
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “CESTARI - RIGHI” 
Borgo San Giovanni, 12/A  - 30015  Chioggia (VE)  

Tel. 041.4967600  Fax 041.4967733 
Cod. Mecc. VEIS02200R – C.F. 91021780274 

 e-mail:   veis02200r@istruzione.it 
e-mail certificata: veis02200r@pec.istruzione.it 

 

I.T.C.S  “Domenico Cestari” 
Cod. Mecc.   VETD022013 (diurno) 
Cod. Mecc.: VETD02251C (serale) 

I.T.I.S. “Augusto Righi” 
Cod.Mecc.VETF022019(diurno) 
Cod.Mecc.VETF02251P(serale) 

I.P.S.S.A.R “Giovanni Sandonà” 
Cod. Mecc. VERH022011 

 www.cestari-righi.gov.it  

 
 
 
 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

INSEGNANTI:  
Manfrin Cristina 

Tiozzo Giovanni 

 

 

 

MATERIA:  Tecnologie Informatiche 

  

CLASSE:  1AP 

  

A. S.: 2018/2019 

  

 

 
 

 

 

 
 

 
Nota d’uso:  

Il programma effettivamente svolto, preceduto da questo frontespizio, deve essere  sottoscritto, in 
originale, dal docente e dai rappresentanti degli studenti, e consegnato al Coordinatore di classe. 
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Nel corso dell’anno scolastico per quanto riguarda la disciplina “tecnologie informatiche” si è 
cercato di far acquisire agli studenti le competenze di base   digitali come previsto dalle linee 
guida ministeriali per gli istituti tecnici con particolare attenzione verso  : 
 l’ individuazione  delle strategie appropriate per la soluzione di problemi; 

 l’essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie informatiche nel 

contesto in cui sono applicate (valutando i rischi derivanti da un uso scorretto in età 
adolescenziale); 

 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e 
le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 riconoscere  le  principali  forme di gestione  e  controllo  dell’informazione e  della 
comunicazione e operare connesse con particola re riferimento all’ambito tecnico-scientifico. 

L’attività è stata suddivisa  in Unità Didattiche ed ove è stata possibile la collaborazione 
interdisciplinare in unità di apprendimento tese alla formazione integrale della persona,  
sviluppando il più possibile competenze (trasversali e disciplinari) attraverso l’utilizzo di una 
didattica laboratoriale , cercando l’approccio di suddivisione in : 

1. fase di progettazione degli obiettivi da raggiungere ; 
2. fase di realizzazione; 
3. fase di controllo su  quanto sopra realizzato. 

 
Per tutto l’arco dell’anno le lezioni si sono svolte in laboratorio sfruttando le tecnologie o 
utilizzando la LIM. Si sono realizzate  attività trasversali di utilizzo della lingua inglese nel 
settore informatico e di aggancio con la matematica , ove possibile. 
 
UD1: IL MONDO DELL’INFORMATICA : periodo  Settembre/Ottobre 
 
Competenze:  

 Seguire le regole di comportamento civico online; 

 Inserire in un ambiente storico la disciplina e saper utilizzare gli strumenti e le reti 
informatiche nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 

 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche; 
 

Abilità: 

 Raccogliere, organizzare e rappresentare informazioni; 

 Utilizzare applicazioni elementari di scrittura, calcolo e grafica 
Conoscenze: 

 Storia dell’Informatica: dagli albori ai nostri tempi le le scoperte più importanti 
 Netiquette e regole di comportamento in rete 
 Significato di tecnologia e di informatica, concetto di algoritmo ed ergonomia. 
 Turing. 
 Primi contatti con il sistema binario: bit, byte e unità di misura 
 Il crucipuzzle dell’informatica: mettiti in gioco e trova la soluzione. 

