
UDA: PROGETTAZIONE, 
VALUTAZIONE, 

PERSONALIZZAZIONE 



Primi passi per la progettazione: 

Uda è uno strumento  adattissimo per “ imparare ad 

imparare”, ma serve:  

 Progettazione  

 Realizzazione  

 Controllo 



Step 1 

Definire: 

Obiettivi di apprendimento Si elencano due o tre obiettivi di apprendimento 

irrinunciabili, tratti dalle Indicazioni, che indicano le conoscenze e le abilita ̀ 

disciplinari da potenziare. 

 Obiettivi formativi Sono la riformulazione degli obiettivi di apprendimento 

(ricavati dai Documenti nazionali vigenti) ritenuti indispensabili per lo sviluppo 

della competenza attesa in una specifica UA. Negli obiettivi formativi le 

conoscenze e le abilita ̀ richieste vengono contestualizzate anche in relazione alla 

classe e formulate in modo da essere verificabili. 

 



Step 2 

 

Le attività devono essere articolate in fasi, specificando i tempi e i materiali necessari 
(si propone come monitorare in itinere il lavoro, allo scopo di intervenire 
prontamente, se necessario, nei momenti problematici). 

E’ importante indicare come effettuare l’osservazione e la registrazione sistematica 

dei comportamenti e dei processi più̀ rilevanti riferiti al percorso didattico: 

indicando l’individuazione degli snodi fondamentali del processo di 
apprendimento e delle possibili strategie per controllarli;  

sollecitando la riflessione personale dell’alunno sul processo e sugli esiti degli 
apprendimenti, sul contributo fornito e sul gradimento dell’attività 
(autovalutazione/debriefing) mediante opportune domande o stimoli di riflessione; 

 



Step 3 

Serve identificare le competenze o la competenza specifica e tutte le risorse mobilitate nel percorso di 

apprendimento (conoscenze ed abilità). 

 Il percorso è a ritroso e serve un prodotto finale. 

Devono essere individuati i risultati di apprendimento  

Si costruiscono le prove e le tipologie  

Si individua il percorso di apprendimento che deve portare al superamento della prova  

Mi deve portare ad un sapere agito, cioè deve portare alla mobilitazione di conoscenze ed abilità per poter 

risolvere problemi oggi in situazione di studio, domani in situazioni lavorative.  

 



… e in pratica? 

https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive 

https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive
https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive
https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive


Cosa valutare? 

In ogni unità di apprendimento si possono valutare: 

 le competenze culturali promosse nei compiti di realtà proposti, ossia quelle 

appartenenti agli assi culturali e contenute negli allegati delle Linee guida 

le competenze chiave per la cittadinanza attiva (8 competenze chiave UE o del 

DM 139/07) trasversali a tutti gli assi culturali 

 le conoscenze ed abilità che sono state mobilitate ed utilizzate dallo studente 

nell’affrontare il compito di realtà, collegate a delle competenze di riferimento e 

appartenenti agli assi, nonché ai singoli insegnamenti  



Ossia.. 

Per valutare le competenze si potrà:  

 osservare lo svolgimento del compito di realtà  

 valutare i prodotti elaborati  

 valutare la relazione di ricostruzione dell’attività da parte dell’allievo  

 somministrare prove di competenza 

Per valutare le conoscenze e le abilità si potranno stabilire criteri qualitativi per attribuire un voto in decimi 

anche ai prodotti intermedi e finali e alla relazione individuale. 

Nel caso in cui l’UdA preveda anche delle fasi introduttive basate sull’acquisizione di conoscenze e abilità 

necessarie ad affrontare i compiti di realtà delle fasi successive, si potranno somministrare al temine di queste 

anche prove di verifica tradizionali, cui attribuire voti in decimi. 



