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FASI DI LAVORO 
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FASE 2: Input 

Le UdA e la prova unitaria 



Le UdA 

 

collaborazione condivisione sinergia 

 

Istituto Professionale - Istituto Tecnico 



ARGOMENTI 

1. UdA: cosa sono? 

2. Come progettare UdA? 

3. Essenziali: le COMPETENZE 

4. Punto di partenza: la VERIFICA 

5. Momento circolare: la VALUTAZIONE 

6. Momento conclusivo: la CERTIFICAZIONE 

7. Cassetta degli attrezzi 
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1 UdA: cosa sono? 

«… Il modello didattico aggrega le discipline 
negli assi culturali , ………….. fa riferimento a 
metodologie di apprendimento di tipo induttivo 
ed è organizzato per Unità di Apprendimento.» 

 

 

 
(Art 1 comma 3 DL 61/17) 

 



Unità di Apprendimento (UdA): 

«insieme autonomamente significativo di competenze, abilità 
e conoscenze in cui è organizzato il percorso formativo della 
studentessa e dello studente…necessario riferimento per la 
valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti, 
soprattutto nel caso di passaggi ad altri percorsi … Le UdA 
partono da obiettivi formativi adatti e significativi, sviluppano 
appositi percorsi di metodo e di contenuto, tramite i quali si 
valuta il livello delle conoscenze e delle abilità acquisite e la 
misura in cui la studentessa e lo studente hanno maturato le 
competenze attese.» 
 
(DECRETO 24 maggio 2018, n. 92 «Regolamento nuovi 
professionali») 



Unità di Apprendimento (UdA): 

«insieme autonomamente significativo di competenze, abilità 
e conoscenze in cui è organizzato il percorso formativo della 
studentessa e dello studente…necessario riferimento per la 
valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti, 
soprattutto nel caso di passaggi ad altri percorsi … Le UdA 
partono da obiettivi formativi adatti e significativi, sviluppano 
appositi percorsi di metodo e di contenuto, tramite i quali si 
valuta il livello delle conoscenze e delle abilità acquisite e la 
misura in cui la studentessa e lo studente hanno maturato le 
competenze attese.» 
 
(DECRETO 24 maggio 2018, n. 92 «Regolamento nuovi 
professionali») 



L’ Unità di Apprendimento (UdA) 

L’UdA: 

• Costituisce un insieme autonomamente significativo di 
competenze, abilità e conoscenze in cui è organizzato il percorso 
formativo. 

• Rappresenta il necessario riferimento per la valutazione, la 
certificazione e il riconoscimento dei crediti, soprattutto nel 
caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione.  

• E’ caratterizzata da obiettivi formativi adatti e significativi, a 
partire dai quali si valuta anche il livello delle conoscenze e delle 
abilità acquisite (con le relative evidenze) e la misura in cui lo 
studente ha maturato le competenze attese.  

 

(*) Dovrebbe essere predisposto un apposito «piano» delle UdA a 
carattere progressivo 
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Altre informazioni…. 

 

 

Livelli del QNQ 

Assi culturali 

PFI e Crediti 

UDA «zero» 

Recupero carenze 



UdA Istituti Tecnici e Professionali 
da problema a opportunità 

Nuovi professionali 

• Previste dalla norma 

• Base per certificazione 
crediti 

• Percorsi di qualifica e 
passaggi IP-IeFP 

• Progressivamente  nel PFI 

• Valutazione (Nota MIUR 
4/6/19) 

Istituti Tecnici 

 

metodo di progettazione 
interdisciplinare che permette 

di risolvere i problemi delle 
prove unitarie e della 
programmazione per 

competenze 



VANTAGGI: 

progettazione PEI e 
PDP 

inserimento «a 
pettine» PCTO 

concretezza congruenza verifiche 

certificazione 
competenze 

snellimento 

«materiali» colloquio  
e PECUP documento 
del consiglio di classe 

(OM 205/19) 

inserimento obiettivi 
educazione civica (L 

92/19) 



INOLTRE: 
CURRICOLO DI 

ISTITUTO obiettivo 
di processo 

PTOF 

RAV PDM 

PROGETTAZIONI 
DI CLASSE E 

DISCIPLINARI 

……..TUTTO E’ COLLEGATO 



Buone Pratiche: esempio di UdA 

CLASSI PRIME «Pesca commerciale e produzioni ittiche» 
 
MACROARGOMENTO 1 Navigazione, pesca e normative PERIODO: NOVEMBRE – DICEMBRE TEMPO: 7 
settimane 
COMPETENZE DEL PROFILO: 
1 Definire e pianificare il viaggio, il governo del mezzo, le operazioni di pesca nel rispetto delle 
normative nazionali ed internazionali 
3 Pianificare, coordinare e condurre le operazioni di pesca utilizzando appropriate tecniche e tecnologie 
nel rispetto degli ecosistemi acquatici 
7 Predisporre le certificazioni e documentazioni di settore nella organizzazione e gestione di microfiliere 
e utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi, 
gestionali e commerciali 
 
