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Progettazione e preparazione dell’UdA
Modello generale a cura di Alberto Ferrari*

1

Modelli e materiali per il docente

 1.  La progettazione di massima dell’UdA: la Scheda di progetto

Il processo di progettazione che viene qui proposto si rifà al modello della progettazione a ritroso1 
che prevede di: 
1) identificare i risultati desiderati al termine del percorso; 
2) determinare le evidenze di accettabilità della prestazione; 
3) pianificare attività, esperienze e progressioni.

“Il modello della progettazione a ritroso”

Competenze chiave

Determinare le evidenze di 
accettabilità  

della prestazione

Pianificare attività,  
esperienze e progressioni

Evidenze = Traguardi

Compiti di realtà

Unità di Apprendimento

Identificare i risultati 
desiderati al termine  

del percorso

Sulla base di questo modello, si suggerisce una procedura che si articola secondo questi passaggi:
1)  individuare le competenze prevalenti (le Competenze chiave) da sviluppare con l’UdA;
2) indicare le evidenze (i Traguardi) che si vorranno osservare;
3) immaginare problemi su cui ipotizzare il/i compito/i significativo/i;

*  Il presente capitolo è un estratto del volume di Alberto Ferrari, Guida ai compiti di realtà, Pearson, Milano-Torino 2016, a cui 
si rimanda per una più approfondita trattazione dell’argomento.

1 G. Wiggins, J. Mc Tighe, Fare progettazione, Las, Roma 2004.
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4) specificare: 
 a)  le conoscenze e abilità (gli Obiettivi) da acquisire nel corso dell’UdA e connesse con le 

competenze; 
 b) le evidenze; 
 c) il problema/compito;
5) tracciare uno schema di Fasi di sviluppo dell’attività;
6)  contestualmente, indicare le possibili esperienze dello studente e le metodologie di intervento 

del docente;
7) pianificare i tempi, scegliere gli strumenti, determinare le risorse necessarie;
8) stabilire ciò che viene valutato.

Tale procedura è da considerarsi come traccia di riferimento e non come prescrizione operativa, 
anche perché il processo di progettazione è per sua natura “circolare”, nel senso che procede per 
progressivi gradi di affinamento.
Si potrebbe dire che un primo grado di definizione del progetto è dato dalla redazione della Sche-
da di progetto, ovvero dello schema di massima dell’UdA, che contiene la descrizione di tutti gli 
elementi citati nei passaggi della procedura.
Un secondo grado di definizione, più dettagliato, è dato invece dalla costruzione/redazione del 
Piano di lavoro, che contiene alcuni degli elementi già compresi nella Scheda di progetto ma a un 
livello di precisazione maggiore. Questa fase di maggior definizione del progetto dell’UdA può 
portare, in una logica di circolarità del processo, a una revisione/integrazione di alcuni degli ele-
menti già fissati in precedenza.
Ad esempio può accadere che, nel dettagliare le azioni da compiere, si decida di includere nelle 
evidenze osservabili una nuova evidenza, frutto di una più attenta riflessione sul percorso di ap-
prendimento che si metterà in atto.
Un terzo grado di definizione, ulteriormente dettagliato, può essere dato dalla preparazione dei 
materiali e degli strumenti di lavoro per ciascuna fase.
Un quarto grado di definizione potrebbe poi dipendere dalla gestione e conduzione dell’UdA 
stessa, che in corso d’opera può essere ancora soggetta a variazioni e/o perfezionamenti della sua 
struttura, anche in considerazione del contesto nel quale la si applica e delle modalità di intera-
zione con gli allievi.
Si osserva infine che la procedura suggerita potrebbe anche articolarsi secondo una diversa 
successione dei vari passaggi, ad esempio partendo dall’individuazione di problemi e compiti e, 
passando per la schematizzazione delle fasi di realizzazione e l’individuazione di azioni degli al-
lievi e interventi del docente, arrivare alla definizione delle competenze che saranno sviluppate 
attraverso l’UdA. Potrebbe essere il caso di UdA di grande ampiezza, come ad esempio quelle 
che coinvolgono gran parte dei docenti e hanno come focus generale competenze sociali e ci-
viche e si concretizzano in percorsi di educazione ambientale, storico-sociale, ecc.2. In questo 
caso la fase di individuazione e definizione delle competenze diviene una fase di messa a punto 
e di selezione delle competenze che si vorranno realmente sviluppare: i percorsi di cui sopra, 
infatti, «possono fornire spunti per le competenze scientifico-tecnologiche, di comunicazione, 

2  Vedi Franca Da Re, Competenze. Didattica, valutazione, certificazione, Pearson, Milano-Torino 2016, p. 74.
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1. Progettazione e preparazione dell’UdA

di indagine sociale, di iniziativa e imprenditorialità, ecc.»3 ed è quindi necessario determinare 
con chiarezza il campo di lavoro.

Due procedure di progettazione dell’UdA

Procedura A
1. Individuare le competenze prevalenti (le Competenze chiave) 
da sviluppare con l’UdA.
2. Indicare le evidenze (i Traguardi) che si vorranno osservare.
3. Immaginare problemi su cui ipotizzare il/i compito/i significa-
tivo/i.
4. Specificare le conoscenze e le abilità da acquisire nel corso 
dell’UdA e connesse con le competenze ed il problema/compito.
5. Tracciare uno schema di Fasi di realizzazione del compito.
6. Contestualmente, indicare le possibili azioni degli alunni e gli 
interventi dell’insegnante.
7. Pianificare i tempi, definire le metodologie, scegliere gli strumenti, 
determinare le risorse necessarie.
8. Stabilire ciò che viene valutato.

Procedura B
1. Immaginare problemi su cui ipotizzare il/i compito/i significa-
tivo/i.
2. Tracciare uno schema di fasi di realizzazione del compito.
3. Contestualmente, indicare le possibili azioni degli alunni e gli 
interventi dell’insegnante.
4. Individuare le competenze prevalenti da sviluppare con l’UdA.
5. Indicare le evidenze (vedi i Traguardi) che si vorranno osser-
vare.
6. Specificare le conoscenze e le abilità da acquisire nel corso 
dell’UdA e connesse con le competenze ed il problema/compito.
7. Pianificare i tempi, definire le metodologie, scegliere gli strumenti, 
determinare le risorse necessarie.
8. Stabilire ciò che viene valutato.

 2. Il format della Scheda di progetto

Riportiamo qui di seguito il format della Scheda di progetto con i suggerimenti per la compilazione4.

Unità di Apprendimento

Denominazione Il titolo identifica l’UdA. Può essere uno slogan, una frase informativa, oppure creativa; qualunque cosa 
che renda l’idea.

Prodotti Il prodotto è un elemento obbligatorio dell’UdA. Può essere materiale (un manufatto, una ricerca) o 
immateriale (un evento, un elaborato musicale, ecc.), ma comunque “tangibile” e socializzabile. Il prodotto 
non è il fine dell’UdA, ma solo il pretesto, il veicolo. Non deve essere banale, perché deve consentire agli 
alunni di agire i comportamenti che rendono evidenti le competenze. Inoltre, deve contribuire a realiz-
zare aspetti pianificati nel curricolo, in termini di conoscenze, abilità e competenze.

Utenti destinatari Si indica l’anno di corso degli allievi che svolgeranno l’UdA.

