazione delle competenze raggiunte: i docenti delle discipline coinvolte 
compilano la griglia di valutazione per ambiti e per competenze professionali (in 

appendice) 

Per l’autovalutazione: ogni alunno compila la/le scheda/e di autovalutazione 
riportata/e nel libro con il docente coordinatore dell’UDA 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

 Fasi 
1 Presentazione del progetto agli allievi e definizione degli obiettivi; 

2 Visionare il piano di evacuazione del laboratorio, i cartelli della sicurezza 

3 Divisione in gruppi cooperativi suddivisione dei ruoli interni a ciascun gruppo; 

4 

Scelta dei materiali, dei componenti e delle soluzioni tecniche/grafiche rappresentazione multimediale del prodotto e avvio 
alla Preparazione dei documenti 

- Buone pratiche in laboratorio 

- Comportamenti da evitare in laboratorio- Regolamento di laboratorio  

5 Realizzazione del prodotto definitivo  

6 Feedback sul lavoro svolto ed esplicitazione di eventuali dubbi degli studenti; 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO n.7 

Denominazione Lavorare in…albergo 

Compito significativo e prodotti Video reportage con tutte le informazioni raccolte e le interviste agli 
esperti incontrati  

ASSI DISCIPLINARI Asse scientifico-tecnologico/ professionale 
Asse dei linguaggi 

Utenti destinatari Alunni delle classi PRIME enograstronomia- acooglienza turistica 

Fase di applicazione A discrezione del Consiglio di classe 

Situazione reale da cui l’UDA prende spunto Necessità di motivare e stimolare gli alunni, di fargli conoscere 
concretamente il mondo del lavoro nel settore alberghiero. Aiutare gli 
studenti a orientare con maggior consapevolezza il proprio percorso 

Tempo Circa 50 ore 

Insegnamenti principali Laboratorio dei servizi di accoglienza turistica 
Laboratorio dei servizi enogastronomici – cucina 
Laboratorio dei servizi enogastronomici – bar-sala e vendita 

Altri insegnamenti TIC 
Italiano 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente ☒ 1. Competenza alfabetica funzionale 

☒ 2. Competenza multilinguistica 

☐ 3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria 

☒ 4. Competenza digitale 

☒ 5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

☐ 6. Competenza in materia di cittadinanza 

☒ 7. Competenza imprenditoriale 

☐ 8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Competenze del profilo Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di 
organizzazione, di commercializzazione dei servizi e dei prodotti 
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera, 
promuovendo le nuove tendenze alimentari ed enogastronomiche 
Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, applicando 
le tecniche di comunicazione più idonee ed efficaci nel rispetto delle 
diverse culture, delle prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze 
dietetiche 
Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee tecniche 
professionali di Hospitality Management, rapportandosi con le altre aree 
aziendali, in un’ottica di comunicazione ed efficienza aziendale 
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Conoscenze/abilità legate alle competenze del profilo Conoscenze 
Strumenti e tecniche di costruzione e utilizzo di veicoli comunicativi 
(cartacei, audio, video, telematici ecc.) 
Tecniche di realizzazione, lavorazione e erogazione del prodotto/servizio 
Principali tecniche di comunicazione e relazione interpersonale e 
interculturale 
Principali tecniche di comunicazione scritta, orale e digitale 
Abilità 
Applicare criteri di pianificazione del proprio lavoro, operando in équipe e 
interagendo con le altre figure professionali e i vari reparti 
Adottare un atteggiamento di apertura, ascolto e interesse nei confronti 
del cliente straniero e della sua cultura 
Assistere il cliente nella fruizione del servizio interpretandone preferenze e 
richieste e rilevandone il grado di soddisfazione 

Obiettivi/competenze di base Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socioeconomico per 
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 
Acquisire informazioni in un contesto di apprendimento non formale. 
Adottare un comportamento responsabile con superiori e compagni 

Risorse umane Interne -  Docenti di asse (insegnamenti principali): 
• cucina, per la costruzione dei prerequisiti (il personale, le aziende della 

ristorazione, il rapporto tra i reparti), l’organizzazione e supervisione 
dell’incontro, la realizzazione della struttura del reportage 

• bar-sala e vendita, per la costruzione dei prerequisiti (il personale, le 
aziende della ristorazione, il rapporto tra i reparti), l’organizzazione e 
supervisione dell’incontro, la realizzazione della struttura del reportage 

• accoglienza, per la costruzione dei prerequisiti (il personale, l’albergo, 
l’etica professionale, la comunicazione), l’organizzazione e supervisione 
dell’incontro, la realizzazione della struttura del reportage 

- Docenti di asse (altri insegnamenti): 
• TIC, per la produzione del video reportage 

- Docenti extra asse (altri insegnamenti): 
• italiano, per la preparazione dell’intervista 

Esterne 
Esperti del settore turistico alberghiero-ristorativo 

Strumenti e risorse Materiali: libro di testo, e-book e contenuti digitali, materiale fornito dal 
docente, Internet, registratore audio, smartphone, PC 
Spazi: laboratori scolastici, aula 

Metodologie Lezione frontale: stesura delle domande 
Lezione laboratoriale: lezione sul personale e i rapporti tra i reparti 
Cooperative learning: strutturazione dell’intervista, costruzione del video 
Dibattito: riflettere sull’esperienza 
Imparare facendo: costruzione del video 

Attività specifiche per il recupero BES Studio e ripasso assistito in classe 
Schema dell’attività da svolgere, fascicolo Un aiuto allo studio, testi e 
mappe autoprodotti 
Apprendimento cooperativo 
Scelta di immagini per la semplificazione dei concetti acquisiti 

Attività di valorizzazione delle eccellenze Conduzione dell’intervista (coordinamento dei compagni e selezione dei 
contenuti) 
Attività di coordinamento 
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Valutazione e certificazione (Per le griglie di valutazione 
si veda pp. 146-148 di questa guida) 

Criteri e strumenti per la valutazione 
Per i lavori individuali: ogni docente effettua la valutazione del compito 
autentico relativo alla propria materia 
Per la certificazione delle competenze raggiunte: i docenti delle discipline 
coinvolte compilano la griglia di valutazione per ambiti e per competenze 
professionali(in appendice) 
Per l’autovalutazione: ogni alunno compila la/le scheda/e di 
autovalutazione riportata/e nel libro con il docente coordinatore dell’UDA 

 

 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

 Fasi 
1 Presentazione del progetto agli allievi e definizione degli obiettivi; 

2 Ripasso unità lezioni specifiche e Preparazione all’incontro con l’esperto 

3 Incontro con l’esperto; 

4 Organizzazione del materiale per la realizzazione del video sull’attività svolta 

5 Realizzazione del prodotto definitivo  

6 Feedback sul lavoro svolto ed esplicitazione di eventuali dubbi degli studenti; 

7 Autovalutazione degli studenti 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO n.8 

Denominazione ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO 

Compito significativo e prodotti Opuscolo informativo relativo all’energia utilizzata in Italia e il contributo che la scuola 
apporta con la raccolta differenziata, il riutilizzo degli scarti alimentari e la 
trasformazione in energia. 
 

 Relazione individuale 

ASSI DISCIPLINARI Asse scientifico-tecnologico/ professionale 
Asse dei linguaggi 
Asse storico-sociale 

Asse matematico 

Utenti destinatari Alunni delle classi PRIME di tutti gli indirizzi 

Fase di applicazione A discrezione del Consiglio di classe 

COMPETENZE 

Competenze Asse scientifico e tecnologico (Scienza degli alimenti, Laboratorio 
di Servizi enogastronomici e Accoglienza Turistica)  

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alla trasformazione 

degli alimenti attraverso il loro utilizzo salvaguardando lo spreco alimentare. 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi 
nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di prodotti e 
servizi enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 

 

Competenze asse dei linguaggi (Italiano, Francese, Inglese) 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

Produrre   testi   di   vario   tipo   in   relazione   ai   differenti   scopi comunicativi. 

