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Sample Test  
Modulo 2.0 -  Metodologico – Didattico 1 

 

Progettare una breve UdA (Unità di Apprendimento) della propria materia o di un 
argomento trasversale alle discipline, utilizzando lo strumento LIM. 

 

Indicazioni a carattere generale 

Ideazione e Progettazione 
 Consegne  :  criteri per la realizzazione del prodotto didattico UdA (Syllabus 1.3.2) 

La UdA deve essere composta da non meno di otto pagine sulla LIM, oltre alle seguenti: 

• una pagina iniziale (copertina) che contenga le seguenti indicazioni : 

o Proposta di lavoro (titolo dell’ UdA)  
o Indicazione dell’autore del percorso proposto 
o Materia, livello dei destinatari, classe di riferimento 
o Obiettivi didattico - pedagogici 
o Indicazioni didattiche 
o Prerequisiti destinatari  (alunni, corsisti, …) 
o Metodologia e/o strategia utilizzata 
o Setting d’aula 
o Tipologia e modello LIM  

• una pagina per la biblio/sitografia 

• una pagina finale contenente: 

o spazio per i nomi dei partecipanti alla attività (insegnanti/allievi) 
o eventuali ringraziamenti e collaborazioni 
o il luogo e la data di realizzazione 

 

Indicazioni  didattico - pedagogiche per la progett azione  : 

• realizzazione di una Scheda riepilogativa di accompagnamento mediante un 
elaboratore testi (Word, Writer …) che contenga le seguenti voci: 

� organizzazione riferita agli obiettivi da raggiungere, ai contenuti da 
acquisire e alle relative azioni, strumenti e risorse (Syllabus 1.2.1.1) 

� modalità di utilizzo specifico della LIM (Syllabus 1.2.2.1) 
� metodologia/strategia utilizzata (Syllabus 1.2.3.9) 
� conoscenze abilità e competenze, sia come prerequisiti, sia come obiettivi 

del percorso di apprendimento (Syllabus 1.2.3.1) 
� struttura, tempi e fasi dell’esperienza (Syllabus 1.2.3.3) 
� rappresentazione del percorso esperienziale tramite un organizzatore 

grafico (schema, mappa, mappa concettuale, …) (Syllabus 1.2.3.4) 

                                                           
1 Il Sample test proposto è indipendente dalla tipologia o modello di LIM utilizzata. 
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� risorse finalizzate al percorso (Syllabus 1.2.3.8) 
� organizzazione dello spazio d’azione (setting d’aula) (Syllabus 1.3.1.1) 

Impostazioni generali del percorso 
 Aspetto comunicativo e pedagogico  

• definire le tipologie di pagina utilizzata sulla LIM, in corrispondenza dei contenuti 
disciplinari da presentare e condividere (Syllabus 1.3.2.2): 

� sfondi colorati o con immagini significative 
� sfondi colorati per diversamente abili   
� pagina vuota, a righe, a quadretti,  millimetrata, altro 

• scegliere sulla LIM una tipologia di testi e di caratteri per una chiara esposizione e 
comprensione dei contenuti (Syllabus 1.3.2.3) : 

� font (tipo carattere) 
� size (dimensioni/punti) 
� colore 
� formattazione 
� distribuzione del testo nella pagina 
� utilizzo delle didascalie 
� titoli all’interno di cornici 

 

Sviluppo del percorso 
 • Definire, secondo la metodologia2 proposta, una strategia didattica tra quelle 

indicate, oppure una combinazione di diverse strategie, scelta secondo gli obiettivi 
che si vogliono raggiungere (Syllabus 1.2.3.9): 

o Trasmissiva potenziata dagli strumenti della LIM 
o Collaborativa/partecipativa (metodologie attive): 
� Strategia del Big63  
� Strategia del WebQuest (Caccia al tesoro della conoscenza) 
� Strategia dell' Apprendistato cognitivo 
� Modello progettuale dell'esagono 
� Strategia Laboratoriale 

 

Valutazione e Autovalutazione  (Syllabus 1.8.2.1) 

 • Realizzare, su una pagina della LIM, una tabella che deve contenere alcune 
indicazioni che si riferiscano all’efficacia didattica del prodotto e ad aspetti meta 
cognitivi che devono essere considerati nel percorso ai fini della autovalutazione 

 

 

 

 
                                                           
