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Cosa e’ un'unitÀ di 
apprendimento?
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● Tipo di progettazione didattica-disciplinare 
● Percorso articolato intorno ad un tema ed 

organizzato in fasi
● Finalizzato all’acquisizione/mobilitazione delle 

conoscenze e delle abilità necessarie a promuovere 
le competenze culturali e sociali utili ad affrontare 
e risolvere una situazione-problema

● Prevede la creazione di un elaborato o prodotto finale



E’ un percorso formativo disciplinare e 
interdisciplinare che si conclude con un 
compito unitario di prestazione (compito 
autentico/compito di realtà) attraverso il quale 
l’alunno diventa soggetto attivo, 
protagonista nella costruzione del 
proprio sapere
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✗ E’ centrata su obiettivi del docente e sulla 
disciplina

✗ E’ centrata prevalentemente sull’azione del 
docente

✗ Parte da obiettivi disciplinari e si propone di 
conseguire conoscenze ed abilità

✗ Verifica le conoscenze e le abilità

✗ E’ costituita prevalentemente di attività 
individuali o collettive dirette 
dall’insegnante

Cosa non e’: Ud e uda a confronto
✗ E’ centrata sulle competenze degli allievi
✗ E’ centrata sull’azione autonoma degli allievi
✗ Parte dalle competenze e, attraverso la 

realizzazione di un prodotto, si propone di 
conseguire nuove conoscenze, abilità e 
competenze

✗ Verifica e valutazione delle competenze, 
abilità e conoscenze, attraverso l’analisi
del processo, del prodotto e la
riflessione-ricostruzione

✗ E’ costituita essenzialmente da un’attività di 
gruppo autonomamente condotta dagli 
studenti con il supporto e la mediazione 
dell’insegnante

UD UDA



Perché si deve progettare per  
uda?

Didattica per competenze
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Indicazioni 
nazionali per il 
curricolo 2012
(e normativa successiva)

È necessario:

✗ progettare per competenze
✗ centrare l’azione didattica attorno 

a quelle

Prevedono una  
ristrutturazione del 
curricolo e del modo di 
fare scuola, centrato su 
competenze



L’obiettivo è quello di 
valorizzare l’unicità e la 
singolarità dell’identità 
culturale di ogni studente

Nella scuola del primo ciclo la 
progettazione didattica, mentre 
continua a valorizzare le esperienze 
con approcci educativi attivi, è 
finalizzata a guidare i ragazzi lungo 
percorsi di conoscenza 
progressivamente orientati alle 
discipline e alla ricerca delle 
connessioni tra i diversi saperi.

Persona al centro

Approcci educativi attivi

Indicazioni Nazionali 2012

La definizione e la realizzazione delle 
strategie educative e didattiche 
devono sempre tener conto della 
singolarità e complessità di ogni 
persona, della sua articolata identità, 
delle sue aspirazioni, capacità e delle 
sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo 
e di formazione.



La scuola finalizza il curricolo 
alla maturazione delle 
competenze previste nel profilo 
dello studente al termine del 
primo ciclo, fondamentali per 
la crescita personale e per la 
partecipazione sociale, e che 
saranno oggetto di 
certificazione.

Solo a seguito di una 
regolare osservazione, 
documentazione e 
valutazione delle 
competenze è possibile la 
loro certificazione

Certificazione delle 

competenze

Indicazioni Nazionali 2012



I docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e 
straordinarie, ma a selezionare le informazioni 
essenziali che devono divenire conoscenze durevoli, a 
predisporre percorsi e ambienti di apprendimento 
affinché le conoscenze alimentino abilità e competenze 
culturali, metacognitive, metodologiche e sociali per 
nutrire la cittadinanza attiva. 

Indicazioni nazionali e 
Nuovi scenari 2018



Come si progetta per competenze
✗ Stabilita la competenza, si 

progetta il percorso, le 
strategie e strumenti 
necessari per conseguirla

✗ Si organizzano progetti 
integrati che 
comprendono più moduli 
di 
insegnamento-apprendim
ento interdisciplinari

✗ Il docente deve analizzare 
bisogni, fotografare il punto di 
partenza della classe, definire 
gli apprendimenti da 
integrare, scegliere una 
situazione significativa, nuova, 
assicurarsi che l’allievo sia al 
centro della sua azione 
didattica, definire gli strumenti 
di valutazione