 
Competenze asse  storico-sociali ( Storia, Religione) 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole 
del patrimonio artistico e letterario.  

Competenze Asse matematico 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico 

Usare gli strumenti di calcolo offerti da applicazioni di tipo informatico 

Competenze di cittadinanza (Tutte le discipline) 

Agire in modo autonomo e responsabile 

- Riconoscere i propri e gli altrui diritti e doveri, opportunità, regole e 
responsabilità 

 

Risolvere problemi 

- Raccogliere e valutare dati, proporre soluzioni a seconda del problema e delle 
discipline coinvolte 

 

        Comunicare  Collaborare e partecipare. 
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ABILITA’ 

Esporre in modo chiaro logico e coerente testi letti o ascoltati 

Redigere brevi testi adeguati allo scopo e al contesto 

Indicare i criteri per un’alimentazione equilibrata e metterla in relazione con la salute 

Presentare i  piatti nel  rispetto  delle regole tecniche evitando lo spreco delle materie 
prime utilizzate  e relatvo riciclo  

Distinguere  i  prodotti  tipici  e  i  piatti tradizionali del territorio in cui si opera  

Utilizzare un repertorio lessicale appropriato con l’aiuto del dizionario bilingue 

 

CONOSCENZE 

Modalità di produzione e sintesi di testi orale e scritti 

Cenni di storia locale legate alle tradizioni gastronomiche 

Dieta  mediterranea  come  modello  di  dieta equilibrata 

Preparazione  di  piatti  tipici     inerenti  la gastronomia locale  

Lessico in  LS2  relativo al settore gastronomico 

 

PREREQUISITI 

Conoscenze dell’energie utilizzate in italia 

Conoscenza delle norme igieniche e corretta prassi del flusso operativo 

 

 

TEMPI 

 

10  ore  curricolari  con  i  docenti  di  Italiano,  Storia  e  Religione;  8  ore curricolari 

con il docente di Principi di Alimentazione; 8 ore curricolari con il docente di 

Laboratorio di Servizi enogastronomici; 3 ore curricolari con il docente li Francese; 

3 0re curriculari con il docente di Inglese, 8 ore di lavoro domestico. 

ESPERIENZE ATTIVATE 

 

 

Attivare il compostaggio con l’utilizzo dei rifiuti alimentari, per favorire la produzione 

interna di erbe aromatiche e funghi. 

Attivare una collaborazione con la società “Conad” per riciclare le lattine e la plastica 

per ottenere buoni spesa da utilizzare per le esercitazioni. 

Collaborazione con il consorzio “Conai” per “differenziare per trasformare” 

Collaborazione con l’associazione “rifiuti zero”  

METODOLOGIE 

 

 

Lezione partecipata con esercitazioni guidate di lettura dei testi. Lavoro di gruppo con 

conseguente cooperative learning, brainstorming, problem solving e lavoro 

autonomo. 

RISORSE UMANE 

INTERNE/ESTERNE 

Docenti Alunni e figure professionali di aziende del territorio 

Azienda Conad – Consorzio Conai 

STRUMENTI 

 

Laboratorio multimediale con utilizzo di strumenti digitali e internet, laboratorio di 

cucina, testi di varia tipologia 

VERIFICA 

 

Apprendimenti: 

Metodologia: Individuale 

Strumenti: Prova pratica e Orale (griglie di valutazione)  

 

Competenze: 

-    Osservazione degli alunni nelle fasi di lavoro condiviso. 

-    Contributo individuale allo svolgimento del lavoro (partecipazione). 

- Condotta nei rapporti interpersonali interni al gruppo (valutazione delle dinamiche 
emotive ed interattive). 

-    Motivazione e impegno 

-    Autovalutazione di sé, del processo e del prodotto 
 

L’allievo   è chiamato ad elaborare una scheda in cui espone il risultato ed il percorso 
seguito, esprime una valutazione ed indica i punti di forza e quelli di miglioramento. 
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MONITORAGGIO 

 

Individuazione degli snodi fondamentali del processo di apprendimento verso il life 

long learning (apprendimento permanente) 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

 

 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, metodologie 
laboratoriali, digitali e inclusione scolastica, valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica. 

 

Attività specifiche per il recupero 
BES 

Studio e ripasso assistito in classe 

Schema dell’attività da svolgere, fascicolo Un aiuto allo studio, testi e mappe 
autoprodotti 

Apprendimento cooperativo 

 

VALUTAZIONE 

 

 

 

La  valutazione  sarà  effettuata  sulla  base  di  una  predefinita  griglia  di 
valutazione dell’UDA, messa a punto di comune accordo tra i vari docenti coinvolti, 
con particolare riferimento a: 

comunicazione e socializzazione di esperienze e conoscenze – ricerca e gestione 

delle informazioni – correttezza, completezza, pertinenza e organizzazione. 

 

I docenti del consiglio di classe valutano collegialmente il raggiungimento delle 

competenze chiave e ognuno, per quanto di propria competenza, valuta il materiale 

prodotto dagli allievi (con voto nella propria disciplina). 

   

 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

 Fasi 
1 Presentazione del progetto agli allievi e definizione degli obiettivi; 

2 
recupero prerequisiti (norme igieniche, uso dizionario 

bilingue, dieta mediterranea). 

3 definizione dei gruppi; individuazione e organizzazione del percorso secondo tempi e modalità anche personali degli allievi 

4 raccolta materiale e preparazione della modalità espositiva dei prodotti oggetto del laboratorio 

5 
realizzazione della brochure ; preparazione di un piatto sulla base del materiale raccolto su riciclo e spreco alimentare; stesura di relazioni individuali 

inerenti il progetto stesso 

6 presentazione dei prodotti; 

7 verifica finale -Autovalutazione degli studenti 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO n.9 

Denominazione 
OCCHIO ALLA RETE. INTERNET E SICUREZZA 

Compito significativo e prodotti Creazione di un prodotto multimediale 

Realizzazione di un opuscolo informativo 

  

ASSI DISCIPLINARI Asse dei linguaggi 
Asse matematico 
Asse storico-sociale 

Utenti destinatari Alunni delle classi PRIME di tutti gli indirizzi 

Fase di applicazione A discrezione del Consiglio di classe 

Competenze 

Attese/mirate 

Individuare comportamenti positivi che favoriscono la sicurezza in rete e 
comportamenti negativi che possono compromettere la dignità personale e 
altrui 

 

Educare alla responsabilità personale esercitata nel rispetto delle regole 
quotidiane (a scuola, in famiglia, per strada…) 

COMPETENZE  

ASSE DEI LINGUAGGI  

Italiano: 

 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 

vari contesti.  

