Come progettare le Unità di Apprendimento e renderle
coerenti con la programmazione per competenze?
Egregio Dirigente, Gentile Docente,
le Unità di Apprendimento rappresentano lo strumento progettuale per organizzare l’attività di
apprendimento e insegnamento per competenze, indispensabile all’inizio di ogni nuovo anno scolastico.
Per la corretta progettazione delle UdA è necessario compiere una serie di step: individuazione della tematica,
coinvolgimento dei colleghi, identificazione della competenza, scelta delle prove, valutazione dell’UdA, etc.
Si tratta di passaggi complessi, che spesso lasciano molti dubbi operativi e mettono in difficoltà i docenti.
▪ Quali tipologie di UdA esistono? Quali sono le principali caratteristiche?
▪ Come progettare per competenze e strutturare le Unità di Apprendimento?
▪ Quale rapporto deve esistere tra UdA e attività progettuale dei docenti?
▪ Come predisporre la programmazione disciplinare?
▪ Come devono essere strutturate le verifiche e la valutazione delle UdA?
A seguito delle numerose richieste di chiarimento e di indicazioni pratiche per la strutturazione delle UdA,
abbiamo realizzato un pratico corso online, accreditato e acquistabile con Carta del Docente.
Online Seminar (Corso di formazione online) - Corso accreditato MIUR

Unità di Apprendimento (UdA): indicazioni pratiche
per la progettazione, la costruzione e la valutazione
A cura di Luciano Berti, Dirigente scolastico, formatore esperto in ambito scolastico

OFFERTA LIMITATA: SCONTO 15% entro venerdì 2 ottobre 2020
L’Online Seminar è un corso online di formazione pratica, costituito da 4 lezioni (dispense pdf,
slides, esempi, test di autovalutazione intermedi e 2 video di sintesi) disponibili su un apposito
portale web riservato ai soli partecipanti.
Disponibilità immediata di tutto il materiale didattico.

Perché partecipare?
➔ Per ricevere indicazioni concrete per il passaggio dalle unità didattiche alle Unità di Apprendimento!
➔ Per individuare e sviluppare le migliori strategie didattiche per la progettazione delle UdA.
➔ Per capire quali operazioni compiere in ogni fase: dalla scelta della tematica alla predisposizione delle
➔
➔
➔
➔

prove autentiche, fino alla valutazione!
Per ricevere materiali pratici (format UdA preimpostati, esempi di compiti autentici, schede di rilevazione
dei prerequisiti e delle preconoscenze, rubriche di valutazione ...) e 2 video per sintetizzare i concetti chiave.
Per dissipare ogni dubbio e ricevere il parere di uno dei massimi esperti in materia.
Per effettuare una formazione pratica con la massima flessibilità: i giorni di lezione sono i giorni in cui Le
verrà caricato il materiale sul portale dedicato. Potrà decidere liberamente quando e dove consultarlo!
Per ricevere l’attestato di partecipazione (12 ore di formazione)!

OFFERTA LIMITATA: SCONTO 15% per iscrizioni entro il 2 ottobre 2020!
Si iscriva oggi stesso inviando il modulo d’iscrizione allegato via Fax al n. 0376/1582116!
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a formazione@aidem.it

Online Seminar (Corso online di formazione pratica) - Corso accreditato MIUR

Unità di Apprendimento (UdA): indicazioni pratiche per la
progettazione, la costruzione e la valutazione
Programma sintetico delle lezioni

Attestato finale
di partecipazione (12 ore)!

