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prot. n. 1481 VI.5       Maddaloni,01 Aprile 2019 

                                                                                                          

Ai docenti della SS1G 

Ai coordinatori dei CdC 

 

INFORMATIVA RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI UDAT MULTIDISCIPLINARI 

DEL II QUADRIMESTRE 
 

In riferimento alla circolare del 15 ottobre del 2018 (prot.n.4627/VIII.3),                                                                           

si comunica che sul drive dell’account icmoromaddaloni@gmail.com, all’interno della cartella 

“a.s.2018-2019”, “Udat multidisciplinare 2 quadrimestre”, sono state inserite le UdaT elaborate 

per il secondo quadrimestre riferite:  

- per le classi prime all’ambiente (Acqua un bene… prezioso),  

- per le classi seconde alla salute (MANGI-AMO-SANO),  

- per la classi terze alla legalità (A scuola di Costituzione),   

con lo scopo di sviluppare le competenze sociali e civiche, competenze chiave oggetto di 

valutazione e certificazione, utilizzando la didattica laboratoriale e la modalità del lavoro per gruppi 

per dar vita a “prodotti tangibili”. 

 

 I docenti del Consiglio di Classe dovranno seguire gli alunni nello svolgimento dell’Udat e 

compilare la griglia di osservazione che sarà consegnata ai coordinatori di classe ; questi 

ultimi avranno cura di inserire i risultati ottenuti nell’apposito file (“risultati valutazione 

competenze trasversali SS1G 2 quadrimestre 2018-2019”) contenuto nella cartella “udat 

multidisciplinare 2 quadrimestre”.  

 

 Si ricorda che le attività relative all’UDAT “Dentro ed oltre il testo” proseguiranno 

secondo il calendario già pubblicato e che nel mese di maggio si svolgeranno le verifiche 

finali online con le stesse modalità utilizzate nelle prove d’ingresso.  

 

I risultati di tutte le attività relative alle UDAT saranno monitorati dal gruppo Miglioramento e 

innovazione 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ione Renga 
   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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