- Formulare testi specifici (riassunti, articoli di giornale) 

- Utilizzare e produrre un prodotto multimediale di presentazione 

della sicurezza informatica e del buon comportamento in rete 

(netiquette) 

Lingue: 

Inglese e Francese 

 

- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 

comunicativi ed operativi  

- Padroneggiare l’uso delle lingue nella traduzione del 

materiale 

ASSE MATEMATICO 

Matematica 

- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

- Utilizzare informazioni e regole per navigare in internet con 

sicurezza 

ASSE STORICO –SOCIALE 

Diritto 

 

 
- Considerare le libertà riconosciute (di pensiero, della 

segretezza, della corrispondenza…) 

- Contestualizzare il tema della libertà nel momento storico in cui 

è stata emanata la costituzione 

- Comprendere l’impatto che i sistemi di comunicazione 

informatici hanno sulla riservatezza dei dati trasmessi 

- Collegare norme e dignità della persona 
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COMPETENZE DI CITTADINZA (TUTTE LE DISCIPLINE) 

 
✓ Agire in modo autonomo e responsabile 

- Riconoscere i propri e gli altrui diritti e doveri, opportunità, regole e responsabilità 
✓ Risolvere problemi 

- Raccogliere e valutare dati, proporre soluzioni a seconda del problema e delle discipline coinvolte 
✓ Comunicare, collaborare e partecipare 

 

CONOSCENZE 

ITALIANO LINGUE STRANIERE 

Testi di tipologie diverse (anche con strumenti informatici e telematici) 

- Lessico specifico di base 

- Nuovi strumenti, nuovo modo di scrivere 

Testi inerenti alla tematica 

- La sicurezza in rete: norme e istruzioni 

internazionali 

DIRITTO MATEMATICA 

La libertà di pensiero emanata la costituzione 

- La libertà e la segretezza della corrispondenza  

- I contenuti illeciti e dannosi in rete  

- Il copyright e la sua violazione  

- La normativa sulla privacy 

-La password sicura 

- i firewall  

- I virus  

- I pericoli che si corrono mentre si è collegati in rete 

ABILITA’ 

Esporre in modo chiaro logico e coerente testi letti o ascoltati 

Utilizzare la rete per scopi di informazione, comunicazione, ricerca e svago. 

Utilizzare un repertorio lessicale appropriato con l’aiuto del dizionario bilingue 

PREREQUISITI 

Conoscenza di base nell’utilizzo del PC e dei principali software 

applicativi con particolare riferimento a videoscrittura e 

presentazioni in Power Point  

 

TEMPI 

 

4 ore curricolari con il  docente  di  Italiano; 2  ore curricolari  con 

il docente di Inglese; 2 ore curricolari con il docente di Francese; 

2 ore curricolari con il docente di Diritto; 2 ore curricolari con il 

docente di scienze Umane; 2  ore curricolari  con il docente di 

Matematica ;  6 ore di lavoro domestico 

METODOLOGIE 

 

 

Lezioni frontali. Attività di team working con conseguente 

cooperative learning, brainstorming, problem solving ma anche 

lavoro autonomo. 

RISORSE UMANE 

INTERNE/ESTERNE 

Docenti: attività didattica, organizzazione delle esperienze, valutazione 

STRUMENTI 

 

Aule didattiche 

Laboratorio di informatica con accesso a internet 

Testi di varia tipologia (manuali, quotidiani, riviste) 

VERIFICA 

 

-    Osservazione degli alunni nelle fasi di lavoro condiviso. 

-    Contributo individuale allo svolgimento del lavoro 
(partecipazione). 

- Condotta nei rapporti interpersonali interni al gruppo (valutazione 
delle dinamiche emotive ed interattive). 

-    Motivazione e impegno 

-    Autovalutazione di sé, del processo e del prodotto 
 

L’allievo   è chiamato ad elaborare un feedback in cui espone il 
risultato ed il percorso seguito, esprime una valutazione ed indica i 
punti di forza e quelli di miglioramento. 
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MONITORAGGIO 

Individuazione degli snodi fondamentali del processo di 

apprendimento verso il life long learning (apprendimento 

permanente) 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, 
metodologie laboratoriali e digitali; valorizzazione di percorsi 
formativi individualizzati e sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica. 

 

Attività specifiche per il recupero BES 

Studio e ripasso assistito in classe 

Schema dell’attività da svolgere, fascicolo Un aiuto allo studio, testi 
e mappe autoprodotti 

Apprendimento cooperativo 

 

VALUTAZIONE 

 

 

 

La valutazione sarà effettuata sulla base di  una  predefinita  griglia  
di valutazione dell’UDA, con particolare riferimento a: 

▪ Comunicazione e socializzazione di esperienze e 
conoscenze  

▪ Ricerca e gestione delle informazioni 

▪ Correttezza, completezza, pertinenza e organizzazione. 

 

I docenti del consiglio di classe valuteranno collegialmente il 
raggiungimento delle competenze chiave e ognuno, per quanto di 
propria competenza, valuta il materiale prodotto dagli allievi (con 
voto nella propria disciplina). 

   

 

 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

 Fasi 
1 Presentazione del progetto agli allievi e definizione degli obiettivi; 

2 Avvio attività 

3 

Divisione in gruppi cooperativi suddivisione dei ruoli interni a ciascun gruppo; 

Ricerca di fonti sull’argomento assegnato; 

4 
Scelta dei materiali, dei componenti e delle soluzioni tecniche/grafiche rappresentazione multimediale del prodotto e 

avvio alla realizzazione del prodotto  

5 Realizzazione del prodotto definitivo  

6 Feedback sul lavoro svolto ed esplicitazione di eventuali dubbi degli studenti; 

7 Produzione individuale della relazione 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO n.10 

Denominazione NO SMOKING, BE HAPPY 
E’ difficile fare le cose difficili: 
parlare al sordo, mostrare la rosa al cieco 
Bambini imparat ea fare le cose difficili: dare la mano al cieco, cantare per il sordo, 
liberare gli schiavi che si credono liberi. 
Gianni Rodari 

Compito significativo e prodotti Creazione di un prodotto multimediale 

Realizzazione di un opuscolo informativo in lingua italiana, inglese e francese 

ASSI DISCIPLINARI Asse scientifico-tecnologico 
Asse storico-sociale 
 Asse dei linguaggi  

Utenti destinatari Alunni classi BIENNIO di tutti gli indirizzi 

Fase di applicazione A partire dal mese di febbraio 

Competenze 

Attese/mirate 

 

• Fornire corrette informazioni scientifiche in tema di fumo e salute  

• Creare una coscienza “anti-fumo” fin dall’adolescenza  

• Far comprendere le ragioni psicologiche e sociali dell’abitudine al fumo  

• Fornire ai ragazzi tutti gli strumenti necessari a scegliere di non cominciare o 
di smettere se già fumano  

• Rafforzare la capacità di analisi critica su problematiche complesse e 
trasversali  

• Incentivare i ragazzi a diventare Ambasciatori della lotta contro il fumo. 

• Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, metodologie 
laboratoriali e digitali; valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO DEL PECUP 

 
Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare 

fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali 
 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

DISCIPLINE COINVOLTE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 

SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE 

 

 

SCIENZE INTEGRATE 

 

• Saper cogliere l’importanza di un uso 
razionale delle risorse naturali e del 
concetto di sviluppo responsabile  

• Saper cogliere il ruolo che la ricerca 
scientifica e le tecnologie possono 
assumere per uno sviluppo equilibrato 
e compatibile 

• Analisi dell’apparato 

respiratorio e delle 

conseguenze su di 

esso del fumo  

• Composizione chimica 
della sigaretta 

• Effetti del fumo di sigaretta 
sugli organi 
 

• La nicotina: una molecola 
che rende schiavi 
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ASSE STORICO –SOCIALE 

DISCIPLINE COINVOLTE ABILITA’ CONOSCENZE 

DIRITTO 

 

 

 

 

 

 

STORIA 

• Comprendere i Principi Fondamentali della 
Costituzione e i suoi valori di riferimento.  

• Comprendere che i diritti e i doveri in essa 
esplicitati rappresentano valori 
immodificabili entro i quali porre il proprio 
agire.  

• Adottare comportamenti responsabili, sia 
in riferimento alla sfera privata che quella 
sociale e lavorativa, nei confini delle 
norme, ed essere in grado di valutare i fatti 
alla luce dei principi giuridici.  

• Essere in grado di partecipare 
costruttivamente alla vita sociale e 
lavorativa del proprio paese ed essere in 
grado di costruire un proprio progetto di 
vita.  