…e in pratica? 
UDA Competenza in uscita Competenza intermedia evidenza 

- LA SICUREZZA IN 
AGRICOLTURA  

- ANATOMIA DELLA 

PIANTA radice, fusto, 
foglia 

- ANATOMIA DELLA 

PIANTA - propagazione 
delle piante  

- ANATOMIA DELLA 

PIANTA - la germinazione  

- ANATOMIA DELLA 

PIANTA - il fiore  

- ANATOMIA DELLA 

PIANTA - il frutto  

- INTRODUZIONE ALLA 

PEDOGENESI  

1 i Gestire soluzioni tecniche di 

produzione e trasformazione, 

idonee a conferire ai prodotti i 

caratteri di qualità previsti 

dalle normative nazionali e 

comunitarie. 

A È in grado di riconoscere le 

caratteristiche dei diversi 

metodi di produzione e 

trasformazione e di applicare 

semplici soluzioni tecniche.  

UC1:  

•Composizione del terreno, 

•Tecniche di moltiplicazione 

specie arboree (talea, 

propaggine, margotta), 

 

 

3t 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 

Acquisire informazioni sulle caratteristiche geomorfologiche 

e antropiche del territorio e delle sue trasformazioni nel 

tempo, applicando strumenti e metodi adeguati.  

8t Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e 

approfondimento  

Utilizzare i principali dispositivi individuali e servizi di rete 

nell’ambito della vita quotidiana e in contesti di studio 

circoscritti rispettando le norme in materia di sicurezza e 

privacy.  

12t Utilizzare i concetti e i 

fondamentali strumenti degli 

assi culturali per comprendere 

la realtà ed operare in campi 

applicativi  

Utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse 

culturale matematico per affrontare e risolvere problemi 

strutturati anche utilizzando strumenti e applicazioni 

informatiche.  



Prove esperte o prove di competenza? 

L’UdA è un percorso formativo finalizzato a promuovere e sviluppare competenze, che 

verifica tramite i compiti di realtà e i prodotti e valuta mediante rubriche. 

Le competenze, però, possono essere verificate anche tramite delle prove di competenza, 

anche dette prove esperte, che sono prove di verifica che non si limitano a misurare 

conoscenze ed abilità, ma soprattutto le capacità dell’allievo di risolvere problemi aperti 

(problem solving), di argomentare/interpretare/analizzare, di produrre un microprogetto o 

un manufatto. 

La prova di competenza, in sé e per sé, serve solo a verificare il livello di una competenza, 

non a promuoverla. Deve perciò essere somministrata in coerenza con il percorso svolto. 



Le prove di competenza 
Una prova di competenza può consistere in una verifica scritta od orale in cui: 

siano presenti problemi aperti e non risolvibili con la semplice applicazione di 

una formula o di un’abilità procedurale;  

 siano mobilitati processi cognitivi quali l’argomentare, il rielaborare, l’analizzare, 

il confrontare, l’inferire, il ragionare su dinamiche di causa/effetto, ecc… - si 

sondano le capacità dell’allievo di risolvere problemi aperti (problem solving) 

Sono prove di competenza le prove OCSE PISA, i test INVALSI, le prove scritte 

dell’esame di Stato. 

Una fase di un’UdA, ad esempio, potrebbe concludersi con una prova esperta atta 

a valutare i livelli di una competenza promossa. 



Le scale di valutazione 

TIPO DI PROVA / OGGETTO DELL’OSSERVAZIONE 

 

SCALE DI VALUTAZIONE 

Prove tradizionali (Prove strutturate, semistrutturate) 

 

Scala quantitativa in decimi basata su punteggi e 

rapporti tra risposte esatte e numero totale dei quesiti, 

Scala quantitativa in decimi con supporto di griglie 

aggettivali, che attribuiscono punteggi graduati a 

descrittori relativi ai criteri dell’elaborato.  

