
UDA D’ISTITUTO “INTORNO ALL’ACQUA” 
L’acqua è l’elemento principe della vita sulla terra eppure trascuriamo spesso la sua straordinaria 
complessità. 
Il Collegio docenti ha deliberato di sviluppare in quest’anno scolastico una Unità d’Apprendimento 
d’Istituto sul tema “Intorno all’acqua proprio per sensibilizzare gli allievi alle problematiche connesse 
e per creare un momento di collaborazione e di lavoro cooperativo tra docenti. 
Tutte le classi sono state coinvolte nella realizzazione dell’unità di apprendimento ”Intorno 
…all’acqua”. Ogni dipartimento ha declinato le finalità e le competenze da acquisire ed i docenti, 
nelle programmazioni disciplinari,  hanno sviluppato, definendo  competenze, conoscenze ed abilità, 
le fasi dell’UDA disciplinare. che di seguito si sintetizza. 

UDA D’ISTITUTO 

Denominazione 
Intorno …all’acqua 

Compito 
/prodotto 

Linea del tempo, manifesti, esperienze nei diversi laboratori lap book che 
racchiude tutta l’esperienza o presentazione multimediale 

Finalità generali Operare nella realtà locale per reperire informazioni riguardanti le attività 
laboratoriali ed elaborare i dati acquisiti  per individuare le problematiche 
associate all’inquinamento ambientale. 
Potenziamento di abilità nei vari ambiti operativi. 

Competenze  
assi culturali 

Dei linguaggi 

 Padroneggiare la/e lingua/e straniera/e per 
scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio 

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

 
testi scritti di vario tipo. 

 
espositivo, regolativo, argomentativo) 
adeguati a situazione, argomento, scopo e 
destinatario 

. 
Scientifico Tecnologico  Utilizzare strumenti informatici nelle attività 

di ricerca e di studio 
 Utilizzare le moderne forme di 

comunicazione visiva e multimediale 
Matematico  Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 

 Utilizzare gli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare 

 Utilizzare i concetti e i modelli della 
matematica per investigare i fenomeni 
sociali e per interpretare i dati 

Storico Sociale  Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, , territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le connessioni 
con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali, e le 
trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo. 

 Usare la linea del tempo per organizzare 
informazioni, conoscenze, periodi ed 
individuare successioni, 
contemporaneità, durate e 
periodizzazioni 



  
A partire da ottobre e fino al temine dell’anno scolastico tutti i docenti, tranne i docenti di Scienze 
motorie e di Religione, ognuno con le proprie specificità, hanno sviluppato  i moduli scelti in sede di 
Dipartimento e successivamente strutturati in sede di Consiglio di classe. Le fasi dell’UDA sono state 
monitorate ed è stata effettuata una rendicontazione finale per valutare il processo ed il percorso 
seguito dagli alunni. 
   
I dati sono stati raccolti per classe e per assi culturali ed analizzati considerando le occorrenze dei 
risultati. Taluni dati assemblati sono poco attendibili in quanto alcuni docenti dell’asse storico 
sociale(Diritto) e dell’asse tecnico professionale hanno omesso la compilazione della griglia di 
osservazione e/o della griglia di valutazione. 
 
Dalla tabulazione si evince che le azioni di processo, griglia di osservazione, hanno prodotto gli stessi 
risultati per l’asse linguistico e storico sociale, delineando le azioni svolte dalla maggior parte degli 
alunni durante le fasi dell’UDA, quali: 
 

PARTECIPA NEL 
GRUPPO ASSUME INCARICHI PROPONE IDEE ACCOGLIE IDEE 

RISPETTA 
GLI ALTRI 

GESTISCE I 
MATERIALI in 

modo 

ATTIVO FREQUENTEMENTE FREQUENTEMENTE SPONTANEAMENTE SPESSO ORDINATO 

 

L’unico dato discordante si rileva negli assi  matematico e professionale dove gli alunni sono risultati 
meno partecipativi : 

