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La centralità della persona e del suo processo di 
apprendimento impegna le istituzioni 
scolastiche del sistema di istruzione degli adulti  
ad adottare adeguate procedure e a dotarsi di 
strumenti idonei a far emergere e mettere in 
trasparenza le competenze e i saperi comunque 
acquisiti nel corso della vita al fine del 
riconoscimento e della  capitalizzazione dei 
crediti nel percorso di istruzione. 

 



 

Questo compito, di valorizzazione del 
patrimonio culturale e professionale della 

persona adulta, è svolto dalla  

Commissione per la definizione del Patto 
formativo  



Principali riferimenti normativi 

- DPR 263/2012 

- Linee guida allegate alla CM 36 del 10 aprile 
2014 

- L. 92/2012 

- D.Lgs 13/2013 

 

 



DPR 263/2012 



(art. 5, comma 2, D.P.R. 263/12 

• Ai fini dell’ammissione al periodo didattico cui l’adulto chiede 
di accedere avendone titolo, i Centri costituiscono, nel quadro 
di specifici accordi di rete con le istituzioni scolastiche di cui 
all’articolo 4, comma 6, commissioni per la definizione del 
Patto formativo individuale di cui al comma 1, lettera e) , 
composte dai docenti dei periodi didattici di cui alla lettera d) 
e, per gli adulti stranieri, eventualmente integrate da esperti 
e/o mediatori linguistici in relazione alla tipologia di utenti e di 
percorsi. La partecipazione alle suddette commissioni 
costituisce obbligo di servizio per il personale docente; per gli 
esperti esterni la partecipazione non deve comportare 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”  



Art. 3, comma 4, D.P.R. 263/12 
  

Al fine di garantire agli iscritti, di cui ai commi 1, 2 e 3, 
organici interventi di accoglienza e orientamento, le 
commissioni di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, predispongono, 
nell’ambito dei compiti loro assegnati e nel quadro di specifici 
accordi di rete tra i Centri di cui all’articolo 2 e le istituzioni 
scolastiche di cui all’articolo 4, comma 6, misure di sistema 
destinate, altresì, a favorire gli opportuni raccordi tra i 
percorsi di istruzione realizzati dai Centri e quelli realizzati 
dalle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 4, comma 6.   

A tale fine le domande di iscrizione sono trasmesse oltre che 
alle istituzioni di cui al comma 3 anche ai Centri con i quali i 
predetti istituti hanno stipulato accordi di rete.”  



(art. 5, comma 3, D.P.R. 263/12) 

• L’ammissione al livello successivo è subordinata al 
possesso della certificazione relativa al livello 
precedente. Le commissioni di cui al comma 2 
possono sottoporre l’adulto interessato, sulla base 
dei titoli e delle certificazioni prodotte, a eventuali 
prove per accertare il livello delle conoscenze, abilità 
e competenze possedute, ferma restando la necessità 
di valorizzare il patrimonio culturale e professionale 
della persona a partire dalla ricostruzione della sua 
storia individuale 



Composizione della Commissione 

• Ha sede presso il CPIA 

• È presieduta dal Dirigente scolastico del CPIA 

• È composta dai docenti del I e del II livello 

• Può articolarsi in sottogruppi in base alle 
esigenze 

• La partecipazione alle attività della 
Commissione costituisce obbligo di servizio 
per i docenti 

 

 

 



RICONOSCIMENTO DELLE 
COMPETENZE 

• Processo articolato in tre fasi (D.leg.vo 16 
gennaio 2013, n. 13) 

I) identificazione  

II) valutazione  

III) attestazione   

 

Il processo di riconoscimento è finalizzato alla 
definizione del Patto Formativo Individuale 

 



FASE 1: Identificazione 

• fase finalizzata all’individuazione e messa in 
trasparenza delle competenze comunque 
acquisite nell’apprendimento formale, non 
formale ed informale, riconducibili ad una o 
più competenze attese in esito al periodo 
didattico del percorso richiesto dall’adulto 
all’atto dell’iscrizione. 



