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UNITÀ DI APPRENDIMENTO

Scuola IPAA Fabro_

UNITÀ Di APPRENDIMENTO

“IPAA School Winery”

Ambito formativo Obiettivo formativo

Competenze chiave Trattandosi di unità di apprendimento trasversale,

alle competenze ministeriali verranno affiancate le

competenze comunitarie (ultima versione 2018)

sia per il biennio che per il triennio.

Competenza multilinguistica

Competenza matematica e competenza in scienze,

tecnologie e ingegneria

Competenza digitale

Biennio_Comprendere parole, frasi ed espressioni

relativi ad ambiti personali e/o familiari e di

immediata rilevanza.

Triennio_Interagire oralmente in situazioni di vita

quotidiana scambiando informazioni semplici e

dirette su argomenti familiari e abituali

Utilizzare i principali programmi dell’Office

Automation per la creazione, condivisione di testi,

la raccolta dati e la loro interpretazione. Usare

correttamente il web come valido strumento di

comunicazione.

Biennio_Rilevare dati significativi, analizzarli,

interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli stessi,

utilizzando consapevolmente rappresentazioni

grafiche e strumenti di calcolo

Triennio_Riconoscere e risolve problemi di vario

genere, individuando le strategie appropriate,

giustificando il procedimento seguito e utilizzando

in modo consapevole i linguaggi specifici



Competenza personale, sociale e capacità di

imparare a imparare

Competenza in materia di cittadinanza

Competenza imprenditoriale

Tutte le classi_Creazione di contenuti digitali;

Problem Solving

Biennio_Acquisire ed interpretare l’informazione;

Individuare collegamenti e relazioni

Triennio_Organizzare il proprio apprendimento,

individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti

e varie modalità di informazione e di formazione

(formale, non formale e informale), anche in

funzione dei tempi disponibili, delle proprie

strategie e del proprio metodo di studio e di

lavoro.

Biennio_Assumere atteggiamenti, ruoli e

comportamenti di partecipazione attiva e

comunitaria nel rispetto delle persone e

dell’ambiente seguendo regole e maturando senso

di responsabilità;

triennio_Sviluppare atteggiamenti consapevoli di

convivenza civile, di crescente consapevolezza di

sé, rispetto delle diversità, di confronto

responsabile e di dialogo in modo costruttivo,

collaborativo e creativo.

Tutte le classi Effettuare valutazioni rispetto alle

informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al

contesto; valutare alternative, prendere decisioni;

Assumere e portare a termine compiti e iniziative;

Pianificare e organizzare il proprio lavoro;

realizzare semplici progetti; Trovare soluzioni

nuove a problemi di esperienza; adottare strategie

di problem solving.

Ambiti disciplinari coinvolti

Prevalente: Ecologia e Pedologia, Esercitazioni

agrarie, Biologia, Chimica, Agronomia, Economia

Agraria, Agricoltura biologica



Trasversale: Inglese, Geografia, Lettere, Storia,

Tecnologie informatiche (TIC), Diritto, Scienze

motorie, Matematica

AMBITI DISCIPLINARI PREVALENTI

ABILITÀ

Ecologia e Pedologia

Osservare i sintomi visibili sulle piante di vite

Saper riconoscere e associare i sintomi ai diversi

patogeni

Saper scegliere quale strategia adottare per la

lotta  al patogeno

Esercitazioni Agrarie

● Saper individuare il momento idoneo per

la vendemmia

● saper effettuare la raccolta delle uve

● saper effettuare una corretta

vinificazione in rosso

CONOSCENZE

Riconoscere i sintomi del Mal dell’esca, Oidio,

Boitrite e Peronospora (classe I).

Trattamento con Solfato di rame, i metalli pesanti

nel terreno (classe II)

● conoscere le generalità della vite

● saper utilizzare il rifrattometro per

decidere il giorno di vendemmia

● essere in grado di fare una cernita dei

grappoli

● saper effettuare una corretta raccolta

delle uve

● conoscere le componenti del vino e

del mosto

● conoscere le principali tecniche di

vinificazione



Scienze Integrate (CHIMICA)

● Saper distinguere tra le analisi necessarie nel

mosto rispetto alle analisi del vino,

soprattutto in base ad alcuni importanti

parametri chimico-fisici quali temperatura e

pH.

● Saper interpretare la correlazione tra acidità

del vino e il valore relativo del pH.

● Saper misurare il pH del vino tramite uso di

piaccametri e delle cartine universali.

● Saper utilizzare la Tavola periodica degli

elementi e i dati in essa contenuta (cartacea

+inTP app).

● Saper distinguere tra legami chimici e forze

intermolecolari (Legame a idrogeno).

● Saper effettuare le più comuni tecniche di

separazione dei Miscugli, in particolare la

Filtrazione e la Cromatografia.