2 Per approfondimenti si veda la Parte A, inerente alla metodologia,” Insegnare con la LIM” del libro di R.Gagliardi, 
M.Gabbari, A.Gaetano : “La Scuola con la LIM”, Editrice La Scuola, Brescia (2010). 
3 Secondo la metodologia e strategia scelta, inserire le opportune informazioni e motivazioni riguardanti la strutturazione 
dell’esperienza: fasi, gruppi di lavoro, ruoli dei partecipanti, compiti di lavoro, aspetti, modalità di ricerca delle 
informazioni,… 
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Esempio di formulazione delle domande 

 

N° Descrizione domanda  

IDEAZIONE PROGETTAZIONE 

1 Realizzare la “Scheda riepilogativa”  prevista e salvarla nella Cartella del candidato  

NB:  le scelte metodologiche e strategiche (una o più) elencate dovranno essere 
necessariamente indicate tra le seguenti opzioni: WebQuest, Modello dell’esagono, 
Trasmissiva potenziata, Big6, Apprendistato cognitivo e strategia Laboratoriale. 

IMPOSTAZIONI GENERALI PERCORSO 

2 Aprire il programma di utilizzo della lavagna interattiva  

3 Salvare nella Cartella del candidato il file in formato proprietario, assegnandogli il 
proprio nome e cognome 

 

4 L’Unità di Apprendimento (UdA) breve deve essere sviluppata su almeno otto 
pagine di lavagna LIM, rinominate con Pag. 1, Pag. 2 , …  

 

5 L’ Unità di Apprendimento (UdA) deve avere una copertina, una biblio/sitografia e 
una pagina di chiusura, oltre le otto pagine indicate 

 

6 

La copertina e la pagina finale dell’Unità di Apprendimento (UdA) breve dovranno 
essere impaginate e contenere: 

a. il titolo dell’Unità di Apprendimento scelto e una sintetica descrizione del 
percorso proposto 

b. una immagine significativa in abbinamento al percorso  
c. uno sfondo colorato a piacere 
d. l’indicazione del proprio nome e cognome 
e. la data della realizzazione 
f. la materia e l’ordine di scuola di riferimento 

 

7 

Ogni pagina successiva, in base ai contenuti proposti, deve presentare. 

o testi leggibili (es. Font: Arial, Verdana, Comic Sans MS) e immagini 
significative in accompagnamento  

o le dimensioni dei caratteri dovranno essere adeguate e leggibili all’interno 
di una classe e secondo le esigenze e necessità degli allievi 

 

SVILUPPO PERCORSO SPECIFICO 

8 Le pagine devono avere un tema di sfondo adeguato al percorso proposto (es. 
immagine significativa, rigato, quadrettato, millimetrato, colorato, …)  

 

9 
Rappresentare nella seconda pagina dell’UdA, utilizzando gli strumenti disponibili 
della LIM, la struttura del percorso tramite mappa o altro organizzatore grafico a 
scelta 

 

Sviluppare il proprio percorso didattico seguendo la struttura di progettazione.  

10 Prevedere, in una delle pagine, l’utilizzo di almeno un elemento che permetta di 
mascherare o visualizzare solo parte della pagina, parte di un testo o un 
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particolare dell’immagine 

11 
Ai fini della tracciabilità del percorso, utilizzare il Registratore, in dotazione, per 
memorizzare l’esecuzione di una breve procedura significativa, prevista dal 
proprio percorso didattico, su una delle pagine di lavoro e da rivedere 
successivamente.  

 

12 Salvare il file video registrato nella cartella Disco del Candidato con il nome 
Videoprocedura 

 

13 In una delle pagine, prevedere: esercizi di verifica, di comprensione e/o legati a 
quanto sviluppato in precedenza, anche utilizzando risorse della LIM utilizzata.  

 

VALUTAZIONE o AUTOVALUTAZIONE a cura del docente 

14 Organizzare in una tabella gli elementi (almeno tre item) ritenuti utili alla 
valutazione formativa dell’efficacia del percorso proposto.  

 

15 Inserire sulla pagina della LIM una tabella contenente alcune indicazioni che si 
riferiscano all’efficacia didattica del prodotto  

 

16 Inserire sulla pagina della LIM una tabella contenente alcune indicazioni che si 
riferiscano agli aspetti metacognitivi  

 

CHIUSURA 

17 Sull’ultima pagina dovrà essere indicata la biblio/sitografia di riferimento 
(indicazioni già specificate nella Scheda Riepilogativa)  

 

18 Salvare il file di lavoro  

19 
Per la documentazione e la trasferibilità, al termine della Unità di Apprendimento 
breve, esportare nella cartella Disco del candidato, il file di lavoro in formato pdf 
con il nome Esporta UdA 

 

20 Chiudere il programma della LIM  

 
 
 

 