 
 LABORATORIO 

Primi approcci all’ambiente di laboratorio:  
a) utenza e password 
b) i diversi software presenti 
c) Power point per lavorare insieme 
 

UdA : Unità di apprendimento   “Dritti ai diritti ” in collaborazione con M.G. Scudieri 
(Diritto, vedi allegato) 
 
 



 
 
UD2:  HARDWARE E SOFTWARE : periodo Ottobre/Novembre/Dicembre 
Competenze:  

 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico; 

 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate; 

Abilità: 

 riconoscere le caratteristiche funzionali di un computer (calcolo, elaborazione, 
comunicazione); 

 raccogliere, organizzare e rappresentare informazioni; 

 Utilizzare applicazioni elementari di scrittura, calcolo e grafica 
Conoscenze: 

 Le parole dell’informatica 
 Distinzione tra hardware e software: i diversi tipi di computer. 
 Hardware La macchina di Von Neumann: struttura e unità di misura utilizzate. 
 Componenti interni del computer: motherboard, CPU, memorie interne ed esterne ,  le 

schede (video, audio e rete). 
 Porte, connettori, bus e periferiche . 
 Assembliamo virtualmente  un computer e guardiamolo al suo interno  distinguendo i 

componenti da poco studiati (sofware Cisco) 
 Sistema di numerazione binario. 
 Hd e SSD : peculiarità e differenze 
 Dove trovare le caratteristiche del mio computer (dal BIOS ed in Windows). 

 
 LABORATORIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POWER POINT 
(settembre/ottobre/n
ovembre)

•Caratteristiche di 
Power Point

•Creazione di una 
presentazione

•Formattare il testo e 
paragrafo

•Inserire immagini, 
sfondi

•Animazioni e transizioni

•Collegamenti 
ipertestuali

•Esercizi: 

•Il bassotto

•QuizStradale

•Il giornalino 

•La relazione di scienze

•Crociera.

HARDWARE  ED 
ASSEMBLAGGIO

Processore: ALU/CU, 
registri, clock, frequenza 
di clock(Hz), Multi core e 
surriscaldamento. Intel e 
AMD. Socket e slot, 
ventole.

Memorie : 
RAM/ROM/CACHE.

Memorie esterne

Periferiche di IO

Studiamo ciascuna 
componente del 
computer e proviamo ad 
assemblare:

CISCO Simulazione 
Assemblaggio PC

USO DEL 
COMPUTER E DEI 

PROGRAMMI 
APPLICATIVI

Word:

Uso di un programma di 
scrittura;

esercizi di word presenti 
nel libro.

Forme , immagini, 
disegni;

Tabelle e grafici.

Esercizi da libro e forniti 
dai docenti



 
UdA : Unità di apprendimento   “Insalata di matematica” in collaborazione con prof 
Fabris Gimmy di matematica (vedi allegato) 
 
UD4:   SOFTWARE : periodo Febbraio/Marzo/Aprile 

Competenze:  

 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico; 

 utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza. 

Abilità: 

 Utilizzare le rete per attività di comunicazione interpersonale. 

 Raccogliere, organizzare e rappresentare informazioni. 

 Utilizzare applicazioni elementari di scrittura, calcolo e grafica. 

 Riconoscere e utilizzare le funzioni di base di un sistema operativo. 

 Impostare e risolvere problemi con un linguaggio di programmazione. 
 

Conoscenze: 
 Turing: le sue scoperte. 
 Il software nelle sue diverse componenti. 
 I Sistemi Operativi ed il software applicativo. 
 Non solo Windows: primi passi con DOS (prompt dei comandi) . 
 Confronto tra i sistemi operativi: Windows/MacOS/Linux. 
 Windows vs Linux : spendiamo due parole a riguardo. 
 Windows : come muoversi all’interno del computer. 
 I file: la struttura ad albero e le directory. 
 Non solo Windows. 

  
 LABORATORIO 
 
 
 LABORATORIO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visione del film: 

I pirati di Silicon Valley:

Discussione in aula .

Microsoft VS Apple

EXCEL: esercizi da libro e forniti 
dai docenti

Formattazione del testo: celle , 
bordi , allineamenti.