Prerequisiti L’indicazione dei prerequisiti non è obbligatoria. Se si sceglie di utilizzarla, si indichino esclusivamente 
conoscenze e abilità meramente tecniche che si ritengono necessarie per il lavoro da svolgere. Non si 
indichino competenze personali o sociali che si maturano nel corso della vita e per lo sviluppo delle 
quali, anzi, si realizzano le UdA (ad esempio saper lavorare in gruppo; saper pianificare e progettare 
un lavoro, ecc.).

Competenze chiave / Competenze culturali
Vengono riportate tutte le competenze chiave e le relative 
competenze culturali che si intendono sviluppare, traendole dal 
curricolo generale. 

Evidenze osservabili
Per ognuna delle competenze chiave, vengono riportate le 
“evidenze” che si intenderanno osservare. Ricordiamo che le 
evidenze, intese come comportamenti che manifestano l’agire 
competente, nel curricolo generale da noi proposto sono, dove 
possibile, tratte dai Traguardi delle Indicazioni 2012.

Abilità
(in ogni riga gruppi di abilità riferiti a una singola competenza 
elencata sopra: si traggono sempre dal curricolo generale).

Conoscenze
(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti a una singola compe-
tenza).

3  Vedi Franca Da Re, Competenze. Didattica, valutazione, certificazione, Pearson, Milano-Torino 2016, p. 74.
4  Il medesimo modello si trova, compilato per esemplificazione, in Franca Da Re, Competenze. Didattica, valutazione, certifi-

cazione, Pearson, Milano-Torino 2016, p. 77.
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Unità di Apprendimento

Fasi di applicazione Si fa cenno brevemente allo sviluppo dell’UdA che verrà puntualmente precisato nella parte relativa 
alle Fasi.

Tempi Si cerca di stimare preventivamente l’impegno dei diversi docenti partecipanti. La stima, sia in termini 
di tempo che di persone coinvolte, viene ovviamente modificata in corso d’opera, in ragione della 
concreta realizzazione.

Esperienze attivate Si elencano le esperienze maggiormente significative attivate durante l’UdA.

Metodologie Si precisano tutte le metodologie attivate.

Risorse umane
interne / esterne

Si elencano le risorse umane, cioè tutte le persone che a vario titolo collaborano alla realizzazione 
dell’UdA.

Strumenti Si elencano tutti gli strumenti più rilevanti necessari alla realizzazione dell’UdA.

Valutazione In questa sezione, si illustra che cosa in generale si valuta, con quali strumenti e su quali prodotti. Si 
può anche dire quale peso potrà avere l’UdA nella valutazione di profitto (ad esempio varrà come 
una verifica nelle discipline coinvolte).

 3. La progettazione di dettaglio: il Piano di lavoro

La costruzione del Piano di lavoro costituisce il passaggio dalla progettazione di massima alla 
progettazione di dettaglio (o esecutiva) dell’UdA.
Una volta immaginate, nel progetto di massima, le varie fasi di sviluppo dell’UdA, si tratta ora di 
dettagliarle una per una, declinando ciascuna fase nei suoi elementi caratteristici:
1) descrizione della fase;
2) attività svolte dallo studente;
3) attività svolte dal docente;
4) evidenze osservabili;
5) esiti attesi;
6) tempi previsti per lo svolgimento dell’attività;
7) oggetti e criteri di valutazione. 

Questo passaggio è molto delicato poiché qui vengono di fatto pianificate le specifiche attività che 
saranno proposte agli allievi; ed è bene porre l’accento sul fatto che le attività (distinte in attività 
del docente e attività dello studente) vanno descritte in “termini operazionali”5, in quanto si tratta 
di attività che mirano a porre l’allievo nella condizione di fare un’esperienza che ne mobilita le 
capacità. Dobbiamo in sostanza sempre prevedere azioni significative e utili che diventano situa-
zioni di apprendimento reale.
Per questo motivo a ogni fase dovrà corrispondere un esito palesemente definito, al quale sarà 
logicamente collegata la descrizione della/e evidenza/e osservabile/i. 
La chiara esplicitazione e la corretta consequenzialità tra le varie componenti della serie “fa-
se-attività-esito-evidenza” facilita l’individuazione delle modalità di valutazione (che si fon-
dano sulle evidenze assunte quali criteri) di ciascuna fase. Inoltre, le UdA «si sviluppano in fasi 

5 Termini operazionali: che riguardano l’azione, l’operare concreto; operativi. 
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6  Vedi Franca Da Re, Competenze. Didattica, valutazione, certificazione, Pearson, Milano-Torino 2016, p. 73.

di lavoro, ciascuna delle quali, di fatto, rappresenta un compito significativo nel quale l’alunno 
agisce comportamenti che rendono evidente la competenza»6. Quindi, sostanzialmente, l’esito di 
ogni fase è il risultato del compito significativo/compito di realtà associato a quella fase.

 4. Il format del Piano di lavoro

Il Piano di lavoro illustra nel dettaglio ogni fase, declinandone le attività, gli strumenti utilizzati, 
le evidenze osservabili, gli esiti attesi, i tempi previsti per lo svolgimento dell’attività, gli oggetti e 
i criteri di valutazione adottati. Nel modello qui presentato si specificano dettagliatamente le atti-
vità svolte dal docente (collegate alla metodologia didattica prevista) e quelle svolte dallo studente 
(si tratta sostanzialmente delle esperienze attivate dallo studente). 

Fasi Attività 
Cosa fa il docente 
(metodologia)

Attività
Cosa fa lo studente 
(esperienze 
attivate)

Strumenti Evidenze 
osservabili

Esiti Tempi Valutazione 

 5. Il Diagramma di Gantt

Si tratta del cronogramma delle attività previste nello svolgimento dell’UdA, utilizzato per calen-
darizzare dettagliatamente l’attività didattica scandita nelle varie fasi.
Qui sotto è possibile osservare un modello di Diagramma di Gantt non compilato.

Fasi
Tempi

sett 1 sett 2 sett 3 sett 4 sett 5 sett 6 sett 7 sett 8 sett 9

1

2

3

4

5

6
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 6.  Le Rubriche dei livelli di padronanza (Griglie di valutazione)

Abbiamo dunque definito i punti cardinali che delimitano il campo della progettazione: le com-
petenze (e più precisamente le Competenze chiave); le evidenze della competenza, ovvero i Tra-
guardi; le abilità associate alle competenze, ovvero gli Obiettivi di apprendimento; le Competenze 
da certificare. Lo strumento che ci aiuta a triangolare la posizione tra questi punti è la rubrica, che 
connette competenze, evidenze, abilità, conoscenze, compiti e infine propone anche dei livelli di 
padronanza.
È proprio quest’ultima componente della rubrica che ci servirà per costruire lo strumento finale 
da utilizzare per la valutazione delle competenze: la Griglia di valutazione, o Rubrica dei livelli di 
padronanza.
Qui proponiamo una griglia costruita secondo una scala a quattro livelli: A, avanzato; B, interme-
dio; C, base; D, iniziale (la scansione a quattro livelli è proposta dalla Scheda ministeriale per la 
certificazione)7.
Nelle pagine seguenti troverete un’Unità di Apprendimento svolta con i materiali per il docente 
e le Griglie di valutazione corrispondenti.

 7. La consegna agli studenti

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, 
sulla base del quale essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definiti, tenendo 
presente anche i criteri di valutazione. Il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, sem-
plice e concreto. La consegna rappresenta il vero e proprio foglio di lavoro che viene fornito agli 
allievi per la realizzazione dell’UdA.

