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Valutare le competenze
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Premesse teoriche



4

• “Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni
attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi,
teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze
sono descritte come teoriche e/o pratiche.

• “Abilità” indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-
how per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono
descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e
pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali,
strumenti).

• “Competenze” indicano la comprovata capacità di usare conoscenze,
abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro
o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze
sono descritte in termine di responsabilità e autonomia.

LA QUESTIONE DELLA COMPETENZA

Il significato enunciato dall’Unione Europea con la Raccomandazione del 

Parlamento del 23 aprile 2008
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VERIFICARE E VALUTARE COMPETENZE

La competenza non è un oggetto fisico.

Si vede solo in quanto “sapere agito”.

È necessario mettere gli alunni in condizione di svolgere un compito

significativo che preveda la soluzione di un problema, la messa a

punto di un prodotto materiale o immateriale in autonomia e

responsabilità, utilizzando le conoscenze, le abilità, le capacità

personali, sociali, metodologiche in suo possesso o reperendone di

nuove.
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CHE COSA VIENE VALUTATO

Nello svolgimento del compito e dell’UDA c’è una valutazione di processo: 

come agiscono gli allievi durante il lavoro: puntualità, impegno, creatività, 

collaboratività, capacità di risolvere problemi, ecc.

La  valutazione di processo avviene prevalentemente attraverso 

l’osservazione del docente; sono utili rubriche di osservazione a 

supporto

La valutazione di prodotto viene operata sul prodotto finale: le dimensioni 

dipendono dal tipo di prodotto (es. pertinenza, esaustività, efficacia, 

funzionalità, convenienza economica, proprietà del linguaggio specifico, 

ecc.)

Il terzo elemento di valutazione è la riflessione – ricostruzione –

autovalutazione mediante la relazione finale orale e scritta. La relazione 

consente all’allievo di ricostruire e riflettere sul percorso e al docente di 

valutare la qualità dell’apporto individuale dell’alunno al lavoro, specie nel 

caso di lavori di gruppo



7

AVVERTENZE 

La competenza è una dimensione evolutiva che si sviluppa in tempi 

medio-lunghi.

Un compito o poche UDA non consentono di trarre conclusioni sul 

livello di competenza.

Sono necessari diversi elementi di valutazione nel tempo e in 

condizione e contesti differenti per potere estrapolare un profilo 

dell’allievo che permetta di trarre conclusioni sul suo livello di 

competenza.
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VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA

La valutazione finale della competenza avviene attraverso una

descrizione che rende conto di cosa sa l’allievo, cosa sa fare, con 

che grado di autonomia e responsabilità utilizza conoscenze e 

abilità, in quali contesti e condizioni. 

Le descrizioni sono collocate su livelli crescenti di padronanza 

che documentano conoscenze e abilità via via più complesse e 

autonomia e responsabilità che aumentano anche in rapporto a 

contesti e condizioni più articolate.
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I LIVELLI DELLA COMPETENZA

La descrizione della competenza è sempre positiva; si valuta ciò 

che l’alunno sa e sa fare, non ciò che non sa fare.

I livelli sono articolati in modo che i primi descrivano padronanze 

assolutamente semplici e anche esecutive, che richiedono il 

controllo e la supervisione di docenti o di esperti.

In questo modo, è possibile attestare competenze a tutte le 

persone, poiché tutte le persone possiedono competenze, anche 

a livelli molto semplici, in campi nei quali abbiano avuto esperienza.

Non esiste un livello zero di competenza in campi nei quali le 

persone abbiano potuto esperire anche minime esperienze



10

Solo in “azione” è possibile apprezzare la competenza. 

Le dimensioni di profitto e competenza, pur non potendosi mai 

sovrapporre, potrebbero aumentare la propria coerenza, in 

presenza di una didattica sistematica e generalizzata per 

competenze.

Nel lavoro per competenze, infatti, noi possiamo vedere aspetti 

dell’allievo e del suo apprendimento che non vedremmo con la 

didattica tradizionale e ciò può arricchire e completare anche le 

valutazioni di profitto

COMPETENZA E PROFITTO
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EVIDENZE della COMPETENZA

LE EVIDENZE 
VALUTATIVE DELLA 

COMPETENZA 
INDICANO

I livelli definiscono:
Situazione (conosciuta-nuova-problematica)
Compito (semplice-complesso)
Autonomia (limitata - completa)
Vedi esempio della scheda di certificazione

ciò che la persona deve dimostrare di 
saper fare con ciò che sa per provare  la 
sua competenza

i descrittori che le esprimono sono 
collegati alla situazione che ne favorisce la 
manifestazione

hanno scopo valutativo e certificativo: 
vengono sgranate in livelli che definiscono 
standard di riferimento
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Attraverso l’approccio per competenze,

“Si tratta di accertare 

non ciò che lo studente sa, 

ma ciò che sa fare con ciò che sa.”

(Wiggins, 1993)

VALUTAZIONE AUTENTICA
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Le evidenze nell’UdA
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Fasi Attività
(cosa fanno gli 

studenti) 

Metodologia
(cosa fa il docente)

Esiti Tempi Evidenze per la 
valutazione 

Strumenti 
per la 

valutazione 

4 Gli studenti, riuniti in 

gruppi in laboratorio 

informatico, compilano 

il questionario per il 

calcolo dell’impronta 

ecologica immaginando 

di essere un cittadino 

del paese assegnato al 

gruppo. 

La analizzano e 

stendono una lista di 

obiettivi di 

miglioramento; 

ricalcolano l’impronta 

ecologica e individuano 

il coefficiente di 

miglioramento del 

protocollo ipotizzato.

Illustra il concetto di 

impronta ecologica e 

indica il sito dove si può 

eseguire il calcolo; dà 

alcune indicazioni su 

come prevederne il 

miglioramento; dà la 

traccia per stesura del 

protocollo; segue e 

supporta i gruppi.

Protocollo di 

miglioramento 

con indicazione 

del coefficiente 

di 

miglioramento 

(e del dato pre

e post) 

dell’impronta 

ecologica

45’

-

120’

SPIRITO DI INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITA’

Prende decisioni, 

singolarmente e/o 

condivise da un gruppo.

COMPETENZE DI BASE IN 

SCIENZE E TECNOLOGIA -

TECNOLOGIA

Fa ipotesi sulle possibili 

conseguenze di una 

decisione o di una scelta 

di tipo tecnologico, 

riconoscendo opportunità 

e rischi.

COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE

Assume comportamenti 

rispettosi di sé, degli altri, 

dell’ambiente

Rubrica di 
valutazione 
dell’evidenza

Quale/i evidenze (prestazioni e atteggiamenti) sono osservabili mentre gli 
alunni lavorano? 7

Evidenze
Sono descrizioni di comportamenti competenti in 
situazione, corrispondenti a grappoli di abilità 
interrelate. Devono essere coerenti con il piano di 
lavoro, nelle cui fasi vanno inserite. 
Nell’organizzarle nella rubrica valutativa, le evidenze 
sono  formulate da un livello ad un altro in un 
crescendo di autonomia e responsabilità, nella 
padronanza di  abilità e conoscenze, nello 
svolgimento di compiti e soluzione di problemi da 
situazioni note a situazioni nuove.

