
 

 

“FREEDOM  IS…………………………………. 

.........................................PARTECIPATION” 

 

 

 Descrizione: 

La seguente Uda, partendo da alcune considerazione sulla realta’ odierna, il crescente numero di 

astensionismo anche in occasioni di portata storica (vedi Brexit), e dalle tematiche trattate in 

ambito curriculare, vuole suscitare una riflessione sull’ importanza dell’esercizio delle 

competenze di cittadinanza. 

Contenuti :  

-  La nascita dei partiti politici inglesi. 

-  La  legislazione sul suffragio universale. 

- Le attuali linee programmatiche  dei maggiori partiti politici britannici. 

 

 Prodotti 

Elaborazione di un prodotto multimediale creativo, utilizzando il programma Prezi o il programma  

Powerpoint. 

 

L’elaborato di ciascun gruppo dovrà essere incentrato sugli specifici ambiti assegnati, come 

successivamente articolati. 

 

 Destinatari 

Il lavoro sara ’svolto dagli studenti della  classe 4 Cc , in possesso di discrete, in alcuni casi buone, 

competenze linguistiche e comunicative , abbastanza motivati e con una buona predisposizione 

ad accogliere elementi innovati nella didattica sperimentando l’approccio collaborativo e la  

dimensione partecipata nell'apprendimento. Per rafforzare tale caratteristica , alcune attivita’ 

prevederanno la modalita’  della classi aperte con l’intervento di alcuni rappresentanti della 3 Cc e 

della 5 C. 

 

 Prerequisiti 

CONOSCENZE 

- conoscenze linguistiche (grammaticali, lessicali) di livello B1/B2 (Lingua Inglese); 

conoscenze storiche, sociali e culturali per un inquadramento a livello macro  del 

settecento inglese, dell’ eta’ vittoriana, dell’ attualita’. 

ABILITA' 

- comprendere, confrontare e sintetizzare testi descrittivi, articoli di giornale, resoconti, 

inchieste in Lingua  Inglese; 



 

 

interagire e contestualizzare in Lingua  Inglese, con riferimento all’ambito storico-sociale, 

ricercare, analizzare e sintetizzare dati e informazioni. 

COMPETENZE 

- comprendere e utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica nell’ambito 

storico-sociale, con riferimento ai periodi storici in raffronto; 

rielaborare in modo originale dati , notizie e informazioni 

 

Obiettivi trasversali e curriculari 

 

 Competenze di Cittadinanza 

 

C1 - IMPARARE AD IMPARARE: Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione , anche in funzione dei 

tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di lavoro. 

 

C2 - PROGETTARE: Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio e di lavoro, applicando le conoscenze in simulazioni di contesto reali. 

 

C8 - ACQUISIRE ED INTERPRETARE L'INFORMAZIONE: acquisire ed interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

  Competenze “Asse dei linguaggi” 

 

- Padroneggiare le lingue straniere per interagire in diversi ambiti e contesti e per comprendere gli 

aspetti significativi della civiltà degli altri paesi in prospettiva interculturale 

Abilità: 

- Utilizzare le funzioni linguistico- comunicative riferite al livello B2/C1 del Quadro Comune di 

riferimento europeo delle lingue 

- Utilizzare i supporti multimediali per l'apprendimento delle lingue 

Conoscenze: 

- Registri comunicativi formali e informali 

- Risorse multimediali per l’apprendimento delle lingue 

 

 Competenze dell’area metodologica  

 

 - Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali . 

 



 

 

 - Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.- 

- Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 

 

Risorse umane 

- Docenti dell’istituto: inglese e storia. 

Strumenti e Attrezzature 

- E' previsto sia l'utilizzo di un'aula multimediale (con lavagna interattiva multimediale 

LIM, postazioni PC e banchi organizzati a isole), sia l'utilizzo di un laboratorio di 

informatica (con postazioni PC e connessione alla rete internet). 

 

 

 Valutazione 

- Per quanto riguarda la Valutazione formativa del percorso da parte del docente, essa 

sarà incentrata  sulla corrispondenza del lavoro svolto con le indicazioni di partenza, 

l’acquisizione di conoscenze,  la capitalizzazione di competenze sia comunicative che 

organizzative, la ricchezza di informazioni, la qualità e l’estetica dei prodotti realizzati. 