Consegna agli studenti

Titolo UdA

Cosa si chiede di fare

In che modo (singoli, gruppi, ecc.)

Quali prodotti

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti)

Tempi

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità, ecc.)

Criteri di valutazione

Peso dell’UdA in termini di voti in riferimento alle discipline

7  La fonte è costituita dalle rubriche dei curricoli, reperibili al link www.pearson.it/ladidatticapercompetenze, esempi di cur-
ricoli strutturati per competenze chiave, strutturate su cinque livelli, dove l’ultimo livello è fissato sui Traguardi a fine ciclo, 
laddove utilizzabili. Nel caso in esame sono stati utilizzati i livelli 2, 3, 4, 5.
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 8. Il modello per la Relazione finale dello studente

Il modello sarà utilizzato dagli studenti per riflettere sul lavoro svolto e autovalutare l’esperienza.
Relazione individuale

Descrivi il percorso generale dell’attività

Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu 

Indica quali problemi hai dovuto affrontare e come li hai risolti

Che cosa hai imparato da questa UdA

Cosa devi ancora imparare 

Come valuti il lavoro da te svolto 

 9.  La preparazione dei materiali per i compiti significativi,  
per le lezioni frontali e per le varie attività

Una volta predisposto il progetto dell’UdA, è necessario preparare i materiali per la gestione.
I materiali saranno predisposti in modo tale che favoriscano l’attivazione e la partecipazione da 
parte dello studente. 
Quindi sarà appropriato suggerire testi da analizzare e scomporre, mappe da osservare e studiare, 
foto da esaminare e indagare, filmati che lancino stimoli ed idee e suggeriscano attività, ecc. Po-
tranno essere proposte bibliografie o sitografie attraverso le quali reperire le fonti, elenchi di opere 
o testi tra cui selezionare elementi di specifico interesse. 
Sarà anche utile prospettare operazioni di “manipolazione” sui materiali, al fine di innescare pro-
cessi di trasformazione e rielaborazione creativa.
Sarà opportuno pianificare le occasioni di incontro con altri docenti o con esperti esterni, contat-
tandoli e concordando lo schema di intervento, i contenuti generali, gli obiettivi, ecc.
Sarà necessario preparare eventuali prove o test intermedi, scalette, tracce di lavoro. 
Completato il progetto e predisposti i materiali fondamentali per la conduzione dell’UdA, si può 
partire!
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2 Unità di Apprendimento L’Europa dell’energia
a cura di Daniela Romagnoli*

 1. La Scheda di progetto

Riportiamo qui di seguito la Scheda di progetto dell’UdA L’Europa dell’energia.
Si tratta di un’Unità di Apprendimento finalizzata alla conoscenza della situazione relativa all’uti-
lizzo dell’energia rinnovabile nei Paesi europei.
L’UdA è destinata agli studenti della seconda classe della Scuola secondaria di primo grado.
Questa UdA è articolata in 6 fasi di realizzazione così suddivise:
1) presentazione del lavoro agli studenti;
2) conoscere e classificare l’energia alternativa e l’energia rinnovabile;
3) i Paesi europei produttori di energia alternativa; 
4) quale energia per il futuro;
5) la presentazione dell’attività in PowerPoint (Conclusione);
6) riflessione finale sull’esperienza (Relazione individuale).

Unità di Apprendimento

Denominazione L’EUROPA DELL’ENERGIA
Si tratta di un’UdA finalizzata alla conoscenza delle diverse tipologie di energia prodotte e consumate 
in Europa. Questo lavoro vuole evidenziare agli studenti l’importanza dell’energia rinnovabile per il 
futuro della Terra.

Prodotti PRESENTAZIONE IN POWERPOINT
(Prodotti intermedi: tabella illustrata; carta tematica; testo espositivo)

Competenze mirate Evidenze osservabili

Comunicazione nella madrelingua Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, 
rispettando gli interlocutori, le regole della conversazione e os-
servando 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.
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argo-
mento, scopo, destinatario.

Competenze digitali Produce elaborati (di complessità diversa) rispettando una map-
pa predefinita/dei criteri predefiniti, utilizzando i programmi, la 
struttura e le modalità operative più adatte al raggiungimento 
dell’obiettivo.

Imparare a imparare Reperisce informazioni da varie fonti.
Organizza le informazioni (ordinare - confrontare - collegare).
Autovaluta il processo di apprendimento.

*  L’Unità di Apprendimento presentata in queste pagine completa di materiali per i docenti e per gli studenti è di Daniela Ro-
magnoli.



11Tutti i diritti riservati
©2016 Pearson Italia, Milano - Torino

2. Unità di apprendimento L’Europa dell’energia

Unità di Apprendimento

Competenza matematica Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rap-
porto con il linguaggio naturale e le situazioni reali.

Competenza di base in Scienze e Tecnologia – 
Geografia

Si orienta nello spazio utilizzando carte, mappe, punti cardinali, 
coordinate geografiche, punti di riferimento, strumenti.
Legge e interpreta grafici e tabelle, carte tematiche.

Competenze sociali e civiche Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente.
In un gruppo fa proposte che tengano conto anche delle opinio-
ni ed esigenze altrui.

Spirito di iniziativa e imprenditorialità Progetta il proprio lavoro e cerca di risolvere problemi, anche 
collaborando in gruppo.

Abilità Conoscenze

Comunicazione nella madrelingua
Ascolto e parlato
Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, rico-
noscendone la fonte e individuando scopo, argomento, informa-
zioni principali e punto di vista dell’emittente. 
Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o 
di gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni 
di parola e fornendo un positivo contributo personale. 
Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre proce-
dure selezionando le informazioni significative in base allo scopo 
e usando un lessico adeguato all’argomento e alla situazione.
Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio 
e nel dialogo in classe con dati pertinenti e motivazioni valide.

Lettura
Leggere testi applicando tecniche di supporto alla comprensione 
durante la lettura. Ricavare informazioni esplicite e implicite da 
testi espositivi, per documentarsi su un argomento specifico o 
per realizzare scopi pratici. Confrontare, su uno stesso argomen-
to, informazioni ricavabili da più fonti, selezionando quelle rite-
nute più significative ed affidabili. Riformulare in modo sintetico 
le informazioni selezionate e riorganizzarle in modo personale 
(liste di argomenti, riassunti schematici, mappe, tabelle).

Scrittura
Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati 
o letti in vista di scopi specifici. Utilizzare la videoscrittura per i 
propri testi, curandone l’impaginazione; scrivere testi digitali (ad 
esempio e-mail, post di blog, presentazioni anche come suppor-
to all’esposizione orale).

Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni 
orali in contesti formali e informali. Codici fondamentali della co-
municazione orale, verbale e non verbale.

Uso dei dizionari.

Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura, revisione.

Competenze digitali
Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per elaborare 
dati, testi e immagini e produrre documenti in diverse situazioni.
Utilizzare materiali digitali per l’apprendimento.
Utilizzare il PC, periferiche e programmi applicativi.
Utilizzare la rete per scopi di informazione, comunicazione, ri-
cerca e svago.

Procedure per la produzione di testi. 
Procedure di utilizzo di reti informatiche per ottenere dati, fare 
ricerche, comunicare.