● Essere capaci di adottare il corretto metodo

per la conservazione del vino, volto a

preservarne le caratteristiche organolettiche

ed evitare soprattutto l’ossidazione.

● Saper valutare nel processo di vinificazione i

ruoli dell’Etanolo e dell’Anidride solforosa ed

i possibili effetti  nei vini.

Scienze Integrate (BIOLOGIA)

● Comprendere l’importanza del codice

genetico, del DNA e dell’RNA per la vita.

● Essere capaci di ricostruire la storia evolutiva

degli esseri viventi mettendo in rilievo la

complessità dell’albero filogenetico delle

varie specie.

● conoscere e saper usare le

attrezzature presenti in cantina

● saper lavorare in team

Classi IA e IIA

● Conoscere la Temperatura (SI) e le Scale

termometriche Kelvin e Celsius.

● Conoscere il connubio tra temperatura e

mosto/vino: la “temperatura ottimale di

fermentazione” e la “temperatura di

servizio”.

● Conoscere l’acidità del vino: fissa e libera.

● Conoscere la scala della “freschezza” dei vini.

● Conoscere la composizione chimica del vino

(in particolare delle molecole inorganiche di

acqua, anidride carbonica e sali minerali).

● Conoscere i principi teorici alla base della

varie tecniche di separazione dei Miscugli

(omogenei/eterogenei).

● Conoscere le “Pratiche di cantina” e le

operazioni che accompagnano la

vinificazione.

● Conoscere le conseguenze negative sulle

caratteristiche chimico-fisico del vino a

seguito di errori nella sua conservazione.

● Conoscere le reazioni redox.

● Conoscere la Geometria molecolare.

● Conoscere i principi di Nomenclatura chimica.

Classi IA e IIA

● Conoscere e saper identificare le idee

fondanti della Biologia come disciplina.

● Conoscere le differenze fondamentali tra

cellula procariote ed eucariote (animale e

vegetale).



● Saper identificare la Fermentazione come un

meccanismo biologico evolutivamente più

antico rispetto alla respirazione cellulare.

● Comprendere e spiegare l’importanza del

ruolo biologico dei microrganismi -genere

Saccharomyces- anche nella quotidianità:

lievitazione del pane, produzione della birra e

trasformazione del mosto in vino.

● Essere consapevoli delle potenzialità e dei

limiti delle tecnologie, in ambito biologico,

inquadrandole nel contesto culturale e

sociale in cui vengono applicate.

● Essere coscienti, e soprattutto attivi, nell’agire

secondo la logica di sviluppo sostenibile

(Obiettivi Agenda 2030 – Tutela della

Biodiversità).

● Essere consapevoli della complessità del

corpo umano e del suo equilibrio (dinamico).

● Comprendere e saper spiegare l’importanza

del vino nell’alimentazione: “fitonutrienti” e

Dieta mediterranea.

● Saper spiegare quali siano i benefici sulla

salute e sul benessere derivanti dal consumo

(moderato) del  vino.

Agronomia e Tecniche di Allevamento

Economia Agraria

Prezzo vendita bottiglia, gestione dell’uva

conferita e compensato con prodotto finito (classi

III e IV)

● Conoscere l’Albero evolutivo dei viventi e i 6

regni di Woese.

● Conoscere il processo della Fermentazione

alcolica (dal mosto al vino) ed il ruolo degli

enzimi come catalizzatori biologici.

● Conoscere l’evento fermentativo

caratteristico che porta il vino a maturazione:

la Fermentazione malo lattica.

● Conoscere quale siano i lieviti solitamente

impiegati nel settore enologico (regno Fungi).

● La “Biologia molecolare al servizio del vino”:

le tecniche analitiche basate sul DNA per

identificare microrganismi nel mosto e nel

vino.

● Conoscere e distinguere il Miglioramento

genetico classico dalle Biotecnologie.

● Conoscere e descrivere il ruolo degli

organismi, fondamentale per l’equilibrio degli

ambienti naturali e per il riequilibrio di quelli

degradati dall’inquinamento e dall’impatto

antropico .

● Conoscere il connubio Alimentazione e Salute

umana.

● Conoscere le molecole chimico-biologiche

presenti nel vino in grado di avere proprietà

terapeutiche sul corpo umano.

Agronomia e Tecniche di Allevamento

La gestione dell’interfila: lavorazione , sovescio,

ceneri, residui. (

Potaura e barbatelle

Gestione dell'acqua, sostenibilità e riutilizzo in

cantina.

Economia Agraria



Agricoltura biologica Agricoltura biologica

Bacillus thuringiensis su tignoletta della vite

(Lobesia botrana)

Valorizzazione Valorizzazione

Strategia di vendita del prodotto

Destinatari
Tutte le classi

Modalità di organizzazione del gruppo classe lavoro individuale e in piccoli gruppi

Tempi

Prima fase_preparazione cantina e vendemmia:

Settembre-ottobre

Seconda fase_trasformazione e analisi:

gennaio-febbraio

Terza fase_Imbottigliamento e produzione: da

marzo a maggio.

