
Il modello per la strutturazione dell’UdA è tratto dall’articolo di Arduino Salatin sulla Riforma dei 

Professionali 2019 

SEZIONI note per la compilazione  

Titolo UdA Il titolo deve essere auto-esplicativo del contenuto  
Può essere accompagnato da una codifica 

Contestualizzazione  Giustificare brevemente la scelta della situazione/problema/tema 
dell’UdA, in relazione al percorso formativo degli studenti, alle 
progressioni e agli eventuali contatti/condivisioni avute con i referenti 
professionali e/o territoriali  
Indicare il focus dell’UdA rispetto al curricolo di Educazione Civica  

(si può aggiungere anche il collegamento con gli assi culturali e/o i profili di 

indirizzo) 

Destinatari  Indicare indirizzo, annualità, classe, gruppo, …  
 

Monte ore 

complessivo 

Deve tener conto di tutte le attività progettate, anche di quelle realizzate 

in contesti non formali  

Come da Indicazioni Ministeriali non essere inferiore a 33 ore annuali 

Situazione/Problem

a/Tema di 

riferimento 

dell’UdA 

Individuare dei compiti “autentici” (di realtà) 

- significativi e sfidanti per gli studenti 

- coerenti con i focus individuati 

Competenze target Selezionare le competenze da promuovere e riportarle dall’elenco 
declinato nel Curricolo di Educazione Civica adottato dal nostro Istituto 
(nel caso si preveda anche un collegamento con gli assi culturali e/o con i 

profili di indirizzo, selezionare anche le competenze target di riferimento) 

Insegnamenti 

coinvolti 

Indicare gli insegnamenti di riferimento e il relativo monte ore dedicato 
per la realizzazione dell’UdA  
 

Attività degli 

studenti 

Indicare:  
- Contenuti essenziali delle attività  
- modalità (collettive, di gruppo, personalizzate, in presenza, a distanza, sul 
campo, …)  
Utile prevedere anche la scansione cronologica  

Attività di 

accompagnamento 

dei docenti 

Indicare:  
- le attività didattiche  
- le attività di supporto  
- le metodologie previste  
 



Prodotti/Realizzazio

ni in esito 

Riportare  
- una breve descrizione 
- le modalità di documentazione  
- le modalità di presentazione (anche a carattere multimediale)  

Criteri per la 

valutazione dei 

risultati di 

apprendimento 

Indicare  
- le variabili valutative chiave (evidenze) di prodotto e di processo e i livelli 
previsti per la rubrica  
- le modalità operative di valutazione e gli strumenti da somministrare agli 

studenti (produzioni scritte, compiti, esperimenti, discussioni, prove 

esperte……)  

 