Riempimento automatico

Formule: le prime operazioni 
elementari

Funzioni: matematiche, 
statistiche, data ed ora, logiche

Esercizi di problem solving

Riferimenti relativi ed assoluti

Grafici : le diverse tipologie di 
grafico e come si utilizzano

Un esercizio con macro

IL PACCHETTO OFFICE



 
UD5 ALGORITMI E PROGRAMMAZIONE : periodo Aprile/Maggio 
Competenze: 

 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 

 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico; 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai 
fini dell’apprendimento permanente 

Conoscenze: 

 concetto di algoritmo; 

 fasi risolutive di un problema e loro rappresentazione; 

 fondamenti di programmazione; 
Abilità: 

 impostare e risolvere problemi utilizzando un linguaggio di programmazione; 

 imparare divertendosi  

 prime tecniche di coding 
Conoscenze 

 L’approccio al problem solving. 
 Algoritmo e variabili. 
 Scratch : impariamo a programmare usando  Scratch. 

 
 LABORATORIO 

 
Chioggia, 30/05/2019     

 Gli insegnanti Firma dei rappresentanti 

____________________________ _______________________ 

____________________________ ________________________ 

  

SCRATCH

La programmazione a blocchi con Algobuild;

Input ed output ;

le variabili;

I primi movimenti : cammina e conta.

La calcolatrice.

Disegna i poligoni

Cicili e condizioni: 

Indovina il numero;

Master Pong;

Colpiscilo

PROGRAMMIAMO



  
UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

CLASSE 1AP 
A.S. 2018-2019 

 

Denominazione  Dritti ai diritti 
 

Compito - prodotto Il progetto si integra all’interno delle attività relative alla classe 1AP. 
Il lavoro è stato sviluppato  ponendo attenzione a: 

 seguire le indicazioni di partenza, interpretare le richieste in maniera 
corretta 

 saper ricercare dati in Internet in linea con il programma svolto, evitando 
copia ed incolla 

Gli alunni , partendo dal regolamento scolastico   , dovranno redigere un documento 
riassuntivo che sappia cogliere gli aspetti fondamentali delle regole da seguire e che 
sappia anche mettere in rilievo quelle che sono le loro esigenze nei confronti del 
nuovo mondo verso cui si stanno avviando: la scuola di istruzione superiore.  
L’analisi si è svolta valutando basandosi sui documenti a disposizione: 

 Patto di corresponsabilità educativa  
 il regolamento di Istituto; il regolamento per i viaggi di istruzione e visite 

guidate  
L’analisi si è svolta valutando le regole: 
- dal punto di vista socio/culturale 
- dal punto di vista tecnologico: ricerca in  rete e realizzazione di un  documento 
word che raccolga tutte le informazioni utili. 
  
 

Competenze mirate 

 assi culturali 

 cittadinanza 

 professionali 
 

 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZA DIGITALE  
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete ; 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare ; 
Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale 
e sociale in cui vengono applicate 
 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  
Comprendere come la  curiosità possa spingere a sperimentare   
 
IMPARARE AD IMPARARE  
Progettare: creare un  proprio documento 
Acquisire ed interpretare l'informazione: saper prelevare i dati utili, saperli 
interpretare ed assemblare 
 

Abilità  Conoscenze 

Stendere relazioni, anche tecniche, verbali, appunti, 
schede e tabelle in rapporto al contenuto e al 
contesto ; 
Utilizzare differenti registri comunicativi in ambiti 
anche specialistici; 
Sintesi sulle informazioni raccolte; 
Capire il contesto sociale a cui si sta aderendo; 
Raccogliere, organizzare e rappresentare 
informazioni; 
Utilizzo di  applicazioni elementari di scrittura, 
calcolo e grafica. 
 
 

 

Utilizzo del computer e dei software applicativi. 
Il diritto: le regole base della convivenza civile 
applicate alla vita  quotidiana “in classe” 
Uso dei browser per effettuare ricerche e uso del 
BYOD per effettuare in parallelo confronti di 
informazioni. 
 

Utenti destinatari  
Alunni delle altre classi, docente di informatica,  docente di diritto 
 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO  
CLASSE 1AP 

A.S. 2018-2019 
 

Fase di applicazione 
 

OBIETTIVO:    
NO COPIA ED INCOLLA , MA RAGIONATE. 
Dovete creare un documento power point (scegliendo voi la forma estetica ) di 7 
diapositive, la prima deve contenere il titolo, le altre : 

2. le regole per noi alunni a scuola 
3. le regole in laboratorio 
4. le regole per i genitori 
5. le regole per i docenti 
6. le regole che vorrei nella mia scuola 

Alla fine il docente renderà anonimo ogni lavoro per proseguire nella valutazione. 
 