Materiali

vigna didattica e altre vigne, cantina sperimentale,

computer aula video, cancelleria varia,

attrezzature specifiche

AMBITI DISCIPLINARI TRASVERSALI

ABILITÀ CONOSCENZE

Lingua Inglese

● Acquisizione del linguaggio settoriale

● Comprensione orale di testi di argomento

specialistico.

● Capacità di raccogliere informazioni ed

elaborare un report.

● Le diverse varietà di uva.

● Le principali fasi del processo di

vinificazione

Geografia



● Acquisizione della capacità di distinguere gli

elementi naturali e antropici di uno spazio.

● Confrontare ambienti diversi. Individuare la

funzione degli spazi presenti negli ambienti

considerati, individuando gli aspetti

peculiari di ognuno.

● riconoscere la biocenosi e le diverse specie

● la geografia umana e le sue ricadute nella

antropologia

● riconoscere i diversi paesaggi

● saper distinguere le diverse forme

● Conoscenza delle caratteristiche ambientali

principali per la coltivazione e successiva

trasformazione dell’uva

● usi e consuetudini dei diversi popoli legati

alla vite, al vino e le ricadute nell’economia

locale e globale

● Conoscenza della sensibilità alle

problematiche ambientali.

● Conoscenza del sistema integrato di

sostenibilità sociale ed ambientale

● i diversi goal dell’agenda 2030

SCIENZE MOTORIE

Acquisire sensibilità sui rischi e benefici dell’alcol.

Conoscere le attività motorie e gli sport che

rispettano l’ambiente non inquinando.

Conoscere i rischi dell’abuso.

Conoscere i benefici, se assunto in quantità

moderate, ascrivibili all’apparato cardiocircolatorio

ed alla prevenzione e riduzione di alcune

patologie. Conoscere le attività motorie e gli sport

che non inquinano.

TIC

Saper raccogliere e analizzare dati in fogli di calcolo

Capacità di elaborare contenuti digitali

Saper comunicare digitalmente

Sviluppo di un pensiero computazionale

Saper utilizzare programmi di gestione dati (1A)

Saper utilizzare programmi di progettazione

grafica (1A)

Saper utilizzare programmi di creazione di siti web

(2A)

DIRITTO  ED ECONOMIA POLITICA

Individuare le esigenze fondamentali che ispirano

scelte e comportamenti economici, nonché i

vincoli a cui essi sono subordinati.

Distinguere le diverse fonti normative e la loro

gerarchia, con particolare riferimento alla

Costituzione e alla sua struttura.

Fondamenti dell'attività economica e soggetti

economici.

Fonti normative e loro gerarchia.

Soggetti giuridici, con particolare riferimento alle

imprese ed attività correlate al settore oggetto di

studio.



Reperire le fonti normative relativamente al

settore di studio ( produzione della denominazione

di origine controllata dei vini di Orvieto ).

Riconoscere gli aspetti giuridici ed economici che

connotano tale attività imprenditoriale.

Individuare i fattori produttivi e differenziarli per

natura e tipologia.

Riconoscere i modelli, i processi ed i flussi

informativi tipici del sistema azienda oggetto di

studio.

Riconoscere le caratteristiche principali del

mercato del lavoro nel settore vitivinicolo.

Fattori della produzione, forme di mercato e

elementi che le connotano.

Conoscenze essenziali per l’accesso al lavoro.

Curriculum vitae secondo il modello europeo e le

tipologie di colloqui di lavoro.

ITALIANO E STORIA ABILITA’ ITALIANO E STORIA CONOSCENZE

Acquisizione del linguaggio specialistico.

Comprensione orale di un testo scritto.

Capacità di raccogliere informazioni, di rielaborarle

in un testo scritto, in un’esposizione orale ed

essere in grado di svolgere delle riflessioni

personali.

Conoscere l’importanza del vino nella storia delle

varie civiltà antiche, le varie tecniche di

produzione del vino, la sua simbologia, il suo

valore culturale.

Conoscere i riferimenti al vino nella storia delle

varie letterature.