Competenze di base in Scienze e Tecnologia – 
Geografia
Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base 
ai punti cardinali (anche con l’utilizzo della bussola) e a punti di 
riferimento fissi.

Carte fisiche, politiche, tematiche, cartogrammi, immagini satel-
litari.
Funzione delle carte di diverso tipo e di vari grafici.
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Modelli e materiali per il docente

Unità di Apprendimento

Imparare a imparare
Ricavare da fonti diverse (scritte, Internet, ecc.), informazioni utili 
per i propri scopi (per la preparazione di una semplice esposizio-
ne o per scopo di studio).
Confrontare le informazioni provenienti da fonti diverse; selezio-
narle in base all’utilità, a seconda del proprio scopo.
Leggere, interpretare, costruire tabelle; rielaborare e trasformare 
testi di varie tipologie partendo da materiale noto, sintetizzandoli 
anche in scalette, riassunti, semplici mappe.
Contestualizzare le informazioni provenienti da diverse fonti e da 
diverse aree disciplinari alla propria esperienza.
Utilizzare le informazioni nella pratica quotidiana e nella soluzio-
ne di semplici problemi di esperienza o relativi allo studio.
Descrivere alcune delle proprie modalità di apprendimento.
Organizzare le informazioni per riferirle ed eventualmente per 
la redazione di relazioni, semplici presentazioni, utilizzando anche 
strumenti tecnologici (programmi di scrittura).

Metodologie e strumenti di organizzazione delle informazioni: 
sintesi, scalette, grafici, tabelle, mappe concettuali.

Competenze sociali e civiche
Partecipare all’attività di gruppo confrontandosi con gli altri, va-
lutando le varie soluzioni proposte, assumendo e portando a 
termine ruoli e compiti; prestare aiuto a compagni e persone in 
difficoltà. 
Confrontarsi con gli altri ascoltando e rispettando il punto di 
vista altrui.

Significato di “gruppo” e di “comunità”.

Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Pianificare azioni nell’ambito personale e del lavoro, individuando 
le priorità, giustificando le scelte e valutando gli esiti, reperendo 
anche possibili correttivi a quelli non soddisfacenti.
Discutere e argomentare in gruppo i criteri e le motivazioni delle 
scelte mettendo in luce fatti, rischi, opportunità e ascoltando le 
motivazioni altrui.
Elaborare ed eseguire il PowerPoint L’Europa dell’energia.

Le fasi di una procedura.
Modalità di decisione riflessiva.
Modalità di decisione esecutiva.

Utenti destinatari Classe seconda della Scuola secondaria di primo grado.

Prerequisiti Saper decodificare un testo di tipologie diverse e saper leggere i grafici.

Fasi di applicazione
(Attività)

Questa UdA è articolata in sei tappe di realizzazione così suddivise:
1) presentazione del lavoro agli studenti;
2) conoscere e classificare l’energia alternativa e l’energia rinnovabile;
3) i Paesi europei produttori di energia alternativa; 
4) quale energia per il futuro;
5) la presentazione dell’attività in PowerPoint (Conclusione);
6) riflessione finale sull’esperienza (Relazione individuale).

Tempi 29 ore in totale, così distribuite: Geografia: 12 ore; Italiano: 5 ore; Scienze matematiche: 5 ore; 
Tecnologia: 7 ore.

Secondo quadrimestre: 2 mesi circa.

Esperienze attivate
(Cosa fa l’allievo)

1) Ascolta e pone domande.
2) Lavora in un gruppo con definizione dei compiti di ciascun membro. Fa attività di ricerca e seleziona 
le informazioni reperite. Elabora una tabella.
3) Assieme al gruppo ricava informazioni da un testo, costruisce una tabella che poi usa per creare 
una carta tematica.
4) Ricava informazioni dai grafici, da un testo e da un’infografica. Utilizza una scaletta delle idee per ela-
borare un testo. Esamina quanto finora prodotto e, discutendo in gruppo, progetta come combinare 
insieme i vari materiali e come inserirli in ordine logico in cartellina.
5) Assieme al gruppo elabora la presentazione in PowerPoint.
6) Valuta il lavoro svolto attraverso il confronto con i propri compagni.
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2. Unità di apprendimento L’Europa dell’energia

Unità di Apprendimento

Metodologia
(Cosa fa il docente)

1) Presenta il lavoro. 
2) Presenta i materiali: un testo sul piano energetico “20 20 20” e una tabella. Spiega la consegna e 
supporta il lavoro dando chiarimenti e consigli se richiesti.
3) Propone il materiale da cui trarre informazioni utili per poter realizzare la carta tematica dei Paesi 
europei che producono energia alternativa. Supporta il lavoro dando chiarimenti e consigli se richiesti.
4) Presenta i materiali aiutando gli alunni nella lettura e interpretazione dei grafici e dell’infografica. 
Supporta il lavoro dando chiarimenti e consigli se richiesti.
5) Guida il lavoro di elaborazione e di realizzazione della presentazione.
6) Presenta le rubriche per la valutazione.

Risorse umane
Interne

Interne: docenti di Geografia, Italiano, Matematica, Tecnologia

Strumenti Laboratorio di informatica; libro di testo; dizionario; fotocopie; materiale di cartoleria (cartellina, colori, 
ecc).

Valutazione La valutazione sarà di due tipologie: 

di processo:
– rispetto delle consegne
– puntualità
– collaborazione e partecipazione nel gruppo

di prodotto:
– esattezza del lavoro di ricerca e compilazione
– produzione di una relazione
– predisposizione di un raccoglitore per i prodotti elaborati 
– elaborazione della presentazione in PowerPoint.

Per i livelli di padronanza vedi la Griglia di valutazione.

 2. Il Piano di lavoro: esempio di formulazione

Fasi Attività 
Cosa fa il docente
Cosa fa lo studente

Strumenti Evidenze 
osservabili

Esiti Tempi Valutazione

1 Presentazione 
del lavoro
Il docente presenta 
il lavoro.
Lo studente ascolta 
e pone domande.

Libro di testo Partecipa ad attività 
collettive.

Lo studente è 
informato sul 
lavoro e stimolato 
a cominciarlo.

1 h Partecipazione  
e ascolto.
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Modelli e materiali per il docente

Fasi Attività 
Cosa fa il docente
Cosa fa lo studente

Strumenti Evidenze 
osservabili

Esiti Tempi Valutazione

2 Conoscere e 
classificare 
l’energia 
alternativa 
e l’energia 
rinnovabile
Attraverso la ricerca 
nel dizionario 
e in Internet si 
reperiscono le 
informazioni atte ad 
eseguire la consegna.

Esercizio 1 
Definizioni 
Il docente propone 
e consegna materiali; 
supporta il lavoro 
dando chiarimenti e 
consigli se richiesti.
Lo studente legge 
il brano e ricerca 
le definizioni di 
energia rinnovabile 
e alternativa.

Esercizio 2 
Tipi di energie 
alternative
Il docente supporta 
il lavoro dando 
chiarimenti e 
consigli se richiesti.
Lo studente 
individua grazie 
al libro di testo i 
vari tipi di energie 
alternative.

Esercizio 3 
Compilazione 
della tabella
Il docente illustra la 
tabella che l’alunno 
deve compilare e 
fornisce indicazioni 
di lavoro.
Assiste gli allievi in 
difficoltà.
Lo studente 
lavorando in gruppo 
compila la tabella.