VERIFICHE 
Verifiche formative o intermedie: verifiche scritte e orali nell’ambito dei singoli insegnamenti durante 
tutto il periodo 
Verifica sommativa: prova unitaria costituita da un compito di realtà con griglia di valutazione per 
competenze A GENNAIO 
 
INTERVENTI DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO: dopo i risultati della verifica sommativa anche 
mediante personalizzazione 



Traguardo di competenze del 

profilo - primo biennio 

Abilità Conoscenze Raccordi competenze area generale ABILITA’ PER ASSI CULTURALI  CONOSCENZE PER ASSI CULTURALI 

Riconoscere gli elementi 

strutturali, i mezzi navali e le 

variabili ambientali che 

influiscono sulle operazioni di 

navigazione e pesca 

(Competenza N 1) 

  

Riconoscere i sistemi per lo 

sfruttamento responsabile della 

risorsa alieutica (Competenza N 

3) 

  

Utilizzare consapevolmente le 

tecnologie della società 

dell’informazione (Competenza N 

7) 

Riconoscere caratteristiche 

strutturali ed essenziali del 

mezzo navale adibito alla pesca 

  

Individuare procedure, 

tecniche e strumenti nelle 

diverse fasi del governo del 

mezzo in diverse condizioni 

meteomarine 

  

Identificare attrezzi e sistemi di 

pesca 

  

Interagire nel rispetto delle 

normative di settore 

  

Essere in grado di nuotare e 

condurre un’imbarcazione a 

remi 

  

Utilizzare la terminologia 

tecnica di settore 

  

Riconoscere gli elementi degli 

ecosistemi acquatici e le basi 

della produzione alieutica 

  

Comprendere le problematiche 

connesse allo sfruttamento 

delle risorse e le responsabilità 

umane 

  

Distinguere sistemi e attrezzi 

per l’ottenimento del prodotto 

ittico 

  

Caratteristiche e proprietà dei 

materiali 

  

Tipologie e strutture delle 

imbarcazioni 

  

Attrezzi e sistemi di pesca 

  

Caratteristiche dei sistemi 

climatici, marini e meteorologici 

  

Legislazione marittima 

  

Tecniche di nuoto e voga 

  

Terminologia tecnica di settore 

anche in lingua inglese 

  

Ecosistemi acquatici 

  

Sistemi, tecniche e attrezzi per 

l’esercizio della pesca 

professionale 

  

Hardware e software di base e 

applicativi 

  

Sicurezza, diritti e responsabilità 

nell’uso di internet e dei media 

1) Agire in riferimento 

a un sistema di valori, coerenti con i principi della 

Costituzione, in base ai quali essere in grado di 

valutare i fatti e orientare i propri comportamenti 

personali, sociali e professionali 

2) Utilizzare il 

patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 

sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali 

3) Riconoscere gli 

aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente 

naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

4) Stabilire 

collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali 

ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale 

sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

5) Utilizzare i 

linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai 

percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e 

contesti di studio e di lavoro 

6) Riconoscere il 

valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 

7) Individuare ed 

utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione 

in rete 

8) Utilizzare le reti e 

gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca 

e approfondimento 

9) Riconoscere i 

principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali 

dell’espressività corporea ed esercitare in modo 

efficace la pratica sportiva per il benessere individuale 

e collettivo 

10) Comprendere e 

utilizzare i principali concetti relativi all’economia, 

all’organizzazione, allo svolgimento dei processi 

produttivi e dei servizi 

11) Padroneggiare 

l’uso di strumenti tecnologici con particolare 

attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio 

12) Utilizzare i concetti 

e i fondamentali strumenti degli assi culturali per 

comprendere la realtà ed operare in campi applicativi 

Saper cogliere l’importanza di un uso razionale delle risorse naturali e del concetto di 

sviluppo responsabile 

  

Raccogliere, organizzare, rappresentare e trasmettere informazioni 

  

Utilizzare il linguaggio e gli strumenti adeguati alla situazione comunicativa 

  

Utilizzare la rete Internet per ricercare fonti e dati 

  

Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso della rete 

  

Utilizzare applicazioni di scrittura 

  

Raccogliere, organizzare, rappresentare informazioni 

  

Comprendere e produrre consapevolmente i linguaggi non verbali 

  

Riconoscere, riprodurre, elaborare e realizzare sequenze motorie rispettando 

strutture spaziali temporali del movimento 

  

Comprendere le disposizioni legislative e normative, nazionali e comunitarie, nel 

campo della salvaguardia dell’ambiente 

  

Interpretare il linguaggio cartografico 

  

Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica e nelle aree 

geografiche di riferimento 

  