ASSE MATEMATICO 

PARTECIPA NEL 
GRUPPO ASSUME INCARICHI PROPONE IDEE ACCOGLIE IDEE 

RISPETTA GLI 
ALTRI 

GESTISCE I 
MATERIALI in 

modo 

ATTIVO A VOLTE A VOLTE TALVOLTA SPESSO ORDINATO 

ASSE TECNOLOGICO-PROFESSIONALE 

PARTECIPA NEL 
GRUPPO ASSUME INCARICHI PROPONE IDEE ACCOGLIE IDEE RISPETTA GLI ALTRI 

GESTISCE I 
MATERIALI in 

modo 

ATTIVO A VOLTE A VOLTE SPONTANEAMENTE SPESSO ORDINATO 

 

Tecnico Professionale  Riconoscere ed interpretare le tendenze dei 
mercati locali, nazionali e globali anche per 
coglierne le ripercussioni in un dato 
contesto; i macrofenomeni economici 
nazionali e internazionali per connetterli alla 
specificità di un’azienda. 

 Sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi 
di guardare il mondo che stimolino a cercare 
spiegazioni di quello che succede. 

 
formulare domande anche sulla base di 
ipotesi personali e realizzare semplici 
esperimenti 

 .Cogliere il valore della risorsa acqua. 
 Riconoscere e denominare i principali 

“oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, 
pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani 
ecc…). 

 Rendersi conto che lo spazio geografico è un 
sistema territoriale, costituito da elementi 
fisici e antropici legati da rapporti di 
connessione e/o interdipendenza. 

 Osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale. 

 Saper utilizzare la risorsa acqua come risorsa  
lavoro 



 
Nelle successive tabelle i dati sono stati organizzati per assi riportando la percentuale delle 
occorrenze di ciascun descrittore per ogni indicatore. I valori più alti sono evidenziati in celle con 

riempimento azzurro, quelli più bassi in celle con riempimento giallo 

 

 

                                                                                                                                                                                        

 

                                

 

 

 

 

  
ASSE DEI LINGUAGGI (ITALIANO, INGLESE) 

VALUTAZIONE 
PROCESSO PARTECIPA 

NEL GRUPPO 
ASSUME 

INCARICHI PROPONE IDEE ACCOGLIE IDEE 
RISPETTA GLI 

ALTRI 

GESTISCE I 
MATERIALI in 

modo 

DESCRITTORE PROATTIVO REGOLARMENTE REGOLARMENTE DI BUON GRADO SEMPRE ORGANIZZATO 

VALORE 0 1 1 0 8 0 

% 0 2,7 2,7 0 21,6 0 

DESCRITTORE ATTIVO FREQUENTEMENTE FREQUENTEMENTE SPONTANEAMENTE SPESSO ORDINATO 

VALORE 31 22 18 27 27 31 

% 83,7 59,4 48,6 72,9 72,9 83,8 

DESCRITTORE PASSIVO A VOLTE A VOLTE TALVOLTA A VOLTE DISORDINATO 

VALORE 6 14 18 9 2 6 

% 16,21 37,8 48,6 24,3 5,4 16,1 

DESCRITTORE DI DISTURBO SALTUARIAMENTE RARAMENTE SE SOLLECITATO RARAMENTE TRASCURATO 

VALORE 0 0 0 1 0 0 

% 0 0 0 2,7 0 0 

  
VALUTAZIONE 

PROCESSO 

DESCRITTORE 

VALORE 

% 

DESCRITTORE 

VALORE 

% 

DESCRITTORE 

VALORE 

% 

DESCRITTORE 

VALORE 

% 

ASSE MATEMATICO 

PARTECIPA NEL 
GRUPPO 

ASSUME 
INCARICHI PROPONE IDEE ACCOGLIE IDEE 

RISPETTA GLI 
ALTRI 

GESTISCE I 
MATERIALI in modo 

PROATTIVO REGOLARMENTE REGOLARMENTE DI BUON GRADO SEMPRE ORGANIZZATO 

1,0 2,0 1,0 1,0 11,0 0,0 

2,7 5,4 2,7 2,7 29,7 0,0 

ATTIVO FREQUENTEMENTE FREQUENTEMENTE SPONTANEAMENTE SPESSO ORDINATO 

26,0 14,0 8,0 16,0 20,0 27,0 

70,3 37,8 21,6 43,2 54,1 73,0 

PASSIVO A VOLTE A VOLTE TALVOLTA A VOLTE DISORDINATO 

10,0 21,0 27,0 19,0 6,0 10,0 

27,0 56,8 73,0 51,4 16,2 27,0 

DI DISTURBO SALTUARIAMENTE RARAMENTE SE SOLLECITATO RARAMENTE TRASCURATO 

0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 2,7 2,7 0,0 0,0 

 
 

