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Road-map per la progettazione di una UdA per competenze

 

 

Fase Cosa fare Con chi Suggerimenti 

1 Pensa ad un atteggiamento e/o ad 
una abilità sociale da sviluppare 

Con gli insegnanti di 
classe 

Quali atteggiamenti? 

 Controllo dell’impulsività 

 Persistenza 

 Spirito di iniziativa 

 Bisogno di precisione 

 Empatia 

 Spirito critico 

Quali abilità sociali? 

 ascoltare in modo attivo 

 rispettare il turno di parola 

 dare aiuto 

 chiedere aiuto 

 … 

2 Pensa ad un compito di realtà che 
sviluppi quella parte di competenza 
disciplinare su cui intendi lavorare 
in questo periodo dell’anno 
scolastico partendo da: 

 un compito che già somministri 
alle tue classi 

 la competenza chiave di 
cittadinanza più in sintonia con la 
tua disciplina 

 i traguardi di competenza della 
tua disciplina 

 il curricolo di istituto 

Con i colleghi di 
dipartimento della stessa 
disciplina 

Il compito per essere un compito di realtà 
deve richiedere allo studente la messa in 
gioco contemporanea di conoscenze, 
abilità, atteggiamenti; deve poi inserire 
l’alunno in una situazione reale o 
realistica. 
Lo studente nel momento in cui lavora sul 
compito deve immaginare un destinatario 
concreto. 
Il compito però non deve essere 
eccessivamente complesso e non deve 
nascondere compiti multipli. 

3 Pensa a come, lavorando sul 
compito, i tuoi studenti possono 
sviluppare l’atteggiamento definito 
come prioritario dal consiglio di 
classe 

Con i colleghi del 
dipartimento disciplinare 

Es. Come posso lavorare sul controllo 
dell’impulsività con una prova scritta, 
orale, pratica? 

4 Pensa alla rubrica di valutazione del 
compito di realtà e a come quella 
rubrica possa aiutarti a valutare il 
progresso realizzato dai tuoi 
studenti nello sviluppo della 
competenza 

Con i colleghi del 
dipartimento disciplinare 

A volte è la rubrica che aiuta a 
concentrare l’attenzione 
sull’atteggiamento 
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Fase Cosa fare Con chi Suggerimenti 

5 Entra in classe e comunica titolo 
dell’Uda e Compito di realtà alla 
classe. 
Sollecita e raccogli le domande degli 
alunni attraverso un Jigsaw 

Con i tuoi studenti Alla fine della prima ora di lavoro raccolgo 
le domande di tutta la classe. 
Commento le domande facendo 
focalizzare l’attenzione degli studenti sulle 
diverse tipologie di domande e su quali 
possono essere le domande che aprono 
prospettive di approfondimento 

6 Inizio le attività in classe 
 Lezioni frontali 

 Lezioni intermittenti 

 Visione di video e foto 

 Esercitazioni individuali e di 
gruppo 

 Studio individuale, a coppie, di 
gruppo 

Con i tuoi studenti Ogni ora di lezione deve essere utilizzata 
per rispondere alle domande fatte dagli 
studenti nel corso della lezione iniziale o 
per presentare modelli, ancore, del 
prodotto che gli studenti devono 
realizzare 

7 Creazione della Rubrica con la 
classe 

Con i tuoi studenti Attraverso una attività di brainstorming 
sui criteri di qualità dei modelli analizzati 
in precedenza 

8 Inizio del lavoro di realizzazione del 
prodotto 

Con i tuoi studenti Il lavoro di realizzazione del prodotto 
induce gli studenti ad andare 
ulteriormente in profondità 
nell’apprendimento e a fare nuove 
domande che hanno l'obiettivo di 
migliorare l'apprendimento. 
Il contemporaneo utilizzo della Rubrica 
favorisce l'apprendimento e innesca un 
processo di autocorrezione e 
autovalutazione 

9 Ultime lezioni di risposta alle ultime 
domande nate nel corso della prima 
lavorazione del prodotto finale 

Con i tuoi studenti Dopo aver ricevuto un ulteriore feedback 
dalla classe l'insegnante fornisce l'ultimo 
rinforzo centrato sulle reali esigenze degli 
studenti 

10 Realizzazione definitiva del 
prodotto 

Con i tuoi studenti  

11 Correzione da parte dell’insegnante 
sulla base della Rubrica di 
valutazione condivisa con la classe 

Con i tuoi studenti  

12 Restituzione alla classe di compito e 
Rubrica con le valutazioni 
 
Realizzazione, da parte di ogni 
studente, di un testo di commento 
dei dati forniti dalla rubrica. Lo 
studente deve fare una analisi 
approfondita della propria 
situazione e definire il proprio 
percorso di miglioramento 

Con i tuoi studenti L’insegnante deve aiutare i propri studenti 
a capire cosa devono fare per migliorare 
per davvero i propri punti deboli (studiare, 
esercitarsi, ripetere…) 

13 Si scrivono le valutazioni sul proprio 
registro personale; 
sia quelle riguardanti i progressi 
nelle abilità e conoscenze tipiche 
della disciplina, sia quelle 
riguardanti i progressi fatti a livello 
di atteggiamenti. 

Le valutazioni 
riguardanti i progressi 
fatti a livello di 
atteggiamenti verranno 
condivise con i colleghi 
nel corso del Cdc 
successivo 

Al termine dell’anno scolastico tutti i dati 
raccolti in questa fase, saranno utili per 
redigere in modo condiviso la Scheda di 
certificazione delle competenze 
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