Riconoscere e usare correttamente diverse rappresentazioni dei numeri 

  

Utilizzare in modo consapevole strumenti di calcolo automatico 

  

Operare con i numeri interi e razionali e valutare l’ordine di grandezza dei risultati 

  

Ascoltare, applicando tecniche di supporto alla comprensione, testi prodotti da una 

pluralità di canali comunicativi 

  

Cogliere in una conversazione o in una discussione i diversi punti di vista e le diverse 

argomentazioni per poter intervenire con pertinenza e coerenza 

  

Scrivere testi di forma diversa, ad es. istruzioni per l’uso, lettere private e pubbliche 

(lettera formale, CV europeo, webportfolio), diari personali e di bordo, articoli (di 

cronaca, recensioni, commenti, argomentazioni) sulla base di modelli 

  

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

  

Le basi fondamentali relative alla composizione della materia e alle sue 

trasformazioni 

  

Sistemi di riferimento. Distanza, spostamento vettori, velocità, accelerazione e 

descrizione del moto 

  

Atmosfera e clima 

  

Idrosfera 

  

Elementi fondamentali dei sistemi informativi 

  

Funzioni e caratteristiche della rete Internet 

  

I motori di ricerca 

  

Applicazioni di scrittura e grafica 

  

Strumenti per la rappresentazione multimediale delle informazioni 

  

Le caratteristiche del movimento applicate a nuoto e voga 

  

Normative di settore nazionali e comunitarie 

  

ASSE STORICO SOCIALE 

  

Il Territorio come fonte storica: tessuto sociale e produttivo, in relazione ai fabbisogni 

formativi e professionali; 

  

La diffusione della specie umana nel pianeta; le diverse tipologie di civiltà e le 

periodizzazioni  fondamentali della storia mondiale 

  

Le civiltà antiche 

  

ASSE MATEMATICO 

  

Gli insiemi numerici N, Z, Q, R:rappresentazioni, operazioni, ordinamento. 

  

Calcolo percentuale. 

  

ASSE DEI LINGUAGGI 

Repertori dei termini tecnici e scientifici in differenti lingue 

  

Strumenti e codici della comunicazione e loro connessioni in contesti formali, 

organizzativi e professionali. 

  

Strutture essenziali dei testi funzionali: descrittivi, espositivi, , espressivi, regolativi 

  

Aspetti grammaticali, incluse le strutture più frequenti nella microlingua dell’ambito 

professionale di appartenenza 

  

Ortografia 

  

Fonologia 

Pragmatica: struttura del discorso, funzioni 

  

Aspetti socio-linguistici 

  

Fonti dell’informazione e della documentazione 

Social network e new media come fenomeno 

comunicativo. 

  



ARGOMENTI 

1. UDA: cosa sono? 

2. Come progettare UDA? 

3. Essenziali: le COMPETENZE 

4. Punto di partenza: la VERIFICA 

5. Momento circolare: la VALUTAZIONE 

6. Momento conclusivo: la CERTIFICAZIONE 

7. Cassetta degli attrezzi 
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Esempio di Schema di «Piano didattico» 
annuale/biennale per le UdA 

Fasi essenziali previste 
 

Individuazione condivisa delle competenze-obiettivo per il 
gruppo classe relative al periodo della progettazione 
(biennio/annualità) 
Definizione del piano (secondo una concatenazione logica 
e didattica) 
Ponderazione del numero complessivo e della sequenza 
delle UdA  
Individuazione (per ogni UdA)  di uno o più “compiti di 
realtà”  
Definizione dei criteri e delle modalità di valutazione 



Buone pratiche: esempio di 
progettazione UdA Pesca 

• Il consiglio di classe esamina le competenze del PeCUP e del 
Profilo del diplomato 

• Stabilisce un «canovaccio» annuale con 4 UdA 
• Ogni UdA si basa su traguardi intermedi di competenze 

rigorosamente attinte dalle predette fonti ufficiali 
• UdA 1: si prepara la prova di verifica  
• UdA 1: si programmano i contenuti (per assi culturali) 
• Lavoro in classe/ verifiche delle singole discipline 
• Compito di realtà: Verifica dell’UdA 
• Recupero 
• Certificazione e PFI 
• Nuova UdA 



2 Come progettare UDA? 

Il consiglio di classe è il «cuore pulsante» del 
processo 

 

Si parte dai risultati attesi (competenze) 

 

Si deve progettare preventivamente un 
«canovaccio annuale» (piano delle UDA) 



2 Come progettare UDA? 

 

 

Riprenderemo operativamente l’argomento e 
risponderemo a questa domanda nella fase di 

«Problem posing» e lavoro di gruppo 



ARGOMENTI 

1. UDA: cosa sono? 

2. Come progettare UDA? 

3. Essenziali: le COMPETENZE 

4. Punto di partenza: la VERIFICA 

5. Momento circolare: la VALUTAZIONE 

6. Momento conclusivo: la CERTIFICAZIONE 

7. Cassetta degli attrezzi 



COMPETENZA UE 

«…una combinazione di conoscenze, abilità e 
atteggiamenti….di cui tutti hanno bisogno per la 
realizzazione e lo sviluppo personali, l’occupabilità, 
l’inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita 
fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita 
attenta alla salute e la cittadinanza attiva……si sviluppano 
in una prospettiva di apprendimento permanente, dalla 
prima infanzia a tutta la vita adulta, mediante 
l’apprendimento formale, non formale e informale in tutti i 
contesti, compresi la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il 
vicinato e altre comunità.» 