 

Prove autentiche (compiti di realtà, compiti autentici, 

prove di competenza) 

Scala qualitativa in livelli 

 

Comportamento 

 

Scala in decimi con griglie aggettivali, che traducono in 

decimi le descrizioni degli indicatori del 

comportamento 

 

 

 



Gli strumenti: rubriche e griglie di valutazione 

Le rubriche sono strumenti che servono a valutare competenze sia durante lo svolgimento dei compiti di 

realtà, sia al termine di essi:  

durante il compito forniscono i descrittori dei diversi livelli dell’evidenza dell’agire competente (rubrica di 

processo), da registrare nella griglia di osservazione sistematica (saper agire in situazione)  

al termine del compito servono per desumere dal prodotto finale se i requisiti della competenza, in termini 

di conoscenza e abilità utilizzate, siano stati soddisfatti e secondo quale livello (rubrica di prodotto) 

nella valutazione della relazione, forniscono i descrittori dei livelli di consapevolezza metacognitiva 

dell’alunno, legata alle competenze culturali promosse dall’UdA. Di solito presentano gli indicatori delle 

competenze da valutare, una descrizione standard delle evidenze di cui si compone, una serie graduata di 

descrittori che ne indica i livelli di padronanza (D - iniziale, C - base, B - intermedio, A - avanzato); 



Ad ogni dimensione la sua rubrica 
DIMENSIONI VALUTABILI/  

OGGETTI VALUTABILI 

 

STRUMENTI 

La prestazione (il saper agire in situazione) durante lo 

svolgimento di compiti di realtà, spesso in contesti di 

cooperative learning 

 

Rubrica di processo che descrive il saper agire competente 

durante lo svolgimento del compito di realtà 

Il prodotto elaborato (intermedio o finale) del compito di 

realtà 

 

Rubrica di prodotto che valuta il risultato dell’agire 

competente in termini di applicazione di saperi e strategie 

risolutive 

 

Relazione/esposizione individuale su una traccia guidata 

finalizzata a far emergere il livello di consapevolezza 

metacognitiva del soggetto discente 

Rubrica metacognitiva che descrive la capacità di ricostruire 

il percorso svolto in termini di modalità, contenuti, strategie, 

valutazione della propria prestazione e del percorso stesso, 

coinvolgimento personale 



INDICATORI INIZIALE (D) BASE (C) INTERMEDIO 

(B) 

AVANZATO (A) 

Rubrica di processo 

(valuta la competenza agita 

in situazione) 

 

Lo studente ha incontrato difficoltà 

nell’affrontare il compito di realtà ed è 

riuscito ad applicare le conoscenze e le 

abilità necessarie solo se aiutato 

dall’insegnante o da un pari.  

 

Lo studente è riuscito asvolgere in 

autonomia le parti più semplici del 

compito di realtà, mostrando di 

possedere conoscenze ed abilità 

essenziali e di saper applicare regole 

e procedure fondamentali 

Lo studente ha mostrato di 

saper agire in maniera 

competente per risolvere la 

situazione problema, 

dimostrando di saper utilizzare 

le conoscenze e le abilità 

richieste 

Lo studente ha saputo agire in modo 

esperto, consapevole e originale 

nello svolgimento del compito di 

realtà, mostrando una sicura 

padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità richieste 

Rubrica di prodotto  

(risultato dell’agire 

competente in termini di 

elaborato) 

L’elaborato prodotto presenta varie 

imperfezioni, una struttura poco coerente e 

denota un basso livello di competenza da 

parte dell’alunno 

L’elaborato prodotto risulta essere 

semplice, essenziale ed abbastanza 

corretto, perciò dimostra come 

l’alunno sia in grado di utilizzare le 

principali conoscenze e abilità 

richieste  

L’elaborato prodotto risulta 

essere ben sviluppato ed in 

gran parte corretto, perciò 

dimostra come l’alunno abbia 

raggiunto un buon livello di 

padronanza della competenza 

richiesta 

L’elaborato prodotto risulta essere 

significativo ed originale, corretto e 

ben strutturato, perciò dimostra 

un’ottima padronanza della 

competenza richiesta da parte 

dell’alunno 

 

