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PROGETTARE UD/UF DIGITALI 

Esempio pratico N°2 

 

Anche per questa il punto di partenza è stata una delle mie UD (allegato 1), che sto portando avanti 

tutt’ora, quindi  questo esempio è ancora un “work in progress”. 

I contenuti di questa UD stanno in varie dispense che uso per far lezione (come esempio metto la prima, 

allegato 2) e sono divisi in 7 blocchi principali. Anche questa volta all’inizio della prima ora dell’UD ho 

spiegato alla classe quale sarebbe stato l’obiettivo delle ore seguenti, cosa avrei chiesto loro di fare e che 

all’incirca ogni due settimane (non per solo la verifica finale) sarebbero state valutate. Questa volta le 

lezioni che ho sono grosso modo 2 ore nella stessa giornata e per ogni blocco ho strutturato il lavoro in 

questo modo: 

• Una o due ore di presentazione della teoria, fatta nel modo più interattivo possibile (in questo caso 

ho utilizzato la LIM per fare schemi e proporre esercizi-gioco). Come prima su questo punto ogni 

insegnante può sbizzarrirsi (lezione dialogata, brainstorming, uso di app specifiche, video o risorse 

in rete, ecc.) e scegliere il proprio metodo preferito. Prima di spiegare ho informato le ragazze che 

non avrei dato loro delle dispense su quello che stavamo facendo: sta a loro prendere appunti che 

potranno usare per le verifiche e in un secondo momento per creare un ebook. 

 

• Al termine di ogni blocco di teoria ho preparato usando Edmodo (link) una miniverifica (allegato 3) 

con 10 domande sull’argomento. Per ora le ho fatte tutte “vero o falso” (tempo per la creazione del 

quiz: 15 minuti), ma si possono usare altri tipi di domande anche in combinazione e possono essere 

assegnate in ordine casuale ad ogni alunno. Dopo averle fatte registrare su edmodo (ora la 1C è già 

tutta registrata..) e organizzate in una classe ho assegnato loro il quiz da fare entro lo stesso giorno 

e con 30 minuti di tempo a disposizione. Senza fare nient’altro al termine della giornata mi sono 

trovato le verifiche già valutate, so chi non ha fatto la verifica e quali sono state le domande più 

ostiche (allegato 4). 

 

Le ultime ore dell’UD le dedicherò alla creazione dell’ebook, facendole lavorare in gruppo. L’ultima ora 

invece sarà dedicata alla verifica finale, presumo sempre fatta con edmodo, raccogliendo almeno 30 o 40 

domande tra quelle fatte nelle miniverifiche precedenti. Anche in questo caso ordine delle domande 

casuale per ognuna, tempo di consegna nell’ora di verifica e potranno usare tutti gli appunti presi o l’ebook 

realizzato. Il ragionamento che sta dietro questa decisione è questo:  la risposta alle domande non è quasi 

mai direttamente scritta nelle dispense, richiede a chi non le ha studiate almento 2/3 minuti di ricerca ed è 

invece semplice per chi sa di cosa si sta parlando. Visto l’alto numero di domande chi perde tempo a 

cercare le risposte sull’iPad difficilmente raggiungerà la sufficienza comunque. 

 

 

Criticità rilevate: 
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• Creare i quiz con edmodo è semplice per alcune materie, più complesso per altre, ma in generale 

fattibile per tutte. Nell’ottica di riutilizzare tutto quello che si crea però mi pare che la spesa valga 

l’impresa... 
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Allegato 1 

 

UD 3 COMUNICAZIONE 

Denominazione COLLABORARE ALLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO 

Annualità  1^ C 

Durata 25 ore 

Periodo Dall'11 gennaio al 23 aprile 

Risultato Finale (prodotto, 
progetto, evento servizio 
realizzato ecc.) 