Libri di testo, 
dizionario, PC 
(laboratorio 
informatico), 
materiale 
cartaceo (testo 
e tabella)

Si orienta tra i 
siti di riferimento 
e sceglie la 
definizione 
corretta. Ricava 
informazioni da un 
brano. Organizza 
le informazioni e 
compila la tabella a 
più voci.

Compilazione 
corretta delle 
definizioni.
Compilazione delle 
tabelle.

Esercizio 
1: 
1 h

Esercizio 
2: 
2 h

Esercizio 
3: 
3 h

Capacità di 
svolgere una 
ricerca in modo 
corretto.
Controllo della 
correttezza e 
dell’ordine del 
lavoro svolto.
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2. Unità di apprendimento L’Europa dell’energia

Fasi Attività 
Cosa fa il docente
Cosa fa lo studente

Strumenti Evidenze 
osservabili

Esiti Tempi Valutazione

3 I Paesi europei 
produttori 
di energia 
alternativa 
Attraverso 
informazioni ricavate 
dal testo si costruisce 
una carta tematica 
dei Paesi europei che 
producono energia 
alternativa.

Esercizio 1a. 
Comprensione 
del testo
Il docente propone 
l’esercizio 1a.; 
supporta il lavoro 
e assiste gli allievi, 
secondo necessità. 
Lo studente legge 
il testo, seleziona le 
risposte corrette e 
quindi compila la 
tabella. 

Esercizio 1b. 
Costruzione 
della carta 
tematica
Il docente propone 
l’esercizio 1b.; 
supporta il lavoro 
e assiste gli allievi, 
secondo necessità. 
Lo studente 
costruisce la carta 
tematica.

Fotocopie, 
quaderno di 
lavoro

Ricerca e interpreta 
le informazioni 
in modo 
corretto. Abbina 
correttamente le 
caratteristiche allo 
Stato. 

Compilazione della 
tabella.
Compilazione della 
carta tematica.

Esercizio 
1a.: 
2 h

Esercizio 
1b.: 
4 h

Controllo della 
correttezza e 
dell’ordine del 
lavoro svolto.
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Modelli e materiali per il docente

Fasi Attività 
Cosa fa il docente
Cosa fa lo studente

Strumenti Evidenze 
osservabili

Esiti Tempi Valutazione

4 Quale energia 
per il futuro 
Attraverso l’esame 
dei vari materiali si 
elabora un’opinione 
sul consumo di 
energia rinnovabile.

Esercizio 1 
Confronto 
della situazione 
energetica 
italiana e 
tedesca.
Il docente propone 
e consegna i materiali;  
supporta il lavoro 
dando chiarimenti e 
consigli se richiesti. 
Lo studente 
risponde 
correttamente alle 
domande.

Esercizio 2  
Ricavare 
informazioni da 
un grafico.
Il docente 
presenta il grafico 
da cui ricavare 
informazioni; 
supporta il lavoro 
dando chiarimenti e 
consigli se richiesti. 
Lo studente trae 
considerazioni 
personali sul 
quaderno di lavoro.

Esercizio 3 
Produzione del 
testo.
L’insegnante 
propone come 
materiale 
un’infografica e una 
scaletta delle idee; 
supporta il lavoro 
dando chiarimenti e 
consigli se richiesti. 
Lo studente 
organizza le idee 
e scrive un testo 
espositivo.

Fotocopie, 
grafici, infografica, 
scaletta delle 
idee, quaderno 
di lavoro

Comprende 
il linguaggio 
specifico (grafici 
e infografica) ed 
elabora le risposte.
Scrive 
correttamente 
testi di tipo 
diverso (narrativo, 
descrittivo, 
espositivo, 
regolativo, 
argomentativo) 
adeguati a 
situazione, 
argomento, scopo, 
destinatario.

Comprende 
e risponde 
correttamente alle 
domande.
Relazione 
riassuntiva delle 
informazioni fin qui 
reperite.

Esercizio 
1:
2 h

Esercizio 
2:
2 h

Esercizio 
3:
3 h

Capacità di 
selezione 
informazioni.
Controllo della 
correttezza dei 
contenuti.
Valutazione 
della capacità 
di elaborare un 
testo. Valutazione 
dei contenuti e 
della correttezza 
formale.
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2. Unità di apprendimento L’Europa dell’energia

Fasi Attività 
Cosa fa il docente
Cosa fa lo studente

Strumenti Evidenze 
osservabili

Esiti Tempi Valutazione

5 Presentazione 
dell’attività in 
PowerPoint
Si raccolgono le idee 
su quanto appreso 
per procedere 
all’elaborazione in 
PowerPoint, curando 
anche l’aspetto 
comunicativo.

Il docente guida 
il lavoro di 
progettazione e di 
realizzazione del 
PowerPoint.
Lo studente 
esamina quanto 
finora prodotto e, 
discutendo in gruppo, 
progetta come 
coordinare idee e 
spunti per realizzare 
il prodotto finale.

Fogli di lavoro Coopera nei gruppi 
e fa proposte. 
Partecipa ad attività 
collettive.  
Utilizza le 
conoscenze 
acquisite per 
elaborare un testo 
multimediale.

Presentazione 
dell’attività 
completa in 
PowerPoint. 
Produce le fasi 
operative in 
successione logica.

7 h Cooperazione.
Partecipazione e 
ascolto.
Capacità 
progettuale e 
organizzativa.

6 Riflessione finale 
sull’esperienza 
Il docente presenta 
le rubriche per 
la valutazione; 
supporta la 
riflessione dei 
gruppi. 
Lo studente 
valuta il lavoro 
svolto attraverso 
il confronto con i 
propri compagni.

Scheda finale Partecipa ad attività 
collettive.
Autovaluta  
il processo di 
apprendimento.

Presa di coscienza 
del percorso 
effettuato e 
corretta percezione 
del proprio 
operato.

2 h Partecipazione e 
ascolto.
Capacità auto 
valutativa.
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 3. Il Diagramma di Gantt

Si tratta del cronogramma delle attività previste nello svolgimento dell’UdA, utilizzato per pro-
grammare dettagliatamente l’attività didattica articolata nelle varie fasi.

Fasi sett 1 sett 2 sett 3 sett 4 sett 5 sett 6

1
Presentazione 
del lavoro 
(1 ora)

2

Conoscere 
e classificare 
l’energia 
alternativa 
e l’energia 
rinnovabile 
(6 ore)

3

I Paesi europei 
produttori 
di energia 
alternativa 
(6 ore)

4
Quale energia 
per il futuro 
(7 ore)

5
Presentazione in 
PowerPoint 
(7 ore)

6
Riflessione 
sull’attività 
(2 ore)
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2. Unità di apprendimento L’Europa dell’energia

 4. La valutazione

La Griglia di valutazione qui illustrata, in cui si prendono in considerazione le competenze re-
lative all’Unità di Apprendimento presentata, è costruita secondo una scala a quattro livelli, così 
come proposta dalla Scheda ministeriale per la certificazione.

 
Evidenze manifestate Livelli di padronanza 

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.

A Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità 
dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; utilizza il dialogo, oltre che come 
strumento comunicativo, per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su pro-
blemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 
Ascolta e comprende testi di vario tipo “diretti” e “trasmessi” dai media, riconoscen-
done la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente.

B Interagisce in modo corretto con adulti e compagni modulando efficacemente la 
comunicazione a situazioni di gioco, lavoro cooperativo, comunicazione con adulti.
Ascolta, comprende e ricava informazioni utili da testi “diretti” e “trasmessi”.