 



 

 

 

Si può dedurre che: 

 nell’asse dei linguaggi gli alunni si sono mostrati partecipativi ed ordinati nell’esecuzione 
delle attività e la partecipazione al gruppo non è stata mai di disturbo;  

 nell’asse matematico gli alunni hanno svolto il lavoro in modo ordinato per quanto poco 
partecipativo anche se mai di disturbo; 

 nell’asse storico sociale gli alunni sono stati ordinati ed attivi e mai hanno disturbato 
l’azione del docente;         

 nell’asse scientifico, tecnologico e professionale gli alunni si sono mostrati ordinati 
nell’esecuzione dei compiti ma la partecipazione alle attività non è stata mai molto attiva.         

 

 Le azioni di percorso , rilevate attraverso una griglia di valutazione, sono state assemblate per classi 
parallele;  dalla tabulazione dei dati si è ottenuto il seguente risultato.  

La valutazione risulta essere in media più che sufficiente (6.3) (+0.01) confermando l’esito delle prove 
standardizzate per classi parallele dell’a.s. 2016/2017. 

 

VALUTAZIONE 
PROCESSO 

DESCRITTORE 

VALORE 

% 

DESCRITTORE 

VALORE 

% 

DESCRITTORE 

VALORE 

% 

DESCRITTORE 

VALORE 

% 

ASSE STORICO SOCIALE (STORIA, GEOGRAFIA, DIRITTO ED ECONOMIA) 

PARTECIPA 
NEL GRUPPO ASSUME INCARICHI PROPONE IDEE ACCOGLIE IDEE 

RISPETTA GLI 
ALTRI 

GESTISCE I 
MATERIALI in 

modo 

PROATTIVO REGOLARMENTE REGOLARMENTE DI BUON GRADO SEMPRE ORGANIZZATO 

2,0 2,0 2,0 5,0 11,0 4,0 

5,4 5,4 5,4 13,5 29,7 10,8 

ATTIVO FREQUENTEMENTE FREQUENTEMENTE SPONTANEAMENTE SPESSO ORDINATO 

26,0 18,0 17,0 16,0 22,0 27,0 

70,3 48,6 45,9 43,2 59,5 73,0 

PASSIVO A VOLTE A VOLTE TALVOLTA A VOLTE DISORDINATO 

8,0 16,0 17,0 15,0 3,0 5,0 

21,6 43,2 45,9 40,5 8,1 13,5 

DI DISTURBO SALTUARIAMENTE RARAMENTE SE SOLLECITATO RARAMENTE TRASCURATO 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ASSE SCIENTIFICO, TECNOLOGICO E PROFESSIONALE 

PARTECIPA 
NEL GRUPPO 

ASSUME 
INCARICHI PROPONE IDEE ACCOGLIE IDEE 

RISPETTA GLI 
ALTRI 

GESTISCE I 
MATERIALI in 

modo 

PROATTIVO REGOLARMENTE REGOLARMENTE DI BUON GRADO SEMPRE ORGANIZZATO 

0,0 0,0 0,0 1,0 7,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 2,7 18,9 0,0 

ATTIVO FREQUENTEMENTE FREQUENTEMENTE SPONTANEAMENTE SPESSO ORDINATO 

26,0 14,0 12,0 22,0 26,0 27,0 

70,3 37,8 32,4 59,5 70,3 73,0 

PASSIVO A VOLTE A VOLTE TALVOLTA A VOLTE DISORDINATO 

9,0 21,0 23,0 12,0 2,0 8,0 

24,3 56,8 62,2 32,4 5,4 21,6 

DI DISTURBO SALTUARIAMENTE RARAMENTE SE SOLLECITATO RARAMENTE TRASCURATO 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

VALUTAZIONE 
PROCESSO 

DESCRITTORE 

VALORE 

% 

DESCRITTORE 

VALORE 

% 

DESCRITTORE 

VALORE 

% 

DESCRITTORE 

VALORE 

% 



 

In calce al capitolo  è stato inserito il materiale distribuito ai docenti per l’indagine cognitiva e la 
scheda di autodiagnosi, compilata da un campione di alunni pari al 30% del totale a causa di 
problemi organizzativi,  con i relativi risultati nel dettaglio che qui si sintetizzano al fine di individuare 
i punti di forza e di debolezza del processo. 

