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FORMAT DISCIPLINARE 
Sviluppo di conoscenze, abilità e competenze 

relative a…………………………. 
 Per sviluppare  obiettivi cognitivi e traguardi di 
competenze relativi a……………………….. progettiamo 
una U.A., segmento del Curricolo verticale, della 
durata di ………….. 
………………………………………………………………………………
…………………………………………………..                

 

COMPETENZE ATTESE 
La conoscenza di………………………. e la relativa abilità 
di …………………………  sono strumentali alle seguenti 
competenze attese a conclusione dell’U.A.: 
- saper utilizzare …………………………per……….; 
- saper utilizzare …………………………per……… 
- applicare  ……(conoscenze e 
abilità)………………………. a problemi di vita 
reale/compiti di realtà 
L’OSA relativo a……………………………… va 
contestualizzato nell’esperienza quotidiana 
dell’allievo.  
L’OSA  disciplinare……………………………..si traduce 
nella competenza risolutiva del compito di 

 



realtà……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 
Su tale compito/prestazione autentica dell’allievo 
convergono anche le seguenti discipline: 
1-…………………………………………………………………………. 
2-………………………………………………………………………….. 
3-………………………………………………………………………….. 
(Interdisciplinarità- Unità del sapere) 

PROBLEMA 
Per coinvolgere gli allievi (L.107/15) nei processi di 
apprendimento e sollecitare curiosità, motivazioni 
ed interessi, è opportuno far “inciampare” (Dario 
Antiseri) gli allievi in un problema/situazione, quale, 
ad esempio,  
……………………………………………………………………………… 
Come fare? Da questo problema nascono  domande 
su ……………………………………………., 
si selezionano  procedure di ricerca-azione da 
adottare (internet etc.). 
Le risposte  sono  nella conoscenza (sapere 
disciplinare) 
di…………………………………………………………… 

 

PECUP 
La progettazione dell’U.A. è in relazione al Profilo 
Educativo Culturale Professionale di ciascun allievo, 
per individuarne i potenziali di apprendimento 

 



(P.I.A. Berlini-Canevaro), le capacità………… 
(comunicative e relazionali,  sociali e civiche, 
progettuali etc). 
MOTIVAZIONE 
Gli allievi, motivati da situazioni reali di vita 
quotidiana, vivono tensioni attualizzanti la 
soluzione del problema considerato, su cui 
convergono conoscenze provenienti anche da altre 
discipline, che  promuovono interdisciplinarità ed 
unità del sapere (Morin), per un apprendimento 
significativo e contestualizzato in quadri culturali 
ampi, nello scenario della società postmoderna 
(Lyotard- Indicazioni Nazionali 2012) 

 

PROGETTO 
Gli allievi, impegnati in un progetto di 
…………………………………………………………………………….., 
pertanto, imparano a programmare procedure  ed a 
progettare itinerari  di ricerca-azione risolutivi delle 
criticità considerate realizzando capacità di coding e 
di pensiero computazionale (L. 107/15). 

 

DIDATTICA DI LABORATORIO 
A tal fine diventa opportuno superare la lezione 
frontale, unidirezionale, che vede l’allievo ascoltare 
passivamente conoscenze che restano inerti, e, 
invece, condurre ed organizzare la classe 
potenziando la didattica di laboratorio (L.107/15) 

 



METODOLOGIE 
Si progetta nell’U.A. una nuova mediazione 
didattica che si avvale di cooperative learning,  peer 
tutoring, metodologie di ricerca-azione, dinamiche 
di gruppo comunicative e relazionali. 

 

ORGANIZZAZIONE -CONDUZIONE DELLA CLASSE 
La classe, pertanto, viene organizzata in gruppi di 
lavoro centrati su compiti di realtà, prestazioni 
autentiche,  su moduli progettuali di strategie, 
mediante attività differenziate (L. 107/15). Il 
docente, quindi, si fa abile regista di dinamiche di 
gruppo, tutor, counselor degli allievi. 

 

INCLUSIONE SCOLASTICA 
Diventa, così, possibile realizzare 
individualizzazione e personalizzazione dei processi 
di sviluppo, secondo il PECUP di ogni allievo. Viene 
facilitata anche l’inclusione scolastica e sociale degli 
allievi portatori di BES (L. 104/92; L. 170/10; Disagio, 
svantaggio, stranieri, bambini ospedalizzati etc.) 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
Il monitoraggio dei risultati, in itinere, consente la 
verifica, mediante prove oggettive, del 
raggiungimento degli obiettivi cognitivi, misurabili 
con il voto in decimi. La valutazione ha per oggetto 
i processi di sviluppo di ciascun allievo ed assume 
una funzione regolativa dell’offerta formativa. La 

 



certificazione delle competenze, mediante 
prestazioni autentiche e compiti di realtà, viene 
misurata in livelli. 

 

 


