
DOCUMENTO DI SINTESI UDA PROGETTO COMPETENZE CHIAVE-LIFE SKILLS

1
Dati anagrafici della classe

Denominazione Istituto: I.C.S. “G. PONTI” di TREBASELEGHE

Tipologia e Indirizzo: Scuola Secondaria di 1° grado

Classe: II B II C II E

N. allievi componenti la classe: 25 20 23

N. docenti componenti il cdc (o l’équipe): 2 3 5
2
L’UDA è stata attuata

Periodo dell’anno GENNAIO - MARZO

Discipline/Insegnanti  coinvolti e n. ore TECNOLOGIA …...9
MATEMATICA…..14
ITALIANO…………5
ARTE………………2

TECNOLOGIA …...5
MATEMATICA…..14
ITALIANO…………5
ARTE………………2

TECNOLOGIA …...2
MATEMATICA…..14
ITALIANO…………5
ARTE………………2

Si è conclusa con una presentazione pubblica? (mostra, relazione, 
pubblicazione….): specificare tipo e destinatari coinvolti

È prevista l’esposizione dei prodotti cartacei e una presentazione 
pubblica dello Spot pubblicitario.

3
Staff di progettazione e 
coinvolgimento Consiglio di Classe

L’UDA è stata progettata da quali insegnanti? C. Burlini, C. Pezzato, S. Sesenna, P. Zaramella, I. Desideri, A. 
Merlino, R. Montone

Nella realizzazione sono stati coinvolti quali altri insegnanti? K. Peruch, G.Novello, S. Meggiorini

Nella progettazione sono stati coinvolti soggetti appartenenti alla 
ULS di riferimento?
Nella realizzazione sono stati coinvolti soggetti appartenenti alla 
ULS di riferimento o altri soggetti esterni? (indicare)

E. Caielli , G. Iuliano, E. Santinon, V. Vitale, V. Fassinato, Dott.ssa 
Cortese.

Il lavoro è stato presentato in via preliminare all’intero Consiglio di 
Classe (o équipe)?

SI

Gli esiti sono stati presentati al Consiglio di Classe/interclasse e/o 
al Collegio?

SI

4 Diffusione Pensate che questa esperienza potrà essere diffusa nel Consiglio 
di Classe e/o in altri Consigli di Classe?

SI

Quali difficoltà ravvisate nella diffusione? NESSUNA
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5
Valutazione 
qualitative

Con riguardo 
agli Studenti

Esiti percepiti in termini di conoscenze, abilità, competenze

Aspetti positivi in termini di processo (motivazione, interesse, 
cooperazione, responsabilità, autonomia, ecc):

Aspetti negativi:

Sono state acquisite conoscenze ed è migliorata la consapevolezza 
della necessità di una corretta alimentazione.

Gli alunni si sono dimostrati propositivi ed interessati.

Difficoltà nel coinvolgere, in tutte le attività previste nell’UDA, 
dell’intero gruppo classe.

Con riguardo 
ai Docenti del 
consiglio di 
classe

Aspetti positivi:

Aspetti negativi:

Sono migliorate le capacità di collaborazione fra colleghi.

Difficoltà di conciliare l’orario scolastico dei docenti con le molteplici 
attività programmate nell’UDA, determinando la necessità di 
fermarsi oltre l’orario di lavoro.

Con riguardo 
all’Istituto

Aspetti positivi:

Aspetti negativi:

Interventi di specialisti a scuola.

Nessuno.
Con riguardo 
alle famiglie
e alle altre 
parti 
interessate 
(territorio, 
aziende 
partner….)

Aspetti positivi:

Aspetti negativi:

Coinvolgimento indiretto delle famiglie.

Difficoltà, da parte degli insegnanti, di verificare la reale ricaduta 
sulle famiglie, anche a causa della poca partecipazione delle stesse.

6
Considerazioni 
generali

Quali potenzialità ravvisate in questo metodo di lavoro?

Quali gli aspetti critici prevalenti?

Sviluppa la capacità di lavorare in team.

È mancata una efficace coordinazione fra i docenti e gli operatori 
dell’ ULS; ciò ha fatto si che gli interventi si siano risolti con un 
ulteriore lezione teorica sull’alimentazione (ripetizione di quanto già 
svolto dai docenti) mentre sarebbe stato auspicabile affrontare il 
tema da altre angolazioni (ad esempio dal punto di vista medico: 
evidenziare le ripercussioni sulla salute degli adulti dovute a errate 
abitudini alimentari; ecc.)

In una scala da 1 a 10, come valutate complessivamente questa esperienza? (1 completamente negativa; 10 massimamente positiva)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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