Spostare l’azione sulle competenze vuol dire che..
1. Il modello pedagogico 

delle competenze è 
centrato sulla 
individualizzazione e 
personalizzazione dei 
processi formativi 
(L.53/2003) richiede una 
grande trasformazione



Spostare l’azione sulle competenze vuol dire che..
2.  Non si butta ciò che si è fatto, ma si 
cercano contenuti e conoscenze 
irrinunciabili, perché in grado di generare 
nuovi saperi (curricolo breve)



Spostare l’azione sulle competenze vuol dire che..
3. La progettazione per 
competenze e la proposta 
di più compiti autentici 
sviluppano quelle che Lev 
Vygotsky chiama la zona di 
sviluppo prossimale, 
favorendo  una forma di 
apprendimento generativo
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Uda strumento ideale, perché?
✗ È uno strumento fondamentale per applicare la 

didattica per competenze

✗ Il lavoro in classe tramite l’UDA favorisce 
l’inclusione, il superamento di barriere e 
differenze, permette di concentrarsi sui processi 
di apprendimento di ciascuno

✗ Rappresenta un segmento del curricolo e si 
propone di far conseguire la competenza, 
attraverso azione ed esperienza
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Uda strumento ideale, perché?
✗ Solitamente al termine della UDA gli studenti 

sono chiamati a realizzare un prodotto
✗ Nella UDA sono spesso coinvolte molte 

competenze come quelle sociali e 
metodologiche

✗ E’ lo strumento più efficace perché attraversa 
le singole discipline e fornisce elementi per la 
valutazione



Perché si devono progettare  
uda per il curricolo di 

educazione civica?
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Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di 
istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione 
civica
Legge n°92 20 agosto 2019, articolo 2, comma 4



La trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma di 
riferimento diverso da quello delle discipline. L’educazione 
civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale disciplina, 
assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale 
trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per 
evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti 
teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi 
disciplinari ed extradisciplinari. 

 Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica 
(D.M. 35 del 22 giugno 2020)



I docenti...potranno proporre attività didattiche che sviluppino, con 
sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative ai tre 

nuclei fondamentali sopra indicati, avvalendosi di unità didattiche 
di singoli docenti e di unità di apprendimento e moduli 

interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti

Allegato a linee guida per l’insegnamento dell’educazione 
civica



Come progettare  uda ?
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Struttura ed elementi di un’uda
Un’UdA, 

solitamente, è 
composta da:
- una parte 
introduttiva 

(informazioni 
generali, 

insegnamenti 
coinvolti; le finalità 

educative)



Struttura ed elementi di un’uda
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 Individuazione delle competenze che si vogliono attivare



Struttura ed elementi di un’uda
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- una parte più dettagliata, il piano di lavoro dell’UdA, in cui il percorso viene 
articolato in fasi progressive o parallele, e la loro pianificazione temporale 



Struttura ed elementi di un’uda
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-compiti di realtà, griglie per l’osservazione sistematica e rubriche di 
valutazione delle competenze



Livelli di progettazione di un’uda
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Terzo step

● Valutazione

Primo step Secondo step

● Articolazione 
della logica 
didattica

● Messa a fuoco 
della competenza

● Individuazione 
del compito / 
prodotto atteso



✗ utilizza strategie 
didattiche coinvolgenti e 
motivanti

✗ promuove lo sviluppo del 
pensiero complesso

✗ favorisce progettazione 
condivisa tra i docenti

✗ una volta realizzata si può 
adattare ai vari contesti

✗ può sembrare dispersivo
✗ può sembrare difficile da 

gestire
✗ più complessa da 

progettare

vantaggi difficolta’



Qual è il ruolo del docente in una 
uda?
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IL RUOLO DEL DOCENTE
L’insegnante è responsabile del successo formativo di allieve e allievi.

1. competenze disciplinari
2. competenze metodologico-didattiche
3. competenze comunicativo-relazionali
4. competenze organizzative
5. formazione continua
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PRIMA DURANTE DOPO
Decide le modalità di lavoro 
(singolo/coppie/ gruppi, …) e la modalità di 
costruzione dei gruppi

Motiva, crea aspettativa, presenta(... e 
discute con la classe) obiettivi, compito, 
procedure

Raccolta dati su stimoli forniti, processi 
attivati e apprendimenti degli studenti