Rubrica di consapevolezza 

metacognitiva 

(risultato della relazione 

individuale sull’UdA o 

dell’esposizione) 

La relazione/esposizione mostra uno 

scarso livello di riflessione dell’alunno sulle 

attività svolte e sul proprio operato ed una 

ricostruzione/illustrazione approssimata ed 

imprecisa dei contenuti, delle fasi e degli 

obiettivi del percorso, con una proprietà di 

linguaggio da migliorare 

 

La relazione/esposizione mostra un 

discreto livello di riflessione 

dell’alunno sulle attività svolte e sul 

proprio operato ed una 

ricostruzione semplice ed essenziale 

dei contenuti, delle fasi e degli 

obiettivi del percorso, con un uso 

basilare del linguaggio specifico 

 

La relazione/esposizione 

denota una buona capacità di 

riflessione dell’alunno sulle 

attività svolte e sul proprio 

operato ed una ricostruzione 

precisa e abbastanza dettagliata 

dei contenuti, delle fasi e degli 

obiettivi del percorso, con un 

uso corretto del linguaggio 

specifico 

 

La relazione/esposizione denota un 

livello profondo di riflessione 

dell’alunno sulle attività svolte e sul 

proprio operato ed una 

ricostruzione completa, ragionata e 

approfondita delle fasi e degli 

obiettivi del percorso, con un uso 

costante e preciso del linguaggio 

specifico 



Gli strumenti di osservazione 

Le rubriche vanno affiancate da strumenti più agili atti a registrare valutazioni sulle prestazioni degli studenti 

durante il loro svolgimento. 

La fase di osservazione della competenza in azione rende necessaria la preparazione di uno tra i seguenti 

strumenti: 

griglie di osservazione sistematica, che consentono di annotare i livelli degli studenti - secondo i descrittori 

nelle rubriche - inserendo le lettere nelle caselle corrispondenti alla competenza e alla sua evidenza 

“standard”   

performance list, che riporta una serie di descrizioni di prestazioni competenti, a cui è possibile assegnare 

un livello da 1 a 4 o 5 (o da D ad A)  

check-list che presentano descrizioni di azioni e consentono di segnare Sì o NO a seconda se siano state 

svolte o meno dallo studente 



Valutare competenze e apprendimenti 
La teoria dei due binari paralleli 

Sostenuta dal MIUR e dalla maggior parte dei pedagogisti, prevede che i due sistemi di 

valutazione (per competenze e per profitto) siano indipendenti tra loro.  

Binario n. 1: la valutazione delle competenze ha un impianto per assi culturali (interdisciplinare), 

viene rilevata e descritta in livelli di padronanza (A, B, C, D) e viene certificata nel modello 

ministeriale di certificazione delle competenze di validità europea. 

Binario n. 2: la valutazione delle conoscenze e delle abilità viene valutata in decimi dal singolo 

insegnamento e, proposta all’attenzione del CdC in sede di scrutinio, viene poi ufficializzata nella 

scheda di valutazione che determina l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva o 

all’esame di stato. 



RUBRICA DI COMPETENZA DEL PRODOTTO 

 

 

EVIDENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno ha elaborato un L’alunno ha elaborato il L’alunno ha elaborato un L’alunno ha elaborato un L’alunno ha elaborato 

 

 

prodotto significativo in prodotto con l’aiuto di un prodotto abbastanza prodotto significativo in un prodotto originale, 

 

 

modo autonomo e con pari o dell’insegnante, significativo in modo modo del tutto interessante e 

 

 

procedure efficaci con procedure efficaci quasi del tutto autonomo autonomo e con significativo, lavorando 

 

 

 

 

solo in parte e con procedure procedure abbastanza in modo autonomo e 

 

 

 

 

 

 

semplici ma adeguate efficaci con procedure valide ed 

 

 

 

 

 