Evidenze per la valutazione
Le evidenze scelte per la valutazione si distribuiscono  
fase per fase (una stessa evidenza può comparire in 
più fasi) in coerenza con l’attività.
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FASI DI LAVORO

Evidenze osservabili 
CML CST-S CST-T II CSC SII
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FASE 1 

presentazione e lancio


FASE 2 

analisi documentale
   

FASE 3 

analisi statistica (gioco delle arachidi)
 

FASE 4 

calcolo dell’impronta ecologica e stesura del protocollo 

di risparmio energetico

  

FASE 5 

discussione dell’assemblea dei paesi riuniti
  

FASE 6 

autovalutazione finale del percorso
 

Quale/i evidenze (prestazioni e atteggiamenti) sono osservabili mentre gli 
alunni lavorano? 7
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Quali livelli di padronanza della competenza mi aspetto per 
ciascuna evidenza? 8

Evidenza iniziale base intermedio avanzato

Ascolta e comprende 
testi di vario tipo 
"diretti" e 
"trasmessi" dai 
media, riferendone il 
significato ed 
esprimendo 
valutazioni e giudizi.

Ascolta testi di tipo 
diverso letti, 
raccontati o 
trasmessi dai media, 
e, se guidato, ne 
riferisce l’argomento 
e le informazioni 
principali.

Ascolta e comprende 
testi orali "diretti" o 
"trasmessi" dai 
media cogliendone il 
senso, le 
informazioni 
principali e lo scopo.

Ascolta, comprende 
e ricava informazioni 
utili da testi “diretti” 
e “trasmessi”.

Ascolta e comprende 
testi di vario tipo 
"diretti" e 
"trasmessi" dai 
media, 
riconoscendone la 
fonte, il tema, le 
informazioni e la loro 
gerarchia, 
l'intenzione 
dell'emittente.
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Quali livelli di padronanza della competenza mi aspetto per 
ciascuna evidenza? 8

Evidenza iniziale base intermedio avanzato

Ascolta e comprende 
testi di vario tipo 
"diretti" e 
"trasmessi" dai 
media, riferendone il 
significato ed 
esprimendo 
valutazioni e giudizi.

Ascolta testi di tipo 
diverso letti, 
raccontati o 
trasmessi dai media, 
e, se guidato, ne 
riferisce l’argomento 
e le informazioni 
principali.

Ascolta e comprende 
testi orali "diretti" o 
"trasmessi" dai 
media cogliendone il 
senso, le informazioni 
principali e lo scopo.

Ascolta, comprende e 
ricava informazioni 
utili da testi “diretti” 
e “trasmessi”.

Ascolta e comprende 
testi di vario tipo 
"diretti" e 
"trasmessi" dai 
media, 
riconoscendone la 
fonte, il tema, le 
informazioni e la loro 
gerarchia, 
l'intenzione 
dell'emittente.

Macrorubriche di descrizione dei risultati attesi 
Le “macrorubriche” (Franca Da Re e RVC) sono un riferimento per tutte le UDA e da esse si 
può trarre spunto per attingere nella sezione B evidenze valutative e nella sezione C 
descrizioni dei livelli di padronanza delle competenze.
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Quali livelli di padronanza della competenza mi aspetto per 
ciascuna evidenza? 8

Evidenza iniziale base intermedio avanzato

Ascolta e comprende 
testi di vario tipo 
"diretti" e 
"trasmessi" dai 
media, riferendone il 
significato ed 
esprimendo 
valutazioni e giudizi.

Ascolta testi di tipo 
diverso letti, 
raccontati o 
trasmessi dai media, 
e, se guidato, ne 
riferisce l’argomento 
e le informazioni 
principali.

Ascolta e comprende 
testi orali "diretti" o 
"trasmessi" dai 
media cogliendone il 
senso, le informazioni 
principali e lo scopo.

Ascolta, comprende e 
ricava informazioni 
utili da testi “diretti” 
e “trasmessi”.

Ascolta e comprende 
testi di vario tipo 
"diretti" e 
"trasmessi" dai 
media, 
riconoscendone la 
fonte, il tema, le 
informazioni e la loro 
gerarchia, 
l'intenzione 
dell'emittente.

Microrubriche per la valutazione dell’UdA 
Tutte le UDA dovrebbero avere la microrubrica.
Si consiglia di attingere dalle macrorubriche le evidenze per costruire la microrubrica e una volta scelte di inserirle 
nell’UdA con coerenza seguendo il “filo rosso” valutativo (tra scheda progetto, piano di lavoro, consegna agli studenti e 
rubriche le evidenze indicate devono essere le medesime). 
Per elaborare la descrizione dei quattro livelli di padronanza della competenza, si consiglia di prendere spunto dalle 
macrorubriche e/o da microrubriche valide già esistenti.
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Alcune domande:

Cosa valutiamo? 

Come valutiamo?

Che strumenti 
utilizziamo?

Come costruiamo le 
rubriche?

Come valutiamo i 
prodotti?

Cosa valutiamo dei 
prodotti?

In quali momenti 
valutiamo? 
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Un esempio: un’UdA costruita a partire 

da materiali Pearson
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UNITA’ DI  APPRENDIMENTO

Competenze chiave Evidenze osservabili

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

Partecipa attivamente alle attività formali e non formali, 
senza escludere alcuno dalla conversazione o dalle attività 
Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, 
dell’ambiente

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA -
TECNOLOGIA

Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di 
produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia 
coinvolte.
Fa ipotesi sulle possibili conseguenze di una decisione o di 
una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo opportunità e 
rischi.

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, 
riferendone il significato ed esprimendo valutazioni e giudizi.
Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, 
anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al 
computer, ecc.). 

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA - SCIENZE
Analizza un fenomeno naturale attraverso la raccolta di dati, l’analisi e la 
rappresentazione; individua grandezze e relazioni che entrano in gioco nel 
fenomeno stesso.

IMPARARE A IMPARARE

Reperisce informazioni da varie fonti 
Organizza le informazioni (ordinare – confrontare – collegare)
Argomenta in modo critico le conoscenze acquisite
Autovaluta il processo di apprendimento

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’
Prende decisioni, singolarmente e/o condivise da un gruppo.
Sa auto valutarsi, riflettendo sul percorso svolto

SCHEDA DI PROGETTO
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UNITA’ DI  APPRENDIMENTO

Denominazione

L’impronta ecologica
Si tratta di un percorso di analisi attraverso cui capire
quanto è grande l’impronta ecologica che ciascuno di noi lascia sul
pianeta e come si può fare per rimpicciolirla stabilendo degli 
obiettivi sostenibili.

Prodotto/Compito
autentico

Protocollo di miglioramento dell’impronta ecologica (prodotti 
intermedi: analisi documentale e statistica, calcolo dell’impronta 
ecologica)

Utenti destinatari Alunni di classe seconda di scuola secondaria di I grado 

Fasi di applicazione
(Attività da svolgere 
per avere il compito 
autentico)

Questa Unità è articolata in 6 fasi di realizzazione così suddivise:

FASE 1 presentazione e lancio
FASE 2 analisi documentale
FASE 3 analisi statistica (gioco delle arachidi)
FASE 4 calcolo dell’impronta ecologica e stesura del protocollo di 
risparmio energetico
FASE 5 discussione dell’assemblea dei paesi riuniti
FASE 6 autovalutazione finale del percorso

SCHEDA DI PROGETTO
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Fasi Attività
(cosa fanno gli 

studenti) 

Metodologia
(cosa fa il docente)

Esiti Tempi Evidenze per la 
valutazione 

Strumenti 
per la 

valutazione 

1 Ascoltano e prendono 
appunti.

Presenta il lavoro Gli studenti 
sono 
sensibilizzati

15’

-

30’

COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA
Ascolta e comprende 
testi di vario tipo "diretti" 
e "trasmessi" dai media, 
riferendone il significato 
ed esprimendo 
valutazioni e giudizi. 