• Interpretare i fatti e gli accadimenti 
attraverso una lettura critica delle principali 
fonti di informazione 

• Normativa sul fumo  

• La carta dei diritti dei 
fumatori 

• La carta dei diritti dei non 
fumatori 

• La lotta al tabagismo nel 
mondo e nella storia 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO DEL PECUP 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali 

ASSE DEI LINGUAGGI 

DISCIPLINE COINVOLTE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 

 

 

ITALIANO 

 

 

 

INGLESE 

 

 

 

 

 

 

FRANCESE 

• Ascoltare, applicando tecniche di supporto alla 
comprensione, testi prodotti da una pluralità di canali 
comunicativi, cogliendone i diversi punti di vista e le 
diverse argomentazioni e riconoscendone la tipologia 
testuale, la fonte, lo scopo, l’argomento, le 
informazioni.  

• Mostrare consapevolezza delle questioni 
linguistico-culturali che scaturiscono dalla traduzione 
e dall’adattamento da altre lingue consapevolezza 
delle questioni. 
• Cogliere in una conversazione o in una 
discussione i diversi punti di vista e le diverse 
argomentazioni per poter intervenire con pertinenza 
e coerenza.  

• Argomentare una propria idea e la propria tesi 
su una tematica specifica, con dati pertinenti e 
motivazioni valide, usando un lessico appropriato 
all’argomento e alla situazione 

• Confrontare documenti di vario tipo in formato 
cartaceo ed elettronico, continui e non continui 
(grafici, tabelle, mappe concettuali) e misti, inerenti 
anche uno stesso argomento, selezionando le 
informazioni ritenute più significative ed affidabili.  

• Selezionare e ricavare informazioni, con uso 
attento delle fonti (manuale, enciclopedia, saggio, sito 
web, portale) per documentarsi su un argomento 
specifico.  

 

 

• Testi di tipologie diverse 
(anche con strumenti 
informatici e telematici) 

 

• Lessico specifico di base 

 

 

• Nuovi strumenti, nuovo 
modo di scrivere 
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• Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, argomentativo) anche in formato 
digitale, corretti sul piano morfosintattico e ortografico, con 
scelte lessicali appropriate, coerenti e coesi, adeguati allo 
scopo e al destinatario, curati nell’ impaginazione, con lo 
sviluppo chiaro di un’idea di fondo e con riferimenti/citazioni 
funzionali al discorso  

• Realizzare forme diverse di riscrittura intertestuale: 
sintesi, parafrasi esplicativa e interpretativa di testi letti in 
vista di scopi specifici; realizzare forme di riscritture inter 
semiotiche: dal testo iconico-grafico al testo verbale, dal 
testo verbale alle sue diverse riformulazioni sotto forma di 
grafici, tabelle, schemi.  

• Utilizzare i testi di studio, letterari e di ambito tecnico 
e scientifico, come occasioni adatte a riflettere 
ulteriormente sulla ricchezza e la flessibilità della lingua 
italiana.  

 

COMPETENZE DI CITTADINZA (TUTTE LE DISCIPLINE) 

✓ alfabetica funzionale 
✓ multilinguistica (italiano, inglese) 
✓ digitale 
✓ personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
✓ in materia di cittadinanza e imprenditorialità 

PREREQUISITI Conoscenza di base nell’utilizzo del PC e dei principali software applicativi con 
particolare riferimento a videoscrittura e presentazioni in Power Point 

TEMPI  2 ore curricolari con il docente di Italiano; 2 ore curriculari con il docente di Storia; 2 
ore curricolari  con il docente di Inglese; 2 ore curricolari con il docente di Francese; 
2 ore curricolari con il docente di Diritto; 2 ore curricolari con il docente di Scienza 
dell’Alimentazione; 2  ore curricolari  con il docente di Scienze Integrate ;  6 ore di 
lavoro domestico  

METODOLOGIE 

 

Lezioni frontali. Attività di team working con conseguente cooperative learning, 

brainstorming, problem solving ma anche lavoro autonomo. 

RISORSE UMANE 

INTERNE/ESTERNE 

Docenti: attività didattica, organizzazione delle esperienze, valutazione 

STRUMENTI 

 
Aule didattiche 

Laboratorio di informatica con accesso a internet 

Testi di varia tipologia (manuali, quotidiani, riviste) 

VERIFICA 

 
Apprendimenti: 

Metodologia: Individuale 

Competenze: 

-    Osservazione degli alunni nelle fasi di lavoro condiviso. 

-    Contributo individuale allo svolgimento del lavoro (partecipazione). 

- Condotta nei rapporti interpersonali interni al gruppo (valutazione delle dinamiche 
emotive ed interattive). 

-    Motivazione e impegno 

-    Autovalutazione di sé, del processo e del prodotto 

 

L’allievo   è chiamato ad elaborare un feedback in cui espone il risultato ed il percorso 
seguito, esprime una valutazione ed indica i punti di forza e quelli di miglioramento. 
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Attività specifiche per il 
recupero BES 

Studio e ripasso assistito in classe 

Schema dell’attività da svolgere, fascicolo Un aiuto allo studio, testi e mappe 
autoprodotti 

Apprendimento cooperativo 

MONITORAGGIO Individuazione degli snodi fondamentali del processo di apprendimento verso il life long 

learning (apprendimento permanente) 

 

VALUTAZIONE 

 

La valutazione sarà effettuata sulla base di  una  predefinita  griglia  di valutazione 
dell’UDA, con particolare riferimento a: 

▪ Comunicazione e socializzazione di esperienze e conoscenze  

▪ Ricerca e gestione delle informazioni 

▪ Correttezza, completezza, pertinenza e organizzazione. 

 

I docenti del consiglio di classe valuteranno collegialmente il raggiungimento delle 
competenze chiave e ognuno, per quanto di propria competenza, valuta il materiale 
prodotto dagli allievi (con voto nella propria disciplina). 

   

 

 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

 Fasi 
1 Presentazione del progetto agli allievi e definizione degli obiettivi; 

2 Avvio attività 

3 

Divisione in gruppi cooperativi suddivisione dei ruoli interni a ciascun gruppo; 

Ricerca di fonti sull’argomento assegnato; 

4 
Scelta dei materiali, dei componenti e delle soluzioni tecniche/grafiche rappresentazione multimediale del prodotto e 

avvio alla realizzazione del prodotto  

5 Realizzazione del prodotto definitivo  

6 Feedback sul lavoro svolto ed esplicitazione di eventuali dubbi degli studenti; 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO n.11 

Denominazione L’EVENTO A SCUOLA 
Organizziamo e realizziamo un brunch 

Compito significativo e prodotti Brunch 

Ricette in lingua 

Brochure dedicata all’evento 

Video riassuntivo dell’evento  

ASSI DISCIPLINARI Asse dei linguaggi 

Asse scientifico-tecnologico / professionale 

Asse matematico 

Asse storico-sociale 

Utenti destinatari Alunni  classe SECONDA indirizzo enogastromonico 

Fase di applicazione A discrezione del Consiglio di classe 

Situazione reale da cui l’UDA prende 
spunto 

Opportunità di imparare a organizzare e realizzare piccoli eventi o 
manifestazioni 

Tempi Circa 85 ore 

Insegnamenti principali 

Laboratorio dei servizi di accoglienza turistica 

Laboratorio dei servizi enogastronomici – cucina 

Laboratorio dei servizi enogastronomici – bar-sala e vendita 

Altri insegnamenti 

TIC 

Scienza degli alimenti 

Geografia 

Matematica 

Lingua inglese 

Italiano 

Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente 

☒ 1. Competenza alfabetica funzionale 

☒ 2. Competenza multilinguistica 

☒ 3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria 

☒ 4. Competenza digitale 

☒ 5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

☐ 6. Competenza in materia di cittadinanza 

☒ 7. Competenza imprenditoriale 

☒ 8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Competenze del profilo 

- Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con le esigenze della clientela 
(anche in relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari) 

- Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, applicando le 
tecniche di comunicazione più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse 
culture, delle prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze dietetiche 

- Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali 
che valorizzino il patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali 
anche in contesti internazionali per la promozione del Made in Italy 
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Conoscenze/abilità legate alle 
competenze del profilo 