 

allo scopo  

 

efficaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griglia di valutazione del prodotto in decimi  

 

 

 

 

 

INDICATORI 4-5 6 7-8 9-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correttezza Elaborato poco corretto Elaborato corretto in Elaborato abbastanza Elaborato pienamente 

 

 

 

 

 

 

parte corretto corretto 

 

 

Originalità del prodotto Elaborato poco Elaborato semplice e Elaborato significativo e Elaborato ricco, 

 

 

 

 

significativo e privo di poco originale abbastanza originale significativo e originale 

 

 

 

 

originalità  

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenza Scarsa o parziale Conoscenza dei Conoscenza più che Ampia e approfondita 

 

 

dei contenuti presenti conoscenza dei contenuti essenziali soddisfacente dei conoscenza dei 

 

 

nell’elaborato contenuti  

 

contenuti fondamentali contenuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quali tipi di personalizzazione? 



Tipologie di bisogni formativi 
TIPI DI BISOGNI FORMATIVI OBIETTIVI DI PERSONALIZZAZIONE 

 

 

sentirsi parte di una comunità formativa promuovere la partecipazione alla vita scolastica 

(antidispersione) 

aprirsi alle relazioni interpersonali promuovere la socializzazione nel contesto classe e scuola 

 

 

 

 

sviluppare una conoscenza dei saperi essenziali degli assi recuperare o potenziare i risultati di apprendimento 

culturali  

 

sviluppare i propri talenti e coltivare gli interessi personalizzare le unità di apprendimento sulla base delle 

 

 

vocazioni e degli interessi 

rivedere la scelta del percorso formativo riorientare l’alunno verso percorsi adatti alle sue attitudini (con 

 

 

attività integrative per crediti in caso di passaggi verso IeFP) 

comunicare nella seconda lingua di studio potenziare i risultati di apprendimenti in italiano L2 

 

 

 

 

acquisire un metodo di studio adeguato utilizzare metodi e strategie adeguate al proprio stile di 

apprendimento 

sviluppare un senso di responsabilità civica educare alla cittadinanza tramite progetti su gruppi dai 

 

 

bisogni affini 



MODALITA’ DI PERSONALIZZAZIONE 

Tra gli interventi di personalizzazione in orario curricolare rientrano:  

 attività di accoglienza e di orientamento individuali o per gruppi  

 attività del bilancio personale iniziale  

 recupero e potenziamento a classi aperte (parallele o verticali) svolte in itinere  

durante le pause didattiche  

recupero o potenziamento su piccoli gruppi con organico dell’autonomia  

attività progettuali a classi aperte con gruppi formati in base agli interessi degli 

allievi  

 



 attività di peer tutoring svolte a coppie o in piccolo gruppo  

 progetti con interventi personalizzati su singoli studenti o su gruppi (formazione 

dei rappresentanti di classe)  

 corsi per il conseguimento di certificazioni come PET o ECDL  

 attività inerenti ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex 

ASL) 

 attività e laboratori per il riorientamento verso altri percorsi 

 attività per il recupero crediti in vista di passaggi a IeFP e per conseguimento 

qualifica  

 ● corsi di alfabetizzazione di italiano L2  
 



Strategie didattiche per la personalizzazione 

Tra le strategie didattiche atte a  favorire la personalizzazione degli apprendimenti, possono essere adottate: 

 tecniche di mutuo insegnamento utilizzate per precisi bisogni formativi (think-aloud-pair-problem solving; 

reciprocal teaching)  

 strategie di peer tutoring a coppie o in piccoli gruppi eterogenei ● 

 CAE (ciclo di apprendimento esperienziale) 

 apprendistato cognitivo 

 creazione di gruppi omogenei sulla base di stili di apprendimento simili, di bisogni formativi, di tipologia di 

carenza, di livello, di interessi  

 interventi metacognitivi  

 lezioni multimodali per intercettare i vari stili di apprendimento 


