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ESPERIENZE E DELIVERY REGIONALIESPERIENZE E DELIVERY REGIONALI

�� Analisi del bisogno di competenze delle impreseAnalisi del bisogno di competenze delle imprese
�� Assetto organizzativoAssetto organizzativo
�� Assetto organizzativo Assetto organizzativo -- Corso di formazione Corso di formazione 
�� AutodiagnosiAutodiagnosi organizzativa per progettare per competenzeorganizzativa per progettare per competenze -- CheckCheck listlist
�� Diagramma di flusso Diagramma di flusso -- Corso di formazione Corso di formazione 
�� Format UDA Format UDA -- Corso di formazione Corso di formazione 
�� Informazione introduttiva Progettazione Informazione introduttiva Progettazione UdAUdA -- Corso di formazione Corso di formazione 
�� La definizione della procedura per la progettazione  del curricolLa definizione della procedura per la progettazione  del curricol oo
�� La quantificazione delle richieste di figure profes sionaliLa quantificazione delle richieste di figure profes sionali
�� La sperimentazione dei nuovi ITILa sperimentazione dei nuovi ITI -- L'esperienza della L'esperienza della PugliaPuglia -- USR Puglia USR Puglia 

Gruppo Gruppo ClasClas
�� Linee guida per la costituzione del Comitato tecnic oLinee guida per la costituzione del Comitato tecnic o--scientifico negli istituti scientifico negli istituti 

tecnicitecnici
�� Matrice competenzeMatrice competenze --discipline del bienniodiscipline del biennio
�� Procedura per la progettazione del curricoloProcedura per la progettazione del curricolo -- Corso di formazione Corso di formazione 
�� Risultati di apprendimento del profilo in uscitaRisultati di apprendimento del profilo in uscita

Organizzazione scolasticaOrganizzazione scolastica
Materiali della PugliaMateriali della Puglia



La sperimentazione dei nuovi ITILa sperimentazione dei nuovi ITI --
L'esperienza della PugliaL'esperienza della Puglia

SEZIONE A: LA DEFINIZIONE DEL PROFILO FORMATIVOSEZIONE A: LA DEFINIZIONE DEL PROFILO FORMATIVO
1. Autodiagnosi organizzativa della scuola   p.3
2. Analisi del contesto territoriale   p. 11
3. Definizione della mappa delle competenze del profilo d’uscita (del quinquennio e del 1°biennio)   p . 20

SEZIONE B: LA PROGETTAZIONE DEL CURRICOLO DEL BIENN IOSEZIONE B: LA PROGETTAZIONE DEL CURRICOLO DEL BIENN IO
Fasi, procedure, strumenti operativi per la progett azione del curricolo basato sulle competenze
1. La procedura per la progettazione del curricolo   p. 33
2. Mappa competenze di indirizzo 1°biennio settore economico e tecnologico   p. 36
3. La matrice competenze discipline   p. 38
4. Gli strumenti per la progettazione del curricolo  p. 40

4.1 Scheda di descrizione della competenza
4.2 Il Programma della disciplina
4.3 Il Piano di studio della disciplina
4.4 Il Piano di sviluppo della competenza
4.5 Il Piano di studio della classe.
4.6 Scheda di progettazione delle Unità di Apprendim ento

5. Assetto organizzativo   p. 62
• Sistema organizzativo
• Gli attori del processo: organi e funzioni
• Matrice e diagramma di flusso procedura di progettazione del curricolo



Procedura Procedura 
per la progettazione del curricoloper la progettazione del curricolo



PROVA DI VERIFICAPROVA DI VERIFICA

CRITERI DI VALUTAZIONE (Griglie/rubriche)CRITERI DI VALUTAZIONE (Griglie/rubriche)

AbilitAbilit ààConoscenzeConoscenzeCompetenza Competenza 

ESITI DI APPRENDIMENTOESITI DI APPRENDIMENTO

EsplicitazoneEsplicitazone del prodotto/compitodel prodotto/compitoArgomento/   Argomento/   
compito/prodottocompito/prodotto

fine fine inizioinizioPeriodoPeriodo

Durata in oreDurata in oreDiscipline concorrentiDiscipline concorrenti

Disciplina  RiferimentoDisciplina  Riferimento

Anno scolasticoAnno scolasticoTitoloTitoloUdAUdA NN°°

ANAGRAFICAANAGRAFICA

Scheda di  progettazione delle Scheda di  progettazione delle 
UnitUnit àà di Apprendimentodi Apprendimento

nella sezione Attività e insegnamenti generali comuni agli indirizzi



88

77

66

55

44

33

22

11

AttivitAttivitàà dellodello
studentestudente

MetodologiaMetodologiaDurataDurata
DescrizioneDescrizione
dell'attivitdell'attivitàà

ContestoContestoFaseFase

ATTIVITA' DIDATTICAATTIVITA' DIDATTICA



Esempio di Esempio di UdAUdA prodotto da un ITIprodotto da un ITI

GENNAIOGENNAIOFineFineDICEMBREDICEMBREInizioInizioPeriodoPeriodo

22ClasseClasseCHIMICACHIMICADisciplinaDisciplina2009/20102009/2010A.S.A.S.