Tempistiche Mese di novembre  , 8 ore di attività .  

Compito Prodotto I lavori dei vincitori sono reperibili al seguente link: 
 

Valutazione Gli alunni insieme daranno  un voto ai diversi lavori , i primi tre vinceranno un 
premio ed il loro lavoro verrà consegnato alla prof.ssa di diritto Mariagrazia 
Scudieri  

  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

LAVORO 
ANONIMO 

Voto per fila 
Totale 
con commenti  
simpatici 

1 

5,85   

5,75   

6,15   

5,5 23,25 

2 

7   

7   

7   

6,5 27,5 

3 

7,5 tirao 

6 tirao 

6,5   

6,5 26,5 

4 

6,75   

7,5 massa veloce 

8   

7,5 29,75 

5 

5,5   

5,5 anca massa 

5,5   

4,85 21,35 

6 

   ASSENTE 

    

    

    

7 

5   

4,5 sc-eto 

4,85   

4 18,35 



8 

6   

6,5 potente 

5,85   

5,85 24,2 

9 

4   

5 
in mezo no aè  
mai pezo 

5,5   

5,5 20 

10 

4 easy 

4   

5   

5,5 18,5 

11 

8 pulio 

7,5 tiraaaaao 

8   

7 30,5 

12 

8   

7   

7,5   

7 29,5 

13 

6   

5,75   

6,75   

5,85 24,35 

14 

7,5   

7,15   

7,15   

6,5 28,3 
 
 

L’Unità di Apprendimento costituisce uno degli strumenti della didattica per competenze. 
Per definizione è interdisciplinare. 
Chiede agli studenti di agire in autonomia e responsabilità. 
Possiamo avere UdA ad ampiezza massima (tutti i docenti del c.d.c.), media (alcuni) o minima (asse culturale). 
Essa prevede sempre compiti reali (o simulati) e relativi prodotti che i destinatari sono chiamati a realizzare ed 
indica le risorse (capacità, conoscenze, abilità) che gli è chiesto di mobilitare per diventare competente.  

Ogni UdA deve sempre mirare almeno una competenza tra quelle presenti nel repertorio di riferimento.  
 
 

 



U.d.A. 1.1.
“Insalata di matematica”



UDA
UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Denominazione U.d.A. 1.1. “Insalata di matematica”

Prodotti Slides di presentazione del risultato ottenuto con esplicitazione dell’algoritmo di calcolo anche mediante 
l’uso di flow chart. Presentazione del prodotto alla classe.

Competenze mirate / 
comuni / cittadinanza / 
professionali

Competenze comuni:
Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in 
campi applicativi.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento.
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali.
Competenze sociali e civiche: Agire in modo autonomo e responsabile.
Imparare ad imparare: Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando 
varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.
Spirito di iniziativa e intraprendenza: risolvere problemi.

Abilità Conoscenze

Riconoscere e usare correttamente diverse rappresentazioni dei 
Numeri. Utilizzare in modo consapevole strumenti di calcolo 
automatico. Operare con i numeri interi e razionali e valutare 
l’ordine di grandezza dei risultati. Utilizzare in modo consapevole
le procedure di calcolo e il concetto di approssimazione.
Risolvere problemi con le proporzioni, percentuali ed 
equivalenze.

Gli insiemi numerici N, Z, Q, R: rappresentazioni, operazioni, 
ordinamento. Rapporti, proporzioni e percentuali. Approssimazioni.

Esprimere procedimenti risolutivi attraverso algoritmi Algoritmi e loro risoluzione
Esporre dati, eventi, trame, dando al proprio discorso un ordine e
uno scopo, selezionando le informazioni significative, 
servendosene in modo critico, utilizzando un registro adeguato 
all’argomento e alla situazione.

Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta 
anche professionale.