Rubrica di 
valutazione 
dell’evidenza

FASE 1
Presentazione e lancio

Piano di lavoro uda - specificazione delle fasi; 1
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Fasi Attività
(cosa fanno gli 

studenti) 

Metodologia
(cosa fa il docente)

Esiti Tempi Evidenze per la 
valutazione 

Strumenti 
per la 

valutazione 

1 Ascoltano e prendono 
appunti.

Presenta il lavoro Gli studenti 
sono 
sensibilizzati

15’

-

30’

COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA
Ascolta e comprende 
testi di vario tipo "diretti" 
e "trasmessi" dai media, 
riferendone il significato 
ed esprimendo 
valutazioni e giudizi. 

Rubrica di 
valutazione 
dell’evidenza

FASE 1
Presentazione e lancio

Piano di lavoro uda - specificazione delle fasi; 1

FASE 1

Valutazione di 
CML
Nel processo
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Fasi Attività
(cosa fanno gli 

studenti) 

Metodologia
(cosa fa il docente)

Esiti Tempi Evidenze per la 
valutazione 

Strumenti 
per la 

valutazione 

2 Organizzano i gruppi; 
analizzano documenti e 
approfondiscono le 
tematiche; sintetizzano 
e organizzano le 
informazioni raccolte 
su apposite schede.
(1 paese per ogni 
gruppo) 

Propone i documenti; da 
alcune indicazioni su 
come analizzarli; avvia i 
lavori indicando i ruoli da 
distribuire all’interno dei 
gruppi (struttura del 
cooperative learning); 
supporta i gruppi dove 
necessario.

Scheda di 
analisi delle 
fonti 
energetiche dei 
vari paesi 
esaminati

30’

-

90’

COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 
Partecipa attivamente 
alle attività formali e non 
formali, senza escludere 
alcuno dalla 
conversazione o dalle 
attività 
IMPARARE A IMPARARE 
Reperisce informazioni 
da varie fonti
Organizza le informazioni 
(ordinare – confrontare –
collegare)
COMPETENZE DI BASE IN 
SCIENZE E TECNOLOGIA  
- TECNOLOGIA
Conosce i principali 
processi di 
trasformazione di risorse 
o di produzione di beni e 
riconosce le diverse 
forme di energia 
coinvolte. 

Rubrica di 
valutazione 
dell’evidenza

Check list di 
raccordo 
evidenza / 
prodotto 

Eventuale test o 
prova 
strutturata 
(SCIENZE)

FASE 2
Analisi documentale
Si analizzano documenti e testi

Piano di lavoro uda - specificazione delle fasi; 2
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Fasi Attività
(cosa fanno gli 

studenti) 

Metodologia
(cosa fa il docente)

Esiti Tempi Evidenze per la 
valutazione 

Strumenti 
per la 

valutazione 

2 Organizzano i gruppi; 
analizzano documenti e 
approfondiscono le 
tematiche; sintetizzano 
e organizzano le 
informazioni raccolte 
su apposite schede.
(1 paese per ogni 
gruppo) 

Propone i documenti; da 
alcune indicazioni su 
come analizzarli; avvia i 
lavori indicando i ruoli da 
distribuire all’interno dei 
gruppi (struttura del 
cooperative learning); 
supporta i gruppi dove 
necessario.

Scheda di 
analisi delle 
fonti 
energetiche dei 
vari paesi 
esaminati

30’

-

90’

COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 
Partecipa attivamente 
alle attività formali e non 
formali, senza escludere 
alcuno dalla 
conversazione o dalle 
attività 
IMPARARE A IMPARARE 
Reperisce informazioni 
da varie fonti
Organizza le informazioni 
(ordinare – confrontare –
collegare)
COMPETENZE DI BASE IN 
SCIENZE E TECNOLOGIA  
- TECNOLOGIA
Conosce i principali 
processi di 
trasformazione di risorse 
o di produzione di beni e 
riconosce le diverse 
forme di energia 
coinvolte. 

Rubrica di 
valutazione 
dell’evidenza

Check list di 
raccordo 
evidenza / 
prodotto 

Eventuale test o 
prova 
strutturata 
(SCIENZE)

FASE 2
Analisi documentale
Si analizzano documenti e testi

Piano di lavoro uda - specificazione delle fasi; 2
FASE 2

Valutazione di SC
Nel processo

Valutazione di II
Nel processo e nel 
prodotto

Valutazione di ST-T
Solo nel prodotto

Eventuale test o prova strutturata sulle tipologie di 
fonti energetiche: CONOSCENZE/ABILITA’ di SCIENZE
CONOSCENZE
Impatto ambientale dell’organizzazione umana
ABILITA’
Costruire e utilizzare correttamente il concetto di energia come quantità che si 
conserva; individuare la sua dipendenza da altre variabili; riconoscere l’inevitabile 
produzione di calore nelle catene energetiche reali.
CONOSCENZE/ABILITA’ di TECNOLOGIA
CONOSCENZE
Ecotecnologie orientate alla sostenibilità (depurazione, differenziazione, 
smaltimento, trattamenti speciali, riciclaggio…)
ABILITA’
Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche
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Fasi Attività
(cosa fanno gli 

studenti) 

Metodologia
(cosa fa il docente)

Esiti Tempi Evidenze per la 
valutazione 

Strumenti 
per la 

valutazione 

3 Preparano il gioco delle 

arachidi: colorano le 

arachidi in base ai dati 

della scheda del paese 

assegnato al gruppo; 

avviano il gioco e 

raccolgono i dati; 

elaborano i dati della 

scheda statistica.

Distribuisce i sacchetti 

delle arachidi; dà le 

necessarie indicazioni su 

come preparare e poi 

eseguire il gioco; spiega 

come raccogliere i dati 

ed elaborare le 

statistiche; segue e 

supporta i gruppi.

Scheda 

statistica della 

durata delle 

fonti 

energetiche 

non rinnovabili 

di ogni paese

30’

-

90’

COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE

Partecipa attivamente alle 

attività formali e non 

formali, senza escludere 

alcuno dalla conversazione 

o dalle attività

COMPETENZE DI BASE IN 

SCIENZE E TECNOLOGIA    

SCIENZE

Analizza un fenomeno 

naturale attraverso la 

raccolta di dati, l’analisi e 

la rappresentazione; 

individua  grandezze e 

relazioni che entrano in 

gioco nel fenomeno 

stesso.

Rubrica di 
valutazione 
dell’evidenza

Check list di 
raccordo 
evidenza / 
prodotto 

Eventuale test o 
prova 
strutturata  
(MATEMATICA)FASE 3

Analisi statistica 

Piano di lavoro uda - specificazione delle fasi; 3
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Fasi Attività
(cosa fanno gli 

studenti) 

Metodologia
(cosa fa il docente)

Esiti Tempi Evidenze per la 
valutazione 

Strumenti 
per la 

valutazione 

3 Preparano il gioco delle 

arachidi: colorano le 

arachidi in base ai dati 

della scheda del paese 

assegnato al gruppo; 

avviano il gioco e 

raccolgono i dati; 

elaborano i dati della 

scheda statistica.