 
(RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO UE del 22 maggio 2018 relativa alle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente) 



COMPETENZA ITALIA 

«Nel corso della vita professionale e personale di 
una persona si realizzano le competenze, un 
insieme strutturato di conoscenze e di abilità 
acquisite nei tre contesti di apprendimento 
(formale, non formale, informale).» 

 
(D.Lgs. 13/13 «Sistema nazionale di certificazione delle 
competenze», una delle deleghe previste dalla Riforma del 
lavoro) 



COMPETENZA SCUOLA 

«comprovata capacità di utilizzare, in situazioni 
di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale 
e personale, un insieme strutturato di 
conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di 
apprendimento formale, non formale o 
informale» 

 

(DM 92/18, ecc ……) 



• Profilo educativo, culturale e professionale degli studenti 
nei licei, tecnici e professionali (PECUP) 

• Risultati di apprendimento (declinati in conoscenze, abilità 
e competenze) comuni a tutti i percorsi 

• Risultati di apprendimento (declinati in conoscenze, abilità 
e competenze) dei percorsi dei diversi settori 

• Declinazione dei risultati di apprendimento in conoscenze 
e abilità per le singole discipline (schede disciplinari) 

Da programmi a risultati di apprendimento  

Non più programmi 
(DPR 15 marzo 2010) 



Programmazione per competenze 

Le programmazioni mirano a sviluppare attraverso il 
contributo di tutte le discipline le competenze 
della figura in uscita in ogni segmento curriculare 

Ferma restando la libertà di insegnamento e di 
scelta delle strategie, le programmazioni delle 
discipline sono, in coerenza con il progetto 
formativo d’Istituto, finalizzate al raggiungimento di 
obiettivi formativi prioritari, pertanto sono allineate 
per indirizzi e classi parallele 



• Linee Guida distinte in primo biennio- secondo 
biennio e quinto anno con schede delle singole 
discipline 

• Raccordi tra le discipline e tra le aree di istruzione,  
ruolo dei dipartimenti, comitato tecnico scientifico 

• Alleanze formative sul territorio, alternanza, stages e 
tirocini 

• Laboratorio come metodologia di apprendimento 

Insegnare per sviluppare competenze, operare per 
progetti e valutare le competenze sviluppate 

DPR 15 marzo 2010 
87 (Professionali), 88 (Tecnici), 89 (Licei) 



? 
 

ISTITUTI TECNICI/ PROFESSIONALI 

 

• LINEE GUIDA PER IL PASSAGGIO AL NUOVO 
ORDINAMENTO (Parte generale e primo 
biennio) 

• Secondo Biennio e quinto anno 

 
(d.P.R. 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3) 



Competenze Vs conoscenze? 

Le competenze sono i risultati attesi 
sono basate su: 

ABILITA’ 

CONOSCENZE 



Ad esempio….. 



ISTITUTO PROFESSIONALE «Pesca commerciale e produzioni ittiche» 

COMPETENZA 1: Riconoscere gli elementi strutturali, i mezzi navali e le variabili 
ambientali che influiscono sulle operazioni di navigazione e pesca 

ABILITA’  

• Riconoscere caratteristiche strutturali ed essenziali del mezzo navale adibito alla pesca 

• Individuare procedure, tecniche e strumenti nelle diverse fasi del governo del mezzo in 
diverse condizioni meteo marine 

• Identificare attrezzi e sistemi di pesca 

• Interagire nel rispetto delle normative di settore 

• Essere in grado di nuotare e condurre un’imbarcazione a remi 

• Utilizzare la terminologia tecnica di settore 

CONOSCENZE 

• Caratteristiche e proprietà dei materiali 

• Tipologie e strutture delle imbarcazioni 

• Attrezzi e sistemi di pesca 

• Organizzazione del lavoro nel settore della pesca 

• Caratteristiche dei sistemi climatici, marini e meteorologici 

• Legislazione marittima 

• Tecniche di nuoto e voga 

• Terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese 



Altro esempio…. 



