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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 
Denominazione 

 
- La regola: libertà o costrizione  ? 

                Gestione della assemblea di classe  
 

PRODOTTO  
- Regolamento dell’assemblea di classe  

 

Competenze chiave e  
relative competenze specifiche 

 
Evidenze osservabili 

 

Collaborare e partecipare:    
interazione  

-  Ascolto e attenzione 
- Pertinenza 

 
partecipazione 

- Rispetto delle regole in una discussione  
(in attività di gruppo) 

Agire in modo autonomo e responsabile:  
autonomia  

 
- Autonomia operativa 

 
responsabilità 

- Rispetto delle regole in attività di gruppo 
- Rispetto degli impegni  

  

Abilità 
 

Conoscenze 
 

Ascoltare in conversazioni, discussioni su argomenti di 
studio. 

Concetto di norma 
Normativa sulla certificazione delle competenze 
Decreti Delegati (per la parte attinente le assemblee 
studentesche) 
Statuto delle Studentesse e degli Studenti 
Regolamento interno 
Patto di corresponsabilità 
Tipologie testuali: il verbale; il testo regolativo 
Strumenti di archiviazione digitale/ gestione della mail 

Intervenire in maniera pertinente 

Rispettare il turno di intervento (in discussione / in attività 
di gruppo) 

Dare un contributo significativo nel lavoro di gruppo 

Rispettare gli impegni concordati 

  

Utenti destinatari Le classi II dell’IIS “Fermi” 

Prerequisiti Utilizzo di programmi di videoscrittura 

Fase di applicazione I trimestre 

Tempi  Fase 1: entro fine ottobre  
Fase 2: entro metà novembre 
 

Fase 3: entro la fine di novembre 
Fase 4: entro fine trimestre 
Fase 5: durante l’anno scolastico 

Esperienze attivate - lavoro di gruppo  
- discussione  

Metodologia - lezione frontale 
- attività di laboratorio 

Risorse umane 
● interne 
● esterne 

 
Docenti del consiglio di classe  
 

Strumenti Aula informatica, lim, schede / dispense / libro di testo. 
 

Valutazione - Osservazione con rubrica di valutazione delle competenze  
- Valutazione disciplinare del prodotto intermedio (verbale della discussione)  
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CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
Titolo:   La regola: libertà o costrizione? - Gestione della assemblea di classe 
 
Cosa si chiede di fare e che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti)  
 
L’UDA si propone di lavorare su due delle otto competenze di cittadinanza :  

 Collaborare e partecipare 
 Agire in modo autonomo e responsabile  

 
     Nello svolgimento dell’UDA, acquisirete conoscenze e abilità nuove allo scopo di  realizzare, lavorando in 
collaborazione con gli altri componenti della classe,  un prodotto “autentico”.  L’osservazione da parte degli insegnanti 
sarà utile a capire quali strategie adottare per accompagnarvi nell’acquisizione di  strumenti di partecipazione attiva, 
consapevole e responsabile alla vita della scuola e, più in generale della società.  
     Il punto di arrivo dell’UDA è la produzione di un regolamento della assemblea di classe.  Attraverso il percorso che 
vi porterà a realizzare la consegna, vi si chiede di riflettere sul valore dello spazio di confronto e di responsabilità 
costituito dalla assemblea di classe e di operare in prima persona per dare un contributo, individuale e di gruppo, a 
rendere ogni assemblea costruttiva e propositiva. 
             L’assemblea di classe è un diritto riconosciuto dalla legge: si tratta di uno spazio nel quale potete confrontarvi 
sulla vostra esperienza scolastica, affrontare le eventuali difficoltà didattiche e di relazione, evidenziare punti di forza 
e di debolezza della vostra esperienza, fare e valutare proposte. Attraverso i rappresentanti di classe, da voi eletti 
nell’ambito dell’assemblea, potete far conoscere il vostro punto di vista sul percorso al Consiglio di classe e discutere 
anche voi in quella sede con dirigente, docenti, rappresentanti dei genitori. L’esercizio di questo diritto è vincolato 
all’osservanza delle modalità stabilite dalla legge: a voi è chiesto di realizzare un regolamento che, rispettando queste 
modalità, vi dia regole condivise.  
Nelle varie fasi:  

 conoscerete le norme che regolano questo diritto  
 conoscerete e applicherete diverse tipologie testuali 
 sceglierete un argomento su cui discutere 
 individuerete le modalità di svolgimento della discussione  
 organizzerete il lavoro per produrre un testo che regoli le vostre assemblee 

 
In che modo   / Tempi  
 
Sono previsti  sia l’attività individuale, sia il lavoro di classe (discussione, lavoro di gruppo). 
In particolare nelle fasi due e  tre del percorso dovrete svolgere  una consegna con modalità e organizzazione che voi 
stessi sceglierete. Ecco di seguito una sintetica descrizione delle varie fasi. 
 