FASI DI LAVORO E METODOLOGIA

LINGUA INGLESE

Fasi operative
Azioni

dell’insegnante
Azioni degli alunni Metodologia

Fase 1: GLOBALITÀ’

(Motivazione)

(Comprensione)

Introduction to Wine

Making Process

Avvicinamento al

testo: lavoro su

motivazione,

recupero conoscenze

pregresse e

Key-words

L’insegnante

introduce il testo

(anche in immagini,

video e/o poster) ,

chiedendo agli

studenti di

identificare i termini

noti e i nuovi vocaboli

Ascolto delle

indicazioni di lavoro e

partecipazione attiva

alla comprensione

dell’argomento

Gli studenti seguono le

indicazioni e

successivamente

suggeriscono

all'insegnante i nuovi

termini identificati

Spidergram, Matching,

completamento

tabella

Lavoro individuale,

partecipazione attiva

Fase 2: ANALISI

L’insegnante

consegna agli

studenti il testo (e/o

script del video) su

cui dovranno

individuare le

strutture base della

frase

Gli studenti, a gruppi,

individueranno

vocaboli, verbi,

strutture base della

frase (SVOMPT)

Cooperative Learning

Fase 3: SINTESI

L’insegnante verifica

l’acquisizione delle

strutture

grammaticali e

lessicali

Gli studenti procedono

a completare,

serializzare e riordinare

testi nuovi inerenti

all’argomento trattato

Lavoro in coppie

Fase 4: CONTROLLO

E AZIONE

L’insegnante propone

agli studenti

un’attività al di fuori

del contesto classe

Gli studenti della 1A

vengono accompagnati

in cantina per

descrivere in lingua le

fasi della vinificazione

ai prof d’indirizzo e agli

Studio individuale,

flipped classroom,

cooperative learning



studenti e insegnanti in

Erasmus presso il

nostro istituto;

gli studenti della 2A

faranno un lavoro di

Webquest sui processi

di vinificazione in

Austria e Cipro (paesi

partner del progetto

Erasmus “Local to

Global)

GEOGRAFIA

Fasi operative
Azioni

dell’insegnante
Azioni degli alunni Metodologia

Fase 1

Introduzione alla

UDA

L’insegnante spiega le

finalità della UDA ed

introduce i principali

argomenti geografici

necessari alla

comprensione della

sensibilità delle

problematiche

ambientali.

Gli studenti

apprendono le nozioni

necessarie per

affrontare le fasi

successive.

PER LA CLASSE 1  CI SI

SOFFERMERÀ’ sui tipi

di climi e pratiche

colturali

la classe 2 sulle

ricadute in termini

geografici economici e

culturali  delle attività

di viticoltura

Lezione frontale

alternato con

metodologie di flipped

classroom

Fase  2

Approfondimento

della UDA

Si prenderà

conoscenza della

principale  del settore

enogastronomico  nei

diversi contesto socio

economici dei diversi

paesi del mondo

l'importanza della

glocalizzazione

classe 1 Gli alunni

acquisiscono le nozioni

specifiche del settore

legato al  settore

enologico

classe 2 l’importanza

del settore  negli

scambi commerciali e

nella economia

mondiale

Lezione frontale



Fase 3

Finalizzazione pratica

della UDA

VALUTAZIONE

AUTOVALUTAZIONE

L’insegnante

assegnerà il lavoro da

svolgere in classe e/o

in classe virtuale

Gli alunni

effettueranno un

lavoro di gruppo

cercando di elaborare i

concetti affrontati

durante le precedenti

attività.

Lavoro di gruppo_

cooperative learning

SCIENZE MOTORIE

Fasi operative
Azioni

dell’insegnante
Azioni degli alunni Metodologia

Dibattito,

motivazione e

comprensione

L’insegnante spiega

l’argomento con

l’ausilio di video ed

immagini

Partecipazione attiva e

dibattito in classe.

Gli alunni faranno una

ricerca in piccoli gruppi

affrontando la

tematica svolta ed

elaborando i concetti.

Lezione frontale,

dibattito aperto,

proiezione video e

lavori di gruppo

SCIENZE INTEGRATE (Chimica/Biologia)

Fasi operative Azioni dell’insegnante Azioni degli alunni Metodologia



Fase iniziale:

introduzione alla UdA

L’insegnante introduce le

finalità dell’UdA per

quanto riguarda ambo le

discipline di Scienze

Integrate: Chimica e

Biologia

Gli studenti apprendono

le nozioni necessarie per

affrontare le fasi

successive.

-Lezione dialogata +

supporto multimediale

Fase centrale (1):

potenziamento di

nozioni base

disciplinari

Si riprendono i concetti

relativi a:

- Chimica: Temperatura e

scale termometriche, la

Materia e le più comuni

tecniche di separazione

dei Miscugli, Tavola

periodica degli elementi

(cartacea + inTP app),

Geometria  molecolare

(MolyMod kit), principi

di Nomenclatura

chimica, pH e la sua

misurazione, Reazioni

redox.

- Biologia: Idee fondanti

della biologia, la Cellula,

Organismi viventi (ruolo

eco sistemico),  Albero

evolutivo e i 6 regni di

Woese (focus regno

Fungi), Potenzialità e

limiti della Biologia

molecolare e delle

Biotecnologie, Agenda

2030 e Goal 15 -Tutela

della Biodiversità,

Fermentazione (alcolica

e malolattica), ruolo

Enzimi, Corpo umano e

Alimentazione e Salute.

