
Titolo dell’unita’ formativa di apprendimento 
Indica il compito su cui si intende lavorare. 
Dovrebbe emergere il carattere unitario del compito d’apprendimento,operazione da condividere dal team 
docente 
Correlazione tra bisogni dell’alunno con la domanda formativa della scuola e le indicazioni programmatiche 
La sua formulazione esprime una delicata azione di scelta e di valutazione da parte dell’insegnante 

.

Competenza di base  

Si desumono dai traguardi di competenza d’istituto 

Competenze chiave 
………. 

Competenze chiave ( otto ) delle 
raccomandazione del parlamento 
europeo

Contesto didattico

Classe 
………. 

Periodo 
………. 

Discipline coinvolte 
……….

Motivazione della proposta e suo valore formativo 

Il progetto “TERRA MADRE”, avviato lo scorso anno scolastico, ha avuto una ricaduta positiva per cui si 
intende sviluppare ed esplicare ulteriori aspetti della vita sulla terra. 
DOMANDE GUIDA. Il compito a quali bisogni dell’alunno risponde? Crescita personale, potenziamento 
cognitivo, arricchimento culturale.. 
A quali diverse aree di esperienza fa riferimento? Esperienza quotidiana, disciplinare 
Il compito, è necessario per progredire nello studio della disciplina?  E’ spendibile anche al di fuori della 
scuola? 
Quale impegno mentale richiede? 

Apprendimenti che si intendono promuovere

Competenze attese ………. 
Indica il prodotto di conoscenze, abilità dell’alunno in un determinato contesto, il suo grado di riflessività 
sul prodotto e sui processi che hanno accompagnato il suo apprendimento. 
Utilizzare verbi che esprimano meglio l’AZIONE 

Conoscenze 
Sono i saperi ( cosa insegnare ) 

Desunti dai curricoli d’istituto 

Abilità 
Sono aspetti della competenza, operazioni, procedure significative 

Desunti dai curricoli d’istituto

Verifica e valutazione



Strumenti di valutazione 
Indicare il tipo di prove per l’accertamento dell’acquisizione della 
competenza 
Una sola prova non è suff. A determinare la competenza 
Le prove devono essere accompagnate da strumenti d’osservazione 

Indicatori 
Rappresentano gli strumenti in 
grado di organizzare e fornire 

informazioni in forma sintetica di 
una realtà articolata, di rendere 

visibile l’andamento.. di orientare 
nuove scelte…

Tempi previsti:  
riguardano un tempo “ cornice” riferito all’anno scolastico e un “tempo interno” riferito al monte ore 
dell’unità