Tenere comportamenti rispettosi della salute e della sicurezza 
propria e altrui in ogni contesto. Collegare le nuove informazioni 
con quelle pregresse. Descrivere le proprie strategie e modalità 
di apprendimento. Regolare i propri percorsi di azione in base ai 
feed back interni / esterni.

Metodologie e strumenti di organizzazione delle informazioni: 
sintesi, scalette, grafici, tabelle, diagrammi, mappe concettuali

Utenti destinatari Studenti delle classi 1AP e 1BP 

Prerequisiti
Argomenti trattati da settembre a novembre nelle discipline coinvolte.

Fase di applicazione
Primo periodo (trimestre) delle classi 1AP e 1BP 

Tempi 14 ore 

Esperienze attivate Attività di laboratorio

Metodologia Lezioni frontali. Lezioni dialogate e/o interattive. Lavori di gruppo. 

Risorse umane
interne
esterne

Docenti di Matematica, di Informatica, di Italiano.

Strumenti Laboratorio di informatica.  

Valutazione

La valutazione considererà:
1. la rispondenza del prodotto ai requisiti richiesti (correttezza e precisione delle informazioni riportate,
pertinenza dei dati rispetto all’obiettivo, comprensibilità  nell’esposizione orale di gruppo ed in quella 
individuale scritta);
2. Autonomia e responsabilità;
3. Organizzazione del lavoro;
attraverso un’osservazione sistematica del lavoro in itinere e successiva compilazione della griglia di 
valutazione dell’UDA.
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LA CONSEGNA AGLI STUDENTI

CONSEGNA AGLI STUDENTI

Titolo UdA: 
UdA 1.1. “Insalata di matematica”

Cosa si chiede di fare: 
Preparare un menù per la cena di Natale per 45 persone composto da antipasto, primo piatto, secondo piatto, contorno, dessert e 
bevande. Trovare le varie ricette e riproporzionarle per 45 persone. Calcolare il costo del pasto.

In che modo (singoli, gruppi..): 
Una volta divisi in piccoli gruppi (4 o 5 studenti), il gruppo deve preparare un menù per la cena di Natale per 45 persone composto 
da antipasto, primo piatto, secondo piatto, contorno, dessert e bevande. Trovare le varie ricette e riproporzionarle per 45 persone. 
Calcolare il costo del pasto. La decisione del menù deve essere presa dal gruppo, mentre ogni studente dovrà avere la 
responsabilità del calcolo delle singole pietanze. Il costo del pasto deve essere svolto in gruppo e anche la preparazione delle 
presentazione. La presentazione dovrà vedere coinvolti tutti gli studenti.

Quali prodotti:
Slides contenenti: 
- Il menù proposto.
- Le ricette.
- Le ricette proporzionate per 45 persone.
- Il costo del pasto.
- Gli algoritmi di calcolo usati.

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti)
Alla fine di questo percorso lo studente sarà in grado di:
- Capire un problema reale, cogliere i dati e le informazioni dal testo, arrivare alla soluzione.
- Impostare e svolgere correttamente delle operazioni (rapporti, proporzioni e percentuali) per risolvere problemi reali.
- Utilizzare gli strumenti informatici per attività di ricerca e per esigenze comunicative.
- Agire in modo autonomo e responsabile.
- Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti.

Tempi
14 ore.

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…)
Laboratorio di informatica.

Criteri di valutazione:
La valutazione considererà:
1. la rispondenza del prodotto ai requisiti richiesti (correttezza e precisione delle informazioni riportate,
pertinenza dei dati rispetto all’obiettivo, comprensibilità  nell’esposizione orale di gruppo ed in quella individuale scritta),
2. Autonomia e responsabilità,
3. Organizzazione del lavoro.
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PIANO DI LAVORO UDA
UNITÀ DI APPRENDIMENTO:                                          1.1. “Insalata di matematica”

Coordinatore:                                                                        Docente di Matematica

Collaboratori :                                                                  Docenti di Informatica e di Italiano