Gli studenti apprendono

le nozioni necessarie per

affrontare le fasi

successive.

- Lezione frontale +

supporto multimediale

-Peer  Education

-Attività laboratoriali



Fase centrale (2):

approfondimento

dell’UdA

Si approfondiscono le

conoscenze disciplinari

(distribuite nel biennio e

sopraindicate)

contestualizzandole alla

tematica del vino (con

riferimenti al reale).

Gli studenti mettono in

pratica quanto

precedentemente

appreso.

- Lezione frontale +

supporto multimediale

-Flipped classroom

-Didattica laboratoriale

-Problem solving

Fase di verifica:
finalizzazione pratica

dell’UdA

L’insegnante assegnerà

agli studenti  un lavoro

da svolgere applicando il

metodo scientifico

sperimentale.

Gli alunni effettueranno

lavoro  individuale e/o

di gruppo elaborando, in

modo personale, i

concetti affrontati

durante le precedenti

attività.

- Studio  autonomo

- Cooperative Learning

- Problem solving

TIC

Fasi operative
Azioni

dell’insegnante
Azioni degli alunni Metodologia

Introduzione all’UDA

L’insegnante spiega

l’obiettivo dell’UDA

(creatività digitale e

analisi dati classi

prime , pensiero

computazionale classe

seconda)

Partecipazione attiva
degli studenti con
domande

Lezione frontale e

dimostrazione di

piccoli esempi.

Approfondimento
dell’UDA

Vengono mostrati gli

strumenti e le

tecniche che servono

alla realizzazione del

prodotto finale

Dagli esempi proposti,

gli alunni iniziano a

sperimentare

Cooperative learning,

tutoring tra studenti

Finalizzazione e
valutazione

L’insegnante chiede se

sono possibili

Senso critico nei

confronti del proprio

lavoro.

Lavoro di singolo e di

gruppo



miglioramenti al

prodotto realizzato

DIRITTO ED ECONOMIA

Fasi operative Azioni

dell’insegnante

Azioni degli alunni Metodologia



Fase introduttiva e

preliminare:presenta

zione dell’UDA

Fase centrale:

esplicativa ed

argomentativa

Illustrazione dei

contenuti e delle

finalità dell’elaborato

Richiesta di

proposizione

di argomenti

relativi ai contenuti

esposti

Spiegazione delle

caratteristiche (

tipologia dei terreni e

loro altitudine,

ubicazione ) dei

termini e dei modi,

con particolare

riferimento al

disciplinare di

produzione dei vini

DOC Orvieto.

Classificazione della

tipologia di vino in

funzione delle zone

identificate nel

disciplinare, correlate

alla posizione

geografica del

Gli studenti saranno

sollecitati ad

apprendere nozioni,

terminologie

necessarie alla

comprensione del

lavoro proposto

Gli alunni dovranno

prendere confidenza

con i contenuti del

disciplinare di

produzione

dell’Orvieto DOC.

Dovranno identificare,

inoltre, la geografia

del territorio al fine di

capire quali sono le

zone in cui si

producono le diverse

tipologie di vino

Lezione frontale e

partecipata.

Ausilio  della LIM

Approccio diretto con

il documento del

disciplinare in oggetto

ed individuazione

sulla mappa delle

diverse zone di

produzione.

Ausilio GOOGLE MAP

e LIM



Fase conclusiva

terreno adibito a

vigneto.

Il lavoro è

stato

concepito con lo

scopo di

testimoniare come

l’uomo riesca ad

intervenire

sul territorio nel

corso dei secoli (

viticoltura ad

Orvieto presente

da almeno 2000

anni ) per il

mantenimento del

prodotto,

tramandando alle

generazioni future

le tradizionali

tecniche di

coltivazione, e,

grazie al progresso

scientifico, agli

interventi

legislativi di politici

locali protesi al

bene comune, alla

professionalità

degli operatori, ha

contribuito ad

accrescere qualità

ed immagine dei

vini di Orvieto.

Raccogliere

testimonianze dirette

o indirette della

propria esperienza

nella coltivazione

dell’uva.

Lezione frontale e

confronto tra i ragazzi

con l’ausilio di

documenti che

saranno in grado di

produrre.



