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11 classi PRIME  

indirizzi “Enogastronomia e 
ospitalità alberghiera” e 
“Manutenzione e assistenza 
tecnica”

10 classi SECONDE

indirizzi “Enogastronomia e 
ospitalità alberghiera” e 

“Manutenzione e assistenza 
tecnica”



Progettazione dell’UdA all’IIS Gae Aulenti…
● Incontri di formazione per i docenti dell’Istituto e per i coordinatori di 

dipartimento; 
● Individuazione della tematica della prima UdA, comune a tutte le classi 

Prime, da sviluppare nel primo periodo; 
● Lavoro di ricerca e di documentazione sulla forma e sui contenuti di 

un’Unità di Apprendimento da parte di un ristretto gruppo di docenti; 
● Progettazione della struttura generale dell’UdA e condivisione dei materiali 

prodotti con gli altri coordinatori di dipartimento;
● Elaborazione di due strumenti indispensabili per la progettazione dell’UdA, 

archivio e piano di lavoro. 



DUE STRUMENTI
per la progettazione

Le fonti sono:

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2G

del D.M. 92/2018

Linee Guida 

(traguardi intermedi)

Un archivio per ogni dipartimento 
contenente competenze chiave, generali, 
d’indirizzo per l’asse scientifico-tecnologico, 
abilità e conoscenze. 







DUE STRUMENTI
per la progettazione

1. è collegato all’archivio
2. è un software versatile e intuitivo, che 

prevede la combinazione, attraverso 
menu a   tendina, di competenze chiave, 
generali, d’indirizzo per l’asse 
scientifico-tecnologico, abilità e 
conoscenze relative ad ogni attività 
formativa individuata

3. consente la scelta, con menu a tendina, 
di metodologie e strumenti.

4. è caratterizzato da un codice univoco 
indicante competenze chiave, generali, 
d’indirizzo per l’asse 
scientifico-tecnologico, [dipartimento] 
abilità e conoscenze

Un piano di lavoro per ogni dipartimento 
con le seguenti caratteristiche:











ARCHIVIO

PIANO DI LAVORO

https://drive.google.com/open?id=1MtK5EqppjdWzp71b7JJMOPjQyUxLMuJIPejC4FDhQRY
https://drive.google.com/open?id=1MtK5EqppjdWzp71b7JJMOPjQyUxLMuJIPejC4FDhQRY
https://drive.google.com/open?id=1MtK5EqppjdWzp71b7JJMOPjQyUxLMuJIPejC4FDhQRY
https://drive.google.com/open?id=1MtK5EqppjdWzp71b7JJMOPjQyUxLMuJIPejC4FDhQRY


PIANO DI LAVORO di Scienze degli alimenti

ARCHIVIO

https://drive.google.com/open?id=1lLLRVI7s0T6y9n8ZrKegQd5jLl53oQtHC5T3uMRYJTs
https://drive.google.com/open?id=1lLLRVI7s0T6y9n8ZrKegQd5jLl53oQtHC5T3uMRYJTs






PFI Versione 1.0

https://drive.google.com/open?id=1Tbeho4PT41RA8f-wayuQJ_Z6HROi4_nd


Il nuovo PFI

https://drive.google.com/open?id=1DbyuTdNBoh6T8GOcBqNnB5pUENSwqiFO11_gfcjQgWs
https://drive.google.com/open?id=1DbyuTdNBoh6T8GOcBqNnB5pUENSwqiFO11_gfcjQgWs


CHIUSURA
 dell’anno 

SCOLASTICOScrutinio di fine anno, 
con attribuzione voti e 
livelli di competenze 
acquisiti, 

riferito a tutte le 
attività formative 
svolte nelle Uda. 





Certificazione 
competenze

PCTO

https://drive.google.com/open?id=1zIBg3YRMdpgwzB7j9qgy11eyJan0X5uXe1elX5kMVmE
https://drive.google.com/open?id=1zIBg3YRMdpgwzB7j9qgy11eyJan0X5uXe1elX5kMVmE
https://drive.google.com/open?id=1OWz3JKmFPuXSl2oqxn5isWhwVUVCuCstgcsO0LVBJuY
https://drive.google.com/open?id=1OWz3JKmFPuXSl2oqxn5isWhwVUVCuCstgcsO0LVBJuY


GRAZIE
per l’attenzione!