Apprendimento formale 

Si tratta del sistema di istruzione e formazione, 
delle università e istituzioni di alta formazione 
artistica, musicale e coreutica, di attività che si 
concludono con il conseguimento di un titolo di 
studio o di una qualifica o diploma 
professionale, conseguiti anche in apprendistato 
a norma del testo unico di cui al decreto 
legislativo 14 settembre 2011, n. 167, o di una 
certificazione riconosciuta (art. 4 c. 52 della 
L.92/2012  

 

 



Apprendimento non formale 

• Per apprendimento non formale si intende 
quello caratterizzato da una scelta 
intenzionale della persona, che si realizza al di 
fuori dei sistemi indicati al comma 52, in ogni 
organismo che persegua scopi educativi e 
formativi, anche del volontariato, del servizio 
civile nazionale e del privato sociale e nelle 
imprese (L 92/2012, art.4, c. 53) 

 



Per apprendimento informale si intende quello 
che, anche a prescindere da una scelta 
intenzionale, si realizza nello svolgimento, da 
parte di ogni persona, di attività nelle situazioni 
di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa 
hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, 
familiare e del tempo libero (L 92/2012, art.4, c. 
54) 

 

Apprendimento informale 



Strumenti utilizzati nella fase 

• Domanda per il riconoscimento dei crediti 
(contenuta nella domanda di iscrizione) 

• Modello di un libretto personale (dossier 
personale per l’IDA) che consenta la raccolta 
di titoli di studio, attestati, certificazioni, 
dichiarazioni e ogni altra “evidenza utile” 

• Strumenti di esplorazione, in particolare 
l’intervista impostata secondo un approccio 
biografico (ad es. vedi procedura RICREARE) 



Come organizzare la fase 

• Nella nostra (di Bologna) esperienza questa 
fase si svolge presso ciascuna istituzione 
scolastica della rete e coinvolge il/i docente/i 
della Commissione e gli altri docenti della 
scuola. 

• Il docente referente/tutor ha il compito di 
accogliere il candidato, accompagnarlo nel 
processo di ricostruzione del proprio vissuto, 
sostenerlo nella elaborazione del dossier 

 



L’adulto dovrebbe preparare la seguente 
documentazione: 

• Il Curriculum vitae 

• Documentazione attestante le mansioni svolte 
durante il lavoro 

• Eventuali documenti di precedenti esperienze 
di studio (pagelle, attestazioni di percorsi 
svolti, ecc.) 

 



Strumenti fase identificazione 

• Dossier 

• Intervista 

dossier.pdf
intervista.pdf


FASE 2: Valutazione 

• fase finalizzata all’accertamento del possesso 
delle competenze comunque acquisite 
nell’apprendimento formale, non formale ed 
informale, riconducibili ad una o più 
competenze attese in esito al periodo 
didattico del percorso richiesto dall’adulto 
all’atto dell’iscrizione. 



• Nel caso di competenze acquisite 
nell’apprendimento formale, costituiscono 
“evidenze utili” quelle rilasciate nei sistemi 
indicati nel comma 52, dell’art. 4, della 
L.92/2012  

(si tratta del sistema di istruzione e formazione, delle università e 
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di 
attività che si concludono con il conseguimento di un titolo di 
studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti 
anche in apprendistato a norma del testo unico di cui al decreto 
legislativo 14 settembre 2011, n. 167, o di una certificazione 
riconosciuta). 



• Nel caso di competenze acquisite 
nell’apprendimento non formale ed informale 
questa fase implica l’adozione di specifiche 
metodologie valutative e di riscontri e prove 
idonei a comprovare le competenze 
effettivamente possedute 

 



Strumenti specifici 

• Messa in situazione, prove pratiche per 
accertare competenze acquisite in contesti 
lavorativi e/o nella quotidianità 
(apprendimento non intenzionale) 

• Riferimenti a SAPA Diffusione 

• Prove funzionali (RICREARE) 

 

Fascicolo_corsista_numeracy.pdf


SAPA 

• Progetto finalizzato alla individuazione di buone 

pratiche, strumenti e metodologie, utili a chi 

opera a diversi livelli in attività di istruzione e 

formazione che coinvolgono l’adulto. 

