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Piano di miglioramento a.s. 2016 -2017 
priorità 2 :  Progettazione di Unità multidisciplinari di apprendimento  da parte dei diversi consigli di classe                             
traguardi : Potenziamento delle attività di progettazione collegiale e di valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza  

 

INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PERCORSO PLURIDISCIPLINARE DEI CDC 
Unità di apprendimento (UdA) o Progetto 

 
PROCESSO 

 
SCANSIONE TEMPORALE 

1. Individuazione delle competenze  
chiave europee da potenziare nella classe 
(da 1 a 3 max.) 

Riunione dei CdC  settembre 2016 
2. Individuazione discipline coinvolte  

(minimo 2, massimo 4)
1 

3.   Argomento del percorso interdisciplinare 

4. Progettazione del percorso 
(compilazione del format): 
a. individuazione delle competenze 

disciplinari e/o trasversali coinvolte 
b. definizione degli obiettivi di 

apprendimento 
c. articolazione della progressione 

dell’attività nel tempo (fasi) 
e. esplicitazione delle modalità di 

valutazione previste 

Riunione dei CdC  ottobre e novembre 2016 

5. Consegna del format di progettazione 
completo 

NB: Ai  fini della creazione di un archivio digitale del Liceo 
delle UdA e dei Progetti svolti, è richiesto di postare il 
lavoro nella cartella della classe in Messenger 

Entro sabato  25 febbraio 2017 

6. Svolgimento dell’UdA con gli studenti Nei tempi definiti nella progettazione del CdC 

7. Valutazione nella doppia modalità richiesta 
nel format di progettazione: 
 

- competenze disciplinari e/o trasversali 
  (modalità definite dai docenti) 
 

- competenze chiave europee  
  (compilando on line la griglia comune) 

A conclusione  del percorso, con formalizzazione 
al termine del Pentamestre o del Trimestre 
a discrezione del CdC, a seconda dei tempi di 
realizzazione del percorso. 

La valutazione nelle competenze chiave europee 
contribuirà alla valutazione del comportamento in 
sede di scrutinio.  (cfr. D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 7) 

8. Rendicontazione e analisi dei risultati 
dell’UdA da parte dei CdC 

Riunione dei CdC di fine marzo 
(con rappresentanti di studenti e genitori) 

9. Monitoraggio conclusivo del percorso 
pluridisciplinare da parte dei docenti 
coinvolti e degli studenti 

- Compilazione del  format predisposto per le 
osservazioni conclusive dei docenti coinvolti 

- Compilazione del questionario somministrato agli 
studenti a conclusione dell’attività 

 

                                                           
1  È auspicabile che ogni docente partecipi alla realizzazione di almeno una UdA e a un massimo di due (o tre) per evitare un sovraccarico di lavoro e favorire 

la partecipazione di tutti i colleghi. 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/dpr122_2009.pdf