PIANO DI LAVORO UDA
SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

 
Fasi Attività Strumenti Esiti Tempi Valutazione 

1
Consegna dell’UdA, divisione
in gruppi e spiegazione delle

attività
Lezione frontale / LIM 1 ora

2
Sviluppo contenuti di

matematica
Lezione frontale / LIM Osservazioni sistematiche 2 ore

Correttezza delle conoscenze e
delle abilità

3
Sviluppo contenuti di

informatica
Laboratorio di informatica Osservazioni sistematiche 1 ora

Correttezza delle conoscenze e
delle abilità

4 Sviluppo contenuti di italiano Lezione frontale / LIM Osservazioni sistematiche 1 ora
Correttezza delle conoscenze e
delle abilità

5 Ricerca dei dati e informazioni Laboratorio di informatica
Produzione di materiali

informativi
1 ora

Rispondenza dei dati al 
compito

6 Attività in gruppo e
realizzazione del compito

Fogli, materiale informativo,
pc, software vari

Preparazione di un menù per 
la cena di Natale per 45 
persone composto da 
antipasto, primo piatto, 
secondo piatto, contorno, 
dessert e bevande. 
Reperimento delle varie 
ricette e riproporzione per 45 
persone. Calcolo del costo del
pasto.

5 ore

Rispondenza al
compito

Valutazione nelle
discipline coinvolte

7
Stesura della relazione

individuale
Scheda con traccia Relazione 1 ora

Correttezza espositiva,
rispondenza al compito

8
Presentazione dei lavori al

resto della classe
PC e videoproiettore 2 ore

Valutazione finale con griglia 
UdA

PIANO DI LAVORO UDA
DIAGRAMMA DI GANTT

Tempi

Fasi Prima settimana Seconda settimana Terza settimana

1 1 h

2 2 h

3 1 h

4 1 h

5 1 h

6 5 h

7 1 h

8 2 h
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SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE
dello studente

RELAZIONE INDIVIDUALE

Descrivi il percorso generale dell’attività

Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu 

Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte

Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento

Cosa devi ancora imparare 

Come valuti il lavoro da te svolto 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’UDA

Relazionale, affettiva e motivazionale

DIMENSIONI
DELLA 

INTELLIGENZA
CRITERI FOCUS DELL’OSSERVAZIONE PUNTEGGIO

Relazionale, 
affettiva e 

motivazionale

Comunicazione e  
socializzazione di 
esperienze e 
conoscenze

91-100
L’allievo ha un’ottima comunicazione con i pari, socializza espe-
rienze e saperi  interagendo attraverso l’ascolto attivo ed arric-
chendo-riorganizzando le proprie idee in modo dinamico

75-90
L’allievo comunica con i pari, socializza esperienze e saperi  
esercitando  l’ascolto e con buona capacità di arricchire-riorga-
nizzare le proprie idee

60-74 L’allievo ha una comunicazione essenziale con i pari, socializza 
alcune esperienze e saperi, non è costante nell’ascolto

< 60 L’allievo ha difficoltà a comunicare e ad ascoltare i pari, è dispo-
nibile saltuariamente a socializzare le esperienze

Relazione con i 
formatori e le altre 
figure adulte

91-100 L’allievo entra in relazione con gli adulti con uno stile aperto e 
costruttivo

75-90 L’allievo si relaziona con gli adulti adottando un comportamento 
pienamente corretto

60-74 Nelle relazioni con gli adulti l’allievo manifesta una correttezza 
essenziale

< 60 L’allievo presenta lacune nella cura delle relazioni con gli adulti

Curiosità

91-100
Ha una forte motivazione all’ esplorazione e all’approfondimento
del compito. Si lancia alla ricerca di informazioni / alla ricerca di 
dati ed elementi che caratterizzano il problema. Pone domande

75-90
Ha una buona motivazione all’ esplorazione e all’approfondi-
mento del compito. Ricerca informazioni / dati ed elementi che 
caratterizzano il problema

60-74
Ha una motivazione minima all’ esplorazione del compito. Solo 
se sollecitato ricerca informazioni / dati ed elementi che caratte-
rizzano il problema

< 60 Sembra non avere motivazione all’esplorazione del compito

Superamento delle 
crisi

91-100
L’allievo si trova a suo agio di fronte alle crisi ed è in grado di 
scegliere tra più strategie quella più adeguata e stimolante dal 
punto di vista degli apprendimenti