Distribuisce i sacchetti 

delle arachidi; dà le 

necessarie indicazioni su 

come preparare e poi 

eseguire il gioco; spiega 

come raccogliere i dati 

ed elaborare le 

statistiche; segue e 

supporta i gruppi.

Scheda 

statistica della 

durata delle 

fonti 

energetiche 

non rinnovabili 

di ogni paese

30’

-

90’

COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE

Partecipa attivamente alle 

attività formali e non 

formali, senza escludere 

alcuno dalla conversazione 

o dalle attività

COMPETENZE DI BASE IN 

SCIENZE E TECNOLOGIA    

SCIENZE

Analizza un fenomeno 

naturale attraverso la 

raccolta di dati, l’analisi e 

la rappresentazione; 

individua  grandezze e 

relazioni che entrano in 

gioco nel fenomeno 

stesso.

Rubrica di 
valutazione 
dell’evidenza

Check list di 
raccordo 
evidenza / 
prodotto 

Eventuale test o 
prova 
strutturata  
(MATEMATICA)FASE 3

Analisi statistica 

Piano di lavoro uda - specificazione delle fasi; 3FASE 3

Valutazione di SC
Nel processo

Valutazione di ST-S
Nel processo e nel 
prodotto

Eventuale test o prova strutturata sulle 
modalità di indagine statistica.
CONOSCENZE/ABILITA’ di MATEMATICA
CONOSCENZE
Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano
Significato di analisi e organizzazione di dati numerici
ABILITA’
Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni, e per 
conoscere in particolare le funzioni del tipo y=ax, y=a/x, y=ax2, y=2n 
e i loro grafici; collegare le prime due al concetto di proporzionalità.
Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio 
elettronico. In situazioni significative, confrontare dati al fine di 
prendere decisioni, utilizzando le distribuzioni delle frequenze e delle 
frequenze relative e le nozioni di media aritmetica e mediana.
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Fasi Attività
(cosa fanno gli 

studenti) 

Metodologia
(cosa fa il docente)

Esiti Tempi Evidenze per la 
valutazione 

Strumenti 
per la 

valutazione 

4 Gli studenti, riuniti in 

gruppi in laboratorio 

informatico, compilano 

il questionario per il 

calcolo dell’impronta 

ecologica immaginando 

di essere un cittadino 

del paese assegnato al 

gruppo. 

La analizzano e 

stendono una lista di 

obiettivi di 

miglioramento; 

ricalcolano l’impronta 

ecologica e individuano 

il coefficiente di 

miglioramento del 

protocollo ipotizzato.

Illustra il concetto di 

impronta ecologica e 

indica il sito dove si può 

eseguire il calcolo; dà 

alcune indicazioni su 

come prevederne il 

miglioramento; dà la 

traccia per stesura del 

protocollo; segue e 

supporta i gruppi.

Protocollo di 

miglioramento 

con indicazione 

del coefficiente 

di 

miglioramento 

(e del dato pre

e post) 

dell’impronta 

ecologica

45’

-

120’

SPIRITO DI INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITA’

Prende decisioni, 

singolarmente e/o 

condivise da un gruppo.

COMPETENZE DI BASE IN 

SCIENZE E TECNOLOGIA -

TECNOLOGIA

Fa ipotesi sulle possibili 

conseguenze di una 

decisione o di una scelta di 

tipo tecnologico, 

riconoscendo opportunità 

e rischi.

COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE

Assume comportamenti 

rispettosi di sé, degli altri, 

dell’ambiente

Rubrica di 
valutazione 
dell’evidenza

Check list di 
raccordo 
evidenza / 
prodotto 

FASE 4
Calcolo dell’impronta 
ecologica e stesura del 
protocollo di risparmio 
energetico 

Piano di lavoro uda - specificazione delle fasi; 4
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Fasi Attività
(cosa fanno gli 

studenti) 

Metodologia
(cosa fa il docente)

Esiti Tempi Evidenze per la 
valutazione 

Strumenti 
per la 

valutazione 

4 Gli studenti, riuniti in 

gruppi in laboratorio 

informatico, compilano 

il questionario per il 

calcolo dell’impronta 

ecologica immaginando 

di essere un cittadino 

del paese assegnato al 

gruppo. 

La analizzano e 

stendono una lista di 

obiettivi di 

miglioramento; 

ricalcolano l’impronta 

ecologica e individuano 

il coefficiente di 

miglioramento del 

protocollo ipotizzato.

Illustra il concetto di 

impronta ecologica e 

indica il sito dove si può 

eseguire il calcolo; dà 

alcune indicazioni su 

come prevederne il 

miglioramento; dà la 

traccia per stesura del 

protocollo; segue e 

supporta i gruppi.

Protocollo di 

miglioramento 

con indicazione 

del coefficiente 

di 

miglioramento 

(e del dato pre

e post) 

dell’impronta 

ecologica

45’

-

120’

SPIRITO DI INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITA’

Prende decisioni, 

singolarmente e/o 

condivise da un gruppo.

COMPETENZE DI BASE IN 

SCIENZE E TECNOLOGIA -

TECNOLOGIA

Fa ipotesi sulle possibili 

conseguenze di una 

decisione o di una scelta di 

tipo tecnologico, 

riconoscendo opportunità 

e rischi.

COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE

Assume comportamenti 

rispettosi di sé, degli altri, 

dell’ambiente

Rubrica di 
valutazione 
dell’evidenza

Check list di 
raccordo 
evidenza / 
prodotto 

FASE 4
Calcolo dell’impronta 
ecologica e stesura del 
protocollo di risparmio 
energetico 

Piano di lavoro uda - specificazione delle fasi; 4
FASE 4

Valutazione di SII, 
ST-T
Nel processo e nel 
prodotto

Valutazione di SC
Solo nel prodotto
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Fasi Attività
(cosa fanno gli 

studenti) 

Metodologia
(cosa fa il docente)

Esiti Tempi Evidenze per la 
valutazione 

Strumenti 
per la 

valutazione 

5 Ogni gruppo (paese) 

illustra il proprio 

“modello energetico” e 

descrive il proprio 

protocollo di risparmio; 

si discute del risultato 

che sarà conseguito 

globalmente mettendo 

insieme i vari protocolli 

Coordina l’assemblea Protocollo 

finale del 

miglioramento 

dell’impronta 

ecologica

60’

-

120’

COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA

Espone oralmente 

all'insegnante e ai 

compagni argomenti di 

studio e di ricerca, anche 

avvalendosi di supporti 

specifici (schemi, mappe, 

presentazioni al computer, 

ecc.). 