Per la valutazione, il docente si avvarrà di una check-list da utilizzare in itinere, così da 

registrare ogni elemento significativo, mentre nella fase conclusiva verrà utilizzata la 

griglia appositamente predisposta per l'UdA (incentrata sulla qualità della preparazione 

ed esecuzione del compito, sulla qualità dell’elaborato prodotto e sull’efficacia del lavoro 

in gruppo). 

 

 

 

 

 

  



 

 

FASI E PIANO DI LAVORO 

 

 FASE 1 - Presentazione dell'Uda 

Presentazione del compito e della metodologia di lavoro  

- Commento di un articolo “Breaking news” pubblicato sul numero 392 della rivista “Speak 

up”. 

- Problematizzazione dell’ argomento: l’importanza della partecipazione anche in 

prospettiva storica, evidenziando le conquiste operate attraverso gli anni per garantire 

l’esercizio dei diritti civili.  

 

- Descrizione del compito  e suddivisione del gruppo classe in sottogruppi di lavoro: 

- gruppo 1:  introduzione  

- gruppo 2: the Reform Bills, women’ s suffrage . 

- gruppo 3: The Labour Party ( origin  and political programme) 

- gruppo 4: The Conservative Party (origin and political programme ) 

- Attivita, comuni: simulazione per la scelta dei leader dei partiti politici, presentazione dei 

programmi ,simulazione di una consultazione elettorale. 

 

- Illustrazione delle  procedure di valutazione. 

 

 

 

FASE 2 - Fase Operativa  

 

2.1 Attività di Web Quest finalizzata alla produzione di un elaborato creativo 

Descrizione: nella prima  fase operativa, ciascun gruppo avvia i lavori, seguendo le 

indicazioni ricevute e realizzando innanzitutto la fase di ricerca e reperimento delle 

informazioni, mediante la sitografia e le fonti fornite dal docente, con l'obiettivo di 

approfondire le proprie conoscenze. Il nucleo centrale dell'attività è nella sistematizzazione 

delle informazioni raccolte e nella strutturazione di correlazioni. La parte successiva del 

lavoro di gruppo prevede la rielaborazione creativa dei contenuti attraverso uno dei 

programmi indicati. Durante l'attività della fase operativa, il docente conduce un'azione di 

tutoraggio, supervisionando il lavoro dei gruppi e raccogliendo indicatori per la fase di 

valutazione. 

Questa fase viene svolta in parte presso la sede scolastica e in parte a casa, per permettere 

agli allievi anche di utilizzare contenuti digitali di cui dispongono personalmente. 

FASE 2.2 -Compito di realtà 

Descrizione : scelta di un leader tramite la simulazione di consultazioni “primarie”, “maiden 

speech” dei leader individuati, votazioni. 

Questa fase viene svolta in parte esclusivamente presso la sede scolastica con la modalità 

delle classi aperte. 

 

 



 

 

» FASE 3 - Fase di Valutazione 

 

3.1 Elementi di valutazione informale possono essere considerati i risultati ottenuti dai 

“candidati premier” perché gli alunni delle altre classi che hanno partecipato come 

“elettori” sono stati sollecitati a valutare vari elementi nell’esposizione del discorso. 

3.2 Valutazione  condivisa rispetto ai criteri pre-definiti. 

 

Progettazione : prof.ssa Giovanna Viespoli  

Classe coinvolta : IV CC 

Anno scolastico 2017 /18  

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL'UNITA' DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE DI ASSE - ASSE LINGUISTICO 

 

1.5 - Padroneggiare le lingue straniere per interagire in diversi ambiti e contesti e per 

comprendere gli aspetti significativi della civiltà degli altri paesi in prospettiva interculturale 

 LIV 1 In un contesto strutturato e seguendo costantemente indicazioni e suggerimenti forniti: 

