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PROGETTARE, VALUTARE...PER MIGLIORARE 

 

Sintesi degli elementi teorici e pratici  per la progettazione  di una 

 “Unità di Apprendimento" 

Elaborato dal tutor: Maria Domenica Maschi 

  

Articolazione dell’Unità di Apprendimento  

 

L’Unità di Apprendimento è uno degli strumenti di un sistema didattico e valutativo tra loro 

collegati: le rubriche dei risultati attesi, le griglie (o rubriche valutative), gli strumenti di 

valutazione qualitativi (prove esperte per l’accertamento della competenza, griglie di 

autovalutazione degli allievi),  la certificazione delle competenze. 

Fondamentale è un prodotto che gli allievi sono chiamati a realizzare, mobilitando così una serie 

di conoscenze (saperi)  a abilità (saper fare) e maturando gradualmente le competenze. I risultati 

attesi (conoscenze, abilità, competenze)  vengono attinti in fase di progettazione  dalle 

relative rubriche e sono riportati in forma più essenziale nella certificazione delle competenze. 

 

Il percorso  è organizzato in una serie di esperienze di apprendimento diverse, che superano la 

logica lezione/esercizio/interrogazione, dando spazio al laboratorio, alla ricerca personale, alle 

attività di gruppo, alle esperienze extrascolastiche. 

 

La valutazione avviene in un contesto definito autentico in quanto mette l’allievo nella condizione 

di fare qualcosa con quello che sa all’interno di compiti veri o verosimili. 

 

Step di lavoro per progettare Unità di Apprendimento: 

 

1) Analisi dei bisogni educativi. Eseguire l’analisi dei bisogni educativi indagando il mondo delle 

rappresentazioni, delle motivazioni e delle aspettative di ogni alunno. 

 

 

2) Attivazione Educativa. Incrementare la motivazione creando un gruppo di apprendimento. 

L’Attivazione Educativa si  basa su tre criteri: 

 

1° criterio: fare in modo che ciascuno metta qualcosa di proprio (non solo trasmissione di 

informazioni)  

 

2° criterio: fare in modo che il proprio di ognuno si “sposi” con il proprio dell’altro (Creare 

interconnessione) 



 

 3° criterio: fare qualcosa insieme 

 

3) Progettazione delle varie fasi di lavoro. Predisporre percorsi comuni multi e interdisciplinari, 

organizzare attività significative, selezionare i contenuti, scegliere strategie e metodologie 

didattiche idonee, individuare strumenti necessari, allestire  spazi adeguati  ai percorsi formativi 

degli alunni. 

 

4) Verifica.  Elaborare verifiche personalizzate. Considerare i saperi come risorse da mobilitare per 

risolvere problemi. Offrire molte prove differenziate. Elaborare prove autentiche, prove esperte, 

ecc.), osservazioni sistematiche e autobiografie cognitive. 

 

5) Valutazione.   Potenziare la valenza metacognitiva della valutazione, quindi realizzare attività di 

valutazione formativa che favoriscano la motivazione intrinseca, la fiducia in sé, l’autostima, ecc.. 

Valutare l’efficacia delle attività. Responsabilizzare l’alunno nella valutazione. Offrire Feedback sui 

risultati. Autovalutazione e valutazione tra pari. Confronto sulle esperienze di apprendimento. 

Valutare per competenze. 

 Pensare la valutazione degli apprendimenti in termini di competenze richiede di considerare  la loro 

natura multiforme, con la compresenza di molteplici dimensioni da mobilitare per affrontare una 

determinata situazione problematica. Il principio metodologico sotteso è quello di triangolazione 

per il quale la rilevazione di una realtà complessa richiede l’attivazione e il confronto di più livelli 

di osservazione per consentire una ricostruzione articolata e pluriprospettica dell’oggetto di analisi
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.  

Le tre prospettive di osservazione della competenza sono riferibili a una dimensione soggettiva, 

intersoggettiva e oggettiva. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dimensione soggettiva richiama i significati personali attribuiti dal soggetto alla sua esperienza 

di apprendimento: il senso assegnato al compito operativo su cui manifestare la propria competenza 

e la percezione della propria adeguatezza nell’affrontarlo, delle risorse da mettere in campo e degli 

schemi di pensiero da attivare. Essa implica un’istanza autovalutativa connessa al modo con cui 

l’individuo osserva e giudica la sua esperienza di apprendimento e la sua capacità di rispondere ai 

compiti richiesti dal contesto di realtà in cui agisce. Le domande intorno a cui si struttura la 
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dimensione soggettiva possono essere così formulate: «Come mi vedo in rapporto alla competenza 

che mi viene richiesta? Mi ritengo adeguato ad affrontare i compiti proposti? Riesco ad impiegare 

al meglio le mie risorse interne e quelle esterne?». 

La dimensione intersoggettiva richiama il sistema di attese, implicito o esplicito, che il contesto 

sociale esprime in rapporto alla capacità del soggetto di rispondere adeguatamente al compito 

richiesto; riguarda quindi le persone a vario titolo coinvolte nella situazione in cui si manifesta la 

competenza e l’insieme delle loro aspettative e delle valutazioni espresse. Nel setting scolastico tale 

contesto si compone degli insegnanti, in primo luogo, i quali esplicitano le loro attese formative 

attraverso l’individuazione dei traguardi formativi per i propri allievi; oltre a essi può essere 

opportuno considerare le percezioni del gruppo degli allievi, delle famiglie, dei docenti degli ordini 

di scuola successivi, dei rappresentanti del mondo professionale o della comunità sociale, a seconda 

delle caratteristiche del processo apprenditivo esplorato. La dimensione intersoggettiva implica 

quindi un’istanza sociale connessa al modo in cui i soggetti appartenenti alla comunità sociale entro 

cui avviene la manifestazione della competenza percepiscono e giudicano il comportamento messo 

in atto. Le domande intorno a cui si struttura la dimensione intersoggettiva possono essere così 

formulate: «Quali aspettative sociali vi sono in rapporto alla competenza richiesta? In che misura 

tali aspettative vengono soddisfatte dai comportamenti e dalle prestazioni messi in atto? Le 

percezioni dei diversi soggetti sono congruenti tra loro?». 

 

La dimensione oggettiva richiama le evidenze osservabili che attestano la prestazione del soggetto 

e i suoi risultati, in rapporto al compito affidato e in particolare alle conoscenze e alle abilità che la 

manifestazione della competenza richiede. Essa implica un’istanza empirica connessa alla 

rilevazione in termini osservabili e misurabili del comportamento del soggetto in relazione al 

compito assegnato e al contesto operativo entro cui si trova ad agire. Le domande intorno a cui si 

struttura la dimensione oggettiva possono essere così formulate: «Quali prestazioni vengono fornite 

in rapporto ai compiti assegnati? Di quali evidenze osservabili si dispone per documentare 

l’esperienza di apprendimento e i suoi risultati? In quale misura le evidenze raccolte segnalano 

una padronanza nel rispondere alle esigenze individuali e sociali poste dal contesto sociale?»
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6) Documentazione dei percorsi, dei processi e dei risultati. 

                                                 

2
 Cfr. M. Castoldi, “Valutare le competenze”, Roma, Carocci, 2009 
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