Conoscenze 

Tecniche di realizzazione, lavorazione e erogazione del prodotto/servizio 

Tecniche per la preparazione e servizio di prodotti per i principali disturbi 
alimentari 

Tecniche di allestimento della sala 

Principali tecniche di comunicazione scritta, verbale e digitale 

Terminologia tecnica specifica del settore, anche in lingua straniera 

Abilità 

Identificare quali-quantitativamente le risorse necessarie per la 
realizzazione del prodotto/servizio programmato 

Predisporre e servire prodotti enogastronomici in base a specifiche 
esigenze dietologiche 

Definire le caratteristiche funzionali e strutturali dei servizi da erogare in 
relazione alla tipologia di evento 

Informare sui servizi disponibili e sugli extra finalizzati a rendere gradevole 
la permanenza presso la struttura ricettiva 

Attuare l’informazione e la promozione di un evento enogastronomico 
turistico-culturale in funzione del target di riferimento e nell’ottica della 
valorizzazione del Made in Italy 

Definire le caratteristiche funzionali e strutturali dei servizi da erogare in 
relazione alla tipologia di evento 

Obiettivi/competenze di base 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 

Utilizzare e produrre testi multimediali 

Comprendere il cambiamento e la diversità attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali differenti 

Risorse umane 

Interne 

- Docenti di asse (insegnamenti principali): 

• cucina, per l’organizzazione e la realizzazione dell’evento 

• bar-sala e vendita, per l’organizzazione della sala e la realizzazione 
dell’evento 

• accoglienza, per la realizzazione della brochure dell’evento 

- Docenti di asse (altri insegnamenti): 

• scienza degli alimenti, per la definizione dell’apporto calorico e degli 
aspetti nutrizionali del menu 

• TIC, per la realizzazione del video 

- Docenti extra asse (altri insegnamenti): 

• geografia, per gli aspetti socioculturali del territorio 

• matematica, per il calcolo delle quantità di materie prime necessarie 
per la preparazione del brunch 

• lingua inglese, per l’origine storica e le ricette tipiche del brunch 

• italiano, per la produzione di testi per la brochure 

Strumenti e risorse 

Materiali: libro di testo, e-book e contenuti digitali, materiale fornito dal 
docente, schede tecniche, tablet o smartphone, Internet 

Spazi: laboratori scolastici, aula 
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Metodologie 

Lezione frontale: ripasso dei contenuti utili per affrontare l’UDA 

Cooperative learning: organizzazione dell’evento 

Lezione laboratoriale: realizzazione dell’evento 

Dibattito: riflettere sull’esperienza 

Attività specifiche per il recupero BES 

Studio e ripasso assistito in classe 

Schema dell’attività da svolgere, fascicolo Un aiuto allo studio, testi e 
mappe autoprodotti 

Apprendimento cooperativo 

Scelta di immagini per la semplificazione dei concetti acquisiti 

Attività di valorizzazione delle eccellenze Attività di coordinamento in classe e in laboratorio 

Valutazione e certificazione (Per le griglie 
di valutazione si veda pp. 160-162 di 

questa guida) 

Criteri e strumenti per la valutazione 

Per i lavori individuali: ogni docente effettua la valutazione del compito 
autentico relativo alla propria materia 

Per la certificazione delle competenze raggiunte: i docenti delle 
discipline coinvolte compilano la griglia di valutazione per ambiti e per 
competenze professionali 

Per l’autovalutazione: ogni alunno compila la/le scheda/e di 
autovalutazione riportata/e nel libro con il docente coordinatore dell’UDA 

 

 
 

 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

 Fasi 
1 Presentazione del progetto agli allievi e definizione degli obiettivi; 

2 Organizzazione del servizio di sala e cucina.. 

3 Focus sulla rubrica “Strumenti step by step” della lezione 

4 Progettazione grafica del materiale informativo dell’evento 

5 Servizio di accoglienza al brunch e contestuale raccolta di materiale video e fotografico  

6 verifica finale -Autovalutazione degli studenti 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO n.12 

Denominazione TRADIZIONE CULINARIA E VINICOLA NELL’AGRO PONTINO 

Compito significativo e prodotti Produzione di piatti e menu tipici associati ai vini dei vitigni locali e della 
tradizione 

ASSI DISCIPLINARI Asse scientifico-tecnologico/ professionale 

Utenti destinatari Alunni  classe SECONDA indirizzo enogastromonico 

Fase di applicazione A discrezione del Consiglio di classe 

Competenze mirate 

• cittadinanza 

• professionali 

CITTADINANZA 

Comunicare: 

− comprendere e rappresentare testi e messaggi di genere e 
complessità diversi, formulati con linguaggi e supporti diversi. 

Collaborare e partecipare: 

− lavorare ed interagire in gruppo in precise e specifiche attività 
collettive 

Agire in modo autonomo e responsabile 

− riconoscere i propri e gli altrui diritti e doveri, opportunità, regole e 
responsabilità 

Risolvere problemi 

− raccogliere e valutare dati, proporre soluzioni a seconda del 
problema e delle discipline coinvolte 

Asse scientifico-tecnologico 

− valorizzare e promuovere le tradizioni locali e nazionali 
individuando le nuove tendenze di filiera 

− studiare gli alimenti sotto il profilo organolettico, merceologico, 
chimico-fisico e nutrizionale 

− utilizzare gli elementi in ambito gastronomico 

− proprietà nutritive e terapeutiche. 

PROFESSIONALI 

area professionale 

− valorizzare e promuovere le tradizioni 

− adottare comportamenti adeguati in materia di sicurezza ed igiene 
nei luoghi di lavoro nel settore di riferimento con particolare 
attenzione anche alla salvaguardia ambientale 

utilizzare le corrette tecniche di lavorazione e gli strumenti di lavoro 

Abilità 

Asse scientifico 

Saper rielaborare un'esperienza secondo un ordine e criteri dati. 

Saper organizzare il lavoro  

Sviluppare interessi relativi a luoghi diversi da quelli di appartenenza 

Conoscenze 

 

 

Asse scientifico 

Metodologie di lettura e ascolto delle consegne dei compiti. 

Fasi di un processo tecnologico (sequenza delle operazioni dall'idea al 
prodotto). 
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Tempi 

34 ore totali  così suddivise: 

2 ora di presentazione dell’UdA 

4 ore con il docente di Laboratorio di servizi enogastronomici settore 
cucina 

4 ore con il docente di Laboratorio di servizi enogastronomici settore sala 
e vendita 

4 ore con il docente di Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 

2 ore per la visione dei filmati 

6 ore per la visita alle cantine locali 

4 ore per le esperienze di laboratorio di cucina 

4 ore per le esperienze di laboratorio sala e vendita 

4 ore per la realizzazione della brochure nel laboratorio di accoglienza 

Esperienze attivate 

 

Visita alle cantine locali 

Esperienza laboratoriale 

Proiezione filmati 

Metodologia 

Lezione del docente introduttiva o di sintesi; Lavoro di gruppo 

Visione di filmati e successiva discussione 

Elaborazione e presentazione della brochure 

Produzione di piatti e menu tipici associati ai vini dei vitigni locali e della 
tradizione 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docenti di: Laboratorio di servizi enogastronomici settore cucina,sala e 
vendita e di accoglienza turistica 

Esperti del mondo del lavoro (durante la visita) 

Personale ATA 

Strumenti 

Libro di testo 

Laboratorio di informatica 

Biblioteca / Internet per la ricerca di informazioni 

Materiale per la realizzazione della brochure e materiale didattico per gli 
altri studenti da mettere a disposizione on line 

Attività specifiche per il recupero BES 

Studio e ripasso assistito in classe 

Schema dell’attività da svolgere, fascicolo Un aiuto allo studio, testi e 
mappe autoprodotti 

Apprendimento cooperativo 

Scelta di immagini per la semplificazione dei concetti acquisiti 

Valutazione 

− autovalutazione degli alunni 

− prove semi strutturate delle conoscenze 

− relazione scritta sulla visita 

La valutazione avverrà al termine dell’UDA e terrà conto del grado di 
autonomia e responsabilità dimostrati dagli studenti nell’esecuzione del 
compito attraverso l’utilizzo della griglia di  osservazione 

Saranno espressi voti nelle discipline coinvolte. 

