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Nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 in tutti i dipartimenti si è lavorato svolgendo in modo dettagliato 

tutti i punti all’ordine del giorno e condividendo criticità e soluzioni. Questo lavoro ha permesso la 

realizzazione degli strumenti fondamentali per l’organizzazione delle attività scolastiche, l’Unità di 

Apprendimento Verticale d’Istituto, e la definizione dei criteri per lo svolgimento delle prove di valutazione 

finali o prove parallele. 

La realizzazione dell’UdA Verticale d’Istituto ci ha permesso principalmente di sviluppare in modo omogeneo 

o condiviso le conoscenze legate alle abilità digitali, alla sostenibilità ambientale e alle 8 competenze chiave 

europee (dette anche competenze chiave di cittadinanza): 

 competenza alfabetica funzionale; 

 competenza multilinguistica; 

 competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie; 

 competenza digitale; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 

 competenza imprenditoriale; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

I criteri per lo svolgimento delle prove di valutazione finali o prove parallele sono stati introdotti da alcuni 

obiettivi generali:    

 il miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto;   

 la promozione di un confronto sulla didattica delle discipline e sulla valutazione;   

 l’offerta di pari opportunità formative agli studenti.    

  

 



E poi sviluppati dagli obiettivi specifici:    

1. definire in modo puntuale i contenuti irrinunciabili di ciascuna disciplina; 

2. redigere griglie di valutazione sintetiche comuni per le singole discipline per favorire un confronto tra ogni 

ciclo d’istruzione e quello prescolastico con i seguenti livelli: 

 AVANZATO (9/10) 

 INTERMEDIO (8) 

 BASE (6/7) 

 IN FASE DI PRIMA ACQUISIZIONE (4/5) 

3. sperimentare modalità collegiali di lavoro. 

4. sperimentare strategie comuni affinché le competenze in ambito di IA (intelligenza artificiale) vadano 

sviluppate e diffuse secondo lo stesso approccio con cui dovrebbero essere sviluppate le competenze digitali. 

I dipartimenti hanno rilevato utili le strategie delineate nei precedenti incontri e indicate nel percorso 

dell’UDA verticale.  

Si sono raggiunti i seguenti obiettivi: 

 rispetto di ambienti e spazi comuni; 

 conoscere ed analizzare le problematiche ambientali; 

 conoscere l’ambiente circostante ed i problemi ad esso correlati; 

 il concetto del riciclo: pratica e teoria;  

 innovazione e sostenibilità: ci prendiamo cura dell’ambiente con le nuove tecnologie. 

 collaborazione sistematica tra i vari cicli scolastici;  

 realizzazione di una didattica condivisa e inclusiva secondo il contesto delle politiche europee per 

l’istruzione.   

 è stato avviato un percorso in cui si stanno sviluppando le conoscenze e le competenze digitali in 

ambito di IA (intelligenza artificiale) cosi come propone IL PIANO D’AZIONE PER L’ISTRUZIONE 

DIGITALE (2021-2027)   

 l’UDA verticale ha permesso la realizzazione di un percorso secondo la visione della Commissione 

europea per un’istruzione digitale di alta qualità, inclusiva e accessibile in Europa.    

 in tutti i cicli scolastici sono state svolte e terminati tutti i lavori inerenti all’ UDA verticale d’istituto. 

Le attività sono state svolte in maniera molto dettagliata in tutte le materie, in seguito approfondite 

con il Prof. Pisano Bernardo attraverso attività relative all’agricoltura di precisione e l’applicazione 

della robotica e dell’intelligenza artificiale per la gestione autonoma e sostenibile delle risorse 

ambientali.  

 

Il lavoro svolto ha raggiunto le due priorità strategiche. 

1. Miglioramento delle infrastrutture e del sistema digitale 

Ciò ha richiesto:  

 strumenti digitali avanzati che garantiscano il coinvolgimento delle ragazze e delle future donne 

negli studi e nelle carriere digitali (studio ed esperienza pratica delle applicazioni gestite da un 

microcontrollore, progettazione e costruzione di droni FPV e a gestione autonoma).  

 l’avvio di un percorso di miglioramento delle infrastrutture, connettività e apparecchiature digitali; 

 la pianificazione e lo sviluppo efficace delle capacità digitali di insegnanti, personale e alunni; 



 contenuti di apprendimento di alta qualità, strumenti di facile utilizzo e piattaforme sicure che 

rispettino la privacy e le norme etiche;  

 il dialogo con tutti i dipartimenti ha permesso la realizzazione di una proposta più omogenea 

dell’UDA in senso orizzontale e verticale, sui fattori che favoriscano il successo dell'istruzione digitale 

dentro il contesto della sostenibilità ambientale e dello sviluppo delle nuove tecnologie.  

 l’apprendimento a distanza, online e misto è stato efficace, inclusivo e coinvolgente, con contenuti 

dell'istruzione digitale basato sulla diversità culturale e creativa.  

 

2. Incrementare le conoscenze e le competenze digitali. 

A tal fine è stato avviato un percorso in cui è stato possibile valutare:  

 il miglioramento delle conoscenze e competenze digitali avanzate che garantiscano la presenza delle 

ragazze e delle future donne negli studi e nelle carriere digitali. 

 capacità e competenze digitali di base sin dall'infanzia attraverso la sperimentazione pratica e il 

gioco. 

 alfabetizzazione digitale, compresa la lotta alla disinformazione  

 insegnamento dell'informatica (in particolare è stato aggiornato il programma di tecnologia e il 

corrispondente libro di testo della scuola secondaria) 

 buona conoscenza e comprensione delle tecnologie ad alta intensità di dati, come l'intelligenza 

artificiale  

Criticità: 

Sono state rilevate nell’UDA delle criticità legate ad una descrizione delle attività troppo rigida e poco 

omogenea tra i vari cicli scolastici e le varie discipline. Le linee guida del documento erano troppo deboli 

rispetto alla necessità di individuare una visione sintetica e omogenea del percorso tra tutte le materie e i tre 

cicli scolastici.  

Soluzione: 

Nell’incontro conclusivo dei dipartimenti è stato accolto un nuovo modello di UDA in cui sono state rafforzate 

le linee guida generali per migliorare la visione sintetica e omogenea del percorso e degli obiettivi tra i vari 

cicli scolastici e rendere più flessibile la collaborazione, la condivisione e la creatività tra docenti nella 

costruzione delle attività specifiche. 

PALAU, 12/06/2021 
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