N. 

DOMANDA 
PRIME CLASSI SECONDE CLASSI TERZE CLASSI QUARTE CLASSI QUINTE CLASSI 

1 87% interessante 71% approfondire 78,3% approfondire 68,4% approfondire 73,7% approfondire 

2 100% argomenti 
facili 

77,4% argomenti facili 100% argomenti facili 89,5% argomenti facili 84,2% argomenti 
facili 

3 87% sapeva già 83,9% sapeva già 95,7% sapeva già 73,7% sapeva già 100% sapeva già 

4 73,9% farebbe altri 
argomenti 

61,3% farebbe altri 
argomenti 

87% farebbe altri 
argomenti 

78,9% farebbe altri 
argomenti 

78,9% farebbe altri 
argomenti 

5 69,6% voto>6 
30,4% voto=6 

74,2% voto>6 
25,8% voto=6 

82,6% voto>6 
17,4% voto=6 

84,2% voto>6 
15,8% voto=6 

68,4% voto>6 
21,1% voto=6 

10,5% voto<6 

6 60,9% lavoro di 
gruppo 

34,8% rapporto 
insegnanti 

80,6% lavoro di 
gruppo 

16,1% rapporto 
insegnanti 

91,3% lavoro di 
gruppo 

8,7% rapporto 
insegnanti 

78,9% lavoro di 
gruppo 

5,7% rapporto 
insegnanti 

57,9% lavoro di 
gruppo 

42,1% rapporto 
insegnanti 

7 47,8% non 
cambierebbe nulla 

38,7% non 
cambierebbe nulla 

43,5% non 
cambierebbe nulla 

47,4% non 
cambierebbe nulla 

36,8%  cambierebbe 
modalità 
31,6% non 

cambierebbe nulla 

 

Punti di debolezza 

 Una indagine statistica si base sulle modalità di raccolta dei dati che se cambiata in itinere senza 
provvedere ad uniformare la struttura del materiale di raccolta può risultare poco attendibile in 
quanto i dati, non completi ed assemblati secondo modalità individuali, non sarebbero corretti.  

Comunque, la vastità delle informazioni permette di formulare considerazioni in relazione all’efficacia 
ed efficienza dell’unità di apprendimento. Risulta evidente dall’analisi del processo che gli alunni, pur 
affermando nella scheda di autodiagnosi che l’esperienza positiva è dovuto in particolare al lavoro di 
gruppo, non hanno partecipato alle attività in modo attivo in termini di incarichi assunti e idee 
proposte ed accolte. 

 L’autovalutazione, inoltre, rappresenta un ulteriore punto di debolezza infatti dalla scheda di 
autodiagnosi si evince che soltanto gli alunni delle quinte classi hanno formulato una 
autovalutazione esatta mentre gli alunni delle classi precedenti non hanno considerato la possibilità 
di aver svolto un compito non sufficiente. 

 Si può riassumere in due parole la debolezza del percorso che è poi quella dell’intero iter formativo: 

 la motivazione ed un maggior coinvolgimento degli alunni nelle attività 
 l’autovalutazione 

 

Punti di forza 

 Il punto di forza è rappresentato dai risultati dell’apprendimento avvenuto attraverso una 
metodologia che ha visto coinvolti tutti i docenti e che si attestano sulla piena sufficienza. 

 Inoltre, dalla scheda di autodiagnosi risulta chiaro che gli alunni avrebbero voluto approfondire 
l’argomento di cui comunque erano già al corrente, essi hanno apprezzato la modalità di approccio e 
suggeriscono di affrontare anche altri argomenti con la stessa tecnica. 

 

MEDIA PRIME CLASSI MEDIA SECONDE CLASSI MEDIA TERZE CLASSI MESIA QUARTE CLASSI MEDIA QUINTE CLASSI 

C C+ C B- B- 

BASE ~ INTERMEDIO  BASE ~ INTERMEDIO ~ INTERMEDIO 

6 6<L<7 6 6<L<7 6<L<7 