Fase 1 – Introduzione all’argomento, conoscenze e strumenti operativi  
Tempi e durata = entro fine ottobre - 8 h complessive - (3h – storia / diritto ; 3h – italiano;  2 h 
matematica/informatica) 
Con l’insegnante di storia /diritto rifletterete sul concetto di norma, conoscerete i documenti che regolano le 
assemblee e individuerete insieme un argomento da portare alla discussione (Fase 2).  
Con l’insegnante di italiano conoscerete ed eserciterete due tipologie di testo: il verbale e il testo regolativo. 
Con l’insegnante di matematica / informatica vi eserciterete nell’uso delle piattaforme online e nei sistemi di 
archiviazione digitale.  
 
Fase 2 – Discussione e verbalizzazione 
Tempi e durata = Prima metà di novembre -  3 h complessive - (2h + 1h) 
Discuterete insieme sull’argomento da voi scelto (2h), quindi ciascuno di voi scriverà il verbale della discussione (1 h) 
In questa fase gli insegnanti saranno presenti per osservarvi nelle vostre modalità di discussione. 
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Fase 3 – Lavoro di gruppo e produzione di un regolamento di assemblea  
Tempi e durata = seconda metà di novembre -  3 h complessive - (2h + 1h) 
Lavorerete con modalità che voi stessi sceglierete per produrre un regolamento di assemblea.  
In questa fase gli insegnanti saranno presenti per osservarvi nelle vostre modalità di discussione e di lavoro di gruppo.  
 
Fase 4 -  Restituzione 
Ciascuno di voi compilerà una relazione individuale secondo uno schema che vi sarà fornito allo scopo di ripercorre le 
tappe dell’esperienza e definire ciò che avete appreso. 
Il docente coordinatore vi comunicherà gli esiti delle osservazioni  da parte del Consiglio di classe. 
 
Fase 5 -  Monitoraggio  
In due momenti distinti del  pentamestre verificherete con l’insegnante coordinatore l’effettiva applicazione del 
regolamento e l’adeguatezza dei verbali prodotti 
 
Quali prodotti 
 

- Regolamento dell’assemblea di classe 
Risorse 

- Aula informatica 
- Lim 
- Connessione alla rete 

 
Criteri di valutazione 
Le  competenze verranno osservate e valutate con l’ausilio di  due  rubriche  costruite intorno ad alcune evidenze 
distribuite su quattro livelli (iniziale, base, intermedio, avanzato). 
Per l’attività di discussione le evidenze da osservare sono : 

1. Rispetto delle regole  
2. Ascolto e attenzione 
3. Pertinenza 

Per il lavoro di gruppo le evidenze da osservare sono:  
1. Rispetto delle regole 
2. Rispetto degli impegni 
3. Autonomia operativa 

Il prodotto  verrà valutato  secondo criteri di  
1. adeguatezza formale  
2. coerenza del contenuto con la norma vigente. 
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PIANO DI LAVORO UDA 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  La regola: libertà o costrizione  ?  -  Gestione della assemblea di classe  
 

Coordinatore:  da individuare nel consiglio di classe 

Collaboratori : i docenti del consiglio di classe  

 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

 
Fasi  Che cosa fanno gli 

studenti 
Che cosa fa il 

docente/docenti 
Esiti/Prodotti 

intermedi 
Tempi Evidenze per la 

valutazione 
Strumenti per la 

verifica / 
valutazione  

1 
 

Ascolto e elaborazione 
appunti 

Lezione frontale  
 

 
_     -------------  

8 h 
(3+3+2) 

 
-------------- 

 
--------------- 

2 
 

- Discussione su 
argomento scelto dalla 
classe. 
 