Comprende la maggior parte le informazioni richieste e il significato di termini di uso 

corrente. Comprendere il significato dei messaggi individuando alcune delle informazioni 

principali. Interagisce in contesti comunicativi noti usando strutture morfosintattiche 

basilari servendosi di un lessico noto. Elabora semplici testi applicando le regole di 

grammatica e sintassi, usando un lessico noto 

 LIV 2 Seguendo le indicazioni ma rivelando un certo grado di autonomia. Comprende il 

significato globale del testo individuando alcune informazioni specifiche. Sa riconoscere il 

tipo di testo e ne individua scopo e destinatario. Comprendere il tipo di messaggi ed il 

contesto comunicativo (registro, scopo e destinatario) le informazioni richieste. Interagisce 

nei contesti comunicativi usando strutture morfosintattiche ed il lessico adeguati alla 

comunicazione. Elabora i testi applicando con una sufficiente autonomia le regole di base, 

utilizzando un lessico adeguato alla situazione comunicativa 

 LIV 3 In grado di portare a termine i compiti, adeguando il proprio comportamento alle 

situazioni: Comprende il significato globale del testo individuandone la maggior parte delle 

informazioni specifiche. Sa riconoscere il tipo di testo e ne individua scopo e destinatario. 

Riconosce e comprende la maggior parte delle informazioni esplicite richieste ed alcune 

implicite. Interagisce in situazioni comunicative di diversa complessità usando strutture 

morfosintattiche e lessico adeguati allo scopo e al destinatario. Elabora i testi con una 

certa padronanza delle strutture morfosintattiche e varietà lessicale.  

 LIV 4 Dotato di autonomia operativa e capace di assumere responsabilità di valutazione e 

miglioramento anche in riferimento allo studio e lavoro altrui. Comprende tutte le 

informazioni esplicite e gran parte delle implicite e inferisce il significato di lessemi non 

noti su argomenti trattati; sa utilizzare strategie di lettura diversificate ed efficaci. 

Comprende tutte le informazioni esplicite del messaggio e la maggior parte delle implicite. 

Inferisce il significato di elementi non noti in argomenti trattati e sa utilizzare strategie di 

ascolto diversificate. Interagisce i modo autonomo ed efficace in situazioni diverse, 

offrendo anche spunti di originalità e usando strutture morfosintattiche e lessico adeguato. 

Elabora i testi con autonomia espressiva, correttezza formale, usando un lessico adeguato 

e talvolta con spunti di originalità. 

VALUTAZIONE UDA - PRODOTTO 

1.1 - Completezza,  pertinenza, organizzazione 

 LIV 1 Il prodotto presenta lacune circa la completezza e la pertinenza, le parti e le informazioni 

non sono collegate 

 LIV 2 Il prodotto contiene le parti e  le informazioni di base pertinenti a sviluppare la consegna   

 LIV 3 Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a sviluppare  la 

consegna e le collega tra loro  

 LIV 4 Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a sviluppare la 

consegna, anche quelle ricavabili da una propria ricerca personale e le collega tra loro in 



 

 

forma organica 

  

1.2 - Funzionalità 

 LIV 1 Il prodotto presenta lacune che ne rendono incerta la funzionalità 

 LIV 2 Il prodotto presenta una funzionalità minima 

 LIV 3 Il prodotto è funzionale secondo i parametri di accettabilità piena 

 LIV 4 Il prodotto è eccellente dal punto di vista della funzionalità 

VALUTAZIONE UDA - PROCESSO 

  

2.3 - Ricerca e gestione delle informazioni 

 LIV 1 L’allievo ricerca le informazioni essenziali, raccogliendole e organizzandole in maniera 

appena adeguata 

 LIV 2 L’allievo ricerca le informazioni essenziali, raccogliendole e organizzandole in maniera 

appena adeguata 

 LIV 3 L'allievo ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con discreta attenzione al metodo. 

Le sa ritrovare e riutilizzare al momento opportuno, dà un suo contributo di base all’ 

interpretazione secondo una chiave di lettura 

 LIV 4 L'allievo ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione al metodo. Le sa 

ritrovare e riutilizzare al momento opportuno e interpretare secondo una chiave di lettura.  

 


