
 

Come strutturare un’UdA a partire da un 
format a compilazione guidata 
Relatore: Dott. Silvio Bagnariol, Dottore di ricerca in Scienze della Cognizione e della Formazione, 
docente universitario, formatore e insegnante di sostegno nella scuola secondaria. 

 
 

Unità di Apprendimento (UdA):  
come strutturarle step by step utilizzando un modello di format? 

 

 

Buongiorno, 
 

strutturare un’Unità di Apprendimento (UdA) coerente e corretta in tutte le sue sezioni, dal titolo 
alla verifica/valutazione, è un’operazione complessa e che richiede delle competenze specifiche.  
L’UdA è un percorso che ha il fine di rendere gli studenti protagonisti del loro apprendimento, per cui 
necessita dell’adozione di metodologie didattiche induttive, laboratoriali e cooperative. 
 

• Come progettare correttamente un’UdA fase per fase? 

• Come evitare gli errori che si commettono generalmente nella strutturazione di un’UdA? 
 

Per queste ragioni abbiamo realizzato un corso online che La guiderà nella strutturazione step by 
step di un’UdA, spiegandoLe come progettare un percorso coerente attraverso un format in 7 punti.  
Al termine del corso ogni partecipante potrà cimentarsi nella progettazione di un’UdA e ricevere la 
correzione e un commento da parte del nostro esperto. 
 

Il nostro corso è accreditato (8 ore formative), presente sulla Piattaforma Sofia e quindi acquistabile 
anche con la Carta del Docente. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Il nostro e-Seminar è costituito da: 
✓ 2 Videolezioni: 

o la prima in cui il docente illustrerà come impostare e compilare il format-guida; 
o la seconda in cui vengono commentate le UdA più significative inviate dai partecipanti. 

✓ Format di UdA; 
✓ Dispensa pratica elaborata dal relatore; 
✓ Slides di sintesi; 
✓ Archivio di esempi di UdA corrette e commentate dal relatore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

Materiale didattico disponibile da martedì 22 marzo 2022. 
 

 

Perché acquistare questo corso? Quali vantaggi si ottengono?   
➔ Analisi e guida alla strutturazione di un’UdA secondo un format elaborato dal nostro esperto.   
➔ Apprendere come progettare in concreto un’UdA e ricevere consigli e suggerimenti migliorativi. 
➔ Dispensa pratica elaborata dal relatore. 
➔ Archivio di UdA corrette e pronte per essere utilizzate. 
➔ Eliminare i dubbi interpretativi, grazie ai consigli del nostro esperto.  

 

Acquistando il nostro pratico corso riceverà un aiuto concreto per strutturare senza errori 
un’UdA corretta e coerente in tutte le sue sezioni! 
 

 

Per iscriversi compilare il modulo d’iscrizione e inviarlo via email o via Fax al n. 0376 1582116. 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376 391645 o via email a info@aidem.it  

e-Seminar (Videolezioni, slides di sintesi e modelli) - Accreditato MIUR (8 ore) 
 

mailto:info@aidem.it


Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                                                                                                
 

Intestatario Fattura  …………………………………………………….…..…………. Partecipante/i (Nome e Cognome) ………………………………..……….………………..………. 
 

CIG ……………………………….……………………………………………………………..CODICE UNIVOCO ENTE ………….…….……………….……………….…………..……….……….…. 
 

Partita IVA …………………………………………………………………..………….……... Codice Fiscale …………………..……………….……...……….….……………….………..……….…. 
 

Via …………………….……………………..………………………….………...…..…. n° …….… CAP ………….…… Città ………….………...………………..………..……… Prov ….…........ 
 

Telefono ……………………...…..……….…… Fax ………………….……….…………..…... E-mail ..………………………………………..………..……………………..……………………..…. 
 

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’e-Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno dalla data d’iscrizione. 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) 

 
 
 
 

e-Seminar (Videolezioni, slides di sintesi e modelli) - Accreditato MIUR (8 ore) 

Come strutturare un’UdA a partire da un format a compilazione guidata 
 

Programma dell’e-Seminar 
 

Videolezione 1 disponibile da martedì 22 marzo 2022 
 

• Concetto di UdA  

• UdA e normativa 

• UdA in pedagogia 

• L'attivismo pedagogico 

• Metodologie e tecniche didattiche da adottare nell'UdA 

• L'UdA come un progetto 

• Un format di UdA in sette punti: titolo, contesto didattico, 
pre requsiti e obiettivi di apprendimento, la situazione 
problema, le fasi, verifica e valutazione 

 

Formazione individuale laboratoriale                                                                
A seguito delle indicazioni e dei suggerimenti dati dal docente  
nel video iniziale, a ciascun corsista  verrà data la possibilità di 
elaborare un’UdA per essere valutata e corretta dal nostro 
esperto. 
Temine ultimo per l’invio dell’UdA progettata dai partecipanti: 
 venerdì 22 aprile 2022. 

 

Format di UdA a compilazione guidata 
 

Videolezione 2 disponibile da martedì 3 maggio 2022 
Commento delle UdA più significative inviate dai partecipanti. 

 
 

 

Materiale didattico 
 

 Dispensa del volume “UdA per il 
concorso ordinario e 
straordinario” (Bagnariol, 2021) 

 Slides di sintesi  
 Archivio di UdA prodotte dai 

partecipanti con correzione del 
relatore 

 

➔ 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)                                                           [10023502] 

Titolo: “Come strutturare un’UdA a partire da un format a compilazione guidata” 
Prezzo per partecipante: € 79,00* 
                                                                     

Sì, desidero iscrivermi utilizzando la CARTA del DOCENTE** 
                       (Codice identificativo Catalogo Piattaforma Sofia: 64762) 
                          In caso di acquisto tramite la Carta del Docente l’importo è da considerarsi IVA esente. 

 

                     **Per gli acquisti effettuati tramite la carta del docente non è possibile beneficiare delle offerte in corso. 
* IVA esente ai sensi del D.P.R. 633/72, art.10.                                                                                                      CD/22 

 

 

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Londra 14 - 46047 - Porto Mantovano (MN)  
P.IVA 02386580209 - TEL. 0376.391645 - CELL. 347 0524954 - FAX 0376.1582116 - info@aidem.it - www.aidem.it  

 

Relatore: Dott. Silvio Bagnariol 
Dottore di ricerca in Scienze della 
Cognizione e della Formazione, 
docente universitario nei corsi per la 
formazione di insegnanti SOSS, PAS, 
TFA dell’Università Cà Foscari di 
Venezia e dell’Università di Udine. 
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