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UNITA' DI APPRENDIMENTO 

Priorità 

d’istituto a 

cui si 

riferisce 

Obiettivi 

specifici 

Situazione su 

cui si 

interviene 

Attività previste Risorse 

necessarie 

Indicatori di risultato Indicatori/valori attesi 

Continuità 

pedagogica 

Garantire una 

unitarietà dei 

percorsi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

chiave. 

 

Rendere l’alunno 

partecipe e 

costruttore del 

processo di 

apprendimento 

Programmazion

e della scuola 

dell’infanzia, 

intermodulare 

della primaria e 

collegio della 

secondaria 

per la 

progettazione, 

valutazione, 

condivisione 

delle strategie. 

 

 

Strutturazione delle schede progetto partendo dai 

risultati, ovvero dalle competenze chiave da 

sviluppare, in base alle necessità delle varie classi; 

scelta delle competenze trasversali con relative 

rubriche di valutazione; predisposizione di griglie 
di osservazione perché ciascun docente coinvolto 
(infanzia, primaria, secondaria) possa osservare il 
processo di apprendimento del singolo alunno e 
monitorare il livello di competenza raggiunto; 
individuazione del prodotto da realizzare e delle 

metodologie più idonee; indagini sui vissuti e 

conoscenze pregresse degli alunni per scegliere 

argomenti che suscitino la motivazione ed il loro 

interesse; strutturazione delle fasi per la 

realizzazione del prodotto, ovvero scelta, insieme 

agli alunni, dei materiali e delle attività; cura degli 

ambienti di apprendimento; 

attivazione di strategie didattiche che puntino 

all’operatività degli alunni e allo sviluppo di 

competenze trasversali; valutazione dei livelli di 

competenza raggiunti dagli alunni all’interno dei 

consigli di classe, interclasse, intersezione; 

valutazione del grado di soddisfazione degli alunni 

rispetto al percorso effettuato in un’ottica di 

metacognizione 

Riorganizzazione delle 

ore dei consigli di 

classe della scuola 

secondaria di primo 

grado per creare 

momenti di 

condivisione sulle 

modalità di 

insegnamento-

apprendimento e 

sulle strategie 

didattiche da attivare 

in modo trasversale 

all’interno delle ore di 

non docenza. 

Impegno economico a 

carico del Fondo di 

istituto per il 

coordinamento dei 

dipartimenti 

disciplinari e degli 

incontri di 

programmazione 

intermodulare per la 

scuola primaria 

Si utilizzeranno le 

strutture disponibili in 

sede centrale e l’area 

docenti dedicata del 

sito per la produzione 

e diffusione di 

materiali prodotti dai 

gruppi di studio, dalle 

attività di ricerca e 

studio, dalle attività 

con gli alunni. 

Situazioni di apprendimento 

per l’uso delle competenze di 

cittadinanza. 

Superamento di 

un’impostazione didattica 

trasmissiva e della lezione 

frontale per favorire un 

apprendimento proattivo da 

parte degli alunni. 
 

Diffusione dell'Unità di 

Apprendimento come strategia 

ordinaria d'insegnamento. 

La collaborazione dei/ tra 

docenti delle diverse discipline 

per lo sviluppo dell’autonomia, 

delle capacità relazionali e 
comunicative degli alunni. 
 

Condivisione con l'esterno del 

lavoro svolto, attraverso 

strumenti di diverso tipo (es. 

sito web, scuola aperta, mostra 

prodotti finali UDA...) che 

consentano alle famiglie ed al 

territorio di "conoscere" 

l'indirizzo dell'Istituto e di 

contribuire, con maggiore 

coinvolgimento, alla 

formazione integrale 

dell'alunno. 
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