C Interagisce in modo corretto con adulti e compagni rispettando il turno e formulan-
do messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 
Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, 
le informazioni principali e lo scopo.

D Interagisce nelle diverse comunicazioni in modo pertinente, rispettando il turno 
della conversazione.
Ascolta testi di tipo diverso letti, raccontati o trasmessi dai media, riferendo l’argo-
mento e le informazioni principali.

Comunicazione nella 
madrelingua 

Scrive correttamente testi di tipo 
diverso (narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, argomentativo) 
adeguati a situazione, argomento, 
scopo, destinatario.

A Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolati-
vo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.

B Scrive testi di diversa tipologia corretti e pertinenti al tema e allo scopo.

C Scrive testi corretti ortograficamente, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle 
diverse occasioni di scrittura che la scuola offre.

D Scrive testi coerenti relativi alla quotidianità e all’esperienza.

Competenze di base in Scienze 
e Tecnologia – Geografia
Si orienta nello spazio utilizzando 
carte, mappe, punti cardinali, 
coordinate geografiche, punti di 
riferimento, strumenti.

Legge e interpreta grafici e tabelle, 
carte tematiche.

A Si orienta nello spazio, anche sconosciuto, e sa utilizzare le carte a scale grandi e 
piccole.
Costruisce le tabelle e carte tematiche con sicurezza e facilità.

B Si orienta nello spazio, vicino e lontano, e sa utilizzare le carte con indicazioni (vicino 
a, a sinistra di, ecc.).
Costruisce le tabelle e carte tematiche con sicurezza.

C Si orienta nello spazio vicino e sulle carte geografiche.
Realizza carte tematiche.
Costruisce le tabelle con una certa sicurezza.  

D Si orienta nello spazio vicino; sa utilizzare punti di riferimento.
In situazioni nuove, svolge semplici consegne. 
Utilizza conoscenze e abilità fondamentali acquisite per le procedure apprese.
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Evidenze manifestate Livelli di padronanza 

Competenza matematica
Utilizza e interpreta il linguaggio mate-
matico e ne coglie il rapporto con il 
linguaggio naturale.

A Analizza e interpreta rappresentazioni di dati.
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e lo mette in relazione con il linguaggio 
naturale.

B Legge i dati forniti e li sa interpretare.
Utilizza il linguaggio e gli strumenti matematici appresi.

C Raccoglie informazioni da dati espressi mediante grafici.
Riconosce e utilizza rappresentazioni di diverso tipo.

D Interpreta i dati e descrive il criterio seguito.
Li esprime in linguaggio naturale.

Competenza tecnologica
Utilizza i contenuti acquisiti per proget-
tare e realizzare prodotti, collaborando 
con i compagni.

A Utilizza risorse materiali e organizzative adeguate per progettare e realizzare il prodotto.

B Sa progettare e realizzare il prodotto, con la collaborazione dei compagni.

C Produce rappresentazioni dei contenuti, con la cooperazione dei compagni.

D In situazioni nuove, svolge semplici consegne. Utilizza conoscenze e abilità fonda-
mentali acquisite con la collaborazione dei compagni.

Spirito di iniziativa e  
imprenditorialità
Progetta il proprio lavoro e cerca di 
risolvere problemi, anche collaborando 
in gruppo.

A Con la collaborazione del gruppo e dell’insegnante, redige semplici progetti (identifi-
ca il risultato da raggiungere, stabilisce cosa serve e quanto tempo ci vorrà, organizza 
le tappe di lavoro). 
Realizza quanto si è deciso, valuta l’esito e descrive il percorso svolto, spiegando le 
scelte e immaginando come correggere quello che non funziona. 

B Di fronte a problemi concreti, trova soluzioni con la collaborazione del gruppo e le 
mette in atto. Organizza il proprio lavoro decidendo le azioni da fare prima e quelle 
da fare dopo e spiegando le scelte. 
Valuta l’esito e immagina come correggere quello che non funziona. 

C Di fronte a problemi concreti, esprime ipotesi di soluzione, e le mette in atto nel 
gruppo. Organizza il proprio lavoro decidendo alcune azioni da fare per prime. Con 
l’aiuto dell’insegnante valuta quello che è andato bene e quello che non ha funzio-
nato in alcune scelte. 

D Di fronte a un compito-problema, descrive le fasi del lavoro che dovrà fare. 
Porta a termine i compiti decisi nel gruppo. Riflettendo sulle fasi del lavoro svolto, 
valuta se quello che ha fatto può andare bene. 

Imparare a imparare
Reperisce informazioni da varie fonti.
Organizza le informazioni (ordinare - 
confrontare - collegare).
Autovaluta il processo di apprendi-
mento.

A Ricava informazioni da varie fonti e le seleziona in modo consapevole.
Collega informazioni già possedute con le nuove, anche provenienti da fonti diverse.
Rileva problemi, seleziona le ipotesi risolutive, le applica e ne valuta gli esiti.
È in grado di descrivere le proprie modalità e strategie di apprendimento.

B Sa ricavare e selezionare per i propri scopi informazioni da fonti diverse.
Rileva problemi, individua possibili ipotesi risolutive e le sperimenta, valutandone 
l’esito.

C Sa ricavare e selezionare semplici informazioni da fonti diverse per i propri scopi, 
con la supervisione dell’insegnante.
Sa rilevare problemi di esperienza, suggerire ipotesi di soluzione, selezionare quelle 
più efficaci e metterle in pratica.
Sa pianificare un proprio lavoro e descriverne le fasi.

D Con l’aiuto dell’insegnante ricava e seleziona informazioni da fonti diverse.
Rileva semplici problemi da fenomeni di esperienza e formula ipotesi e strategie 
risolutive.
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Evidenze manifestate Livelli di padronanza 

Competenze digitali
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.

A Utilizza in autonomia programmi di videoscrittura, presentazioni per elaborare testi, 
eseguire compiti e risolvere problemi.

B Revisiona e archivia testi scritti con il calcolatore. È in grado di manipolarli, inserendo 
immagini e disegni.

C Scrive, revisiona e archivia testi scritti con il calcolatore.
Accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavarne informazioni.

D Sotto la diretta supervisione dell’insegnante e con le sue istruzioni, produce un 
semplice testo grafico e lo salva.

Competenze sociali e civiche
Assume comportamenti rispettosi di 
sé, degli altri, dell’ambiente.

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

A Argomenta con correttezza le proprie ragioni e tiene conto delle altrui; adegua i 
comportamenti ai diversi contesti e agli interlocutori.
Accetta responsabilmente le conseguenze delle proprie azioni.
Segnala agli adulti responsabili comportamenti contrari al rispetto e alla dignità a 
danno di altri compagni, di cui sia testimone.

B Comprende il senso delle regole di comportamento, discrimina i comportamenti 
difformi.
Accetta responsabilmente le conseguenze delle proprie azioni.

C Collabora nel lavoro aiutando i compagni in difficoltà e portando contributi originali.
Rispetta i compagni diversi per condizione, provenienza.
Sa adeguare il proprio comportamento ai diversi contesti e al ruolo degli interlo-
cutori.