Progetta in modo puntuale ma flessibile 
l’articolazione dell’attività

Consegna indicazioni di lavoro scritte
Verifica che gli studenti abbiano capito

Feedback sui dati raccolti

Prepara i materiali e le indicazioni di 
lavoro

Spiega i criteri di valutazione
Osserva il lavoro della classe

Debriefing e avvio della 
discussione su lavoro svolto

Predispone  criteri/griglie di 
(auto)osservazione e di (auto)valutazione 
dei lavori e degli apprendimenti

Monitora l’interazione nei gruppi
Supporta e fornisce consulenza senza 
dare soluzioni

Obiettivi di miglioramento

Le azioni del docente



Ruolo del docente
Fredric H. Jones (1987) nel suo saggio 
“Positive classroom discipline” asserisce 
che gli insegnanti si trovano a prendere 
ogni giorno circa 500 decisioni in merito 
alla conduzione e gestione della classe; 
questo rende il loro lavoro secondo, 
come complessità e difficoltà, a quello 
dei controllori di volo del traffico aereo.
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Piramide dei bisogni di 
Maslow 1954



Alcuni Stili di insegnamento
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Stile verbale (sola comunicazione 
verbale)

Stile partecipativo (gli allievi 
lavorano in gruppo)

Stile visivo (uso prevalente della 
scrittura)

Stile individuale (gli alunni lavorano 
da soli)

Stile induttivo (uso delle domande) Stile sequenziale (programmazione 
dettagliata delle proposte per assimilare 
meglio i concetti)

Stile deduttivo (uso di diversi 
materiali per facilitare gli studenti)

Stile concettuale  (uso di mappe 
concettuali)



Metodologie e strategie dell’UDa
È necessario adottare 
metodologie didattiche 
specifiche per far in modo che 
uno studente sia protagonista 
del suo apprendimento induttive laboratoriali

cooperative



Repertorio di strategie didattiche
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METODOLOGIE STRATEGIE

METODOLOGIE RICETTIVE Lezione frontale
Lezione partecipata o dialogica 
Lezione multimodale

METODOLOGIE SIMULATIVE Studio di caso
Role playing

METODOLOGIE COLLABORATIVE Apprendimento cooperativo 
Peer tutoring
Discussione (brainstorming, debate)



Repertorio di strategie didattiche
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METODOLOGIE STRATEGIE

METODOLOGIE ESPLORATIVE Problem based learning / Project based learning
Problem solving

METODOLOGIE INVESTIGATIVE Ricerca sperimentale
Ricerca-azione in classe
Web quest

METODOLOGIE OPERATIVE Laboratorio
Learning by doing

Metodologie 
autoregolative

Strategie di metacognizione e ristrutturazione
dell’apprendimento
Flipped classroom



Come apprendere a vivere? La conoscenza non si 
ha con la frammentazione ma con l’unione. È 
necessaria una riforma della conoscenza del 
pensiero, un nuovo umanesimo globale che 
sappia affrontare i temi della persona e del 
pianeta. 

Edgar Morin 2015
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Fine prima parte
Grazie per 

l’attenzione!



Partiamo dalle necessita’ Per arricchimento e 
sperando di trovare ulteriori 

spunti da spendere con i 
miei allievi.
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Perché credo fortemente in 
una didattica per 
competenze e credo che 
l'educazione civica possa 
agevolare percorsi 
interdisciplinari 

Mi appassiona questo 
argomento, perché credo 
che alla base di ogni 
apprendimento ci sia lo 
star bene a scuola in tutti i 
sensi



ANALISI DEL FORMAT

modello 
progettazione UDA 
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https://docs.google.com/document/d/1fumi2e-EULEFU6q4YhDuNQ30_kKUNICyC3v7oal9Vd0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fumi2e-EULEFU6q4YhDuNQ30_kKUNICyC3v7oal9Vd0/edit?usp=sharing


Da dove partire?
- dalla scelta di un tema comune agli insegnamenti (curricolo di educazione civica)

- dall’ideazione del compito di realtà da sottoporre agli alunni, che preveda la
realizzazione di un elaborato (prodotto finale) da presentare a qualche soggetto,

- dall’immaginazione del prodotto finale, per poi riflettere sull’agire competente 
che gli studenti devono mettere in atto per realizzarlo;

- dall’individuazione delle competenze che si intendono promuovere, per poi
procedere alla descrizione del compito di realtà 
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Esempi di TEMI PER uda di ed. civica
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Compito pratico vs compito di realtà (wiggins 2014)
● Un compito “pratico” (Hands-On), come suggerisce la frase, deve essere distinto da un 
semplice compito carta-e-penna simile a un esame. Si costruisce roba; si creano opere; ci si 
sporca le mani; si esegue. (Si noti pertanto, che la “valutazione d’una prestazione" 
[performance assessment] non è esattamente la stessa cosa di “valutazione autentica”).

