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Costruire unità di apprendimento a partire dalla propria esperienza professionale

Obiettivi:
1. Analizzare un percorso educativo realizzato in riferimento ai nuovi ordinamenti
2. Individuare  il  riferimento  all’acquisizione  di  conoscenze  ed  abilità  disciplinari  e 

interdisciplinari previste dalle Indicazioni nazionali
3. Individuare  le  competenze  attese  in  riferimento  al  Profilo  educativo,  culturale  e 

professionale del primo/secondo ciclo
4. Individuare le competenze agite in una situazione di compito al termine del percorso
5. Individuare  gli  elementi  di  congruenza  tra  l’esperienza  realizzata  e  la  progettazione 

dell’Unità di apprendimento presentata
6. Individuare nella propria pratica didattica la presenza di “buone pratiche” da implementare 

dopo averle fatto oggetto di analisi riflessiva.

Attività proposta:
L’attività proposta prende spunto dalla presenza, nell’esperienza professionale di ciascun docente, 
di percorsi educativi particolarmente “cari” per il tema trattato, per la mediazione didattica attivata, 
per il successo ottenuto nella loro realizzazione, …
Si è pensato di partire dall’analisi di un’esperienza educativa di questo genere, realizzata in un 
gruppo-classe,  o  con  un  determinato  gruppo  di  allievi,  e  di  rileggerla  avendo  come  punto  di 
riferimento il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente al termine del 1°/2° ciclo e 
le Indicazioni Nazionali del proprio ordine di scuola.
L’esperienza  di  ciascun  docente  rappresenta,  infatti,  un  prezioso  giacimento  di  pratiche 
professionali sulle quali occorre esercitare una significativa azione riflessiva al fine di individuare, 
all’interno della mediazione didattica agita, i seguenti elementi:

1. i punti forti e punti di debolezza del percorso
2. gli elementi di contesto più significativi
3. il rapporto tra il percorso realizzato e la progettazione iniziale
4. la congruenza tra l’agito e l’intenzionalità educativa
5. le conoscenze tacite utilizzate. 

1



Corsista: Monica Cucchiaro                                                                                       Neoassunti 2008

Scheda per la progettazione della fase pre-attiva di una UdA

Unità di apprendimento n. 2

Titolo: Crescere bene

Dati identificativi

Anno scolastico: 2006/2007

Grado scolastico: Scuola Primaria

Destinatari: alunni di classe prima

Docenti coinvolti: insegnante di religione e dell'ambito matematico-scientifico

Articolazione 

dell'apprendimen

to unitario

Riferimento ai documenti: Nazionali (PECUP, OG, OSA) e di Istituto (POF)

PECUP: Comprendere, per il loro valore, la complessità dei sistemi simbolici 
e culturali.

POF:  Favorire  nell'alunno  il  processo  di  scoperta  della  propria  identità  e 
abituarlo ad apprezzare la conoscenza di esperienze altrui.

OSA IRC (abilità):  Descrivere  l”ambiente  di  vita  di  Gesù  nei  suoi  aspetti 
quotidiani, familiari, sociali e religiosi.

OSA CC (abilità): 
Indagare le ragioni sottese a punti di vista diversi dal proprio, per un confronto 
critico. (Ed. alla cittadinanza)
Attivare  atteggiamenti  di  conoscenza  di  sé.  Attivare  modalità  di  relazione 
positive con i compagni, accettando la diversità di ognuno. (Ed. All'affettività)
Riconoscere le esigenze del proprio corpo e individuare l'alimentazione più 
adeguata alla sua crescita. (Ed. alimentare)

OSA SCIENZE (abilità): esplorare il mondo attraverso i cinque sensi.

OSA  MATEMATICA  (abilità):  raccogliere  dati  e  informazioni  e  saperli 
organizzare con rappresentazioni iconiche ordinate per modalità 
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Apprendimento unitario da promuovere

Religione  cattolica:  cogliere  analogie  e  differenze tra  la  propria  esperienza 

vissuta in ambito familiare, scolastico, sociale e religioso e quella di Gesù.

Scienze: riconoscere i cibi più sani per la crescita.

Matematica: rappresentare graficamente l'esito di un'indagine.

Compito di apprendimento unitario in situazione

Religione cattolica: ricostruisci, con i tuoi compagni, un gioco dei tempi di 

Gesù per utilizzarlo nei momenti ricreativi.

Scienze: porta a scuola una merenda sana ed equilibrata.

Matematica: utilizza pittogrammi per descrivere le tue indagini.

Declinazione dell’apprendimento unitario in obiettivi formativi

Obiettivi formativi di Religione Cattolica e del laboratorio Interculturale:

1. Riconoscere le differenze e le analogie tra le case, i giochi, l’ambiente, 

la preghiera di un bambino del tempo di Gesù e il proprio.

2. Mettere  in  atto  dinamiche  positive  di  relazione,  attraverso 
l’accettazione, la non prevaricazione, il mettersi nei panni degli altri, il 
confronto, il dialogo e la non rigidità di vedute.

Obiettivi  formativi  di  Matematica:  raccogliere  i  dati  di  un'indagine  e 

rappresentarli graficamente.