• è stata prodotta una serie di strumenti, frutto di 

ricerche approfondimenti e riflessioni sul tema 

dell’apprendere in età adulta. 

• http://www.invalsi.it/invalsi/rn/sapadiffusione.

php?page=sapadiffusione_it_00 

 

http://www.invalsi.it/invalsi/rn/sapadiffusione.php?page=sapadiffusione_it_00
http://www.invalsi.it/invalsi/rn/sapadiffusione.php?page=sapadiffusione_it_00


RICREARE 
Riconoscimento dei Crediti e Accoglienza per la 

realizzazione di percorsi modulari per adulti 

Il progetto affidato all’INVALSI dalla Direzione 
Generale per l’Istruzione e la Formazione 
Tecnica Superiore e per i Rapporti con i Sistemi 
Formativi delle Regioni, ha predisposto specifici  
strumenti per il riconoscimento dei crediti al fine 
di supportare l’operatore dei centri per 
l’istruzione degli adulti nella fase di 
personalizzazione del percorso di studio. 



Procedura RICREARE 

La procedura si articola in sette fasi 

• Fase 1 Iscrizione al Centro di istruzione degli Adulti 

• Fase 2 Accoglienza/Orientamento 

• Fase 3 Percorso propedeutico 

• Fase 4 Laboratorio metacognitivo collettivo nell’ottica 
dell’apprendere ad apprendere  

• Fase 5 Analisi delle evidenze e stesura del patto formativo 

• Fase 6 Negoziazione e realizzazione del patto formativo 

• Fase 7 Aggiornamento/ eventuale rinegoziazione  del patto 
formativo 

 

 

 

 

 

 



Fase 1: Iscrizione al Centro 

• fase di accoglienza e orientamento 
informativo, in cui l’utente prende contatto 
con il Centro 

• I soggetti coinvolti nel processo sono lo stesso 
utente e il personale di segreteria del Centro 

– Strumenti: Modulo di iscrizione  

– Modulo lettera appuntamento 

– Altra modulistica in relazione alle specifiche 
esigenze 



Fase 2: Accoglienza/Orientamento 

• fase di accoglienza e di orientamento 
formativo, non solo volta a fare emergere 
tutte le evidenze necessarie al riconoscimento 
formale del crediti, ma anche ad avviare il 
processo di autoriconoscimento e di 
riconoscimento sociale delle competenze 
comunque acquisite dalla persona. 



• Il docente che opera in questo momento della 
procedura si porrà in un atteggiamento di 
relazione di aiuto nei confronti dell’utente, 
cercando di far emergere dalla sua narrazione 
e/o dalle evidenze documentali da lui 
prodotte tutti gli aspetti volti a creare 
autostima e motivazione alla ripresa del 
percorso di apprendimento 

• Per l’intervista di accoglienza, si adotterà 
l’approccio biografico narrativo 



Strumenti: 

– Intervista di accoglienza e orientamento.  

– Prove cognitive per l’accertamento di competenze 
funzionali. 

– Dossier contenente le evidenze prodotte.   

 

Materiali di consultazione: Quaderni SAPA n. 3 e 
4 (prove funzionali flessibili da proporre anche 
durante l’intervista al candidato).  

 



Fase 3: Percorso propedeutico 

• fase di riflessione di docenti e studenti all’interno del 
percorso  di apprendimento in cui gli studenti stessi 
interagiscono fra pari e si pongono in relazione con i 
docenti e l’istituzione scolastica. 

• In base alle osservazioni effettuate e  agli effettivi 
risultati nelle prove intermedie e finali di 
accertamento delle competenze previste, i docenti 
raccoglieranno gli elementi necessari alla definizione 
della bozza del patto formativo 



Fase 4: Laboratorio metacognitivo 

• Fase che si propone di evidenziare le 
motivazioni degli studenti, le criticità e i punti 
di forza del percorso fin qui svolto, le 
dinamiche relazionali all’interno dell’ambiente 
di apprendimento (community learning).  