Prima Lezione
La centralità delle competenze nella didattica

Terza Lezione
La costruzione delle Unità di Apprendimento

▪

▪
▪
▪
▪

Il nuovo paradigma dell’apprendimento: imparare ad apprendere
▪
Conoscenze VS abilità e competenze
▪
Che cosa si intende per Unità di Apprendimento
▪
Le caratteristiche di un’UdA
▪
Tipologie di UdA:
▪
Il passaggio dalle unità didattiche alle unità di apprendimento
▪
Le figure coinvolte e i compiti
✓ Collegio Docenti/Consigli di Classe/Docenti disciplinari
Dispensa, Slides di sintesi, Test di Autovalutazione

Seconda Lezione
La progettazione delle Unità di Apprendimento
▪

Gli elementi fondamentali:
✓ Conoscenza della classe, Collaborazione tra i docenti,
Coerenza con il PTOF
▪
L’individuazione delle strategie didattiche
▪
Le competenze trasversali e disciplinari
▪
Il cooperative learning e il problem solving
▪
La didattica laboratoriale e la partecipazione attiva
▪
La personalizzazione dell’apprendimento con le TIC
Dispensa, Slides di sintesi, Test di Autovalutazione

Operazioni preliminari
L’analisi della struttura delle UdA e le fasi
Gli obiettivi formativi e gli obiettivi di apprendimento
Format per la costruzione delle UdA
Curricolo, UDA e competenze. Videolezione (Renata Rossi)
L’UDA come segmento del curricolo. Videolezione (Laura Barbirato)

Dispensa, Slides di sintesi, Test di Autovalutazione

Quarta Lezione
La valutazione delle Unità di Apprendimento
▪ Come scegliere una prova adeguata alla tipologia di UdA
▪ La valutazione intermedia o formativa
▪ La valutazione finale o sommativa
▪ La valutazione delle prove, la valutazione autentica
Dispensa, Slides di sintesi, Test di Autovalutazione

Materiali pronti per l’uso
✓
Esempi commentati di UdA
✓
Esempi commentati di Prove di Valutazione
Relatore: Luciano Berti, Dirigente scolastico, formatore esperto nelle tematiche della legislazione scolastica e della funzione dirigente e docente.

Per iscriversi inviare il presente modulo via email o via fax al n. 0376/1582116!
MODULO D’ISCRIZIONE (Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)
Titolo: “Unità di Apprendimento (UdA): indicazioni pratiche per la progettazione, la costruzione e la valutazione”
Prezzo per partecipante: € 79,00 + IVA**

❑

487/20 OS

(10012008)

Sì, desidero iscrivermi utilizzando la CARTA del DOCENTE*
(Codice identificativo Catalogo Piattaforma Sofia: 47704)
*Per gli acquisti effettuati tramite la carta del docente non è possibile beneficiare delle offerte in corso.
In caso di acquisto tramite Carta del Docente l’IVA è esente.

❑

Sì, desidero iscrivermi beneficiando delle offerte in corso senza utilizzare la Carta del Docente.
OFFERTA LIMITATA: SCONTO 15% per iscrizioni entro il 2 ottobre 2020 (€ 67,15 + IVA**)
Ulteriore sconto del 10% per 2 o più iscritti dello stesso istituto scolastico.
**In caso di fattura intestata ad un ente pubblico la fattura è da intendersi esente IVA.

Si prega di fatturare a ……………………………………..………………………..……………….... Partecipante/i (Nome e Cognome) ………………………………………………………….………
Codice Univoco ……………………………………………………………………………………………. CIG …………………………………………………………………………………………………………………
Scuola di appartenenza:

Infanzia

Primaria

Secondaria I°

Secondaria II°

Partita IVA …………………………………………………………………………………………………... Codice Fiscale ………………………...……………………..……………………………..…..…….……
Via ……………………………………………..…………………………………………. n° ……...… CAP ……….…...……..….… Città ………………….…..…………………………………… Prov …….........
Telefono …………………...……………………………………….…… Fax ………………….………………..…….……………… Email ….…………………………………..…….…………………………….……
Data, Firma e Timbro per accettazione:.…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….…….
Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link https://www.aidem.it/privacy/ per il trattamento dei
dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it
Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo
privacy@aidem.it DISDETTA: L’eventuale disdetta all’Online Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno successivo alla data di iscrizione all’Online Seminar.
Trascorso tale termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione.
Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.aidem.it (www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf)
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