IMPARARE A IMPARARE

Argomenta in modo critico 

le conoscenze acquisite

COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE

Assume comportamenti 

rispettosi di sé, degli altri, 

dell’ambiente

Rubrica di 
valutazione 
dell’evidenza

Check list di 
raccordo 
evidenza / 
prodotto 

FASE 5
Discussione dell’assemblea dei 
paesi riuniti

Piano di lavoro uda - specificazione delle fasi; 5
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Piano di lavoro uda - specificazione delle fasi; 5

Fasi Attività
(cosa fanno gli 

studenti) 

Metodologia
(cosa fa il docente)

Esiti Tempi Evidenze per la 
valutazione 

Strumenti 
per la 

valutazione 

5 Ogni gruppo (paese) 

illustra il proprio 

“modello energetico” e 

descrive il proprio 

protocollo di risparmio; 

si discute del risultato 

che sarà conseguito 

globalmente mettendo 

insieme i vari protocolli 

Coordina l’assemblea Protocollo 

finale del 

miglioramento 

dell’impronta 

ecologica

60’

-

120’

COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA

Espone oralmente 

all'insegnante e ai 

compagni argomenti di 

studio e di ricerca, anche 

avvalendosi di supporti 

specifici (schemi, mappe, 

presentazioni al computer, 

ecc.). 

IMPARARE A IMPARARE

Argomenta in modo critico 

le conoscenze acquisite

COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE

Assume comportamenti 

rispettosi di sé, degli altri, 

dell’ambiente

Rubrica di 
valutazione 
dell’evidenza

Check list di 
raccordo 
evidenza / 
prodotto 

FASE 5
Discussione dell’assemblea dei 
paesi riuniti

FASE 5

Valutazione di 
CML e II
Solo nel processo 

Valutazione di SC 
Solo nel  prodotto
(di gruppo)
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Fasi Attività
(cosa fanno gli 

studenti) 

Metodologia
(cosa fa il 
docente)

Esiti Tempi Evidenze per la 
valutazione 

Strumenti 
per la 

valutazione 

6 I gruppi discutono e 

ricostruiscono il 

percorso svolto, 

autovalutando gli 

apprendimenti di gruppo 

e individuali.

Propone la scheda di 

base per la relazione 

individuale finale; 

propone una check list 

per l’autovalutazione.

Verbale finale di 

gruppo

Autovalutazione 

individuale

60’ IMPARARE A IMPARARE

Autovaluta il processo di 

apprendimento

SPIRITO DI INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITA’

Sa auto valutarsi, 

riflettendo sul percorso 

svolto

Rubrica di 
valutazione 
dell’evidenza

Check list di 
raccordo 
evidenza / 
prodotto 

Tempo
totale

4 ore
-

9 ore

FASE 6
Autovalutazione finale del 
percorso

Piano di lavoro uda - specificazione delle fasi; 6
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Piano di lavoro uda - specificazione delle fasi; 6

Fasi Attività
(cosa fanno gli 

studenti) 

Metodologia
(cosa fa il 
docente)

Esiti Tempi Evidenze per la 
valutazione 

Strumenti 
per la 

valutazione 

6 I gruppi discutono e 

ricostruiscono il 

percorso svolto, 

autovalutando gli 

apprendimenti di gruppo 

e individuali.

Propone la scheda di 

base per la relazione 

individuale finale; 

propone una check list 

per l’autovalutazione.

Verbale finale di 

gruppo

Autovalutazione 

individuale

60’ IMPARARE A IMPARARE

Autovaluta il processo di 

apprendimento

SPIRITO DI INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITA’

Sa auto valutarsi, 

riflettendo sul percorso 

svolto

Rubrica di 
valutazione 
dell’evidenza

Check list di 
raccordo 
evidenza / 
prodotto 

Tempo
totale

4 ore
-

9 ore

FASE 6
Autovalutazione finale del 
percorso

FASE 6

Valutazione di II
Nel processo e nel 
prodotto 
(l’autovalutazione 
di gruppo emerge 
dall’interazione e 
dal verbale finale)

Valutazione di SII
Solo nel prodotto
(l’autovalutazione 
individuale emerge 
dalla relazione 
individuale)
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FASE 1

Valutazione 
di CML
Nel processo

FASE 2

Valutazione 
di SC
Nel processo

Valutazione 
di II
Nel processo
e nel 
prodotto

Valutazione 
di ST-T
Solo nel 
prodotto

Eventuale test o 
prova strutturata 
sulle tipologie di 
fonti energetiche: 
CONOSCENZE / 
ABILITA’ di SCIENZE

FASE 3

Valutazione 
di SC
Nel processo

Valutazione 
di ST-S
Nel processo
e nel 
prodotto

Eventuale test o 
prova strutturata 
sulle modalità di 
indagine 
statistica.
CONOSCENZE / 
ABILITA’ di 
MATEMATICA

FASE 4

Valutazione 
di SII, ST-T
Nel processo
e nel 
prodotto

Valutazione 
di SC
Solo nel 
prodotto

FASE 5

Valutazione 
di CML e II
Solo nel 
processo 

Valutazione 
di SC 
Solo nel  
prodotto (di 
gruppo)

FASE 6

Valutazione di 
II
Nel processo 
e nel prodotto 
(l’autovalutaz. 
di gruppo 
emerge dalla 
interazione e 
dal verbale 
finale)

Valutazione di 
SII
Solo nel 
prodotto
(l’autovalutaz. 
individuale 
emerge dalla 
relazione 
individuale)

Quale/i evidenze (prestazioni e atteggiamenti) sono osservabili mentre gli 
alunni lavorano?
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FASI DI LAVORO

Evidenze osservabili 
CML CST-S CST-T II CSC SII
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FASE 1 

presentazione e lancio
PC

FASE 2 

analisi documentale
PD

PC
PD

PC
PD

PC

FASE 3 

analisi statistica (gioco delle arachidi)

PC
PD

PC

FASE 4 

calcolo dell’impronta ecologica e stesura del protocollo 

di risparmio energetico

PC
PD

PD
PC
PD

FASE 5 

discussione dell’assemblea dei paesi riuniti
PC PC PD

FASE 6 

autovalutazione finale del percorso

PC
PD

PD

Quale/i evidenze (prestazioni e atteggiamenti) sono osservabili mentre gli 
alunni lavorano?
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Costruire le rubriche 

delle evidenze
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Rubriche di valutazione delle evidenze

ESEMPI PER LE EVIDENZE:

Reperisce informazioni da varie fonti
Organizza le informazioni (ordinare – confrontare – collegare)
(IMPARARE A IMPARARE)

Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, 
dell’ambiente
(COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE)
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Fasi Attività
(cosa fanno gli 

studenti) 

Metodologia
(cosa fa il docente)

Esiti Tempi Evidenze per la 
valutazione 

Strumenti 
per la 

valutazione 

2 Organizzano i gruppi; 
analizzano documenti e 
approfondiscono le 
tematiche; sintetizzano 
e organizzano le 
informazioni raccolte 
su apposite schede.
(1 paese per ogni 
gruppo) 

Propone i documenti; da 
alcune indicazioni su 
come analizzarli; avvia i 
lavori indicando i ruoli da 
distribuire all’interno dei 
gruppi (struttura del 
cooperative learning); 
supporta i gruppi dove 
necessario.

Scheda di 
analisi delle 
fonti 
energetiche dei 
vari paesi 
esaminati

30’

-

90’

COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 
Partecipa attivamente 
alle attività formali e non 
formali, senza escludere 
alcuno dalla 
conversazione o dalle 
attività 
IMPARARE A IMPARARE 
Reperisce informazioni 
da varie fonti
Organizza le informazioni 
(ordinare – confrontare –
collegare)
COMPETENZE DI BASE IN 
SCIENZE E TECNOLOGIA  
- TECNOLOGIA
Conosce i principali 
processi di 
trasformazione di risorse 
o di produzione di beni e 
riconosce le diverse 
forme di energia 
coinvolte. 