• stimolare la riflessione e la consapevolezza di 
studenti e docenti (reflexive learning), 
facilitare il dialogo, creare un’occasione di 
confronto e discussione sull’esperienza in atto. 



 

Strumento 

– Quaderno SAPA n. 4 pp. 29-30  

 



Fase 5: Bozza di patto formativo 

• In questa fase il Consiglio di Classe, sulla scorta 
dell’insieme dei dati raccolti, procede alla 
formalizzazione del  riconoscimento  dei crediti e alla 
stesura della proposta di patto formativo 

• il Consiglio porrà in primo piano l’attenzione ai 
bisogni della persona, delineando il percorso di 
apprendimento in modo da fornire un’efficace offerta 
formativa individualizzata e da garantire tempi, 
metodi e strumenti  che rendano sostenibile il 
percorso nell’ottica del successo formativo 



Fase 6: Negoziazione del patto formativo e 
implementazione dei percorsi 

individualizzati 

 

Si tratta della vera e propria implementazione 
del percorso di apprendimento individualizzato: 
in questa fase si farà comunque ricorso a misure 
di riallineamento e riorientamento in itinere in 
un’ottica di attenzione continua 
all’individualizzazione dell’intervento. 

 



Fase 7: Aggiornamento/eventuale 
rinegoziazione del patto formativo 

• Questa fase prevede l’eventualità di 
aggiornamenti del patto formativo in  
riscontro a rinnovate necessità dell’utente, in 
ragione del mutamento di condizioni 
interne/esterne al Centro o a seguito di feed-
back in itinere: a tal fine il modello di patto 
formativo prevederà la possibilità di modifiche 
nell’ottica della continuità del processo di 
apprendimento. 



Costruzione di prove funzionali 
• Le prove cognitive per la rilevazione delle 

competenze funzionali [una persona è 
alfabetizzata in senso funzionale quando è capace di 
comprendere e utilizzare l’informazione scritta nella 
vita quotidiana, domestica, lavorativa e sociale con lo 
scopo di raggiungere le proprie finalità, di accrescere 
le proprie conoscenze e arricchire le proprie 

potenzialità (definizione da EQF/2008)] prendono 
come riferimento situazioni di vita quotidiana, 
riproducono problemi e chiedono di trovare 
soluzioni corrispondenti a situazioni reali. 



Il termine PROVA indica l’insieme dello stimolo e 
delle DOMANDE/ITEM ad esso riferiti. 

 

STIMOLI: riproducono documenti reali quali: 
articoli, tabelle, pubblicità, opuscoli, ecc. tratti 
da quotidiani, riviste, volantini o moduli di uso 
comune. Vengono definiti «stimoli» in quanto 
assumono la funzione di fornire le informazioni 
utili per rispondere alle domande 



• DOMANDA/ITEM: sollecita l’attenzione su un 
problema da risolvere (fare un calcolo, trovare 
un’informazione, ecc., pertanto è lo 
strumento che rileva un’abilità specifica. 

• La modalità con cui la domanda viene 
formulata in relazione alla tipologia di stimoli 
permette di distinguere i diversi gradi di 
difficoltà in relazione ai processi cognitivi che 
l’individuo deve attivare per elaborare la 
risposta. 



Come si presenta una prova 
funzionale 

Le prove riferite alle diverse competenze 
funzionali alfabetiche (literacy) e matematiche 
(numeracy) vengono collocate all’interno di un 
FASCICOLO che segue precisi criteri di editing. 

Lo STIMOLO è posizionato nella pagina sinistra 
del fascicolo.  

Accanto alo stimolo, nella pagina destra, sono 
presenti una o più domande costruite in 
relazione a quel determinato stimolo. 



Costruzione delle domande/item 

• Le domande sono sempre formulate con 
modalità di tipo aperto, tranne in casi specifici 
come, ad esempio, per la rilevazione di 
competenze lessicali, che si presentano come 
domande chiuse con tre alternative di 
risposta. 

