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D.Lgs. 61/2017 art. 1 c. 3

Il modello didattico aggrega le discipline negli assi culturali (D.lgs 
13/2013 in attuazione della L. 296/07) […] il medesimo modello fa 
riferimento a metodologie di apprendimento di tipo induttivo ed  è 
organizzato per unità di apprendimento.



Che cos’è l’U.d.A.?
Unità di Apprendimento



D.M. 92/2018

«unità di apprendimento (UdA)»: insieme autonomamente significativo 
di competenze, abilità e conoscenze in cui è organizzato il percorso 
formativo della studentessa e dello studente; costituisce il necessario 
riferimento per la valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei 
crediti, soprattutto nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e 
formazione. Le UdA partono da obiettivi formativi adatti e significativi, 
sviluppano appositi percorsi di metodo e di contenuto, tramite i quali si 
valuta il livello delle conoscenze e delle abilità acquisite e la misura in 
cui la studentessa e lo studente hanno maturato le competenze attese.



Quindi l’U.d.A…
•È un insieme autonomamente significativo di competenze, abilità e 

conoscenze in cui è organizzato il percorso formativo;

•Mette lo studente al centro del percorso di 
apprendimento-insegnamento;

•Ha come obiettivo lo studente competente;

•Predilige metodologie e strumenti innovativi;

•Deve essere transdisciplinare;

•È progettata sulla base di un prodotto finale.



Fasi di progettazione dell’U.d.A. 
● I referenti degli assi culturali propongono il tema dell’U.d.A.;

● I dipartimenti si riuniscono e costruiscono un modello che dalle competenze 

chiave europee, generali (per tutti gli insegnamenti) e di indirizzo (per quelli di 

asse scientifico-tecnologico) indichi conoscenze, abilità, attività formative, 

metodologie e strumenti; 

● Ciascun dipartimento conferisce le suddette informazioni ad una matrice di dati;

● I docenti la applicano…



La certificazione  delle competenze

● Solo gli insegnamenti, che perseguono una certa competenza, contribuiscono a esprimere un  

livello di acquisizione di quella competenza;

● Ecco perché è importante che le U.d.A. abbiano una durata adeguata, per consentire a tutti gli 

insegnamenti di esprimere un livello di acquisizione in almeno una o più competenze;

● Le competenze non sono i voti (convincere i docenti è difficile, ma anche allievi e genitori è 

arduo), ma sono quelle che decidono se l’alunno può affrontare, e in che modo, la classe 

superiore. 

E quindi valgono molto di più

Nota ministeriale
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