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Abstract Buone Pratiche 

Nome dell’autore  Lucia Putaggio 

Titolo dell’esperienza/progetto  UDA Interdisciplinare Multimediale: “Nella vita ci vuole…Misura!” 
Nome e tipo di scuola LSU “D.Alighieri” – I.S. “Eschilo” 

Città  Gela (CL) 
Periodo di svolgimento e durata complessiva Ottobre- Novembre 2016: 1 Mese e mezzo (20h) 
Media utilizzati Youtube, Google Drive (Google Moduli, per i questionari di verifica e di gradimento), computer, LIM, foto-

video camera, smartphone, usb key, power point on line, fogli di lavoro per la raccolta e l’elaborazione dei 
dati sperimentali (Calcolo IMC in Fisica); padlet (collazione degli elaborati); ambiente virtuale fornito dalla 
casa editrice del libro di testo (Calcolo IMC Fisica; flipped clasroom). 

Disciplina/e coinvolta/e Tutte quelle previste dal piano di studi per la III Liceo delle Scienze Umane: Ed. Fisica, Inglese, Italiano, Latino, 
Matematica e Fisica, Filosofia, Religione, Scienze Naturali, Scienze Umane, St. dell’arte. 

Studenti coinvolti Numero complessivo, età, genere, eventuali studenti stranieri, o con BES/DSA, hanno già partecipato ad 
esperienze simili, ecc. 
 
25 alunne, frequentanti la medesima classe terza del LSU e provenienti da famiglie di estrazione culturale 
medio-bassa. Posseggono tutte un personal computer con connessione internet ed un proprio dispositivo 
mobile con connessione dati. Da un biennio a questa parte, la classe dispone, in aula, della LIM, ed usufruisce 
settimanalmente del laboratorio linguistico e di quello informatico: dunque, è già piuttosto abituata alla 
didattica laboratoriale multimediale ed alla produzione di elaborati di tale natura. 

Descrizione sintetica dell’esperienza/progetto. 
(max 1000 parole) 
 

Articolare la descrizione nei seguenti paragrafi:  
 

1. Fasi principali 
In un primo tempo, è stato necessario effettuare delle lezioni frontali o attività di brainstorming, della durata 
complessiva di un paio di ore a materia, per sviluppare la tematica proposta, alla luce delle singole discipline, 
e stimolare adeguati spunti di ricerca ed approfondimento nelle discenti (warming up). 
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 A seguire, suddivisi in piccoli gruppi, si è fatto uso dei propri dispositivi cellulari, o dei propri tablets, per 
effettuare ricerche in rete di documenti od immagini; realizzare foto, video ed audio originali; produrre 
elaborati o testi di varia natura in formato digitale da condividere su cartella drive. In particolare, si è reso 
necessario effettuare l’attività sperimentale, prevista in Fisica; raccogliere ed analizzare dati; effettuare 
calcoli, per misurare l’IMC (Indice di Massa Corporea), ed applicare alla misura ottenuta la Teoria di 
Propagazione degli Errori nelle Misurazioni Indirette, con l’utilizzo di fogli di calcolo elettronici, che hanno 
anche permesso la costruzione di opportuni grafici, esplicativi dei risultati di misura ottenuti e fortemente 
riassuntivi, in merito alla conclusione maturata dall’osservazione sperimentale (peer to peer/ambienti digitali 
di apprendimento/coding/BYOD). A tal proposito, le alunne hanno interagito tra loro e con l’insegnante 
attraverso la classe virtuale, con condivisione di documenti vari, somministrazione di lezioni digitali e attività 
di monitoraggio e di verifica finale degli apprendimenti, nonché dell’indice di gradimento dell’iniziativa 
(questionari on line/flipped classroom). 

 
2.                    