VERIFICA PRATICA 

Presentazione brochure 

Presentazione e preparazione in laboratorio dei  piatti tipici del territorio 
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PIANO DI LAVORO UDA 

 Fasi 
1 Presentazione dell’UDA agli allievi e definizione degli obiettivi; 

2 Organizzazione:  Divisione dei gruppi-Assegnazione dei compiti- Individuazione delle fonti- Definizione dei tempi 

3 REALIZZAZIONE: Intervento esterno; Raccolta, analisi e selezione dei dati 

4 Elaborazione della  brochure  

5 
Presentazione del progetto attraverso la presentazione e preparazione in laboratorio dei  piatti tipici del territorio e l’illustrazione della brochure 

realizzata 

6 verifica finale -Autovalutazione degli studenti 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO n.13 

Denominazione 
LA FAMIGLIA COME UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Compito significativo e prodotti Relazione sull’attività svolta anche a gruppi 

Grafici sulla famiglia 

ASSI DISCIPLINARI Asse storico-sociale 

Asse scientifico tecnologico /professionale 

Utenti destinatari Alunni  classe SECONDA indirizzo socio-sanitario 

Fase di applicazione A discrezione del Consiglio di classe 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
 

Evidenze osservabili 

 

-      Competenza multilinguistica 
 

-      Competenza digitale 
 

- Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare 

 

-      Competenza in materia di cittadinanza 
 

- Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressioni 

culturali 

 

- Esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, 

fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 
 

- Saper usare correttamente gli strumenti multimediali 

 

- Sviluppare le abilità metacognitive e potenziare il metodo di 

lavoro 

 
 

- Sviluppare il senso civico e l’integrazione nella comunità 

scolastica e sociale attraverso il vissuto esperienziale 

 

- Essere consapevoli dell’importanza dell’espressione 

creativa di idee, esperienze ed emozioni del proprio punto di 

vista ma anche della comprensione di quello altrui 
 

 

 

- Essere consapevolI dei propri diritti 

ASSE STORICO-SOCIALE 

Competenze disciplinari Contenuti specifici 

 

- Conoscere le tappe fondamentali della Civiltà 

romana 

          -  Ricostruire un quadro di vita della  

              repubblica romana e   confrontarla con il                 

              periodo attuale 

- Costruire un evento attraverso la lettura di 
tracce e indizi 

 
- Collocare l'esperienza personale in un sistema 

di regole fondato sul reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e dell'ambiente   

 

STORIA 

• La famiglia nell’antica Roma 

• I rapporti tra padri e figli  

• I poteri del pater familias 

DIRITTO 

 
• Principi fondamentali della Costituzione 

• Piritti inviolabili e uguaglianza 

• Libertà individuali e collettive 
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     ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO/PROFESSIONALE 

Competenze disciplinari Contenuti specifici 
 
 

- Rilevare in modo guidato le condizioni, gli stili 
di vita e i bisogni legati all’età 
 

- Riconoscere I bisogni e le condizioni degli 
individui 

 

SCIENZE UMANE 
• Il ciclo di vita 
• Le fasi dello sviluppo dell’età evolutive 
• L’adulto e il disadattamento 
• Tutela della persona diversamente abile e la sua famiglia 

 
METODOLOGIE OPERATIVE 

• I vari tipi di famiglia e le loro funzioni 
• Le unioni 
• Famiglie multiproblematiche 
• Interventi per le famiglie 

TIC 

Aspetti educativi: le famiglie e il digitale (questionari e garfici a 
barre, a torta, istogrammi 

- Distinguere I vari tipi di famiglia e riconoscere 
la loro trasformazione nel tempo 
 

- Utilizzare vari registry comunicativi in relazione 
alle problematiche familiari 

 
 

- Elaborare un progetto educativo di gruppo, 
costruendo prospettive condivise sui problem 
della comunità familiare 

                                                           ASSE SCIENTIFICO-MATEMATICO 

Competenze disciplinari Contenuti specifici 

 
- Osservare il mondo naturale per riconoscere gli 

elementi che confermano le teorie evolutive  

- Descrivere ed analizzare attraverso lo sviluppo 

storico delle teorie evolutive prove a favore 

dell’evoluzione 

-  Riconoscere i concetti di sistema e 

complessità giustificandoli anche in chiave 

evolutiva 

 

SCIENZE INTEGRATE (Biologia) 
 

• Tappe significative nell'evoluzione della vita. 

• Tappe significative nell'evoluzione dell'uomo. 

• Dal fissismo a Darwin. 

• Darwin e la teoria dell'evoluzione. 

 

 
 
 
 

PREREQUISITI 

• Conoscenza delle diverse tipologie di testo 

 

• Capacità di scrittura autonoma e rielaborazione personale 
 

• Conoscenza di base nell’utilizzo del PC e dei sistemi IOS e 
ANDROID con relative App 

 
 
 

TEMPI 

4 ore Storia 

4 ore diritto  

4 ore sciente integrate - Biologia 

4 ore TIC 

10 ore metodologie operative 

10 ore scienze umane 

 

Tot. 36 ore 
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METODOLOGIA 

Uso di metodologie attive e laboratoriale, così da attivare i seguenti 
processi cognitivi: 

 

• formulare ipotesi, individuare obiettivi e piste di lavoro 

confrontandosi con idee e punti di vista          diversi; 

• recuperare il sapere pregresso attingendo al proprio patrimonio 

esperienziale e/ocognitivo; 

• ricercare e analizzare diverse tipologie di fonti, selezionare dati 

ed elementi, 

• descrivere, operare confronti, collegamenti e classificazioni tra 

le informazioni. 

•  classificare le informazioni raccolte, individuare relazioni tra gli 

elementi, organizzare   informazioni; 

• collaborare con i compagni per la costruzione delle conoscenze 

e dei concetti. 

RISORSE UNAME 

• interne 

• esterne 

 

 

Docenti interni 

 

Eventuali esperti esterni 

STRUMENTI 

PC, tablet e smartphone per attività di ricerca e per l’eventuale 
realizzazione e montaggio dei prodotti 

multimediali. 

Attività specifiche per il recupero BES 

Studio e ripasso assistito in classe 

Schema dell’attività da svolgere, fascicolo Un aiuto allo studio, testi e 
mappe autoprodotti 

Apprendimento cooperativo 

Scelta di immagini per la semplificazione dei concetti acquisiti 

VALUTAZIONE 

La valutazione sarà effettuata sulla base di una predefinita griglia di 
valutazione dell’UDA, con 
particolare riferimento a: 

• Comunicazione e socializzazione di esperienze e conoscenze 

• Ricerca e gestione delle informazioni 

• Correttezza, completezza, pertinenza e organizzazione 
dell’attività svolto e del prodotto finale. 