ECOLOGIA E PEDOLOGIA(CLASSE 1°A)

AZIONI DELL’INSEGNANTE AZIONI DEGLI

STUDENTI

METODOLOGIA

GLOBALITA’ il docente   spiega l U.D.A gli alunni ascoltano

e pongono

domande e

cercano

informazioni su vari

tipi di coltivazioni

in  della vigna , e

analizzano le

componenti

Lezione frontale



abiotiche e

biotiche

ANALISI L’insegnante spiega il

concetto di ecosistema e

le possibili

variabili-componenti

ambientali abiotiche   e

biotiche(patogeni della

vite )

Gli alunni

eseguono le attività

in vigna

Partecipazione

attiva

Lavoro di gruppo

SINTESI il docente ripropone le

tappe fondamentali del

progetto

Gli alunni hanno il

compito di

controllare le fasi di

produzione del

vino

Partecipazione

attiva

CONTROLLO E

AZIONE

il docente propone di

realizzare una

presentazione riassuntiva

dell’ attività svolta

Gli studenti

realizzano un

elaborato con tutte

le fasi di lavoro del

progetto

Lavoro di gruppo

VALORIZZAZIONE ( CLASSE 3° A)

AZIONI

DELL’INSEGNANTE

AZIONI

DEGLI

STUDENTI

METODOLOGIA

GLOBALITA’ il docente   spiega l u.d.a,

verrà svolta la

vendemmia in alcune

vigne, di diverse cultivar,

per ottenere  il vino

gli alunni

ascoltano e

pongono

domande e

cercano

informazioni

su vari tipi di

Lezione frontale



coltivazioni i

della vigna

ANALISI L’insegnante spiega le

normative legate alla

commercializzazione del

vino, in particolare al

contenuto delle etichette

che devono

accompagnare  ogni

bottiglia di vino

Gli alunni

eseguono le

attività in

vigna, e

svolgono le

successive

fasi in

cantina

Partecipazione

attiva

Lavoro di gruppo

SINTESI il docente ripropone le

tappe fondamentali del

progetto

Gli alunni

hanno il

compito di

controllare le

fasi di

produzione

del vino

Partecipazione

attiva

CONTROLLO E

AZIONE

il docente propone di

realizzare una

presentazione riassuntiva

dell’attività svolta

Gli studenti

realizzano un

elaborato

con tutte le

fasi di lavoro

del progetto

Lavoro di gruppo

ITALIANO E STORIA CLASSI I E II

FASI OPERATIVE AZIONI
DELL’INSEGNANTE

AZIONI DEGLI ALUNNI METODOLOGIA

GLOBALITA’ Il docente spiega gli
argomenti dell’UDA.

Gli alunni ascoltano e
pongono domande.

Lezione frontale e
lezione dialogata.

ANALISI L’insegnante spiega il
brano “Il Trionfo di
Bacco e Arianna” in
Lorenzo de Medici e le
varie tecniche di
produzione del vino

Gli alunni prendono
appunti e
intervengono con
delle riflessioni
personali sugli
argomenti affrontati.

Partecipazione attiva.



nelle antiche civiltà,
soprattutto nelle
civiltà greca, etrusca e
romana.

SINTESI Il docente riepiloga le
tappe fondamentali
del progetto.

Gli alunni hanno il
compito di rielaborare
tutte le informazioni
acquisite.

Partecipazione attiva.

CONTROLLO  E
AZIONE

Il docente propone di
realizzare una
presentazione
dell’attività svolta.

Gli studenti realizzano
un elaborato con tutte
le fasi di lavoro del
progetto.

Lavoro di gruppo.

Cooperative learning.

ITALIANO E STORIA CLASSI III E IV

FASI OPERATIVE AZIONI
DELL’INSEGNANTE

AZIONI DEGLI ALUNNI METODOLOGIA

GLOBALITA’ Il docente spiega gli
argomenti dell’UDA.

Gli alunni ascoltano e
pongono domande
sugli argomenti da
affrontare.

Lezione frontale
alternata a lezione
dialogata.

ANALISI L’insegnante spiega
l’opera “La
locandiera” di Carlo
Goldoni e il mito di
Dioniso e di Bacco.

Gli alunni prendono
appunti e
intervengono in modo
costruttivo e con delle
riflessioni personali
sugli argomenti
affrontati.

Partecipazione attiva.

SINTESI Il docente riepiloga le
parti fondamentali del
progetto.

Gli alunni hanno il
compito di rielaborare
attivamente tutte le
informazioni
acquisite.

Partecipazione attiva.

CONTROLLO E
AZIONE

Il docente propone di
realizzare una
presentazione
dell’attività svolta e
una relazione
descrittiva dei locali
della cantina e dei

Gli studenti realizzano
un elaborato con tutte
le fasi di lavoro del
progetto e svolgono
una descrizione
oggettiva, articolata e
dettagliata dei locali

Lavoro in parte
individuale e in parte
di gruppo.

Cooperative learning.



materiali utili alla
produzione del vino.

della cantina e dei
macchinari presenti in
essa.

COMPITO AUTENTICO

Titolo

DESCRIZIONE da inserire 2 compiti di realtà

CONSEGNE:

La valutazione comprenderà il monitoraggio del percorso, la riflessione (autovalutazione) da parte

degli alunni e la valutazione dei traguardi attesi per il raggiungimento delle competenze.