Il progetto di realizzare un’ UDA interdisciplinare è scaturito dalla necessità di organizzare e gestire l’attività di 
insegnamento-apprendimento, da parte di alcuni di noi docenti, in modo da creare, per le allieve, occasioni di 
apprendimento che le facciano entrare in un rapporto personale con il sapere, attraverso compiti che 
conducano a prodotti finali e finiti, a partire dalle risorse (conoscenze, abilità) da mobilitare per divenire 
competenti. La tematica legata al concetto di “Misura” (dipanato in tutte le accezioni possibili del curriculo 
disciplinare) è il cuore del lavoro e l’obiettivo principale. E’ dunque divenuta il “pretesto”, stimolante per le 
ragazze, per maturare conoscenze, abilità e sviluppare competenze nelle diverse discipline coinvolte nel 
processo; la capacità di elaborare testi sugli argomenti proposti, in particolare in formato digitale, così da 
rendere effettivamente trasversale la competenza digitale di ciascuna di loro. Inoltre, è stata occasione per 
sviluppare in maniera armonica le capacità (intellettuali, estetico-espressive, motorie, operative, sociali, 
morali e religiose) di ciascuno. Infine, le abilità sociali-relazionali sviluppate hanno profondamente inciso sulla 
valutazione del comportamento delle stesse. In particolare, l’unità di apprendimento di Matematica e Fisica 
ha sviluppato nelle discenti abilità di osservazione ed interpretazione della realtà circostante; a sperimentare 
nuovi strumenti di apprendimento e di rielaborazione delle conoscenze, attuando una didattica per 
competenze e laboratoriale, in perfetta sintonia con le Indicazioni Nazionali (relativamente all’asse scientifico-
matematico). 
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3. Ob     v  sp c f c  d’ pp   d m   o: 

 
 Italiano: La Metrica come Misura di un verso; 
 Latino: Il concetto oraziano di “Aurea Mediocritas”; 
 Matematica e Fisica: Calcolo dell’Indice di Massa Corporea (IMC), con applicazione della Teoria di  

                                      Propagazione degli Errori nelle misure dirette ed indirette; 
 Educazione Fisica: Esplicazione ed esecuzione video filmata di alcuni esercizi ginnici (Russian Crunch,  

                                   Squat, Isometrico); 
 Filosofia: Pitagora, i pitagorici e la Dottrina del Numero; 
 Inglese:  Main Systems of Measurement: Metric and US Standard; 
 Religione: La Sapienza Divina come misura dell’esistente e lo Smisurato Amore di Dio per i propri figli; 
 Scienze Naturali: Alimentazione, Nutrizione ed Assunzione Bilanciata dei Nutrienti; 
 Scienze Umane: La Psicometria; 
 Storia dell’Arte: Dalla preistoria all’Età di Pericle: l’uso sapiente della Misura trasforma la dimensione  

                              quantitativa in qualitativa. 
 

4. Procedure e metodi didattici impiegati 
 
Come già scritto, in un primo tempo, è stato necessario effettuare delle lezioni frontali o attività di 
brainstorming, della durata complessiva di un paio di ore a materia, per sviluppare la tematica proposta, alla 
luce delle singole discipline, e stimolare adeguati spunti di ricerca ed approfondimento nelle discenti 
(warming up). A seguire, suddivisi in piccoli gruppi, si è fatto uso dei propri dispositivi cellulari, o dei propri 
tablets, per effettuare ricerche in rete di documenti od immagini; realizzare foto, video ed audio originali; 
produrre elaborati o testi di varia natura in formato digitale da condividere su cartella drive (BYOD). In 
particolare, si è reso necessario effettuare l’attività sperimentale, prevista in Fisica; raccogliere ed analizzare 
dati; effettuare calcoli, per misurare l’IMC (Indice di Massa Corporea), ed applicare alla misura ottenuta la 
Teoria di Propagazione degli Errori nelle Misurazioni Indirette, con l’utilizzo di fogli di calcolo elettronici, che 
hanno anche permesso la costruzione di opportuni grafici, esplicativi dei risultati di misura ottenuti e 
fortemente riassuntivi, in merito alla conclusione maturata dall’osservazione sperimentale (peer to 
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peer/ambienti digitali di apprendimento/coding/BYOD). A tal proposito, le alunne hanno interagito tra loro 
e con l’insegnante attraverso la classe virtuale, con condivisione di documenti vari, somministrazione di 
lezioni digitali e attività di monitoraggio e di verifica finale degli apprendimenti, nonché dell’indice di 
gradimento dell’iniziativa (questionari on line/flipped classroom). 
 

5. Risultati (rispetto alle attese iniziali)  

Nel complesso tutti gli obiettivi sono stati fondamentalmente raggiunti: la gran parte delle alunne ha 
mostrato notevole interesse ed adeguato entusiasmo per le attività svolte ed il divenire delle varie fasi del 
progetto. In particolare, riguardo alle discipline scientifiche, le discenti hanno globalmente dato prova di aver 
maturato buone capacità di osservare e identificare fenomeni; affrontare e risolvere semplici problemi di 
fisica usando gli strumenti matematici adeguati al suo percorso didattico; avere consapevolezza dei vari 
aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni 
naturali, analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o validazione di 
modelli; comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vivono. 