75-90 L’allievo è in grado di affrontare le crisi con una strategia di ri-
chiesta di aiuto e di intervento attivo

60-74 Nei confronti delle crisi l’allievo mette in atto alcune strategie mi-
nime per tentare di superare le difficoltà

< 60 Nei confronti delle crisi l’allievo entra in confusione e chiede aiu-
to agli altri delegando a loro la risposta
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Sociale, Pratica

DIMENSIONI
DELLA 

INTELLIGENZA
CRITERI FOCUS DELL’OSSERVAZIONE PUNTEGGIO

Sociale

Rispetto dei tempi

91-100
L’allievo ha impiegato in modo efficace il tempo a disposizione 
pianificando autonomamente le proprie attività e distribuendole 
secondo un ordine di priorità.

75-90
Il periodo necessario per la realizzazione è conforme a quanto 
indicato e l’allievo ha utilizzato in modo efficace il tempo a 
disposizione, avvalendosi di una pianificazione.

60-74

Ha pianificato il lavoro, seppure con qualche discontinuità. Il pe-
riodo necessario per la realizzazione è di poco più ampio rispet-
to a quanto indicato e l’allievo ha utilizzato in modo efficace – se
pur lento - il tempo a disposizione

< 60
Il periodo necessario per la realizzazione è più ampio rispetto a 
quanto indicato e l’allievo ha disperso il tempo a disposizione, 
anche a causa di una debole pianificazione.

Cooperazione e 
disponibilità ad 
assumersi incarichi e 
a portarli a termine 

91-100
Nel gruppo di lavoro è disponibile alla cooperazione, assume 
volentieri incarichi , che porta a termine con notevole senso di 
responsabilità

75-90
Nel gruppo di lavoro è discretamente disponibile alla coopera-
zione, assume incarichi , e li  porta a termine con un certo sen-
so di responsabilità

60-74 Nel gruppo di lavoro accetta di cooperare,  portando a termine 
gli incarichi con discontinuità

< 60 Nel gruppo di lavoro coopera solo in compiti limitati, che porta a 
termine solo se sollecitato

Pratica

Precisione e 
destrezza nell’utilizzo
degli strumenti e 
delle tecnologie   

91-100
Usa strumenti e tecnologie con precisione, destrezza e 
efficienza. Trova soluzione ai problemi tecnici, unendo 
manualità, spirito pratico a intuizione

75-90
Usa strumenti e tecnologie con discreta precisione e destrezza. 
Trova soluzione ad alcuni problemi tecnici con discreta 
manualità, spirito pratico e discreta intuizione

60-74 Usa strumenti e tecnologie al minimo delle loro potenzialità

< 60 Utilizza gli strumenti e le tecnologie in modo assolutamente ina-
deguato

Funzionalità

91-100 Il prodotto è eccellente dal punto di vista della funzionalità

75-90 Il prodotto è funzionale secondo i parametri di accettabilità pie-
na

60-74 Il prodotto presenta una funzionalità minima

< 60 Il prodotto presenta lacune che ne rendono incerta la funzionali-
tà
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Cognitiva

DIMENSIONI
DELLA 

INTELLIGENZA
CRITERI FOCUS DELL’OSSERVAZIONE PUNTEGGIO

Cognitiva

Uso del linguaggio 
settoriale - tecnico -  
professionale

91-100 Ha un linguaggio ricco e articolato, usando anche termini 
settoriali - tecnici – professionali in modo pertinente

75-90 La padronanza del linguaggio, compresi i termini settoriali- tec-
nico-professionale da parte dell’allievo è soddisfacente

60-74 Mostra di possedere un minimo lessico settoriale-tecnico-pro-
fessionale

< 60 Presenta lacune nel linguaggio settoriale-tecnico-professionale

Completezza,  
pertinenza, 
organizzazione

91-100
Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinen-
ti a sviluppare la consegna, anche quelle ricavabili da una pro-
pria ricerca personale e le collega tra loro in forma organica

75-90 Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinen-
ti a sviluppare  la consegna e le collega tra loro

60-74 Il prodotto contiene le parti e  le informazioni di base pertinenti a
sviluppare la consegna