PROSPETTO CRITERI / DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPITO AUTENTICO

CRITERI DESCRITTORI

Rispetto della consegna

Rispetto dei tempi

Completezza del lavoro

Uso delle risorse

Strategie organizzative e operative

Intenzioni progettuali

Adeguatezza del compito richiesto

Interazione

Collaborazione

I criteri sono da adeguare al compito autentico proposto…….i descrittori di conseguenza



Valutazioni compiti di realtà:

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO R. LAPORTA
05015 Fabro (TR)  Piazzale F. Parri, 3  Tel. 0763/832044-839175

Cod. Mecc. TRIC815008 – E- Mail tric815008@istruzione.it C.F. 90009750556
E Mail cert. tric815008@pec.istruzione.it

Sito web: www.istfabro.edu.it

mailto:tric815008@istruzione.it
mailto:tric815008@pec.istruzione.it
http://www.istfabro.edu.it


ASSI CULTURALI DISCIPLINE
LIVELLI
(VOTO)

ASSE DEI LINGUAGGI

ITALIANO
1 = INIZIALE

(< 5,49)
LINGUA STRANIERA (INGLESE)

SCIENZE MOTORIE

ASSE MATEMATICO MATEMATICA

2 = BASE
(5,5 – 6,49)ASSE

SCIENTIFICO-TECNOLOGICO E
PROFESSIONALE

SCIENZE INTEGRATE
(CHIMICA/BIOLOGIA)

TIC

ECOLOGIA E PEDOLOGIA
3 = INTERMEDIO

(6,50 – 8,49)
MATERIE D’INDIRIZZO

ASSE STORICO-SOCIALE

STORIA

GEOGRAFIA
4 = AVANZATO

(8,50 – 10)
DIRITTO ED ECONOMIA

RELIGIONE

RUBRICA VALUTATIVA UDA IPAA

TITOLO   UDA:

ALUNNO:                                                                                                             CLASSE:

COMPETENZA CHIAVE CRITERI LIVELLI  DELLA COMPETENZA

ASSE DEI

LINGUAGGI

COMUNICAZIONE

NELLA

MADRELINGUA

Produrre testi di
vario tipo in
relazione ai
differenti scopi
comunicativi

Utilizzare la tipologia

testuale e le

proprietà del

linguaggio.

1 Il linguaggio è basilare, comprensibile e molto semplice

2 La tipologia testuale richiesta è rispettata per gli aspetti

essenziali. Vengono usati termini abbastanza appropriati.

3 Il testo è elaborato secondo la tipologia testuale richiesta.

Viene usato un linguaggio appropriato, utilizzando parole

chiave significative

4 Il testo è elaborato secondo la tipologia testuale richiesta.

Viene usato un linguaggio appropriato ed esplicativo,

utilizzando parole chiave significative. Il conten0uto è

esplicativo ed efficace.

Chiarezza e

accuratezza

dell’esposizione.

Completezza,

significatività e

pertinenza dei dati e

delle informazioni.

Organicità.

1 L’esposizione contiene informazioni minime

2 L’esposizione fornisce una descrizione completa

dell'attività/esperienza

3 L’esposizione è chiara, contiene dati/informazioni e organizzati

tra loro evidenziando commenti personali.

4 L’esposizione è chiara e completa, contiene dati/informazioni

pertinenti, significative e organizzati tra loro  evidenziando

commenti personali.



COMUNICAZIONE

NELLE LINGUE

STRANIERE

Produrre testi di

vario tipo in

relazione ai

differenti scopi

comunicativi.

Utilizzare la tipologia

testuale e le

proprietà del

linguaggio, nonché il

lessico relativo

all’argomento

trattato nell’uda

1

Si esprime e interagisce in modo scorretto, non sempre

comprensibile e per lo più incompleto con scarsa proprietà di

linguaggio

2

Si esprime e interagisce in modo comprensibile e

sufficientemente corretto ed appropriato.

3

Si esprime ed interagisce in modo corretto, scorrevole e

abbastanza ricco

4

Si esprime e interagisce in modo corretto, scorrevole, ricco e

personale

ASSE MATEMATICO

1 Conosce in maniera superficiale quanto trattato o con lacune

generalizzate. Non è presente alcun tipo di rielaborazione

personale

2 Conosce gli elementi trattati ma in maniera non sempre

approfondita e/o completa.  È in grado di riflettere su quanto

appreso solo se guidato

3 Conosce in maniera completa ed organica  gli elementi della

disciplina trattati nell’UDA

4 Conosce in maniera completa ed esauriente gli elementi della

disciplina trattati nella UDA. È in grado di reinterpretare in

maniera critica e con contributi personali quanto a appreso

collegandolo in maniera efficace alle discipline affini

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO

E PROFESSIONALE

1 ● osservare, descrivere ed analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere
nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità

● analizzare qualitativamente e quantitativamente
fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire
dall’esperienza

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

2 ● osservare, descrivere ed analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere
nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità

● analizzare qualitativamente e quantitativamente
fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire
dall’esperienza

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

3 ● osservare, descrivere ed analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere
nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità

● analizzare qualitativamente e quantitativamente
fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire
dall’esperienza

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

4 ● osservare, descrivere ed analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere
nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità

● analizzare qualitativamente e quantitativamente
fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire



dall’esperienza
● essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle

tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono
applicate

COMPETENZA

DIGITALE

Utilizzare e produrre

testi multimediali

1 Se guidato sa ricavare informazioni anche con l’utilizzo delle

nuove tecnologie. Conosce in modo parziale il programma da

utilizzare e ne fa un uso non sempre adeguato.

