
L’Unità Didattica di Apprendimento (UDA)

Quando si  parla di  competenze degli  alunni e di  nuove metodologie di
insegnamento uno degli argomenti principali è quello dell’Unità Didattica
di Apprendimento (UDA).

L’UDA è una parte fondamentale del percorso formativo e ne rappresenta
le  fondamenta.  Può  essere  definita come  un  insieme  di  occasioni  di
apprendimento  che  consentono  all’allievo  di  entrare  in  un  rapporto
personale  con il  sapere.  Viene  sviluppato  un  argomento,  o  meglio  un
campo di apprendimento con l’apporto di più punti di vista.

I  compiti  affrontati  portano alla  realizzazione  di  un prodotto,  a  cui  si
arriva grazie all’uso di una serie di  conoscenze e abilità maturando così
una  serie  di  competenze.  La  serie  di  competenze  acquisite danno
soddisfazione allo studente e, allo stesso tempo,  possono essere valutate
facilmente dai docenti.

Il percorso formativo viene organizzato mediante una serie di esperienze
di  apprendimento  diverse,  che  superano  l’insegnamento  tradizionale,
aprendosi al laboratorio, alla ricerca personale, alle attività di gruppo, alle
esperienze  extrascolastiche.  Si  tratta  di  un  ambiente  dinamico  in  cui
l’apprendimento  genera  nuovo  apprendimento,  con  una  maggior
motivazione  degli alunni ed una  valutazione delle competenze  in linea
con quanto elaborato a livello europeo. 

Alla  base  del  concetto  di  competenza  c’è  la  capacità  di  utilizzare
conoscenze e abilità unendole alle risorse personali e con risorse personali
si  intendono  le  capacità  cognitive e  meta  cognitive emotivo  affettive
identitarie ed etico relazionali che un qualunque individuo possiede. 



La  competenza  si  può  raggiungere  solo  attraverso  un  modello  di
insegnamento / apprendimento che, attraverso problemi interessanti per
l’allievo, possa stimolarlo alla risoluzione pratica degli stessi.

Nelle scuole occorre predisporre una serie di ambienti di apprendimento
differenziati e  progressivamente  arricchiti:  spazi,  tempi,  attività,  che
aiutino ciascun allievo ad utilizzare le proprie risorse interne nell’ambito
della propria autonomia. Ogni istituto è chiamato ad operare delle scelte
in  merito  all’interno  dei  contenuti  presenti  nelle  indicazioni  nazionali.
Alcuni contenuti irrinunciabili devono essere trasformati in conoscenze
come fondamento permanente del sapere dello studente.

La  ricerca  quindi  delle  metodologie  in  grado  di  stimolare
l’apprendimento  e di  renderlo efficace diventano in tale  modo la  vera
sfida della ricerca pedagogica. L’UDA si allaccia alla pedagogia del fare,
del mettere in pratica ciò che si conosce e si apprende.

Come elaborare l’Unità didattica di Apprendimento

Ci  sono  varie  situazioni  in  cui  è  possibile  creare  l’Unità  di
Apprendimento. Si distinguono:

• le situazioni significative e rilevanti, che indicano snodi importanti del
processo  di  sviluppo  della  persona,  che  impegnano  tutti  i  docenti  e
presentano una gestione strutturata;

• le situazioni connesse alla vita di classe tradizionale, legata a lezioni,
compiti  e  verifiche,  che  richiedono  una  gestione  ed  un  controllo
incentrati più su conoscenze ed abilità;



• le situazioni  connesse  alle  esperienze  formative non  strettamente
curricolari oppure riferite a contesti esterni alla scuola, che richiedono
un approccio più morbido e intuitivo.

La progettazione e la gestione dell’Unità di Apprendimento poggiano su
una serie di elementi fondamentali:

• individuazione della competenza di riferimento;

• interdisciplinarietà,  grazie  alla  collaborazione  di  più  docenti  e  più
discipline;

• ruolo  attivo  degli  allievi  attraverso  attività  laboratoriali  ed  occasioni
esperienziali;

• presenza  di  momenti  riflessivi,  nei  quali  l’allievo  viene  sollecitato  a
ricostruire le procedure attivate e le conoscenze acquisite;

• clima e ambiente cooperativo;

• coinvolgimento dell’allievo rispetto alla competenza da raggiungere;

• trasparenza dei criteri di valutazione e attività di autovalutazione degli
allievi;

• verifica finale tramite prova in situazione (o autentica).

Partendo da questi presupposti è possibile costruire l’UDA insieme a tutti
gli altri colleghi poggiando su discipline e situazioni diverse,  stimolanti
oltreché in grado di coinvolgere attivamente i discenti.