• Le domande possono sollecitare diversi 
comportamenti da parte del rispondente: 



1) scrivere la risposta nelle righe sottostanti la 
domanda 

2) Sottolineare o cerchiare parte di un testo (nel 
caso di prove litercy) 

3) Indicare una cifra o misura (nel caso di prove 
numeracy) in una specifica parte dello stimolo 

4) Intervenire direttamente sullo stimolo: 
compilare un modulo (nel caso di prove 
document literacy), tracciare un percorso (nel 
caso di numeracy) 



Ogni domanda/item dovrà essere indipendente e 
autonoma dalle altre - non dovrà riferirsi a informazioni 
richieste nelle domande precedenti (ad esempio 
chiedere di continuare una frase o un elenco, ecc) 

Il numero di domande deve essere adeguato a 
garantire l’effettiva rilevazione delle diverse abilità che 
si vogliono indagare. 

In un fascicolo di prove funzionali all’inizio si 
posizionano le domande più semplici; nel corpo 
centrale le domande  più difficili (questo per consentire 
di entrare nella logica della prova, concentrarsi nella 
soluzione di domande che chiedono maggiore 
attenzione, concludere con prove adeguate alla fase in 
cui diminuisce l’attenzione) 



La Commissione:  
modalità organizzative 

• Docenti della Commissione = referenti di ciascuna 
scuola della rete  

• Operano presso ciascuna Istituzione scolastica della 
rete 

• Formazione specifica  

• Condividono la stessa procedura 

• Compito: accogliere il candidato, accompagnarlo nel 
processo di ricostruzione del proprio vissuto, 
sostenerlo nella elaborazione del dossier 

 



• Orientarlo alla scelta 

• Predisporre eventuali prove pratiche per 
verificare competenze informali e non formali 

• Definire un profilo del candidato in termini di 
competenze riconoscibili e crediti attribuibili 

• Presentare il candidato (per il tramite del 
dossier) alla Commissione in seduta plenaria 

 



FASE 3: Attestazione 

• fase finalizzata al rilascio del certificato di 
riconoscimento dei crediti per la 
personalizzazione del percorso; in questa fase 
la Commissione certifica il possesso delle 
competenze, individuate e valutate nelle fasi 
precedenti, e le riconosce come crediti  
riconducibili ad una o più competenze attese 
in esito al periodo didattico del percorso 
richiesto dall’adulto all’atto dell’iscrizione 



Strumenti utilizzati nella fase 3 

• Modello di Certificato di riconoscimento dei 
crediti per la personalizzazione del percorso 



Il Certificato 

• in coerenza con quanto previsto dal d.leg.vo 13/13 
ha carattere pubblico  

• contiene i seguenti elementi minimi: a) i dati 
dell’ente pubblico titolare (MIUR) e dell’ente titolato 
(CPIA); b) i dati anagrafici dell’adulto; c) le 
competenze attese in esito al periodo didattico del 
percorso richiesto dall’adulto all’atto dell’iscrizione,  
riconosciute come crediti; d) le modalità di 
accertamento per ciascuna delle competenze 
riconosciute come crediti; e) la firma della 
Commissione e del dirigente scolastico del CPIA, la 
data ed  il numero di registrazione 



Patto formativo Individuale 

• In esito alle fasi indicate viene definito il Patto 
formativo Individuale 

• Il Patto rappresenta un contratto condiviso e 
sottoscritto dall’adulto, dalla Commissione e 
dal Dirigente del CPIA con il quale viene 
formalizzato il percorso di studio 
personalizzato (PSP) relativo al periodo 
didattico del percorso richiesto dall’adulto 
all’atto dell’iscrizione 



Contenuti del Patto 

Il Patto contiene i seguenti elementi minimi:  

1) i dati anagrafici;   

2) il periodo didattico del percorso al quale è 
iscritto l’adulto;  

3) l’elenco delle competenze riconosciute come 
crediti ad esito del processo di 
individuazione, valutazione e attestazione; 