2 Sa ricavare semplici informazioni, anche con l’utilizzo delle

nuove tecnologie, valutandone l’utilità. Conosce

sufficientemente il programma e ne fa un uso adeguato.

3 Sa ricavare informazioni anche con l’utilizzo delle nuove

tecnologie, valutandone l’attendibilità e l’utilità. Conosce bene

il programma da utilizzare facendone un uso consapevole

4 Sa ricavare informazioni in modo autonomo, anche con

l’utilizzo delle nuove tecnologie, valutandone in modo

appropriato l’attendibilità e l’utilità. Conosce in modo

approfondito il programma da utilizzare e ne fa un utilizzo

consapevole e creativo

ASSE STORICO-SOCIALE

1 ● comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi
storici in una dimensione diacronica attraverso il
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali

● 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 per orientarsi nel tessuto produttivo
del proprio territorio

2 ● comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi
storici in una dimensione diacronica attraverso il
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali

● 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 per orientarsi nel tessuto produttivo
del proprio territorio

3 ● comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi
storici in una dimensione diacronica attraverso il
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali

● 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 per orientarsi nel tessuto produttivo
del proprio territorio

4 ● comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi
storici in una dimensione diacronica attraverso il
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali

● 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 per orientarsi nel tessuto produttivo
del proprio territorio

PUNTEGGIO TOTALE

*La media è stata fatta tenendo conto dei risultati della griglia relativa al/ai compito/i di realtà

**Criteri e livelli di competenza possono variare adattandosi ai diversi argomenti delle uda

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE ALUNNO…………………………………..

ATTIVITÀ  ………………………………… CLASSE …………………………..

COMPETENZE

RELAZIONALI

LIVELLI DI ACQUISIZIONE

1) Conoscenza di sé A. Ho affrontato situazioni nuove e complesse in
modo

autonomo, riconoscendo le mie potenzialità e i
miei limiti

B. Ho affrontato situazioni nuove, riconoscendo le
mie

potenzialità e i miei limiti

C.   Ho affrontato  situazioni note, con un parziale

riconoscimento delle mie potenzialità e i miei
limiti

D.   Ho affrontato  con difficoltà situazioni note senza

riconoscere  le mie potenzialità e i miei limiti



2) Autocontrollo A. Ho assunto autonomamente e consapevolmente
un

comportamento adeguato alle situazioni

B.    Ho assunto un  comportamento adeguato alle

situazioni

C. Ho avuto bisogno dell’intervento dell’insegnante
per

assumere un atteggiamento adeguato alla
situazione

D. Ho avuto bisogno di continui interventi per
essere

rispettoso delle regole e controllato

3) Relazione con gli altri A. Ho lavorato insieme agli altri in un clima di

collaborazione e rispetto

B.    Ho lavorato insieme agli altri rispettandoli

C. Ho lavorato insieme agli altri cercando di
rispettarli, con

l’aiuto dell’insegnante

D. Ho avuto bisogno di continui interventi per
gestire i miei

rapporti con gli altri



4) Impegno A. Mi sono impegnato in modo proficuo per portare
a

termine il lavoro

B. Mi sono impegnato in modo abbastanza
proficuo per

portare a termine il lavoro

C. Mi sono impegnato in modo superficiale per
svolgere il

lavoro

D.    Non mi sono impegnato per svolgere il lavoro

5) Partecipazione A.    Ho partecipato all’attività in modo consapevole e

costruttivo

B.    Ho partecipato all’attività in modo attivo

C. Ho partecipato all’attività con attenzione
saltuaria

D.  . Ho partecipato all’attività  in modo frammentario

OSSERVAZIONI DEL/I DOCENTE/I
……………………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……

TABELLA DA COMPILARE PER L’AUTOVALUTAZIONE

LIVELLI DI AUTOVALUTAZIONE



NON LO
SO

NO PARZIALMENT
E

SI

COMPETENZ
E

INDICATORI DI
AUTOVALUTAZION

E

Competenze
sociali e civiche

Mi è piaciuta
l’esperienza

Ho lavorato
rispettando le regole

Se mi stato chiesto ho
aiutato chi era in
difficoltà



Imparare ad
imparare

Ho portato a termine
il compito assegnato


