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1. INFORMAZIONI GENERALI
Competenze chiave (da sviluppare prioritariamente)
Risorse Umane
Metodologie e Strategie didattiche
Strumenti
Verifica
Attività di Recupero
(sezione da comp ilare solo se si tratta di un'UdA di Recupero)
UdA correlate
NR
Titolo UdA correlata
Note
2. SCHEMA DI PROGETTO DA CONSEGNARE AGLI STUDENTI
Cosa si chiede di fare:
Alla fine dell'UdA è richiesto l'elaborazione di 
Per queste attività sarà necessario essere in possesso dei seguenti prerequisiti: 
In che modo:
Risorse umane: (interne/esterne)
Le risorse interne utilizzate sono:   
Le risorse esterne utilizzate sono:     
Strumenti:
3. PIANO DI LAVORO UDA
SPECIFICAZIONE DELLE FASI UDA
Nr Fase
Attività
Metodologie (cosa fa il docente)
Strumenti
Cosa Fare
(cosa fa lo studente)
Evidenze per la Valutazione
Queste evidenze vanno copiate e incollate nella seziona
Tempi
Valutazione
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE COMPETENZE SVILUPPATE 
(riportare qui le evidenze indicate nel piano di lavoro e completare con abilità e conoscenze del curricolo d'Istituto)
Competenze
Evidenze
Abilità
Conoscenze
RUBRICHE VALUTATIVE
(riportare qui le evidenze indicate nel piano di lavoro e inserire per ogni evidenza i livelli da raggiungere)
EVIDENZA
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO BASE
LIVELLO INTERMEDIO
LIVELLO AVANZATO
DIAGRAMMA DI GANTT
TEMPI
Nr
Fase
4.         GRIGLIA FINALE VALUTAZIONE PER ASSE / INSEGNAMENTO
Nr
Alunno
Asse Linguaggi
Asse Matematico
Asse Scientifico-Tecnologico-Professionale
Asse Storico-Sociale
Prova Esperta
Punteggio totale
Punteggio su 100
Livello
Asse Linguaggi
Asse Matematico
Asse Scientifico-Tecnologico-Professionale
Asse Storico-Sociale
5.         ÉQUIPE
NR
C
Disciplina
Firma
L' UNITÀ DI APPRENDIMENTO costituisce uno degli strumenti della didattica per competenze. Per definizione è interdisciplinare. Chiede agli studenti di agire in autonomia e responsabilità.
Possiamo avere UdA ad ampiezza massima (tutti i docenti del C.d.C.), media (alcuni) o minima (asse culturale).
Essa prevede sempre compiti reali (o simulati) e relativi prodotti che i destinatari sono chiamati a realizzare ed indica le risorse (capacità, conoscenze, abilità) che gli è chiesto di mobilitare per diventare competente. 
Ogni UdA deve sempre mirare almeno una competenza tra quelle presenti nel repertorio di riferimento. 
IL COMPITO/PRODOTTO DELL’UDA
Un esempio di compito/prodotto è:
la predisposizione di un dossier: è una raccolta di documenti e informazioni relative al compito assegnato. Le informazioni possono essere molteplici e pertanto nella consegna che viene data allo studente devono essere esplicitate le voci da inserire nel dossier e che saranno pertanto oggetto di valutazione da parte dei docenti delle discipline coinvolte.il glossario: è una raccolta di voci di specifici settori scientifici e tecnici corredate di informazioni in parte linguistiche ma soprattutto concettuali. Le voci evidenziano ciò che lo studente ha imparato (perché non conosceva o non aveva pienamente compreso) attraverso l’attività pratica ma che soprattutto ha interiorizzato e pertanto sa utilizzare. Per questo motivo tali voci devono apparire nella relazione personale.la relazione personale: è un testo di carattere prevalentemente tecnico (con eventuali allegati di varia natura), in genere strutturato secondo un formato comune, spesso codificato, in modo da facilitarne la lettura e la comprensione, nonché la trasmissione del suo contenuto informativo
RUBRICA VALUTATIVA DI PROCESSO
Indicazioni di lavoro
Prendere in visione i livelli di competenza come vengono descritti nella certificazione delle competenze del modello MIUR e l’esempio riportato sotto.
Descrivere i livelli di competenza attesi per ciascuna evidenza che si intende valutare.
Livelli di certificazione delle competenze (modello biennio obbligo, DM 9/2010)
Livelli
Indicatori esplicativi
A - Avanzato
Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli.
B - Intermedio
Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
C - Base
Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali.
D - Inziiale*
Se guidato, lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali.
* la definizione “iniziale” non è presente nel modello ministeriale che usa la formula “livello base non raggiunto”; nel processo di valutazione formativa in itinere, si propone però un livello iniziale, in analogia con il modello di certificazione del primo ciclo.
Livelli di certificazione delle competenze (modello EQF; secondaria secondo grado)
Competenze: Nel contesto del Quadro europeo delle Qualificazioni, le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia
Livelli
Indicatori esplicativi
EQF 4
Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni, in un contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti. Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio.
EQF 3
Assumere la responsabilità di portare a termine compiti nell’ambito del lavoro o dello studio. Adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi.
EQF 2
Lavoro o studio, sotto la supervisione, con un certo grado di autonomia.
EQF 1
Lavoro o studio, sotto la diretta supervisione, in un contesto strutturato.
Esempio Rubrica di valutazione dell'evidenza
Evidenza
Livello Base
Livello Base
Livello Intermedio
Livello Avanzato
Interagiscono in modo efficace in diverse situazioni comunicative, rispettando gli interlocutori, le regole della conversazione e osservando un registro adeguato al contesto e ai destinatari
Interagisce in modo pertinente, rispettando i turni di parola e usando un registro adeguato se guidato e preparato precedentemente
Interagisce in modo pertinente rispettando i turni e usando un registro adeguato, ripetendo schemi d’azione già visti. 
Partecipa in modo efficace agli scambi comunicativi, cogliendo il punto di vista dell’interlocutore, rispettando le regole della conversazione usando un registro adeguato in modo autonomo.
Interagisce in modo efficace, con modalità rispettose del punto di vista dell’altro. Usa il dialogo per acquisire informazioni ed elaborare soluzioni condivise.
1. GRIGLIA VALUTAZIONE GENERALE COMPETENZE
CODICE
LIVELLO
GIUDIZIO
PUNTEGGIO
2. GRIGLIA VALUTAZIONE PRODOTTO
Crteri
1
2
3
4
5
Rosso livello di non accettabilità
Giallo la soglia minima di accettabilità 
1
Verde la soglia di piena accettabilità ed eccellenza Ciano soglia di eccellenza
3. CRITIERI DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO
3.1 Relazionale, affettiva e motivazionale
DIMENSIONI DELLA INTELLIGENZA
CRITERI
FOCUS DELL’OSSERVAZIONE
Punteggio
3.2 Sociale e Pratica
DIMENSIONI DELLA INTELLIGENZA
CRITERI
FOCUS DELL’OSSERVAZIONE
Punteggio
3.2 Sociale e Pratica
DIMENSIONI DELLA INTELLIGENZA
CRITERI
FOCUS DELL’OSSERVAZIONE
Punteggio
3.4 Metacompetenza e Problem Solving
DIMENSIONI DELLA INTELLIGENZA
CRITERI
FOCUS DELL’OSSERVAZIONE
Punteggio
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