● Un compito di realtà (“Real-World” task) è leggermente diverso. Ci può essere o no un 
compito di pura scrittura o un compito pratico, ma la valutazione ha lo
scopo di focalizzarsi sull’impatto del proprio lavoro in contesti reali o realistici. Un compito di 
realtà richiede agli studenti di affrontare la confusione di contesti,
scopi e destinatari reali o simulati (all’opposto di un compito accademico
semplificato e “pulito” non rivolto a nessun tipo di destinatario, ma solo
all’insegnante-valutatore).

4242
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Repertorio di compiti di realtà di ed. civica



Repertorio di compiti di realtà di ed. civica

44



Repertorio di compiti di realtà di ed. civica
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Le uda che vi presentiamo cittadinanza digitale

 UDA Hate speech UDA I pericoli del web

https://drive.google.com/file/d/1nldUao_czYeom-_MsRy2-GoYloF-y372/view?usp=sharing


Le uda che vi presentiamo costituzione

UDA Pietre d'Inciampo

47

UDA regole-patti

https://drive.google.com/file/d/1L16hQ6pQazSZi4N9622JvbGEVllkgmIh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qlojFFJbLDYKcX0e6D5CvIVTGZ4GwGap/view?usp=sharing


Le uda che vi presentiamo sviluppo sostenibile

UDA Valorizzazione del 
patrimonio

UDA Sviluppo 
sostenibile
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https://drive.google.com/file/d/16BBRiTe8bTrN1O-HPbgpliaQunfHDrWv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16BBRiTe8bTrN1O-HPbgpliaQunfHDrWv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ylbN1b1EpRK-Bc2-et7As2TEU8WdqqG_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ylbN1b1EpRK-Bc2-et7As2TEU8WdqqG_/view?usp=sharing


Alcuni consigli
1. Essere il meno vaghi possibile nella 

progettazione
2. Individuare traguardi di competenza mirati
3. Testare l’unità e apportare i necessari 

cambiamenti
4. Utilizzare griglie di osservazione (oltre che 

quelle di valutazione)
5. Trovare sempre un momento per il debriefing o 

l’autobiografia cognitiva 
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Dove trovare suggerimenti/materiali/ formazione 
Amnesty international (Costituzione/ legalità)
https://www.amnesty.it/scuole/strumenti-e-percorsi-sui-diritti-umani-per-leduca
zione-civica/
Manifesto della comunicazione non ostile (Cittadinanza Digitale)
https://paroleostili.it/educazione-civica-a-scuola/
Generazioni connesse (Cittadinanza digitale)
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/
Gariwo- giusti per le nazioni (Costituzione/ legalità)
https://it.gariwo.net/educazione/
https://educazionecivica.zanichelli.it/
https://www.libera.it/schede-1-formazione_e_percorsi_educativi
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https://www.amnesty.it/scuole/strumenti-e-percorsi-sui-diritti-umani-per-leducazione-civica/
https://www.amnesty.it/scuole/strumenti-e-percorsi-sui-diritti-umani-per-leducazione-civica/
https://paroleostili.it/educazione-civica-a-scuola/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/
https://it.gariwo.net/educazione/
https://educazionecivica.zanichelli.it/
https://www.libera.it/schede-1-formazione_e_percorsi_educativi


Dove trovare suggerimenti/ materiali/ formazione 
Varie proposte e risorse già pronte per Sviluppo sostenibile
https://www.reteclima.it/approfondimenti/

https://scuola2030.indire.it/risorse/

https://www.manitese.it/campagne/offerta-formativa-scuole

https://educazione-ambientale.com/diventare-educatore/documenti-nazionali/
https://asvis.it/iniziative-e-materiali-sulla-educazione-allo-sviluppo-sostenibile/
https://www.peacelink.it/ecodidattica/i/3694.html

https://unric.org/it/agenda-2030/
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https://www.reteclima.it/approfondimenti/
https://scuola2030.indire.it/risorse/
https://www.manitese.it/campagne/offerta-formativa-scuole
https://educazione-ambientale.com/diventare-educatore/documenti-nazionali/
https://asvis.it/iniziative-e-materiali-sulla-educazione-allo-sviluppo-sostenibile/
https://www.peacelink.it/ecodidattica/i/3694.html
https://unric.org/it/agenda-2030/


Buon lavoro!