4) il monte ore complessivo del PSP ( pari al 
monte ore complessivo del periodo didattico al 
quale è iscritto l’adulto sottratta la quota oraria 
utilizzata per le attività di accoglienza e 
orientamento - per non più del 10% del monte 
ore medesimo - e quella derivante dal 
riconoscimento dei crediti pari comunque ad 
una misura non superiore a quella stabilita dalla 
Commissione);  

5) il quadro orario articolato per singole 
competenze con le relative quote orario; 



6) il piano delle uda relative alle competenze da 
acquisire ad esito del PSP,  con l’indicazione di 
quelle da fruire a distanza e la tipologia di prove 
di verifica ai fini della valutazione;  

7) l’indicazione della durata della fruizione del 
PSP (uno o due anni scolastici);  

8) la firma della Commissione, del dirigente 
scolastico del CPIA e dell’adulto (per i percorsi di 
secondo livello anche la firma del DS della 
scuola superiore); la data e il numero di 
registrazione 



Per l’adulto iscritto ad uno dei periodi didattici 
dei percorsi di secondo livello,  le commissioni 
inviano alle istituzioni scolastiche presso le quali 
sono incardinati i suddetti percorsi, ogni 
informazione utile per il perfezionamento del 
Patto medesimo.  

Al Patto  viene allegato il Certificato di 
riconoscimento dei crediti per la 
personalizzazione del percorso. 



Il percorso che conduce alla definizione del Patto 
Formativo Individuale si svolge nell’ambito delle attività 
di accoglienza e orientamento di cui all’art. 4, co.9, lett. 
d) del D.P.R. 263/12 (strumenti di flessibilità).  

In tale ambito, possono essere realizzate ulteriori 
attività propedeutiche alla definizione del Patto, 
finalizzate tra l’altro al rinforzo e/o alla messa a livello, 
e attività di manutenzione ed implementazione dello 
stesso in misura comunque, non superiore a quella 
prevista dall’art. 4, co.9, lett. d) del D.P.R. 263/12. 



La partecipazione dell’adulto alla definizione del 
Patto  equivale alla frequenza di una  parte del 
periodo didattico del percorso richiesto 
dall’adulto all’atto dell’iscrizione in misura non 
superiore al 10% del periodo didattico 
medesimo,  relativa agli assi dei percorsi di 
primo livello, agli ambiti dei percorsi di 
alfabetizzazione e apprendimento della lingua 
italiana, alle attività e insegnamenti dei percorsi 
di secondo livello individuati nell’ambito delle 
rispettive  programmazioni collegiali. 



Unità di Apprendimento 

• Le UdA rappresentano la condizione 
necessaria per il riconoscimento dei crediti 



 

 

Perché le UdA? 

 

Che cos’è un’UdA? 



Qualche anno fa … 

Accordo Stato – Regioni – Autonomie locali del 
marzo 2000  

- da una programmazione delle attività formative 
centrata sui curricoli e corsi lunghi, a una 
programmazione centrata su competenze e percorsi 
modulari; cioè su segmenti brevi e non 
necessariamente sequenziali, costruiti in modo che 
ogni singola unità costituisca un tutto e possa 
essere autonomamente certificata, rappresentando 
così, un credito 



Per rispondere alla diversità della domanda 
sociale di formazione nell’IDA 

 

è necessario 

 

mettere a punto modelli di progettazione 
didattica funzionali alla realizzazione di 
un’offerta formativa FLESSIBILE 



Alcuni modelli 

• UFC ( Unità Formative Capitalizzabili )  Isfol 
(Istituto per lo sviluppo della formazione 
professionale dei lavoratori )  

• UFM ( Unità Formative Modulari) 

• UdA ( Unità di Apprendimento ) 



UFC (Isfol) 

Definizione:  

unità formativa capitalizzabile come unità tipo di 
riferimento e/o standard minimo di riferimento 
per la  formazione, avente come scopo il 
raggiungimento di precise competenze. 