< 60 Il prodotto presenta lacune circa la completezza e la pertinenza,
le parti e le informazioni non sono collegate

Capacità di  trasferire
le conoscenze 
acquisite

91-100
Ha un’eccellente capacità di trasferire saperi e saper fare in si-
tuazioni nuove, con pertinenza, adattandoli e rielaborandoli nel 
nuovo contesto, individuando collegamenti

75-90 Trasferisce saperi e saper fare in situazioni nuove, adattandoli e
rielaborandoli nel nuovo contesto, individuando collegamenti

60-74 Trasferisce i saperi e saper fare essenziali in situazioni nuove e 
non sempre con pertinenza

< 60 Usa saperi e saper fare acquisiti solo nel medesimo contesto, 
non sviluppando i suoi apprendimenti

Ricerca e gestione 
delle informazioni

91-100
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.

75-90

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con discreta at-
tenzione al metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al momento op-
portuno, dà un suo contributo di base all’ interpretazione secon-
do una chiave di lettura

60-74 L’allievo ricerca le informazioni di base, raccogliendole e orga-
nizzandole in maniera appena adeguata

< 60 L’allievo ha un atteggiamento discontinuo nella ricerca delle in-
formazioni e si muove con scarsi elementi di metodo
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Della metacompetenza, del problem solving

DIMENSIONI
DELLA 

INTELLIGENZA
CRITERI FOCUS DELL’OSSERVAZIONE PUNTEGGIO

Della
metacompetenza

Consapevolezza
riflessiva e critica

91-100
Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo 
appieno il processo personale  svolto, che affronta in modo par-
ticolarmente critico

75-90 Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro  cogliendo il 
processo personale di lavoro svolto, che affronta in modo critico

60-74 Coglie gli aspetti essenziali di ciò cha ha imparato e del proprio 
lavoro e mostra un certo senso critico

< 60 Presenta un atteggiamento operativo e indica solo preferenze 
emotive (mi piace, non mi piace)

Autovalutazione

91-100
L’allievo dimostra di procedere con una costante attenzione va-
lutativa del proprio lavoro e mira al suo miglioramento continua-
tivo

75-90 L’allievo è in grado di valutare correttamente il proprio lavoro e 
di intervenire per le necessarie correzioni

60-74 L’allievo svolge in maniera minimale la valutazione del suo lavo-
ro e gli interventi di correzione

< 60 La valutazione del lavoro avviene in modo lacunoso

Capacità di cogliere i 
processi culturali, 
scientifici e tecnologi-
ci sottostanti al lavoro
svolto

91-100 È dotato di una capacità eccellente di cogliere i processi cultura-
li, scientifici e tecnologici che sottostanno al lavoro svolto

75-90 È in grado di cogliere in modo soddisfacente i processi culturali, 
scientifici e tecnologici che sottostanno al lavoro svolto

60-74 Coglie i processi culturali, scientifici e tecnologici essenziali che 
sottostanno al lavoro svolto

< 60 Individua in modo lacunoso i processi sottostanti il lavoro svolto

Del problem
solving

Creatività

91-100
Elabora nuove connessioni tra pensieri e oggetti, innova in 
modo personale il processo di lavoro, realizza produzioni origi-
nali

75-90
Trova qualche nuova connessione tra pensieri e oggetti e ap-
porta qualche contributo personale al processo di lavoro, realiz-
za produzioni abbastanza originali

60-74
L’allievo propone connessioni consuete tra pensieri e oggetti, dà
scarsi contributi personali e originali al processo di lavoro e nel 
prodotto

< 60 L’allievo non esprime nel processo di lavoro alcun elemento di 
creatività

Autonomia

91-100

È completamente autonomo nello svolgere il compito, nella 
scelta degli strumenti e/o delle informazioni, anche in situazioni 
nuove e problematiche. È di supporto agli altri in tutte le situa-
zioni

75-90 È autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli stru-
menti e/o delle informazioni. È di supporto agli altri

60-74
Ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito, nella scelta 
degli strumenti e/o delle informazioni ed abbisogna spesso di 
spiegazioni integrative e di guida

< 60
Non è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli 
strumenti e/o delle informazioni e procede, con fatica, solo se 
supportato
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