
 

CANOVACCIO FORMATIVO 

Indirizzo ___________________________________            Classe / anno ____________________ 

TEMPI

ASSI CULTURALI

Linguaggi Matema5co Storico-sociale Sc. motorie
Scien5fico 

tecnologico 
professionale

Altro

Se#embre
Periodo dida-co di ingresso

O#obre

Novembre

Dicembre

Unità di apprendimento I

Gennaio 

Febbraio 
Moduli ele-vi

Marzo 

Aprile
Unità di apprendimento II

Maggio 

Giugno 



Giugno 
Valutazione finale



 

MODULO FORMATIVO 

(indicare se è obbligatorio o ele<vo e il >tolo)
ProdoA – evidenze 

•

Des5natari: 
Livello:  
Tipologia:  
Dipar5men5 (per assi culturali)/insegnamen5 coinvol5: 
Tempi: 

Saperi essenziali 
•
•

Competenze 
•
•
•

Capacità personali 
•
•
•

VALUTAZIONE

Evidenze Criteri Pesi
Asse/
insegnamento 1 

Asse/
insegnamento2





 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO

Denominazione

Prodo, Tre %pologie di prodo,: 
- prodo.o in senso proprio (incontro, spe.acolo, impianto) 
- dossier / relazione individuale  
- glossario (bilingue)

Beneficiari Sogge, (individuali, gruppi, en%…) cui è rivolto il prodo.o/servizio da cui 
traggono beneficio 

Competenze chiave 
• assi culturali 
• professionali 
• ci:adinanza

Riferirsi alle 8 competenze di ci.adinanza europea, più l’eventuale nona di 
indirizzo 

Assi / insegnamen5 Saperi essenziali (o nuclei portan= del sapere) 
sono i contribu% che vengono forni% agli allievi entro il modulo forma%vo di cui 

l’UdA è il momento cruciale 

Uten= des=natari

Prerequisi= Moduli preliminari

Fase di applicazione

Tempi Tre %pologie di tempi: 
- ore scolas%che 
- ore presso en% esterni 
- lavoro domes%co

Esperienze a,vate

Metodologia

Risorse umane 
• interne 
• esterne

Strumen=



Valutazione Fucus della rubrica di valutazione del compito di realtà  
Verifiche di asse/insegnamen%

PIANO DI LAVORO UDA

Fasi AAvità Strumen5 Evidenze osservabili Esi5 Tempi Valutazione 

1

2

3

4

5

DIAGRAMMA DI GANTT
TEMPI

FASI SeNembre 
ONobre

Novembre Dicembre 
Gennaio

Febbraio Marzo Aprile Maggio 
Giugno

1

2

3

4

5



 

CONSEGNA AGLI STUDENTI
Titolo UdA 

Cosa si chiede di fare 

In quale modo (singoli, gruppi…)  

Quali prodoA 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimen5) 

Tempi  

Risorse (strumen5, consulenze, opportunità…)    

Criteri di valutazione  

Valore della UdA in riferimento alla valutazione della competenza mirata: è una parte o la soddisfa 
interamente?  

Peso della Uda in termini di voN in riferimento agli assi culturali/insegnamenN e alla condo#a 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE

Descrivi il percorso generale dell’aAvità 

Indica come avete svolto il compito e cosa hai faNo tu 

Indica quali problemi hai dovuto affrontare e come li hai risol5 

Che cosa hai imparato da questa UdA 

Cosa desideri e devi ancora imparare 

Come 5 ha aiutato a capire dove migliorar5 e qual è la tua strada 

Come valu5 il lavoro da te svolto