(Modello sperimentato principalmente nella 
formazione professionale, molto orientato al 
mondo del lavoro) 



Struttura dell’UFC (Isfol) 
Titolo Denominazione dell’unità formativa sotto forma di competenza. 

Ad esempio: Operare su siti Internet/Gestione ricambi/La ricerca della documentazione tecnica…….. 
  

Risultato atteso E’ in forma sintetica l’obiettivo a cui tende l’unità 
  

Attività Insieme di attività necessarie che il soggetto deve fare per raggiungere il risultato atteso. 
Esprime un insieme di azioni attraverso l’uso di forme verbali all’infinito. 
  

Competenze Le competenze esprimono che cosa il soggetto dev’essere in grado di fare per presidiare efficacemente 
le attività sopra descritte e sono l’obiettivo particolare della UFC. 
  

Prerequisiti Sono le conoscenze e le competenze che il soggetto deve possedere, come precedente risorsa, per poter 
accedere al percorso  
  

Contenuti Sono gli ambiti del sapere sui quali si fondono le competenze dell’UFC 
  

Durata Esprime in termini quantitativi il tempo necessario per l’acquisizione dell’intera UFC 
  

Modalità formative Si classificano i contesti formativi più idonei per l’apprendimento/sviluppo delle competenze: lezione 
frontale, analisi di casi, esercitazioni di laboratorio, stage, tirocini formativi.  

Modalità di valutazione Sono le tipologie di verifica delle competenze previste: prove pratiche, soluzioni di caso, performance di 
simulazione. 



Ritorniamo alla nostra domanda: perché le UdA? 



Progettazione dei percorsi per UdA 

«Condizione necessaria e irrinunciabile per il 
riconoscimento dei crediti e la personalizzazione 
del percorso è la progettazione per unità di 
apprendimento, da erogare anche a distanza, 
intese come insieme autonomamente 
significativo di conoscenze, abilità e competenze 
correlate ai livelli e ai periodi didattici» (Linee 
guida allegate alla CM 36/2014)  



Criteri generali 

Per definire la corrispondenza tra conoscenze e abilità – in 
relazione a ciascuna competenza – è indispensabile:  
1) tenere conto di tutte le competenze, conoscenze e abilità 

previste per il periodo di riferimento indicando quelle 
funzionali al raggiungimento dei singoli risultati di 
apprendimento;  

2) stabilire la quota oraria relativa a ciascuna competenza 
(quota parte del monte ore complessivo previsto per 
ciascun periodo);  

3) individuare la competenza o le competenze da poter 
acquisire attraverso modalità di fruizione a distanza - in 
tutto o in parte - in misura di regola non superiore al 20% 
del monte ore complessivo del periodo di riferimento. 



Struttura di un’UdA 
TITOLO DELL’UDA 

COMPETENZA DA ACQUISIRE Ore in presenza Ore a distanza Totale ore 

ABILITÀ  

CONOSCENZE 

PREREQUISITI NECESSARI 

ATTIVITÀ DIDATTICHE E 
STRUMENTI CONSIGLIATI 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

V 



Misure di sistema 

La Commissione ha il compito di predisporre le Misure 
di sistema. 

Le “misure di sistema” vengono definite nell’ambito 
delle attività di RS&S, con particolare riferimento a 
quelle finalizzate a valorizzare il ruolo del CPIA quale 
“struttura di servizio” 



Altre finalità: 

- favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di  

istruzione di primo livello ed i percorsi di 
istruzione di secondo livello. 

A tal fine, particolare priorità assumono gli 
interventi finalizzati alla definizione di criteri e 
modalità per la gestione comune delle funzioni 
attribuite alle istituzioni scolastiche, di cui al 
comma 2 dell’art. 14 del D.P.R. 275/99 



- stesura del POF del CPIA comprensivo delle 
attività di istruzione relative ai percorsi sia di 
primo livello che di secondo livello 

- progettazione comune dei percorsi di primo  

e di secondo livello 

- Predisporre attività di accoglienza e di 
orientamento 