Rubrica di 
valutazione 
dell’evidenza

Check list di 
raccordo 
evidenza / 
prodotto 

Eventuale test o 
prova 
strutturata 
(SCIENZE)

FASE 2
Analisi documentale
Si analizzano documenti e testi

Piano di lavoro uda - specificazione delle fasi; 2
FASE 2

Valutazione di SC
Nel processo

Valutazione di II
Nel processo e nel 
prodotto

Valutazione di ST-T
Solo nel prodotto

Eventuale test o prova strutturata sulle tipologie di 
fonti energetiche: CONOSCENZE/ABILITA’ di SCIENZE
CONOSCENZE
Impatto ambientale dell’organizzazione umana
ABILITA’
Costruire e utilizzare correttamente il concetto di energia come quantità che si 
conserva; individuare la sua dipendenza da altre variabili; riconoscere l’inevitabile 
produzione di calore nelle catene energetiche reali.
CONOSCENZE/ABILITA’ di TECNOLOGIA
CONOSCENZE
Ecotecnologie orientate alla sostenibilità (depurazione, differenziazione, 
smaltimento, trattamenti speciali, riciclaggio…)
ABILITA’
Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche
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Rubriche di valutazione

Reperisce informazioni da varie fonti; 
Organizza le informazioni (ordinare – confrontare – collegare)

Quali livelli di padronanza della competenza 
mi aspetto per ciascuna evidenza?
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Rubriche di valutazione

Reperisce informazioni da varie fonti; 
Organizza le informazioni (ordinare – confrontare – collegare)

Quali livelli di padronanza della competenza 
mi aspetto per ciascuna evidenza?
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Evidenza iniziale base intermedio avanzato

Reperisce 
informazioni da 
varie fonti

Con l’aiuto 
dell’insegnante, 
ricava e
seleziona
informazioni da 
fonti diverse

Sa ricavare e 
selezionare
semplici
informazioni da 
fonti diverse (libri, 
Internet…)
per i propri scopi 
(con la 
supervisione
dell’insegnante).

Sa ricavare e 
selezionare per i 
propri scopi 
informazioni da 
fonti diverse

Ricava
informazioni da 
fonti diverse e le 
seleziona in modo 
consapevole.

Rubriche di valutazione

Reperisce informazioni da varie fonti; 
Organizza le informazioni (ordinare – confrontare – collegare)

Quali livelli di padronanza della competenza 
mi aspetto per ciascuna evidenza?
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Evidenza iniziale base intermedio avanzato

Organizza le 
informazioni 
(ordinare –
confrontare –
collegare)

Legge, ricava 
informazioni da 
semplici
grafici e tabelle e 
sa costruirne, con
l’aiuto 
dell’insegnante.

Utilizza semplici 
strategie di 
organizzazione
e memorizzazione 
del testo letto
(scalette,
sottolineature) 
con l’aiuto 
dell’insegnante.
Sa fare 
collegamenti tra
nuove 
informazioni e 
quelle già 
possedute,
con domande 
stimolo 
dell’insegnante.

Sa formulare 
sintesi e tabelle di 
un testo
letto collegando le 
informazioni 
nuove a quelle già 
possedute

Legge, interpreta, 
costruisce, grafici 
e tabelle per
organizzare
informazioni.
Rielabora i
testi 
organizzandoli in 
semplici schemi, 
scalette,
riassunti; collega
informazioni già 
possedute con
le nuove anche 
provenienti da 
fonti diverse.

Rubriche di valutazione

Reperisce informazioni da varie fonti; 
Organizza le informazioni (ordinare – confrontare – collegare)

Quali livelli di padronanza della competenza 
mi aspetto per ciascuna evidenza?
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Fasi Attività
(cosa fanno gli 

studenti) 

Metodologia
(cosa fa il docente)

Esiti Tempi Evidenze per la 
valutazione 

Strumenti 
per la 

valutazione 

4 Gli studenti, riuniti in 

gruppi in laboratorio 

informatico, compilano 

il questionario per il 

calcolo dell’impronta 

ecologica immaginando 

di essere un cittadino 

del paese assegnato al 

gruppo. 

La analizzano e 

stendono una lista di 

obiettivi di 

miglioramento; 

ricalcolano l’impronta 

ecologica e individuano 

il coefficiente di 

miglioramento del 

protocollo ipotizzato.

Illustra il concetto di 

impronta ecologica e 

indica il sito dove si può 

eseguire il calcolo; dà 

alcune indicazioni su 

come prevederne il 

miglioramento; dà la 

traccia per stesura del 

protocollo; segue e 

supporta i gruppi.

Protocollo di 

miglioramento 

con indicazione 

del coefficiente 

di 

miglioramento 

(e del dato pre

e post) 

dell’impronta 

ecologica

45’

-

120’

SPIRITO DI INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITA’

Prende decisioni, 

singolarmente e/o 

condivise da un gruppo.

COMPETENZE DI BASE IN 

SCIENZE E TECNOLOGIA -

TECNOLOGIA

Fa ipotesi sulle possibili 

conseguenze di una 

decisione o di una scelta di 

tipo tecnologico, 

riconoscendo opportunità 

e rischi.

COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE

Assume comportamenti 

rispettosi di sé, degli altri, 

dell’ambiente

Rubrica di 
valutazione 
dell’evidenza

Check list di 
raccordo 
evidenza / 
prodotto 

FASE 4
Calcolo dell’impronta 
ecologica e stesura del 
protocollo di risparmio 
energetico 

Piano di lavoro uda - specificazione delle fasi; 4
FASE 4

Valutazione di SII, 
ST-T
Nel processo e nel 
prodotto

Valutazione di SC
Solo nel prodotto
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Rubriche di valutazione

Assume comportamenti rispettosi 
di sé, degli altri, dell’ambiente

Quali livelli di padronanza della competenza 
mi aspetto per ciascuna evidenza?
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Rubriche di valutazione

Assume comportamenti rispettosi 
di sé, degli altri, dell’ambiente

Quali livelli di padronanza della competenza 
mi aspetto per ciascuna evidenza?
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Evidenza iniziale base intermedio avanzato

Assume 
comportamenti 
rispettosi di sé, 
degli altri, 
dell’ambiente

Utilizza materiali, 
strutture,
attrezzature 
proprie e altrui 
con
rispetto e cura.
Utilizza con 
parsimonia e cura 
le risorse 
energetiche e 
naturali:
acqua, luce, 
riscaldamento,
trattamento dei 
rifiuti …

Utilizza materiali, 
attrezzature, 
risorse con cura e
responsabilità, 
sapendo indicare 
anche le ragioni e 
le conseguenze 
sulla comunità e 
sull’ambiente di
condotte non 
responsabili.

Utilizza con cura 
materiali e
risorse. È in grado 
di spiegare in
modo essenziale le 
conseguenze
dell'utilizzo non 
responsabile delle
risorse 
sull'ambiente.

Utilizza con cura 
materiali e risorse. 
È in grado di 
spiegare
compiutamente le 
conseguenze 
generali 
dell’utilizzo non
responsabile 
dell’energia, 
dell’acqua, dei 
rifiuti e adotta
comportamenti 
improntati al 
risparmio e alla 
sobrietà.