D Utilizza materiali, strutture, attrezzature proprie e altrui con cura e rispetto.
Utilizza con parsimonia e cura le risorse energetiche e naturali.
Tratta con correttezza tutti i compagni e mette in atto comportamenti di aiuto.
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Presentazione dell’attività
Realizzare un PowerPoint sulle energie alternative in Europa

 Che cosa devi fare
Ti proponiamo, con questa Unità di Apprendi-
mento, un tour attraverso un’Europa sconosciuta 
ai turisti, l’“Europa dell’energia”, che ti permetterà 
di realizzare una presentazione che illustri quale 
tipo di energia viene usata nei Paesi europei. 
Nelle pagine seguenti troverai alcuni materiali 
necessari per procedere, altri dovrai reperirli da 
solo o ti saranno forniti dall’insegnante.

 In che modo lavorerai
Lavorerai in modo operativo, in gruppi di 
tre-quattro compagni, secondo le indicazioni 
dell’insegnante. Ciascun gruppo individuerà al 
suo interno il coordinatore delle attività, il cui 
compito sarà principalmente quello di aiutare i 
compagni a confrontare, selezionare, elaborare 
le informazioni più adatte allo scopo. Qualche 
fase dell’attività richiederà un impegno indivi-
duale, necessario alla valutazione delle compe-
tenze di ciascun membro del gruppo.

 Che senso ha
Il lavoro che svolgerai ti renderà consapevole 
della necessità di produrre energia per soddisfa-
re i bisogni di una società in continua crescita. 
Ti permetterà di distinguere i vari tipi di ener-
gia e di capire quali sono le alternative pulite, in 
modo tale da poter esprimere delle riflessioni 
personali e, in futuro, operare delle scelte re-
sponsabili.

 Qual è il prodotto finale
Il risultato finale del lavoro sarà una presenta-
zione in PowerPoint per illustrare la situazione 
delle energie alternative in Europa.
I compiti intermedi saranno:
•	una tabella illustrata;
•	una carta tematica;
•	una relazione.

 Valutazione
Gli insegnanti valuteranno la tua capacità di 

collaborazione e la correttezza nel lavoro di 
gruppo. Il voto andrà registrato sotto 

la voce comportamento.
Saranno valutati, nelle 

discipline coin-
volte, i pro-

dotti finali.

Tutti i diritti riservati
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1 La tabella illustrata

Energia alternativa ed energia rinnovabile

a  Testo sul Piano energetico europeo “20 20 20”
b  Tabella Energia marina

1. Leggi il testo sul Piano energetico europeo “20 20 20”. Poi cerca nel libro di testo o nel 
dizionario le definizioni di energia alternativa e di energia rinnovabile e scrivile sotto. 

a  Testo - Il Piano energetico europeo “20 20 20”

Il Piano “20 20 20” è l’insieme delle misure pensate dalla UE per il periodo successivo al 
Protocollo di Kyoto, il trattato mondiale realizzato per contrastare il cambiamento clima-
tico. 
Il “pacchetto”, contenuto nella Direttiva 2009/29/CE, è entrato in vigore nel giugno 2009 
ed è valido dal gennaio 2013 fino al 2020.
Il piano prevede di ridurre le emissioni di gas serra del 20%, alzare al 20% la quota di ener-
gia prodotta da fonti rinnovabili e portare al 20% il risparmio energetico: il tutto entro il 
2020. È questo in estrema sintesi il contenuto del cosiddetto “pacchetto clima-energia 20 
20 20” varato dall’Unione Europea.
Lo scopo finale è quello di contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l’utilizzo del-
le fonti energetiche rinnovabili tramite obiettivi vincolanti per i Paesi membri. 

Definizione Di energia alternativa Definizione Di energia rinnovabile

2. Fai una ricerca in Internet o consulta il tuo libro di testo, poi inserisci nella tabella i vari tipi di 
energia alternativa. L’esercizio è avviato.

Tipo di energia

1.

2.

3. Energia marina

4.

5.

6. Energia da biomassa 

7.

Materiali 
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3. Analizza la tabella illustrata sull’energia marina e poi esegui l’esercizio.

b  Tabella - Energia marina

Energia 
alternativa

Fonte Immagine Tipo di energia

Energia marina I mari e gli oceani possono essere 
sfruttati per ottenere energia. 
Ecco i vari modi in cui si può 
ottenere energia marina:
•  dalle maree: utilizzando la 

differenza del livello dell’acqua 
che si crea fra l’alta e la bassa 
marea;

•  dalle correnti marine e dalle 
onde;

•  dalla salinità: utilizzando la 
differenza di pressione dovuta 
a variazioni di salinità (per 
esempio in prossimità di foci di 
fiumi).

Rinnovabile

Seguendo l’esempio inserisci le informazioni richieste. La tabella così completata sarà oggetto di 
valutazione.

Energia 
alternativa

Fonte Immagine Tipo di energia

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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1 La carta tematica2
I Paesi europei che producono energia alternativa

a  Testo sulle energie alternative
b  Carta politica muta dell’Europa

1. Leggi il testo poi esegui gli esercizi a. e b.

a  Testo - Energie alternative dei Paesi europei

Nel 2013 sono stati pubblicati i dati Eurostat sulla quota di energie rinnovabili relativa al 
consumo lordo in Europa, in relazione agli obiettivi previsti per il 2020.
Nel complesso, l’Unione Europea può vantare una quota di energie rinnovabili che ha 
coperto il 15% dei consumi finali nel 2013, rispetto all’8,3% del 2004. Attualmente, già 
tre Stati membri dell’Unione Europea, Bulgaria, Estonia e Svezia, hanno raggiunto i tar-
get fissati dalla direttiva per il 2020, ossia il 20% di consumo di energia da fonti rinnova-
bili. Sono inoltre 13 i Paesi che hanno raddoppiato la loro quota di energie rinnovabili 
nel corso degli ultimi 10 anni.
Come specifica l’Ufficio Statistico dell’Unione Europea sul suo sito, il target «tiene conto 
di nazioni che si trovano a diversi livelli». E in effetti la classifica si rivela piuttosto diso-
mogenea, mostrando una Svezia in fuga solitaria, con dati che sfiorano il 52,1% nel 2013. 
A seguire, a distanza, ci sono Lettonia (con il 37,1%), Finlandia (con il 36,8%) e Austria 
(32,6%). Fanalini di coda sono invece Lussemburgo (3,6%), Malta (3,8%) e i Paesi Bassi 
(4,5%). Una menzione speciale, in negativo, va al Regno Unito: un Paese che, a dispetto di 
indiscusse potenzialità, risulta quartultimo con il 5,1%.
L’Italia si trova a metà classifica, ma al di sopra della media europea e mancano soli 0,3 
punti percentuali per raggiungere i target stabiliti per il 2020: nel 2013 il 16,7% dei consu-
mi finali lordi di energia in Italia è stato infatti fornito da fonti alternative. 
Nella Russia dalle immense ricchezze di energia, nonostante le grandi potenzialità, lo svi-
luppo di fonti alternative è ancora agli inizi.
Le maggiori fonti energetiche alternative presenti sono l’energia nucleare, l’energia idroe-
lettrica, i rifiuti e i biocarburanti (biomasse), l’energia eolica, l’energia solare.
Il nucleare fornisce il 6% di energia, mentre le rinnovabili non superano il 3,5% del totale.
L’energia idroelettrica è attualmente la forma di energia rinnovabile maggiormente utiliz-
zata in Russia (quinto Paese produttore nel mondo) e date le grandi potenzialità naturali, 
potrebbe crescere ulteriormente.

www.nonsoloambiente.it
www.energiealternativeinrussia.blogspot.it/

www.webalice.it/praticalex/Le_energie_alternative_in_Russia.pdf

Materiali 



26 Tutti i diritti riservati
©2016 Pearson Italia, Milano - Torino

Compito di realtà

a. Ora, basandoti sui dati ricavati dal testo, costruisci una tabella con la graduatoria ascendente. Ricorda che per la 
Russia bisogna ricavare il totale dei dati. L’esercizio è avviato.

