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ALLEGATO N. 4  

alla circolare interna n. 163/2019-2020 dell’I.I.S.S. “M. Foderà” di Agrigento 

 

Indirizzo di studio ______________________________  

 

Insegnante: _______________________________   classe __________________ 

 

U.D.A. : ______________________________________________________________ 
 

 

N. Sezione Dettagli 
1 Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

 

2 Traguardi formativi trasversali 

di competenza 

 

3 Traguardi formativi disciplinari 

e/o interdisciplinari 

 

4 Obiettivi di apprendimento  

5 Descrizione sintetica del 

percorso didattico 

 

6 Metodologie prevalenti  

7 Risorse per l’interazione 

tecnologica 

 

8 Tempi di realizzazione  

9 Modalità di verifica  

10 Strategie di inclusione, 

adattamenti, modifiche  e 

integrazioni 

 

 

 

Note operative: 

 

 

- Ai fini della documentazione dei percorsi formativi, si consiglia di elaborare, per il periodo 

aprile/giugno 2020,non più di una/due UDA per ciascun docente, coordinandosi con i 

colleghi della stessa classe; analogo suggerimento si esprime per i docenti di sostegno 

educativo.  

 

- Lo schema per l’elaborazione dell’UDA va flessibilmente inteso e declinato in forme 

consone e differenziate in relazione al livello delle classi e agli indirizzi di studio. 

 

- Per eventuali delucidazioni ed indicazioni esemplificative, si esamini la tabella riportata 

nelle pagine successive, che riporta soltanto elementi di guida ed orientamento di tipo 

generale, che vanno specificamente ‘tradotti’ per le differenti situazioni delle classi. 
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Elementi esemplificativi ed indicazioni operative 
 

 

N. Sezione Dettagli 
1 Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

In questa sezione vanno indicate una o più competenze-chiave che si 

intendono perseguire con l’UDA che si sta progettando (in appresso 

elencate) 

competenza alfabetica funzionale - competenza multilinguistica -  

competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria - 

competenza digitale - competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare - competenza in materia di cittadinanza - competenza 

imprenditoriale - competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali  

(tratte dalla RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

EUROPEA del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente) 

2 Traguardi formativi trasversali 

di competenza 

Se ne indicano alcuni possibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

individuati in relazione alle aree formative più congeniali per la DAD: 

- Partecipativa: attenzione, collaborazione, impegno, affidabilità, 

condivisione, … 

- Sociale: autonomia, indipendenza, identità, interazione, coesione, … 

- Cognitiva: consapevolezza, elaborazione, analisi, sintesi, formulazione di 

ipotesi, … 

- Metacognitiva: responsabilità, appartenenza, rispetto delle regole, 

metodo di studio, spirito critico, … 

Ulteriori spunti possono essere tratti dal PTOF dell’Istituto 

3 Traguardi formativi disciplinari 

e/o interdisciplinari 

Tratti dagli Ordinamenti (DPR 15 marzo 2010, n. 88) e dalle Linee Guida 

per gli Istituti Tecnici (direttiva n. 57 del 15.7.2010 e direttiva n. 4 del 

16.4.2012) 

4 Obiettivi di apprendimento - Compiti di realtà di vario tipo: esercizio di ruoli, svolgimento di 

incarichi, definizione di un progetto/prodotto, 

elaborazione/rielaborazione di tutorial, … 

- abilità operative semplici e complesse, correlate ai traguardi 

- conoscenze teoriche e pratiche, utili e funzionali al percorso 

formativo e al contesto didattico proposto, da indicare 

sinteticamente 

Gli obiettivi di apprendimento vanno individuati e definiti con l’intento di 

mettere gli alunni in condizione di svolgere compiti significativi (non 

meccanici o ripetitivi) che prevedano, ad esempio: 

- la soluzione di un problema (meglio per via induttiva); 

- la messa a punto di un prodotto, materiale/immateriale; 

- l’utilizzo in situazione di conoscenze, abilità, capacità personali, 

sociali, metodologiche possedute 

5 Descrizione sintetica del 

percorso didattico 

Illustrare in estrema sintesi da cosa prende spunto l’itinerario didattico, 

indicare fasi e/o sequenze intermedie ed eventuali risultati operativi  

6 Metodologie prevalenti Riportare le metodologie che si intendono privilegiare, tenendo conto del 

contesto della DAD, che non favorisce approcci mirati ad accertare la 

veridicità dell’acquisizione di conoscenze/nozioni fini a se stesse; si 

consiglia, pertanto, di puntare a metodologie che valorizzino l’impegno 

personale e la capacità di affrontare cambiamenti e situazioni innovative, 

come, ad esempio: 

- Problem solving (risoluzione di problemi) 

- Learning by doing (imparare facendo) 

- Simulazioni e role playing (giochi di ruolo) 

- Flipped classroom 

- Ricerca individuale e/o di gruppo 

- Apprendimento cooperativo 

- Gruppi di lavoro su progetto 

- Esplorazione guidata ed orientata 

- …. 

-  
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7 Risorse per l’interazione 

tecnologica 

Vanno richiamati gli strumenti tecnologici utilizzati (computer, tablet, 

IPAD, smartphone, … ) e le piattaforme e/o programmi informatici 

prescelti (skype, zoom, we school, whatsapp, registro elettronico, edmodo, 

cisco webex, classroom, jitsi meet, padlet, …) illustrando brevemente le 

ragioni della scelta 

8 Tempi di realizzazione Durata, scansione, articolazione, … 

9 Modalità di verifica In analogia e coerenza con quanto specificato per le metodologie, le 

modalità di verifica vanno individuate tenendo conto del contesto della 

DAD, per cui alle forme di verifica tradizionali andrebbero preferite, ad 

esempio: 

- questionari, interviste, presentazioni, rielaborazioni orali e scritte, 

diari, … 

- messaggistica istantanea e/o email, domande, ipotesi formulate, 

proposte avanzate (analisi quantitativa e qualitativa), … 

- commenti, opinioni espresse, consenso, dissenso e relative 

motivazioni, … 

- valutazioni critiche, giudizi, deduzioni, conclusioni, … 

10 Strategie di inclusione, 

adattamenti, modifiche  e 

integrazioni 

Personalizzazione per disabili, DSA, BES in genere, stranieri, … 

Misure compensative e dispensative, semplificazioni, riduzioni, … 

Aggiunte, approfondimenti, variazioni possibili in corso d’opera, … 

 

        

BUON LAVORO ! 

 

       Alfio Russo, dir. scol. 

 

 

 
 