Rubriche di valutazione

Assume comportamenti rispettosi 
di sé, degli altri, dell’ambiente

Quali livelli di padronanza della competenza 
mi aspetto per ciascuna evidenza?
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Qualche possibile risposta:

Cosa valutiamo? Evidenze, sia nel processo che nel prodotto.
(se necessario, anche conoscenze e abilità)

Come valutiamo? Mediante osservazioni nel processo e mediante analisi 
dei prodotti

Che strumenti 
utilizziamo?

Rubriche di valutazione delle evidenze; check list 
specifiche di raccordo tra rubriche e prodotto

Come costruiamo le 
rubriche?

Riferendoci alle rubriche del curricolo

Come valutiamo i 
prodotti?

Mediante check list specifiche di raccordo tra rubriche e 
prodotto e mediante specifiche rubriche di prodotto

Cosa valutiamo dei 
prodotti?

Gli elementi che segnalano il manifestarsi di 
un’evidenza; le conoscenze possedute e che vengono 
messe in gioco 

In quali momenti 
valutiamo? 

Durante lo svolgimento delle attività ovvero durante il
processo; a posteriori se valutiamo prodotti.
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Informazioni utili

Gli attestati di partecipazione vi saranno inviati via e-mail

Riceverete nella medesima e-mail le istruzioni per 

scaricare, dal sito Pearson, i materiali presentati oggi 
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I prossimi appuntamenti

50

it.pearson.com/pearson-academy.html
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La Pearson Academy su Facebook

Seguiteci su Facebook!

Potrete restare aggiornati sui prossimi 

appuntamenti di formazione, ricevere 

articoli, approfondimenti, notizie sulla 

scuola in Italia e nel mondo, e molto 

altro. E potrete naturalmente 

condividere quello che vi piace o 

lasciare commenti. 

Pagina Fan

Pearson Academy – Italia
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Grazie per la 

partecipazione!
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Griglie riassuntive delle evidenze
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COMUNICAZIONE 

NELLA 

MADRELINGUA

Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, rispettando gli interlocutori, le regole della conversazione e 

osservando un registro adeguato al contesto e ai destinatari.

Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riferendone il significato ed esprimendo 

valutazioni e giudizi.

Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici 

(schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.).

Legge testi di vario genere e tipologia esprimendo giudizi e ricavandone informazioni

Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a 

situazione, argomento, scopo, destinatario. 

Produce testi multimediali, utilizzando l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori.

Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità). 

Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso.

Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e 

comunicativo 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, alla sintassi

COMUNICAZIONE 

NELLE LINGUE 

STRANIERE

Interagisce verbalmente con interlocutori collaboranti su argomenti di diretta esperienza, routinari, di studio

Comprende il senso generale di messaggi provenienti dai media

Legge e comprende comunicazioni scritte relative a contesti di esperienza e di studio

Scrive comunicazioni relative a contesti di esperienza e di studio (istruzioni brevi, mail, descrizioni di oggetti e di

esperienze)

Opera confronti linguistici e relativi ad elementi culturali tra la lingua materna (o di apprendimento) e le lingue studiate

GRIGLIE RIASSUNTIVE DELLE EVIDENZE

[1 di 5]
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COMPETENZE DI 

BASE IN SCIENZE E 

TECNOLOGIA    

SCIENZE

Osserva e riconosce regolarità o differenze nell’ambito naturale.

Utilizza e opera classificazioni.

Analizza un fenomeno naturale attraverso la raccolta di dati, l’analisi e la rappresentazione; individua grandezze e relazioni

che entrano in gioco nel fenomeno stesso.

Utilizza semplici strumenti e procedure di laboratorio per interpretare fenomeni naturali o verificare le ipotesi di partenza.

Spiega, utilizzando un linguaggio specifico, i risultati ottenuti dagli esperimenti, anche con l’uso di disegni e schemi.

Realizza elaborati, che tengano conto dei fattori scientifici, tecnologici e sociali dell’uso di una data risorsa naturale (acqua, 

energie, rifiuti, inquinamento, rischi….)

Riconosce alcune problematiche scientifiche di attualità e utilizza le conoscenze per assumere comportamenti responsabili

(stili di vita, rispetto dell’ambiente…).

COMPETENZE IN 

MATEMATICA

Si muove con sicurezza nel calcolo, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un  numero e il 

risultato di operazioni

Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e individua le relazioni tra gli elementi.

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni.

Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta; confronta procedimenti diversi e riesce a passare da un problema

specifico a una classe di problemi.

Sa utilizzare i dati matematici e la logica per sostenere argomentazioni e supportare informazioni.

Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni…) e ne coglie il rapporto col linguaggio

naturale e le situazioni reali

Nelle situazioni di incertezza legate all’esperienza si orienta con valutazioni di probabilità.

Attraverso esperienze significative, utilizza strumenti matematici appresi per operare nella realtà.

GRIGLIE RIASSUNTIVE DELLE EVIDENZE
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COMPETENZE DI 

BASE IN SCIENZE 

E TECNOLOGIA  -

GEOGRAFIA

Si orienta nello spazio fisico e rappresentato in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche, utilizzando carte a diversa

scala, mappe, strumenti e facendo ricorso a punti di riferimento fissi.

Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali,

grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali.

Utilizza le rappresentazioni scalari, le coordinate geografiche e i relativi sistemi di misura

Distingue nei paesaggi italiani, europei e mondiali, gli elementi fisici, climatici e antropici, gli aspetti economici e storico-culturali

Ricerca informazioni geografiche e fa confronti anche utilizzando strumenti tecnologici

Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e ne valuta gli effetti di azioni dell'uomo.

COMPETENZE DI 

BASE IN SCIENZE 

E TECNOLOGIA  -

TECNOLOGIA

Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le interrelazioni con l’uomo e l’ambiente

Fa ipotesi sulle possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo opportunità e rischi.

Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia 

coinvolte.

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche 

di tipo digitale.

Utilizza comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire compiti operativi complessi, anche collaborando e 

cooperando con i compagni.

Conosce oggetti, strumenti e macchine di uso comune, li distingue e li descrive in base alla funzione, alla forma, alla struttura e 

ai materiali.

Utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune.

Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o 

immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione anche collaborando e

cooperando con i compagni

Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato.

Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione e li utilizza in modo efficace e responsabile rispetto 

alle proprie necessità di studio e socializzazione.

GRIGLIE RIASSUNTIVE DELLE EVIDENZE
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COMPETENZA  

DIGITALE

Riconosce e denomina correttamente i principali dispositivi di comunicazione ed informazione (TV, telefonia fissa e mobile, 

computer nei suoi diversi tipi, Hifi ecc.)

Utilizza i mezzi di comunicazione che possiede in modo opportuno, rispettando le regole comuni definite e relative all’ambito in

cui si trova ad operare

Identifica quale mezzo di comunicazione/informazione è più utile usare rispetto ad un compito/scopo dato/indicato

Conosce gli strumenti, le funzioni e la sintassi di base dei principali programmi di elaborazione di dati (anche Open Source).