ISTITUTO PROFESSIONALE «SERVIZI COMMERCIALI» 

COMPETENZA 1 Interagire nei sistemi aziendali riconoscendone i diversi 
modelli organizzativi, le diverse forme giuridiche con cui viene svolta l’attività 
e le modalità di trasmissione dei flussi informativi, collaborando alla stesura 
di documenti aziendali di rilevanza interna ed esterna e all’esecuzione degli 

adempimenti civilistici e fiscali ricorrenti 
 

ABILITA’  

• Applicare i principi civilistici e fiscali per la determinazione dei risultati 

periodici di rilevanza interna ed esterna. 

• Applicare le principali imposte. 

• Collaborare alla gestione degli adempimenti civilistici e fiscali ricorrenti, in 

un contesto di difficoltà crescente suscettibile di modifiche normative. 

 

CONOSCENZE 

• Principi civilistici e fiscali relativi alla determinazione dei risultati periodici di 

rilevanza interna ed esterna. 

• Le principali imposte. 



Progettazione di Classe 

• Tutti gli insegnamenti 

• Sincronizzare le programmazioni 

• Abilità – conoscenze degli Assi culturali 

• Raccordi con le competenze dell’Area generale 

COMPETENZE COMUNI 



Buone Pratiche 

«Buste», PecUP e progettazione per competenze 
nel documento del Consiglio di classe 



Repertorio delle competenze 

NUOVI PROFESSIONALI 
• PECUP o Competenze del 

diplomato (Europass) (Vecchio 
ordinamento) 

• (da 6 a 11) Competenze del 
profilo (anche 
«SPACCHETTATE») (Nuovo 
ordinamento) 

• 12 Competenze comuni 
(PECUP) (Nuovo ordinamento) 

• 8 Competenze chiave di 
cittadinanza 

• Competenze delle qualifiche 
IeFP 

ISTITUTO TECNICO  

• PECUP o Competenze del 
diplomato (Europass) 

• Competenze STCW 

• 8 Competenze chiave di 
cittadinanza 



Il 22 maggio 2018 il Consiglio europeo, accogliendo la proposta avanzata il 17 
gennaio 2018 dalla Commissione europea, ha varato la Raccomandazione 
relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente e l’Allegato 
Quadro di riferimento europeo, che sostituiscono la Raccomandazione del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 e relativo Allegato 
sullo stesso tema. 

Novità 2018 



Quali competenze? 

 

 

Riprenderemo l’argomento nella fase di 
«Problem posing» e lavoro di gruppo; è 
necessario che i consigli di classe abbiano a 
disposizione le competenze per procedere alla 
progettazione delle UDA e delle verifiche 



I TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO INTERMEDI DEL 
PROFILO DI INDIRIZZO 

 

o competenze «SPACCHETTATE» 

 

(declinati anche in termini di abilità e 
conoscenze) 



I TRAGUARDI DI COMPETENZA 

primo 
biennio 

terzo anno 

Quarto anno 

Competenza 
del 
diplomato 



Ad esempio… 



TRAGUARDI DI COMPETENZA 
«Pesca commerciale» Competenza n 1 

PRIMO BIENNIO 

Riconoscere gli 
elementi 

strutturali, i 
mezzi navali e le 

variabili 
ambientali che 

influiscono sulle 
operazioni di 
navigazione e 

pesca  

TERZO ANNO 

 

Collaborare a 
bordo di 

un’imbarcazione 
da pesca 

utilizzando gli 
strumenti e le 
attrezzature 
appropriati 

QUARTO ANNO 

Concorrere alla 
navigazione e 
all’esercizio di 

pesca tendendo 
conto delle 

variabili 
ambientali, nel 

contesto di 
riferimento 

 

COMPETENZA 
DEL DIPLOMATO 

Definire e 
pianificare il 

viaggio, il 
governo del 

mezzo, le 
operazioni di 

pesca nel 
rispetto delle 

normative 
nazionali ed 

internazionali 



Altro esempio… 



TRAGUARDI DI COMPETENZA 
«Servizi commerciali» Competenza n 1 

PRIMO BIENNIO 

Distinguere il sistema 
azienda negli elementi 

principali. Riconoscere i 
vari modelli 

organizzativi anche 
dalla loro 

rappresentazione 
grafica. Saper applicare 
gli strumenti del calcolo 

computistico in un 
contesto strutturato, 

con un numero limitato 
di situazioni 
diversificate. 

TERZO ANNO 

Saper distinguere i vari 
aspetti della gestione 
analizzando singole 

operazioni in contesti 
mutevoli. Saper operare 
nel sistema informativo 

aziendale 
rapportandosi con i 

flussi informativi esterni 
ed interni della 

gestione. Collaborare 
alla gestione dei 

principali documenti 
aziendali curandone 

anche l’aspetto grafico, 
assicurando la 

conformità alle norme e 
individuando le 

modalità di 
realizzazione più 

adeguate. 