Elaborati scritti 
Cartelloni 

Standard di 
rifemento 
(PECuP OGA, 
OSA, 
Competenze Obbligo 
Scolastico, 
Competenze 
Chiave, ecc ecc) 

PECUP: 
individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro 
soluzione collaborando efficacemente con gli altri. 
 
sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, 
cooperazione e senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo 
 
Competenze chiave dell’obbligo: 

Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Acquisisre ed interpretare l’informazione 

DISCIPLINA COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

COMUNICAZIONE Collaborare alla gestione e 
promozione dell’esercizio 

Applicare tecniche di 
vendita e di promozione di 
prodotti e servizi 

• Tecniche di 
comunicazione e 
relazione 
interpersonale 

• Tecniche di 
promozione e di 
vendita 

FASI DEL PROCESSO DIDATTICO 

N° CONTENUTO STRUMENTI METODI STRUMENTI 
DI VERIFICA 

ORE 

1 I bisogni all’origine dei 
gruppi 

Dispense digitali • Esercitazioni 
attive 

• Lavoro di 
gruppo 

• Lezioni frontali 

• Prove 
scritte 

• Verifiche 
orali 

3 

2 Il processo di 
categorizzazione 

Dispense digitali • Esercitazioni 
attive 

• Lavoro di 
gruppo 

• Lezioni frontali 

• Prove 
scritte 

• Verifiche 
orali 

3 

3 Le principali dinamiche 
all’interno dei gruppi 

Dispense digitali • Esercitazioni 
attive 

• Lavoro di 
gruppo 

• Prove 
scritte 

• Verifiche 
orali 

4 
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• Lezioni frontali 
4 Gli stereotipi e i 

pregiudizi 
Dispense digitali • Esercitazioni 

attive 
• Lavoro di 

gruppo 
• Lezioni frontali 

• Prove 
scritte 

• Verifiche 
orali 

4 

5 La leadership Dispense digitali • Esercitazioni 
attive 

• Lavoro di 
gruppo 

• Lezioni frontali 

• Prove 
scritte 

• Verifiche 
orali 

3 

6 Il conformismo Dispense digitali • Lavoro di 
gruppo 

• Lezioni frontali 

• Prove 
scritte 

• Verifiche 
orali 

3 

7 Il prototipo e la “pecora 
nera” 

Dispense digitali • Lavoro di 
gruppo 

• Lezioni frontali 
• Analisi delle 

proprie 
comunicazioni 

• Prove 
scritte 

• Verifiche 
orali 

2 
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Allegato 2 

IL GRUPPO DI LAVORO 
 
Noi tutti siamo continuamente coinvolti in gruppi diversi: sportivi, spontanei, dì lavoro ecc.  
Ma i gruppi non sono tutti uguali.  
Ai fini della nostra analisi occorre distinguere il GRUPPO dal GRUPPO DI LAVORO 
 
IL GRUPPO 
 

Può essere descritto come un insieme più o meno grande di persone: 
 

1. con una comune percezione della loro unità 
2. interdipendenti 
3. interagenti in un certo periodo e in un dato spazio 
4. legate ad un senso di appartenenza 
5. con valori, norme, ruoli non dichiarati ma condivisi 
6. orientate più o meno consapevolmente alla stessa meta da bisogni e desideri 

 
I gruppi possono fornire uno sbocco per i bisogni di affiliazione: amicizia, sostegno, affetto. 
Possono fornire il mezzo per sviluppare, intensificare o confermare il senso dell'identità o per 
confermare l'autostima; attraverso il gruppo una persona può formare o aumentare il senso della 
sua identità, può raggiungere un certo prestigio, può quindi aumentare il suo senso di autostima.  
 
Il gruppo può fornire il mezzo per poter verificare la realtà; raggiungendo un certo accordo tra 
loro, i membri del gruppo possono cominciare a percepire come reali e stabili parti dell'ambiente 
che potevano apparire incerte; ciascun individuo può inoltre verificare le sue percezioni personali 
confrontandole con quelle degli altri.  
 
Il gruppo può fornire il mezzo per aumentare la sicurezza e il senso di potere nell'affrontare un 
"problema" comune.  
 
IL GRUPPO DI LAVORO 
 
E' un insieme limitato di persone con la consapevolezza della loro unità: 
 

7. con una comune percezione della loro unità 
8. interdipendenti 
9. interagenti in un certo periodo e in un dato spazio 
10. legate ad un senso di appartenenza 
11. con valori, norme, ruoli dichiarati e condivisi 
12. impegnate a raggiungere un obiettivo scelto e assegnato 
13. impegnate nello svolgimento di un compito 
14. motivate da interessi professionali, sportivi, aziendali. Ecc. 