Produce elaborati (di complessità diversa) rispettando una mappa predefinita/dei criteri predefiniti, utilizzando i programmi, la

struttura e le modalità operative più adatte al raggiungimento dell’obiettivo

IMPARARE A 

IMPARARE

Pone domande pertinenti

Applica strategie di studio

Reperisce informazioni da varie fonti

Organizza le informazioni (ordinare – confrontare – collegare)

Argomenta in modo critico le conoscenze acquisite

Autovaluta il processo di apprendimento

COMPETENZE 

SOCIALI E 

CIVICHE

Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta prima di chiedere

Collabora all'elaborazione delle regole della classe e le rispetta

Assume le conseguenze dei propri  comportamenti, senza accampare giustificazioni dipendenti  da fattori esterni

Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente

In un gruppo fa proposte che tengano conto anche delle opinioni ed esigenze altrui

Partecipa attivamente alle attività formali e non formali, senza escludere alcuno dalla conversazione o dalle attività

Argomenta criticamente intorno al significato delle regole e delle norme di principale rilevanza nella vita quotidiana e sul senso

dei comportamenti dei cittadini

Conosce le Agenzie di servizio pubblico della propria comunità e le loro funzioni

Conosce gli Organi di governo e le funzioni degli Enti: Comune, Provincia, Regione

Conosce gli Organi dello Stato e le funzioni di quelli principali: Presidente della Repubblica, Parlamento, Governo, Magistratura

Conosce i principi fondamentali della Costituzione e sa argomentare sul loro significato

Conosce i principali Enti sovranazionali: UE, ONU…

GRIGLIE RIASSUNTIVE DELLE EVIDENZE
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SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  

IMPRENDITORIALITA’

Prende decisioni, singolarmente e/o condivise da un gruppo. 

Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un compito assegnato.

Progetta  un percorso operativo e lo ristruttura  in base a problematiche insorte, trovando nuove strategie risolutive.

Coordina l’attività personale e/o di un gruppo

Sa auto valutarsi, riflettendo sul percorso svolto

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPREZZIONE CULTURALE 

– IDENTITA’ STORICA

Colloca gli eventi storici all’interno degli organizzatori spazio-temporali

Individua relazioni causali e temporali nei fatti storici

Sa utilizzare le fonti (reperirle, leggerle e confrontarle)

Organizza le conoscenze acquisite in quadri di civiltà, strutturati  in base ai bisogni dell’uomo

Confronta gli eventi storici del passato con quelli attuali, individuandone elementi di continuità/ 

discontinuità/similitudine/somiglianza o di diversità

Collega fatti d’attualità ad eventi del passato e viceversa, esprimendo valutazioni

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPREZZIONE CULTURALE 

– PATRIMONIO ARTISTICO 

E MUSICALE

Utilizza voce, strumenti e nuove tecnologie per produrre anche in modo creativo messaggi musicali

Distingue e classifica gli elementi base del linguaggio musicale anche rispetto al contesto storico e culturale

Utilizza tecniche, codici e elementi del linguaggio iconico per creare, rielaborare e sperimentare immagini e forme

Analizza testi iconici, visivi e letterari individuandone stili e generi

Legge, interpreta ed esprime apprezzamenti e valutazioni su fenomeni artistici di vario genere (musicale, visivo,

letterario)

Esprime valutazioni critiche su messaggi veicolati da codici multimediali, artistici, audiovisivi, ecc.  (film, programmi 

TV, pubblicità, ecc.)

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPREZZIONE CULTURALE 

– ESPRESSIONE 

CORPOREA

Coordina azioni e schemi motori e utilizza strumenti ginnici

Partecipa a giochi rispettando le regole e gestendo ruoli ed eventuali conflitti

Utilizza il movimento come espressione di stati d’animo diversi

Assume comportamenti corretti dal punto di vista igienico – sanitario e della sicurezza di sé e degli altri

GRIGLIE RIASSUNTIVE DELLE EVIDENZE
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SCIENZE [5] L’impronta ecologica

compito proposto L’impronta ecologica

testo Siamo Competenti

pagina 20-23

ampio (uda) o circoscritto 

(compito)
Ampio (possibile UdA)

Contesto di realtà 
ipotizzabile
(aggancio ciò che sto 
imparando a situazioni 
reali nelle quali i 
destinatari reali trarranno 
vantaggio dal mio lavoro)

Progettare una simulazione 

che possa essere presentata 

all’Expo 2050… (oppure un 

filmato, oppure un gioco con 

le arachidi)
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO

L’impronta ecologica [1 di 3]

Si tratta di un’Unità di Apprendimento finalizzata alla stesura di un protocollo di sostenibilità ambientale, a
partire da una rilevazione dei nostri comportamenti quotidiani e dalla presa di coscienza di quanto sia
grande l’impronta ecologica che ciascuno di noi lascia sul pianeta: come fare per rimpicciolirla stabilendo
degli obiettivi sostenibili?

L’UdA è pensata per studenti di classe seconda o terza della scuola secondaria di secondo grado.

L’UdA è mirata principalmente allo sviluppo delle competenze chiave “sociali e civiche” e “competenze di
base in scienze e tecnologia” ma le attività in essa comprese si estenderanno allo sviluppo di altre
competenze chiave: comunicazione nella madrelingua; imparare a imparare; spirito di iniziativa e
imprenditorialità.
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L’UdA è “modularizzata” in 6 diverse fasi che possono avere durata variabile a seconda del livello di
approfondimento che vorremo dare all’attività; inoltre potrebbe essere realizzata per intero o in forma
parziale, sviluppando tutte o alcune delle competenze indicate, coinvolgendo uno o più docenti del
consiglio di classe.
Nella sua forma minima, potrebbe essere realizzata nell’arco di una mattinata.

L’UdA suggerisce un percorso di progettazione del protocollo di sostenibilità che parte da una presa di
coscienza della situazione mondiale attuale attraverso l’analisi di fonti documentali. Quindi procede
attraverso simulazioni e giochi da realizzarsi mediante metodologie di cooperative-learning per giungere ad
elaborare delle indagini statistiche. Successivamente, attraverso l’accesso a siti dedicati e l’utilizzo di
appositi calcolatori, conduce a calcolare l’impronta ecologica di ciascuno di noi e a riflettere sulle modalità,
sulle strategie e sugli strumenti da adottare per ridurre tale impronta. In tal modo gli studenti sono portati
a stilare il “protocollo” che poi, attraverso un gioco di ruolo, illustreranno in assemblea simulando una
seduta dell’ONU indetta per il raggiungimento di un accordo globale di sostenibilità ambientale.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

L’impronta ecologica [2 di 3]
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Le varie fasi possono prevedere diverse modalità di lavoro: individuale, di gruppo, di classe.

Ad esempio, nella fase 2 si può proporre agli studenti di svolgere il lavoro individualmente e poi di
condividerlo all’interno di gruppi cooperativi (ogni gruppo ha un set di materiali da analizzare su un
determinato paese; ogni componente del gruppo analizza individualmente e poi riporta nel gruppo); nella
fase 3 il gruppo esegue il gioco mirato all’analisi statistica, assegnando all’interno del gruppo i diversi ruoli a
rotazione; nella fase 4 conducono il test in gruppo e poi discutono ed elaborano un protocollo di gruppo;
nella fase 5 i gruppi relazionano in assemblea plenaria; nella fase 6 discutono in gruppo e redigono una
relazione di gruppo e una relazione individuale.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

L’impronta ecologica [3 di 3]
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L’impronta 

ecologica

Pagine estratte 

dal fascicolo 

“Siamo 

competenti”
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L’impronta 

ecologica

Pagine estratte 

dal fascicolo 

“Siamo 

competenti”



67
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