 

QUARTO ANNO 

Interpretare ed 
applicare la normativa 
civilistica in riferimento 

alle diverse forme 
giuridiche di una 

impresa, in funzione 
degli obiettivi aziendali, 

in un contesto 
strutturato e in 

presenza di possibili 
mutamenti del 

contesto. Rilevare i 
principali fatti di 

gestione con adeguate 
metodologie 

COMPETENZA DEL 
DIPLOMATO 

Interagire nei sistemi 
aziendali 

riconoscendone i diversi 
modelli organizzativi, le 

diverse forme 
giuridiche con cui viene 

svolta l’attività e le 
modalità di 

trasmissione dei flussi 
informativi, 

collaborando alla 
stesura di documenti 
aziendali di rilevanza 
interna ed esterna e 
all’esecuzione degli 

adempimenti civilistici e 
fiscali ricorrenti 



CONTEMPORANEAMENTE 

V 

Pecup 

Profilo  

IV 

Traguardi IV 
Pecup 

Traguardi IV 
Profilo 

(se presente: 
Diploma di 

Qualifica IeFP) 

III 

Traguardi III 
Pecup 

Traguardi III 
Profilo 

Qualifica IeFP 

II 
Competenze 

chiave di 
cittadinanza 

Traguardi II 
Pecup 

Traguardi II 
Profilo 

Traguardi 
Qualifica 



Buone pratiche: Istituto Tecnico 

Progetto di ricerca azione: progettazione 
pluridisciplinare per competenze 

Classe seconda 

 

 

STCW (Traguardi intermedi) + COMPETENZE 
CHIAVE DI CITTADINANZA 

 



ARGOMENTI 

1. UDA: cosa sono? 

2. Come progettare UDA? 

3. Essenziali: le COMPETENZE 

4. Punto di partenza: la VERIFICA 

5. Momento circolare: la VALUTAZIONE 

6. Momento conclusivo: la CERTIFICAZIONE 

7. Cassetta degli attrezzi 



4 Punto di partenza: la VERIFICA 

«…… predisporre percorsi che si possano 
concludere con prove d’opera e momenti di 
riconoscimento individuali o di gruppo del 
percorso fatto grazie al mostrare il processo 
attraverso il prodotto, in ogni disciplina….» 

 
(MIUR Cabina di regia per la lotta alla dispersione scolastica e alla povertà 
educativa «Una politica nazionale di contrasto del fallimento formativo e 
della povertà educativa» - Gennaio 2018) 



4 Punto di partenza: la VERIFICA 

«…… predisporre percorsi che si possano 
concludere con prove d’opera e momenti di 
riconoscimento individuali o di gruppo del 
percorso fatto grazie al mostrare il processo 
attraverso il prodotto, in ogni disciplina….» 

 
 

(MIUR Cabina di regia per la lotta alla dispersione scolastica e alla povertà 
educativa-«Una politica nazionale di contrasto del fallimento formativo e 
della povertà educativa» Gennaio 2018) 



4 Punto di partenza: la VERIFICA 

 

 

COMPITO DI REALTA’  

PROVA ESPERTA  

PROVA UNITARIA  



4 Punto di partenza: la VERIFICA 

• Predisposta inizialmente dal consiglio di classe alla 
domanda: «Dove vogliamo arrivare?» 

• Programmata per competenze, ne permette la 
certificazione 

• Approccio olistico non contenutistico 
• Non è un insieme di domande 
• Momento di partecipazione, significativo, motivante 
• Favorisce laboratorialità, cooperazione, metacognizione 
• Approccio vantaggioso per H, BES, DSA 
• Non preclude la possibilità di verificare e valutare le 

conoscenze disciplinari in altri momenti 



4 Punto di partenza: la VERIFICA 

• Un progetto 

• Una relazione 

• Un prodotto 
multimediale 

• Una scheda descrittiva 

• Un prototipo 

• Una business idea 

• Una attività in situazione 

• Altro…………. 

Il 
prodotto 
finale può 

anche 
essere… 



BUONE PRATICHE 

Compito di realtà «in situazione» 

prova pratica per competenze per esami di 
qualifica professionale 



COMPETENZE  
Tecnico per la conduzione e la manutenzione di 

impianti automatizzati :  
1. Produrre documentazione tecnica d'appoggio, di 

avanzamento e valutativa relativa a lavorazioni, 
manutenzioni, installazioni  

2. Identificare situazioni di rischio potenziale per la 
sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo 
l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli 
di prevenzione  

3. Condurre impianti automatizzati, valutando l'impiego 
delle risorse al fine di una loro ottimizzazione  

4. Provvedere al monitoraggio, verifica e controllo del 
funzionamento di impianti automatizzati, effettuando 
interventi di cura, assistenza e ripristino  



SIMULAZIONE ESAME DI QUALIFICA 

Il candidato ipotizzi di svolgere una attività 
lavorativa presso un’azienda di rimessaggio, 
manutenzione e gestione di imbarcazioni adibite 
alla nautica di diporto nonché di vendita 
attrezzatura da pesca assemblata in cantiere 
mediante processi di produzione artigianale. 