 

 

 

PIANO DI LAVORO 
UDA 

 

Fasi 
1 Presentazione del progetto agli allievi e definizione degli obiettivi; 

2 Lettura, comprensione ed analisi testi proposti 

3 Ricerca di fonti sull’argomento assegnato; 

4 Scelta dei materiali e avvio alla realizzazione del prodotto 

5 Realizzazione del prodotto definitivo 

6 Feedback sul lavoro svolto ed esplicitazione di eventuali dubbi degli studenti; 

7 Produzione individuale della relazione 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO n.14 

Denominazione 
TUTELARE L’AMBIENTE PER PROTEGGERE LA SALUTE 

Compito significativo e prodotti Relazione sull’attività svolta anche a gruppi 

 

ASSI DISCIPLINARI Asse dei linguaggi 

Asse storico-sociale 

Asse scientifico tecnologico / professionale 

Utenti destinatari Alunni  classe SECONDA indirizzo socio-sanitario 

Fase di applicazione A discrezione del Consiglio di classe 

Competenze 
chiave e relative       

competenze 
specifiche 

Evidenze osservabili 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
 

-      Competenza multilinguistica 
 

-      Competenza digitale 
 

- Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare 
 

-      Competenza in materia di cittadinanza 
 

- Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressioni 

culturali 

- Esprimere e interpretare concetti, pensieri, 
sentimenti,fatti e opinioni in forma sia orale sia 
scritta 
 

- Saper usare correttamente gli strumenti 
multimediali 

 
- Sviluppare le abilità metacognitive e potenziare il 

metodo di lavoro 
 

- Sviluppare il senso civico e l’integrazione nella 
comunità scolastica e sociale attraverso il vissuto 
esperienziale 

 
- Essere consapevoli dell’importanza 

dell’espressione creativa di idee,esperienze ed 
emozioni del proprio punto di vista ma anche della 
comprensione di quello altrui 
 

-  Essere consapevole dei propri diritti Competenze disciplinari Contenuti specifici 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 
- Adottare comportamenti idonei al rispetto 

dell’ambiente finalizzato ad una 
maggiore salute dell’uomo 
 

- Riconoscere I progetti di salvaguardia 
dell’ambiente elaborate dai paesi della 
lingua studiata 

LINGUE STRANIERE( Francese) 
• Lessico specifico del settore ambiente, del corpo umano 

e delle malattie 
• Raccolta di dati relative alle tematiche trattate in diverse 

tipologie di documenti 

 

LINGUE STRANIERE( Inglese ) 

 
• Lessico specifico del settore ambiente, del corpo umano 

e delle malattie 
• Raccolta di dati relative alle tematiche trattate in diverse 

tipologie di documenti 

 

 

 

- Essere capaci di applicare comportamenti corretti ei 
confronti della natura 

- Riconoscere I benefici dell’attività motoria in 
ambiente naturale 

- Riconoscere I principali sport praticati in ambiente 
natural(Trekking,Orienteering…) 

 

 

 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE 

• Aspetti culturali e relazionali dell’espressività corporea 
• La pratica sportive e il benessere individuale e collettivo 

in ambiente naturale 

 



 

  I.P.S. “A. Filosi”  Terracina  Fascicolo di raccolta a cura di: proff. A. Coronella – V. Nicolò – Rev. 00  Pagina 38 di 43 

Raccolta di Unità di Apprendimento (UdA) – A.S. 2019-2020 
        

 

ASSE STORICO-SOCIALE 

 

 

- Individuare collegamenti e relazioni che 
permettano di affrontare la complessità 
del vivere nella società globale del nostro 
tempo 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

• Tutela del paesaggio come patrimonio culturale, 
naturale e della salute delle persone 

 

 

 
ASSE TECNOLOGICO  

PROFESSIONALE 

 

 
- Contribuire a promuovere stili di vita 

rispettosi delle norme igieniche, della 
corretta alimentazione e della sicurezza 
a tutela del diritto alla salute e al 
benessere della persone 

 
 

SCIENZE UMANE 

 

• Salute e relazioni sociali 

• La salute consapevole nella società attuale 

• Medico, paziente e società 

• Il ruolo del malato 

• Salute e, prevenzione e assistenza sociale 

• La gestione della salute 

ASSE SCIENTIFICO-MATEMATICO 

 
 

- Riconoscere la biodiversità come 
fenomeno verificabile causato da 
attività antropiche 

- Riscoprire con nuove applicazioni il 
rapport dell’uomo con la natura 

SCIENZE INTEGRATE(Biologia) 
 

• Biosfera e biomi. 

• Gli ecosistemi: componenti biotiche 
abiotiche. 

• Catene alimentari. Le piramidi ecologiche.  

• Gli equilibri biologici. Tutela della biodiversità 

• Livelli di organizzazione gerarchica del corpo 
umano. 

• Apparati e sistemi. 

 
  

PREREQUISITI 

• Conoscenza delle diverse tipologie di testo 
 

• Capacità di scrittura autonoma e rielaborazione 
personale 
 

• Conoscenza di base nell’utilizzo del PC e dei sistemi IOS 
e ANDROID con relative App 

 

•  

 
 

TEMPI 

4 ore Inglese 

 4 ore Francese 

 4 ore Scienze integrate - Biologia 

 6 ore Scienze umane 

 2ore Geografia 

 6 ore Scienze Motorie 

 

Tot. 26 ore 

 

 

METODOLOGIA 

Uso di metodologie attive e laboratoriale, così da attivare i 
seguenti processi cognitive 

• formulare ipotesi, individuare obiettivi e piste di 
lavoro confrontandosi con idee e punti di vista 
diversi; 

• recuperare il sapere pregresso attingendo al 
proprio patrimonio esperienziale e/o cognitivo; 

• ricercare e analizzare diverse tipologie di fonti, 
selezionare dati ed elementi, descrivere, operare 
confronti, collegamenti e classificazioni tra le 
informazioni. 

• classificare le informazioni raccolte, individuare 
relazioni tra gli elementi, organizzare le  
informazioni; 
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RISORSE UMANE 

• interne 

• esterne 

 

Docenti interni 

Eventuali esperti esterni 

STRUMENTI 
PC, tablet e smartphone per attività di ricerca e per 
l’eventuale realizzazione e montaggio dei prodotti 
multimediali. 

Attività specifiche per il recupero BES 

Studio e ripasso assistito in classe 

Schema dell’attività da svolgere, fascicolo Un aiuto allo 
studio, testi e mappe autoprodotti 

Apprendimento cooperativo 

Scelta di immagini per la semplificazione dei concetti 
acquisiti 

VALUTAZIONE 

La valutazione sarà effettuata sulla base di una predefinita griglia 
di valutazione dell’UDA, con 
particolare riferimento a: 

• Comunicazione e socializzazione di esperienze e 
conoscenze 

• Ricerca e gestione delle informazioni 

• Correttezza, completezza, pertinenza e organizzazione 
dell’attività svolto e del prodotto finale. 

 

 

 

PIANO DI 
LAVORO UDA 

 

Fasi 
1 Presentazione del progetto agli allievi e definizione degli obiettivi; 

2 Lettura, comprensione ed analisi testi proposti 

3 Ricerca di fonti sull’argomento assegnato; 

4 Scelta dei materiali e avvio alla realizzazione del prodotto 

5 Realizzazione del prodotto definitivo 

6 Feedback sul lavoro svolto ed esplicitazione di eventuali dubbi degli studenti; 

7 Produzione individuale della relazione 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO n.15 

Denominazione PIRAMIDE ALIMENTARE MEDITERRANEA:  
uno strumento globale per l’alimentazione equilibrata  

 

Compito significativo e prodotti Elaborati teorico/pratici aventi per oggetto prodotti enogastronomici 
regionali e piatti tipici contestualizzati nell’ambito della Piramide 
Alimentare Mediterranea  

ASSI DISCIPLINARI Asse dei linguaggi 

Asse storico-sociale 

Asse scientifico tecnologico / professionale 

Utenti destinatari Alunni  classe SECONDA  

Fase di applicazione Pentamestre 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 

ASSE DEI LINGUAGGI Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici e professionali  

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO (indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera)  

Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le 
esigenze della clientela (anche in relazione a specifici regimi dietetici e 
stili alimentari), perseguendo obiettivi di qualità, redditività e favorendo 
la diffusione di abitudini e stili di vita sostenibili e equilibrati  

ASSE STORICO-SOCIALE Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, 
all’organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi  

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Competenza alfabetica funzionale ● Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare ● 
Competenza in materia di cittadinanza  

CONTENUTI DISCIPLINARI 

CONOSCENZE ABILITA’ 

ITALIANO: Strutture essenziali dei testi; La narrazione Comprendere, riassumere e contestualizzare un testo 
Individuare natura e scopi comunicativi di un testo  

STORIA: La civiltà romana Collocare un fatto storico nel suo contesto culturale e 
confrontarlo diacronicamente con il presente  

SCIENZE INTEGRATE: Anatomia umana: stato di 
salute, malattie, prevenzione e stili di vita 

Saper distinguere tra malattia, stato di salute, prevenzione  

SCIENZE DEGLI ALIMENTI: Ruolo dell’educazione 
alimentare: alimentazione, nutrizione, abitudini 
alimentari, alimentazione equilibrata e malnutrizioni . 

