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UNITA' DI APPRENDIMENTO (BIENNIO) (UdA n.2) 
Assi culturali di riferimento :  

Asse dei Linguaggi, Asse Scientifico Tecnologico e Professionale

1. Titolo UdA PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE DELLA LINGUA 
ITALIANA 
L’UdA n. 2 (almeno  due  pianificate per il primo anno) 
è riferita ad attività di potenziamento, con 
coinvolgimento di risorse interne. 

2. Contestualizzazione L'Istituto Fermi-Polo- Montale si colloca in una realtà a 
forte processo migratorio. Il percorso di integrazione 
degli alunni stranieri, i quali sono confrontati ad una 
realtà scolastica diversa da quella d'origine, è 
strettamente legato all'acquisizione della lingua italiana. 
E' stato per questo necessario avviare un percorso di 
alfabetizzazione volto al conseguimento delle 
competenze minime necessarie per comprendere e farsi 
comprendere. 

3. Destinatari Indirizzo: Servizi Commerciali percorso  “Turismo 
accessibile e sostenibile” 
Anno scolastico 2018-2019 : classi prime. 
L'UdA è rivolta agli alunni stranieri che non hanno 
ancora le competenze minime della lingua italiana. 

4. Monte ore complessivo Per il primo anno, in fase sperimentale della riforma dei 
professionali, si dedicheranno circa 90 ore all'UdA n. 2. 
Parte integrante del percorso sono delle attività volte 
alla costruzione di un clima di fiducia e autostima 
necessari per poter raggiungere gli obiettivi stabiliti. Per 
fare ciò si potrà far ricorso a canali comunicativi 
diversi : da quello verbale a quello multimediale. 

5. Situazione/problema/tema 
di riferimento dell’ UDA

In un clima di collaborazione e rispetto reciproco si 
vuole promuovere la centralità dell'alunno , vero 
protagonista del proprio processo di apprendimento. 
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6. Compito autentico/di realtà 
da realizzare

Realizzazione, al termine dell'anno scolastico, di un 
modello di portfolio, in cui l'alunno dovrà inserire, in 
lingua italiana, i propri dati, i propri progetti e le 
competenze raggiunte.

7. Competenze traguardo Al termine dell’ UdA l’alunno sarà in grado di : 

1 - Leggere e comprendere il significato globale di un 
testo articolato  
2- Ascoltare e comprendere i contenuti essenziali dei 
vari insegnamenti 
3- Presentarsi e riferire esperienze personali, progetti e 
desideri 
4-  Produrre un breve testo descrittivo su di sé e la 
propria famiglia 

8. Saperi essenziali In riferimento alle competenze sopra elencate l'alunno 
avrò modo di conoscere : 
l'alfabeto italiano e il lessico di base su ambiti noti : la 
persona, il lavoro, la famiglia, la geografia locale, i 
fondamenti della Costituzione italiana. 

9. Insegnamenti coinvolti Sono coinvolti docenti potenziatori sulle due rispettive 
classi prime
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10. Attività degli studenti Ai ragazzi verrà chiesto di realizzare, attraverso dei 
compiti di realtà, un portfolio personale che ha come 
tema centrale la sfera personale dello studente, le 
proprie ambizioni professionali e i propri progetti. 
Le attività proposte sono articolate in 3 fasi, tutte svolte 
in Istituto : 
Fase 1 
La prima fase si svolgerà in aula, in un contesto 
formale. Tale fase sarà l'occasione per instaurare un 
clima positivo in un'ottica di integrazione ed 
accoglienza.  
Fase 2 
La seconda fase sarà dedicata all'approfondimento dei 
contenuti previsti secondo metodi tradizionali (lezione 
frontale) e laboratoriali (visione filmati, analisi 
documenti autentici, attività di conversazione). 
Fase 3 
Quest'ultima fase si svolgerà in aula e in laboratorio 
informatico. Gli alunni avranno modo di riflettere 
sull'esperienza, di autovalutarsi, di elaborare il prodotto 
finale richiesto.  

L'apprendimento non formale potrà avvenire anche 
attraverso uscite sul territorio, per sollecitare la 
comunicazione in contesti autentici. 

11. Attività di 
accompagnamento dei docenti

Compito dei docenti del CdC  è quello di : 
- favorire un clima di accoglienza e di rispetto in classe 
- sollecitare la curiosità e i comportamenti esplorativi 
che permettano ai ragazzi di analizzare informazioni 
utili.  
- attivare le competenze di cittadinanza (imparare ad 
imparare, progettare, comunicare, collaborare, risolvere 
problemi, acquisire ed interpretare informazioni). 
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12. Prodotti/realizzazioni in 
esito

Il prodotto finale prevede l'elaborazione di un portfolio 
redatto in forma cartacea e multimediale. 

13. Criteri per la valutazione e 
la certificazione dei risultati di 
apprendimento

a. Variabili valutative  
- redigere semplici relazioni e documentare le attività 
individuali e di gruppo  
- partecipare in modo produttivo, autonomo e 
consapevole alle attività 
 
Livelli previsti :  
- avanzato 
- intermedio 
- base 
- parzialmente raggiunto  
- livello base non raggiunto  
 
b. Modalità di valutazione 
- prove di realtà (compiti autentici)  
- osservazioni dirette  
- osservazioni indirette 
 
 
c. Peso dell'UdA in termini di voti :  
Vengono rispettati gli indicatori dell'Obbligo di 
Istruzione 
 
- avanzato (9-10)  
- intermedio (7-8)  
- base (6)  
- parzialmente raggiunto (4-5)  
- base non raggiunto (1-3)
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