Problem solving 
• Sviluppare la superficie della carena e calcolare la relativa quantità di pittura e di pittura 

antivegetativa da dover approvvigionare; 

• Consultare le schede tecniche dei prodotti e dei materiali, anche in inglese, che il candidato 
intende utilizzare nelle lavorazioni di cui al punto 1; 

• Descrivere la procedura di rimessaggio e manutenzione di una imbarcazione presso un 
cantiere navale; 

• Descrivere la procedura di manutenzione e conduzione di verricello automatizzato per 
rimessaggio d’imbarcazioni in un cantiere navale; 

• Redigere la scheda di manutenzione delle attrezzature e degli impianti automatizzati di 
cantiere nonché eseguire il monitoraggio, la verifica ed il controllo del loro funzionamento; 

• Redigere, anche in inglese, una semplice relazione descrittiva di vendita di un’attrezzatura da 
pesca realizzata artigianalmente in cantiere; 

• Svolgere le attività relative ad una semplice procedura lavorativa (ad es. procedure standard 
relative alla lavorazione di carenaggio di una imbarcazione); 

• Predisporre i necessari Dispositivi di Protezione Individuale da utilizzare nelle lavorazioni 
prima descritte e simulare nonché gestire una situazione di emergenza (malfunzionamento 
del verricello); 

• Saper comprendere, anche in inglese, le indicazioni della segnaletica e della cartellonistica di 
sicurezza.  



LE 4 COMPETENZE SONO VERIFICATE 
• Sviluppare la superficie della carena e calcolare la relativa quantità di pittura e di pittura 

antivegetativa da dover approvvigionare; 

• Consultare le schede tecniche dei prodotti e dei materiali, anche in inglese, che il candidato 
intende utilizzare nelle lavorazioni di cui al punto 1; 

• Descrivere la procedura di rimessaggio e manutenzione di una imbarcazione presso un 
cantiere navale; 

• Descrivere la procedura di manutenzione e conduzione di verricello automatizzato per 
rimessaggio d’imbarcazioni in un cantiere navale; 

• Redigere la scheda di manutenzione delle attrezzature e degli impianti automatizzati di 
cantiere nonché eseguire il monitoraggio, la verifica ed il controllo del loro funzionamento; 

• Redigere, anche in inglese, una semplice relazione descrittiva di vendita di un’attrezzatura da 
pesca realizzata artigianalmente in cantiere; 

• Svolgere le attività relative ad una semplice procedura lavorativa (ad es. procedure standard 
relative alla lavorazione di carenaggio di una imbarcazione); 

• Predisporre i necessari Dispositivi di Protezione Individuale da utilizzare nelle lavorazioni 
prima descritte e simulare nonché gestire una situazione di emergenza (malfunzionamento 
del verricello); 

• Saper comprendere, anche in inglese, le indicazioni della segnaletica e della cartellonistica di 
sicurezza.  



ARGOMENTI 

1. UDA: cosa sono? 

2. Come progettare UDA? 

3. Essenziali: le COMPETENZE 

4. Punto di partenza: la VERIFICA 

5. Momento circolare: la VALUTAZIONE 

6. Momento conclusivo: la CERTIFICAZIONE 

7. Cassetta degli attrezzi 



5 Momento circolare: la VALUTAZIONE 

 

« .. tempestiva e trasparente, con elevato valore 
formativo e orientativo in modo da concorrere 
allo sviluppo delle potenzialità, al recupero delle 
carenze, all’autovalutazione, alla capacità di 
scelte autonome, a stimolare l’apprendimento 
permanente.» 

 
(DPR 122/2009) 



5 Momento circolare: la VALUTAZIONE 

La valutazione deve favorire: 

 

- consapevolezza 

- possibilità di recupero 

- certificazione delle competenze 

- miglioramento del processo didattico 



5 Momento circolare: la VALUTAZIONE 

Doppio orientamento: 

 

- Conoscenze abilità e competenze proprie delle 
singole discipline («voto») 

 

- Competenze trasversali («livello») 



BUONE PRATICHE Ist Professionale 

Compito di realtà UdA 

 Pesca commerciale e produzioni ittiche 

 

Prova 

Griglia di valutazione 

 



 Stralcio GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Livelli: A B C D 

 

 

 

 

 

PRESTAZIONE LIVELLO 

Capacità di utilizzare ed integrare le competenze del profilo con le competenze del PECUP 

necessarie per lo svolgimento del compito 

A Avanzato 

B Intermedio 

C Basilare 

D Iniziale 

COMPETENZA Livello Carenze da colmare 

Riconoscere gli elementi strutturali, i mezzi navali e le variabili 

ambientali che influiscono sulle operazioni di navigazione e pesca 

  