BIENNIOBIENNIOIndirizzoIndirizzoTECNICOTECNICOSettoreSettore

Sede _ Sede _ CiitCiitààScuolaScuola

Sezione 1 Anagrafica Sezione 1 Anagrafica UdAUdA –– Progettazione MacroProgettazione Macro

Acidi, basi e pHRiconoscere le soluzioni acide e  basiche e 
saperne determinare il pH

- saper utilizzare la scala dei valori 
del pH

- saper classificare le sostanze acide 
e basiche  

Soluzioni elettrolitiche e non 
e la conducibilità

Verificare la conducibilità elettrica delle 
soluzioni

- individuare e valutare la differenza 
fra soluzioni elettrolitiche e non

- saper utilizzare correttamente le 
unità di misura della concentrazione 

FISICALa concentrazione delle 
soluzioni in %, Molarità e 
molalità

Saper eseguire calcoli stechiometrici per 
preparare soluzioni a concentrazione nota 
ed espressa in % (p/p; p/v; v/v), Molarità, 
molalità

- riconoscere i fattori che influenzano 
la solubilità

MATEMATICACHIMICASoluzioni sature e  insature, 
solubilità e fattori che la 
influenzano, meccanismi di 
dissoluzione in acqua

Valutare la solubilità di una sostanza in 
solventi polari e apolari e i fattori che la 
influenzano

- individuare le caratteristiche delle 
soluzioni e i meccanismi di 
dissoluzione

Le reazioni in Le reazioni in Le reazioni in Le reazioni in 

soluzionesoluzionesoluzionesoluzione

Ore :  15

Discipline 
concorrenti

Disciplina 
di 

riferimen
to

ConoscenzeAbilitàCompetenza/eUdA
(Titolo/Mont

e ore )



Sezione 2 Progettazione  Sezione 2 Progettazione  MicroMicro

Test di verifica semistrutturati e attività di laboratorio con stesura di una breve relazione

ModalitModalitàà di accertamento delle abilitdi accertamento delle abilitàà e delle conoscenze delle delle conoscenze dell’’UdAUdA

Riconosce acidi e basi attraverso la formula chimica e in 
laboratorio attraverso l’utilizzo di indicatori e della 
cartina universale.

Lezione frontale
Attività di 
laboratorio

Definire gli acidi e le basi secondo 
Arrhenius. Definire il concetto di pH e la 
sua scala di valori

Aula/ 
laboratorio

Acidi, basi e 
pH

35

Usa  il concetto di concentrazione e calcola  la 
concentrazione delle soluzioni nelle varie unità di misura. 
Prepara  soluzioni a titolo noto.

Lezione frontale
Attività di 
laboratorio

Definire la concentrazione e le sue unità
di misura. Risolvere semplici problemi 
stechiometrici riguardanti il calcolo di % ( 
p/p, p/v e v/v) ,  molarità e  molalità delle 
soluzioni acquose. 

Aula/ 
laboratorio

La 
concentrazion
e delle 
soluzioni

64

Riconosce i diversi meccanismi di dissoluzione e i 
conduttori di prima e seconda classe e verifica e misura   
la conducibilità delle soluzioni elettrolitiche

Lezione frontale
Attività di 
laboratorio

Illustrare i meccanismi di dissoluzione in 
acqua: dissociazione, ionizzazione e 
solvatazione. Definire i conduttori di 
seconda classe e dimostrare la 
conducibilità elettrica delle soluzioni

Aula/ 
laboratorio 

I meccanismi 
di dissoluzione 
e la 
conducibilità
elettrica

23

Descrive    il concetto di solubilità e come viene 
influenzata dalla natura delle sostanze, dalla 
temperatura e dalla pressione

Lezione frontale
Attività di 
laboratorio

Definire la solubilità e illustrare i fattori 
che la influenzano (natura delle sostanze, 
temperatura, pressione)

Aula/ 
laboratorio

La solubilità e i 
fattori che la 
influenzano

22

Riconosce le  miscele omogenee ed eterogenee, le 
soluzioni sature ed insature, i soluti solubili e non solubili 
in acqua. Effettua prove di polarità

Lezione frontale
Attività di 
laboratorio

Definire il concetto di soluzione, di 
solvente e soluto, di soluzioni concentrate 
e diluite, sature e insature, di solubilità e 
miscibilità in solventi polari e apolari

Aula/ 
laboratorio

Le 
caratteristiche 
delle soluzioni

21

Prestazioni studentiPrestazioni studentiMetodologiaMetodologiaAttivitAttivitàà docentedocenteContestoContestoTitoloTitolooreoren.n.

Processo di lavoroProcesso di lavoro

Da completareDa completare

Compito assegnato agli studentiCompito assegnato agli studenti