 

Giudizio complessivo  Quali sono le tue impressioni generali sull’esperienza? Quale lezione hai imparato da questa esperienza?  Pensi 
di proseguirla? Come? 
 
Da questa esperienza ho potuto cogliere diversi insegnamenti: l’attività di ricerca e di lavoro di gruppo in 
ambiente digitale è risultata di gran lunga molto più motivante per le allieve, che quella tradizionale. Gli 
stimoli positivi, derivanti da essa, hanno contribuito notevolmente a potenziare nelle discenti forti capacità di 
autonomia, autostima ed, al contempo, relazionali e di rispetto delle regole di gestione e dinamica di gruppo. 
Tutte le discenti hanno espresso la propria grande soddisfazione nell’essere state coinvolte in un lavoro arduo 
ma diverso dal solito e, dunque, veramente interessante, anche e soprattutto per le conoscenze, abilità e 
competenze maturate, in particolare quella trasversale digitale. 
In particolare, ha riscosso grande favore la partecipazione alle attività di gruppo relative alla realizzazione del 
prodotto finale, del suo assemblaggio e della relativa presentazione: hanno, infatti, potuto confrontarsi alla 
pari, tra loro, mettendo in campo il meglio delle conoscenze maturate e dell’impegno; la capacità 
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organizzativa, la creatività. 
E’ stato anche sottolineato, sia da parte delle stesse che dei colleghi coinvolti, il gradimento per il clima di 
particolare complicità, venutosi ad instaurare tra tutti gli attori del processo formativo, lavorando in team e 
collaborando alla stesura ed allo sviluppo di un comune ed originale progetto di ricerca. 
 

Sfide/criticità Indicare quali sono state le principali sfide affrontate nel corso dell’esperienza, le criticità incontrate e come 
sono state affrontate ed eventualmente risolte  

La suddivisione in piccoli gruppi, con ruoli ben definiti per ciascun partecipante, è stata fondamentale per far 
sì che tutte contribuissero, in termini di impegno e di lavoro, in modo equivalente ed equilibrato alle varie fasi 
del progetto. Nonostante ciò, è capitato che i gruppi lavorassero con tempi diversi, ritardando nelle consegne 
e, dunque, nella realizzazione del prodotto finale. Qualche problema si è manifestato anche al momento 
dell’assemblaggio, giacchè non tutte le allieve possedevano le stesse attitudini all’uso del digitale o 
all’apprendimento in tali ambienti, per cui si sono verificati ulteriori ritardi nelle consegne. Il momento più 
critico si è verificato con la redazione del foglio di calcolo e la realizzazione del relativo grafico, in quanto solo i 
continui interventi dell’insegnante hanno reso possibile la conclusione dell’elaborazione dati. Il coding del 
datasheet, dunque, ha notevolmente contribuito al rallentamento della stesura del progetto ma, alla fine, è 
stata fonte di grande soddisfazione per tutti, una volta realizzato. 

 

Altro (se necessario) Sarebbe bello poter pensare di progettare per l’intero curriculum in questo modo: fissando lo sviluppo di 
almeno un’UDA interdisciplinare multimediale a trimestre, senza soffrire rallentamenti particolari nello 
svolgimento delle singole programmazioni disciplinari…ma la soddisfazione dei colleghi, oltre che delle 
alunne, alla conclusione dei lavori, fa ben sperare!!! 
 

Allegati Indicare link di collegamento ad eventuali produzioni multimediali, sito, schede, disegni, storyboard, ecc.  
 
Questionario di gradimento; questionario di monitoraggio; foglio analisi risposte ad entrambi; prodotto 
finale della progettazione in google drive e onedrive, disponibili ai seguenti link: 
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 https://goo.gl/forms/w5Kjjct9JGZVOeOU2  

 
 https://goo.gl/forms/5I6MmPM0XWO4uLHe2 

 
 https://docs.google.com/spreadsheets/d/11Eg1jrMxDwkpfniBPJFdywr9kY7kZumUemu4wFk3

P1E/edit?usp=sharing 
 

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TLmbArsyATPduYhNDhq7mRHu4JiGZvfThroExlyEf
jA/edit?usp=sharing 
 

 https://drive.google.com/file/d/0ByIOqu5XxunAcXlwTmVMdmVRTmM/view?usp=sharing 
 https://1drv.ms/v/s!AkwBe6wYkAiTgVVLo9BrS6nI_xQP 
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