Paese Valore percentuale

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2. + del 30%

1. Svezia + del 50%

b. Completa ora la carta tematica e crea una legenda seguendo l’esempio riportato.

b  I maggiori produttori europei di energie alternative

Esempio di legenda 

 1 Svezia

 2 

 3 
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1 Il testo espositivo3
Il futuro delle energie alternative rinnovabili

a  Testo sull’energia elettrica in Europa
b   Grafico 1 La situazione energetica della Germania nel 2012
c  Grafico 2 La situazione energetica dell’Italia nel 2012
d  Grafico 3 Produzione energia rinnovabile nel 2010
e  Infografica sul consumo di acqua utilizzata per produrre energia elettrica
f  Scaletta delle idee

1. Leggi il testo, osserva e metti a confronto i grafici proposti. Cerca di trarne delle informazioni 
utili a comprendere quanta importanza venga data alle energie alternative rinnovabili. 
Rispondi quindi alle domande.

a  Testo - L’energia elettrica in Europa

Lo scenario attuale dell’energia elettrica in Europa è molto diversificato. 
Le fonti ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators - Rete europea 
dei gestori dei sistemi di energia elettrica) del 2012 evidenziano che circa il 60% dell’e-
nergia primaria utilizzata per produrre elettricità proviene da combustibili fossili come 
carbone, gas e petrolio. Da non sottovalutare è poi l’energia nucleare che copre una quota 
pari al 26% e l’energia idroelettrica che contribuisce alla produzione elettrica per il 17%. 
All’interno di questo elenco si inseriscono inoltre le energie rinnovabili quali eolico, foto-
voltaico e biomassa che negli ultimi anni hanno avuto una progressione velocissima e che 
a livello europeo coprono circa il 10% dei consumi.

www.fotovoltaicosulweb.it 

b  Grafico 1 - La situazione energetica della Germania nel 2012 

Situazione energetica 
della Germania nel 2012
46% Carbone
13,5% Gas naturale
  4,1% Idroelettrico
16,6% Nucleare
  1,4% Olio minerale
  4,8% Fotovolatico
  8,1% Eolico
  5,4% Biomassa e altro
  0,1% Altro

Dati espressi in TWh, fonte ENTSO

 

Situazione energetica 
della Germania nel 2012
46% Carbone
13,5% Gas naturale
  4,1% Idroelettrico
16,6% Nucleare
  1,4% Olio minerale
  4,8% Fotovolatico
  8,1% Eolico
  5,4% Biomassa e altro
  0,1% Altro

Dati espressi in TWh, fonte ENTSO

 (Dati espressi in TWh, fonte ENTSO)

Materiali 
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c  Grafico 2 - La situazione energetica dell’Italia nel 2012 

Situazione energetica 
dell’Italia nel 2012
16% Carbone
41,6% Gas naturale
15% Idroelettrico
   0% Nucleare
  7,9% Olio minerale
  6,5% Fotovolatico
  4,6% Eolico
  1,8% Biomassa e altro
  6,6% Altro

Dati espressi in TWh, fonte ENTSO

 

Situazione energetica 
dell’Italia nel 2012
16% Carbone
41,6% Gas naturale
15% Idroelettrico
   0% Nucleare
  7,9% Olio minerale
  6,5% Fotovolatico
  4,6% Eolico
  1,8% Biomassa e altro
  6,6% Altro

Dati espressi in TWh, fonte ENTSO

 (Dati espressi in TWh, fonte ENTSO)

a. Qual è, in Germania, la sorgente maggiore per la produzione di energia? È un’energia rinnovabile?

b. La situazione dell’Italia è diversa o ripropone la stessa fonte principale di energia della Germania?

c. Tra le fonti rinnovabili, qual è quella più utilizzata in Germania? E in Italia?

d. Come te lo spieghi?

e. Quale tipo di energia alternativa viene utilizzata solo dalla Germania?

f.  Calcola la percentuale totale delle energie alternative presenti in Germania, quindi fai lo stesso per l’Italia. 
Germania =  Italia = 

g. Quale dei due Paesi appare più attento al rispetto ambientale?

2. Osserva un ultimo grafico sulla produzione di energia rinnovabile in Europa nel 2010 e cerca 
di trarne considerazioni personali sul quaderno.

d  Grafico 3 - Produzione energia rinnovabile nel 2010
GWh
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3. Quale energia per il futuro? Raccogli le idee su quanto appreso grazie ai materiali forniti in 
precedenza e osserva l’infografica proposta, quindi scrivi un testo espositivo. Segui, se lo 
ritieni utile, la traccia fornita.

e  Infografica - Consumo di acqua utilizzata per produrre energia elettrica

La scelta della maggior parte dei Paesi 
europei è indirizzata verso le energie 
alternative. Tra queste, però, c’è anche 
l’energia nucleare, che ha il grosso difetto 
di aver bisogno di quantità enormi di ac-
qua per far funzionare la centrale. Inoltre 
non è rinnovabile e produce scorie molto 
inquinanti.

Nucleare

Carbone

Gas

2,44

1,54

0,53

miliardi di m3

Consumo di acqua per la produzione di energia elettrica ricavata da gasolio, carbone e nucleare  
nell’anno 2011 nell’UE.

f  Scaletta delle idee

1. La produzione dell’energia alternativa in Europa.

2. Illustrazione delle differenze tra le energie 
tradizionali e le alternative, con particolare 
attenzione alle risorse rinnovabili e alla 
salvaguardia dell’ambiente. 
Progressi fatti dalle nazioni europee verso 
l’adozione di nuove fonti di energia.

3. Tue riflessioni sulla scelta di un particolare tipo 
di energia, legata alle risorse interne di uno 
Stato.

•	Ricordate
Il testo espositivo è sempre costituito da tre parti:
1. introduzione o esordio
2. svolgimento o corpo centrale
3. conclusione.

Per sviluppare i tre punti è utile elaborare la scaletta 
delle idee, tenendo presente che la parte centrale è 
più corposa.
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Conclusione e riflessioni
Alla fine di tutte le attività proposte siete in possesso di alcuni lavori significativi:
•	la tabella illustrata
•	la carta tematica
•	il testo espositivo

A questo punto ogni gruppo ha il materiale per preparare la presentazione finale in PowerPoint. 
Predisponi assieme al tuo gruppo una cartellina per la raccolta della documentazione e degli ela-
borati conclusivi richiesti.
La scaletta della presentazione in PowerPoint sarà quella che abbiamo suggerito con i compiti 
intermedi. 

 Relazione individuale
Ora prova a valutare ciò che hai fatto e come lo hai fatto per capire quanto hai appreso.

Descrivi il percorso generale dell’attività.

Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu.

Indica quali problemi hai dovuto affrontare e come li hai risolti.

Che cosa hai imparato da questo lavoro?

Cosa devi ancora imparare?

Come valuti il lavoro da te svolto?
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