Modelli alimentari utili al raggiungimento di una dieta 
equilibrata: la Piramide Alimentare Mediterranea  

 

Indicare i criteri per un’alimentazione equilibrata e metterla 
in relazione con la salute  

Elaborare un’offerta di prodotti e servizi enogastronomici 
atti a promuovere uno stile 
di vita equilibrato dal punto di vista nutrizionale e sostenibile 
dal punto di vista ambientale  

CUCINA: Il menu e la successione dei piatti  

La costruzione e la realizzazione di un menu del territorio  

Distinguere menu e carta e conoscere la successione dei 
piatti  
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SALA E VENDITA: le bibite analcoliche; Moderne 
tendenze alimentary nei bar 

Realizzare bevande conosciute e nuove ;Predisporre una 
opportuna mise en place del banco bar  

DIRITTO ED ECONOMIA: La legge della domanda e 
dell’offerta I comportamenti dei consumatori 
Le forme di mercato  

Individuare le esigenze fondamentali che ispirano i 
comportamenti economici ; Saper leggere e interpretare 
dati statistici  

SCIENZE MOTORIE: Conoscere i rischi di una vita 
sedentaria Principi di una sana e corretta alimentazione 
Principali capacità motorie e loro effetto sull’organismo  

Acquisire consapevolezza della necessità di avere una vita 
attiva basata sul movimento ; Assumere abitudini alimentari 
corrette Utilizzare gli schemi motori  

 
PREREQUISITI 

• Conoscenza delle diverse tipologie di testo 

• Capacità di scrittura autonoma e rielaborazione personale 

• Conoscenza di base nell’utilizzo del PC  

 
 

TEMPI 

n.3 ore Italiano 

n. 10 ore Scienze dell’alimentazione 

n. 5 ore Scienze integrate 

n.6 ore storia 

n.7 ore Diritto 

n.4 ore Laboratorio di cucina 

n.2 ore Laboratorio sala e vendita 

n.8 ore scienze motorie 

n. 2 ore per la realizzazione del prodotto  

tot: 45 ore 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Lezione del docente introduttiva o di sintesi 

Lavoro di gruppo 

Elaborazione e presentazione del prodotto 

 
RISORSE UNAME 

• interne 

• esterne 

 

Docenti interni 

Eventualmente Esperti del mondo del lavoro  

Personale ATA 

STRUMENTI 

Libro di testo 

Laboratorio di informatica 

Biblioteca / Internet per la ricerca di informazioni 

Attività specifiche per il recupero 
BES 

Studio e ripasso assistito in classe 

Schema dell’attività da svolgere, fascicolo Un aiuto allo studio, testi e mappe 
autoprodotti 

Apprendimento cooperativo 

Scelta di immagini per la semplificazione dei concetti acquisiti 

VALUTAZIONE 

− autovalutazione degli alunni 

− prove semi strutturate delle conoscenze 

La valutazione avverrà al termine dell’UDA e terrà conto del grado di 
autonomia e responsabilità dimostrati dagli studenti nell’esecuzione del 
compito attraverso l’utilizzo della griglia di  osservazione 

Saranno espressi voti nelle discipline coinvolte 

 

PIANO DI LAVORO UDA 
 

Fasi 
1 Presentazione del progetto agli allievi e definizione degli obiettivi; 

2 Lettura, comprensione ed analisi testi proposti in ciascuna disciplina 

3 Ricerca di fonti sull’argomento assegnato; 

4 Scelta dei materiali e avvio alla realizzazione del prodotto 

5 Realizzazione del prodotto 
definitivo 6 Feedback sul lavoro svolto ed esplicitazione di eventuali dubbi degli studenti; 
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LIVELLI DI CERTIFICAZIONE EQF 

 

E 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

Completezza, 
pertinenza, 
organizzazione 

Liv     Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a 
4 sviluppare la consegna, anche quelle ricavabili da una propria ricerca 

personale e le collega tra loro in forma organica 
Liv     Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a 

3      sviluppare la consegna e le collega tra loro 
Liv     Il prodotto contiene le parti e le informazioni di base pertinenti a 
2      sviluppare la consegna 

Liv     Il prodotto presenta lacune circa la completezza e la pertinenza, le 

1      parti e le informazioni non sono collegate 

 

Correttezza Liv     Il prodotto è eccellente dal punto di vista della corretta esecuzione 

4 

Liv     Il prodotto è eseguito correttamente secondo i parametri di 
3      accettabilità 

Liv     Il prodotto è eseguito in modo sufficientemente corretto 

2 

Liv     Il prodotto presenta lacune relativamente alla correttezza 

1      dell’esecuzione 

 

Ricerca e 
gestione delle 

informazioni 

Liv 
4 

 

Liv 

3 

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione al metodo. Le sa 
ritrovare e riutilizzare al momento opportuno e 

interpretare secondo una chiave di lettura. 
Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con discreta attenzione al metodo. 
Le sa ritrovare e riutilizzare al momento opportuno, dà un suo contributo di base 
all’ interpretazione secondo una chiave di lettura 
L’allievo ricerca le informazioni essenziali, raccogliendole e 
organizzandole in maniera appena adeguata 
L’allievo non ricerca le informazioni oppure si muove senza alcun metodo 

 

Liv 
2 

Liv 

1 

Comunicazione e 
socializzazione 
di esperienze e 

conoscenze 

Liv     L’allievo ha un’ottima comunicazione con i pari, socializza 
4 esperienze e saperi interagendo attraverso l’ascolto attivo ed arricchendo-

riorganizzando le proprie idee in modo dinamico 
Liv     L’allievo comunica con i pari, socializza esperienze e saperi 
3 esercitando l’ascolto e con buona capacità di arricchire- riorganizzare 

le proprie idee 

   Liv     L’allievo ha una comunicazione essenziale con i pari, socializza 

   1/2     alcune esperienze e saperi, non è costante nell’ascolto. 

   

 

 
2   
 
 
 
 
 

 

 

Livelli di certificazione delle competenze (modello EQF; secondaria 
secondo grado) 

Competenze: Nel contesto del Quadro europeo delle Qualificazioni, le competenze sono descritte in termini 
di responsabilità e autonomia 

Livello  

EQF 1 Svolgere compiti semplici, sotto la diretta supervisione, in un contesto strutturato  

EQF 2 Svolgere compiti e risolvere problemi ricorrenti usando strumenti e regole 
semplici, sotto la supervisione con un certo grado di autonomia 

 

EQF 3 Svolgere compiti e risolvere problemi scegliendo e applicando metodi di base, 
strumenti, materiali ed informazioni 

Assumere  la  responsabilità  di  portare  a  termine  compiti  nell'ambito  del  lavoro  o  
dello  studio. Adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei 
problemi 

 

EQF 4 Risolvere problemi specifici in un campo di lavoro o di studio Sapersi gestire 
autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di solito 
prevedibili, ma soggetti a cambiamenti. 

Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la 
valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio 

 