 

Riconoscere i sistemi per lo sfruttamento responsabile della risorsa 

alieutica 

  

 

Utilizzare consapevolmente le tecnologie della società 

dell’informazione 

  

 

 



BUONE PRATICHE Istituto Tecnico 

Progetto di ricerca-azione 
Progettazione di classe per competenze 

Classe seconda 
 

Strumenti utili per valutare il compito di realtà: 
 
 

• Rubrica di valutazione 
• Scheda di osservazione 

 
 



ARGOMENTI 

1. UDA: cosa sono? 

2. Come progettare UDA? 

3. Essenziali: le COMPETENZE 

4. Punto di partenza: la VERIFICA 

5. Momento circolare: la VALUTAZIONE 

6. Momento conclusivo: la CERTIFICAZIONE 

7. Cassetta degli attrezzi 



Certificazione delle competenze 

«procedura di formale riconoscimento, da parte 
dell’ente titolato … delle competenze acquisite 
dalla persona in contesti formali, anche in caso 
di interruzione del percorso formativo, o di 
quelle validate acquisite in contesti non formali e 
informali.» 
 

DL 13/13 Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni 

per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e 

degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle 

competenze 



Certificazione delle competenze 

«…La certificazione delle competenze assume, 
nelle scuole del primo ciclo, prevalente funzione 
educativa, (e orientativa) di attestazione delle 
competenze in fase di acquisizione, capace di 
accompagnare le tappe più significative …. di un 
percorso formativo di base che oggi, partendo 
dall'età di 3 anni, si estende fino ai 16 anni….» 

 
(Linee guida della circolare 3/2015 MIUR) 

 



Certificazione delle competenze 

«.. certificazione delle competenze effettuata, 
nel corso del biennio, con riferimento alle unità 
di apprendimento..» 

 

 

(DL 61/17) 



3 Come? 

Certificare 
Competenze • Profilo in uscita 

Verificare 
Competenze • Prova Unitaria 

Programmare 
per 

competenze 

• Unità di 
Apprendimento 



Top down 

• Scelta dei contenuti 
(Discipline) 

• Programmazione 

• Scelta della metodologia 

• Verifica 

• Certificazione delle 
competenze (Consiglio di 
classe) 

 

Bottom up 

• Competenze da certificare 
(Consiglio di classe) 

• Prove di verifica (C d Cl) 

• Scelta dei contenuti 

• Scelta della metodologia 
anche per H, BES e DSA 

• Programmazione (Unità di 
apprendimento) 

 



Programmazione 

Singole Discipline 

 

• Conoscenze 

• Programmazione 

• Verifica 

• Voto 

Progettazione UDA 

Consiglio di classe 

 

• Competenze 

• Unità di Apprendimento 

• Compito di realtà/prova 
esperta/prova unitaria 

• Certificazione  



Programmare per competenze 

Raccordare le discipline nelle Unità di Apprendimento 

Attuare didattica per competenze 

Valutare competenze 

Certificare competenze 



Se il lavoro è stato fatto bene… 

Competenze  

Compito di 
Realtà 

UdA 

Verifica 

Valutazione 

Certificazione 



Vantaggio 

• Certificazione delle competenze 

• PFI 

• STCW 

• Qualità 

 

LA DOCUMENTAZIONE è parte integrante del 
processo 

 

 

 



Buone pratiche: Ist Professionale 

 

 

Il nostro PFI 



ARGOMENTI 

1. UDA: cosa sono? 

2. Come progettare UDA? 

3. Essenziali: le COMPETENZE 

4. Punto di partenza: la VERIFICA 

5. Momento circolare: la VALUTAZIONE 

6. Momento conclusivo: la CERTIFICAZIONE 

7. Cassetta degli attrezzi 



Coltivare le nostre competenze  
Lifelong learning 

 

 

• Cassetta degli attrezzi 

• Corsi – Webinar 

• Attenzione alle novità 



7 Cassetta degli attrezzi 

• ISTITUTI PROFESSIONALI LINEE GUIDA PER IL PASSAGGIO AL NUOVO 
ORDINAMENTO (d.P.R. 87/2010  art 8 comma 6) 

• Idem ISTITUTI TECNICI 
• Testo: progettare UDA «progetto competenze» Carlo Petracca 
• DM 139/2007 ( e aggiornamento: RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO UE 

del 22 maggio 2018) 
• DM 92/18  «Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli 

indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale» 
• Testo: «Modello di Unità di Apprendimento» 
• All A certificazione competenze scuola primaria 
• Risultati di apprendimento servizi commerciali 
• Elenco competenze diplomato Servizi Commerciali 
• Elenco competenze diplomato Pesca professionale e produzioni ittiche 
• Elenco competenze comuni Istruzione Professionale 
• Certificazioni Europass Nautici 



Buon lavoro a tutti 

Grazie per l’attenzione 