 
Il gruppo di lavoro svolge specifiche attività come soluzione di problemi, sviluppo di un compito, 
progettazione di attività e beni, preparazione di procedure finalizzate al raggiungimento di un 
obiettivo, realizzate attraverso modalità tempi, metodi, risorse. 
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Nel lavoro di gruppo emergono: 
• negoziazioni di: obiettivi, metodi, ruoli, idee, decisioni 
• confronto tra: persone, capacità, culture, stili di comunicazione  

 
Il lavoro di gruppo deve quindi sviluppare: 

• integrazione di: obiettivi individuali del gruppo e dell'organizzazione, metodologie, ruoli, 
competenze, qualità personali 

• gestione delle differenze: competenze, percezioni, idee, soluzioni, aspettative, motivazioni 
 
All'interno del gruppo di lavoro, come nel gruppo degli amici,  si registrano: 

• sentimenti e affetti 
• fantasie 
• motivazioni e desideri personali 
• aspettative e frustrazioni 

 
Che ogni persona sviluppa verso: 

• i colleghi 
• il compito del gruppo 
• il gruppo stesso 
• il leader 
• se stesso 
• l'ambiente (inteso come persone esterne al gruppo) 

 
FATTORI COSTITUTIVI DEL GRUPPO DI LAVORO 
 
Per svolgere il suo compito il gruppo di lavoro si dota di: 

• un obiettivo: risultato atteso dal gruppo di lavoro, coerente con i risultati attesi 
dall'organizzazione 

• un metodo: strategia con cui si affronta un percorso, un compito, un obiettivo 
• dei ruoli: insieme dei comportamenti che ci si aspetta da chi occupa una posizione 

all'interno del gruppo 
• una leadership: una persona (o gruppo di persone) che si occupa della conduzione del 

gruppo di lavoro e agisce in modo da facilitare il raggiungimento dell'obiettivo 
 
I membri possono comportarsi in modo da facilitare il lavoro di gruppo, quando ad esempio si: 

• propongono idee o soluzioni 
• chiedono e danno informazioni 
• chiedono e danno opinioni 
• rielaborano e riassumono gli eventi positivi o negativi vissuti 

 
Comportamenti che favoriscono il lavoro di gruppo sono: 

• verificare il consenso delle proprie idee 
• mediare tra le persone 
• accettare la tensione senza viverla come negativa 
• sostenere e incoraggiare gli altri/dare riconoscimenti 
• gestire i propri compiti anziché favorire la rottura dei rapporti 

 
Comportamenti che ostacolo il lavoro di gruppo sono: 

• fare conversazioni private in mezzo al gruppo 
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• creare alleanze contro qualcun altro 
• prevaricare 
• ritirarsi/estraniarsi 
• non prendere sul serio gli obiettivi del gruppo 
• non ascoltare e non utilizzare i suggerimenti 
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Allegato 3 

Miniverifica Comunicazione - I gruppi 

Question Prompt: 1 

Total Points: 10  

Nel gruppo di lavoro i ruoli non sono chiaramente assegnati 

True 

False 

Question Prompt: 2 

Total Points: 10  

Nei gruppi di amici le regole non sono chiaramente condivise, ma vengono accettate da tutti 

True 

False 

Question Prompt: 3 

Total Points: 10  

Nei gruppi di lavoro ci deve sempre essere un leader, anche se può essere incompetente 

True 

False 

Question Prompt: 4 

Total Points: 10  

Nel gruppo di lavoro sono presenti delle regole scritte da rispettare 

True 

False 

Question Prompt: 5 

Total Points: 10  

Nel gruppo di lavoro ognuno ha un ruolo specifico, dato dal resto del gruppo 

True 
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False 

Question Prompt: 6 

Total Points: 10  

L'obiettivo di un qualsiasi gruppo è preciso e dichiarato 

True 

False 

Question Prompt: 7 

Total Points: 10  

Nel gruppo di lavoro l'organizzazione è rigida  

True 

False 

Question Prompt: 8 

Total Points: 10  

Per creare un gruppo di lavoro è necessario che ci sia un obiettivo dichiarato 

True 

False 

Question Prompt: 9 

Total Points: 10  

Perchè un gruppo di lavoro di lavoro funzioni è necessario che i componenti si conoscano tra di loro 

True 

False 

Question Prompt: 10 

Total Points: 10  

Sia nei gruppi informali che in quelli di lavoro tra le persone c'è interdipendenza 

True 

False 
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Allegato 4 

 

 

 

Non mi ha caricato le icone, ma si vede chi non ha consegnato... 

 