 
 
 
 
 
- Produzione 
individuale del verbale 
della discussione 

Osservazione e 
valutazione con 
rubrica  
 
 
 
 
 
 
 
Correzione e 
valutazione 
dell’elaborato  
(asse dei linguaggi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale della 
discussione 
(individuale) 

 
 
 
 

2h + 1 

- Rispettare il turno 
di intervento 
-Ascoltare 
-Intervenire in 
maniera pertinente 
 
 
 
Rispetto delle 
indicazioni operative 
Correttezza 
espositiva 
 

Rubrica di 
osservazione/ 
valutazione (all.1) 
 
 
 
 
 
 
Griglia di valutazione 
del testo 

3 
 

- Lavoro di gruppo  
finalizzato alla 
produzione di un 
regolamento  di 
assemblea  
 
 
- Verbalizzazione delle 
diverse fasi 
- Relazione individuale  
 

Osservazione e 
valutazione con 
rubrica 

 
 

Testo del 
regolamento 

 
 

 
 

3 h 
 

- Rispettare il turno 
di intervento 
-rispettare gli 
impegni 
-Autonomia 
operativa 
 
-Rispetto delle 
indicazioni operative 
-Qualità del 
contenuto 
-Correttezza 
espositiva 
 

Rubrica di 
osservazione/ 
valutazione (all.2) 
 

4 Produzione relazione Raccolta riflessioni  1 h   

5 Realizzazione 
assemblee di classe 

Monitoraggio    -Applicazione 
effettiva del 
regolamento  
-Adeguatezza dei 
verbali. 

 

 
Descrizione 

 
Fase 1 – Introduzione all’argomento, conoscenze e strumenti operativi 
docente coordinatore : illustrazione dell’UDA e consegne agli studenti 
docente italiano :  illustrazione tipologie testuali (verbale e testo regolativo); eventuale esercitazione (3h) 
docente storia / diritto: concetto di norma, i documenti normativi, individuazione dell’argomento della 
discussione (3h) 
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docente matematica / informatica / scienze e tecnologia : gestione  piattaforme e principali strumenti di 
archiviazione digitale (2h) 
Nota: per individuare l’argomento di discussione, si potrà suggerire ai ragazzi, in relazione al tema dell’UDA, 
di  formulare delle proposte o di scegliere tra alcune tematiche che possano suscitare il loro interesse;  per 
esempio:  cyberbullismo, regolamento di disciplina, regolamento dei viaggi di istruzione, uso dei social 
network, etc.  
 
Fase 2 – Discussione e verbalizzazione 
Gli studenti sono impegnati nella discussione sul tema scelto, dopo avere preliminarmente individuato le 
modalità di svolgimento (2h) e, a seguire, nella verbalizzazione degli  esiti della discussione (1h) ; durante la 
discussione il docente dell’ora è impegnato nell’osservazione dei comportamenti individuali secondo alcune 
evidenze e a compilare contestualmente una rubrica di osservazione/valutazione. Il docente di italiano  
corregge gli elaborati (valutazione disciplinare) 

 
Fase 3 – Lavoro di gruppo e produzione di un regolamento di assemblea  
Gli studenti lavorano  autonomamente  e definiscono le modalità e l’organizzazione del lavoro finalizzato 
alla consegna; in questa fase  il docente  dell’ora è impegnato nell’osservazione dei comportamenti 
individuali secondo alcune evidenze e a compilare contestualmente una rubrica di 
osservazione/valutazione.  
Nota : si potrà fornire ai ragazzi del materiale su cui lavorare o impegnarli nel reperimento autonomo delle 
fonti  (3 h) 
 
Fase 4 -  Restituzione (dopo la valutazione da parte del consiglio di classe) 
 Gli studenti compilano la relazione individuale . 
 Il docente coordinatore  esamina con gli studenti il  prodotto, comunica gli esiti e avvia una 
riflessione conclusiva. (1h) 
 
Fase 5 – Monitoraggio  
 Il docente coordinatore controlla  periodicamente ( in due momenti  distinti del pentamestre) 
l’adeguatezza dei verbali prodotti e discute con la classe l’effettiva applicazione del regolamento. 

 
 

DIAGRAMMA DI GANTT 
 

 Tempi 

Fasi ottobre I metà 
novembre  

II metà 
novembre 

dicembre 
(fine I 
trimestre) 

gen
n

aio
  

feb
b

raio
 

m
arzo

  

ap
rile

 

m
aggio

  

1 X         
2  X        
3   X       
4    X      
5      X  X  
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SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 

dello studente 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
Descrivi il percorso generale dell’attività 
 
 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu  
 
 
Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
 
 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
 
 
Cosa devi ancora imparare  
 
 
Come valuti il lavoro da te svolto  
 
 

 