Obiettivi formativi di Scienze e del laboratorio di Educazione Alimentare:

1. Descrivere i cinque sensi e la loro funzione.

2. Riconoscere gli alimenti più adatti alla crescita.

Mediazione 

didattica

Metodi:  racconti  e  filastrocche,  conversazioni  guidate,  attività  di  ricerca, 

giochi, attività grafiche, schede operative.

Tempi: 2 mesi
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Soluzioni organizzative: gruppo classe e piccoli gruppi

Attività svolte:

1. I  bambini  colorano  e  ritagliano  una  bocca  gigante,  verbalizzano  e 
disegnano cosa si può fare con la bocca, raccontano quali sono i loro 
cibi preferiti.

2. Attraverso piccoli assaggi, assaporano i gusti salato, dolce e aspro.
3. Scoprono,  osservando  le  proprie  foto,  di  essere  cresciuti.  Spiegano 

perché sono cresciuti, imparando quali sono i cibi giusti per una vita 
sana. 

4. Intuiscono che alcuni mangiano troppo e altri troppo poco…
5. Leggendo insieme il libro pop-up “I bambini e il cibo” imparano che: 

alcuni hanno troppo da mangiare, altri troppo poco; in ogni Paese del 
mondo ci sono abitudini diverse e cibi tipici diversi.

6. Viaggiando con la macchina del tempo sono arrivati al tempo di Gesù, 
per “rubare” una ricetta che abbiamo “cucinato” insieme.

7. Attraverso  le  immagini  del  testo  “Il  Popolo  del  Libro”,  i  bambini 
comprendono quali erano le abitudini alimentari al tempo di Gesù.

8. Svolgono  alcune  pagine  del  libro  di  testo  per  consolidare  ed 
approfondire le conoscenze acquisite.

9. Dopo  aver  visto  alcune  foto  che  illustrano  il  processo  della 
panificazione, in classe provano a preparare il pane e raccontano la sua 
storia.

10. Di nuovo sulla macchina del tempo, per scoprire come si faceva il pane 
al tempo di Gesù!

11. Guardando  il  cartone  animato  “L’arancia”  (Telefono  Azzurro),  i 
bambini scoprono che alcuni loro coetanei non hanno abbastanza da 
mangiare.

12. In giardino, gli alunni imparano e sperimentano alcuni giochi di altri 
Paesi (Messico, Perù, Tanzania e Filippine, dal testo di S. Loos “Il giro 
del  mondo in  101 giochi”).  Provano anche alcuni  giochi  che i  loro 
genitori facevano da piccoli.

13. Verbalizzano  e  disegnano  i  loro  giochi  preferiti,  realizzando  un 
cartellone.

14. Provano  a  immaginare  quali  erano  i  giochi  al  tempo  di  Gesù  ed 
approfondiscono le  loro  ipotesi  attraverso  le  immagini  del  testo  “Il 
Popolo del Libro”. Sperimentano, in giardino, alcuni di questi giochi.
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15. Guardando il cartone animato “Vedere il mondo” (Telefono Azzurro), i 

bambini scoprono che alcuni loro coetanei non possono giocare.

16. Attraverso  attività  ludiche  imparano  che  per  vivere  è  necessario 

nutrirsi.

17. Svolgono, all'interno della classe, un'indagine dal titolo: “Qual è la tua 

merenda preferita” e rappresentano con varie modalità l'esito delle loro 

interviste. 

18. Scoprono quali sono le merende più adatte alla loro crescita.

19. Si recano in visita guidata alla Coop, per comprendere quali sono i cibi 

più sani.

Controllo degli apprendimenti:

Le attività di verifica (conversazioni mirate, schede da completare sul libro di testo) hanno aiutato i 
bambini a prendere consapevolezza delle conoscenze acquisite.
La valutazione, basata sulla partecipazione, l'impegno e l'attenzione dimostrate nelle attività in 
classe,  è  stata  orientata  ad  accertare  il  grado  di  apprendimento  e  le  capacità  dei  bambini di 
riutilizzare  (tenendo  conto  dell'età),  a  livello  comportamentale  e  concettuale,  quanto  appreso 
(competenza). 

I punti forti e punti di debolezza del percorso

Punti di forza Punti di debolezza

1. Interdisciplinarietà;
2. attenzione alla mondialità;
3. attività  sviluppate  dall'esperienza 

personale dei bambini;
4. metodologia ludica e laboratori.

1. Classe numerosa e spazi limitati;
2. valutazione:  le insegnante hanno dovuto 

collocarsi  in  una  dimensione  di 
valutazione  permanente  e  raccogliere 
dati durante le attività.

Gli elementi di contesto più significativi
L'Unità  di  Apprendimento  è  stata  accolta  con  entusiasmo  dagli  alunni sia  perché  si  è  svolta 
attraverso momenti ludici e fantasiosi, approfonditi da una riflessione svolta insieme, sia perché 
tocca esperienze e vissuti  vicini  al  loro sentire. Tutti  hanno partecipato attivamente alle  attività 
proposte. L'utilizzo  della  metodologia  ludica  e  dei  laboratori  si  sono  rivelati,  quindi,  fattori 
motivazionali di grande rilievo durante tutte le attività.
Dalla  visione  dei  cartoni  animati  sui  diritti  negati,  sono  emerse  importanti  riflessioni  che  noi 
insegnanti non ci saremmo aspettate vista l'età degli alunni.
Le situazioni che hanno richiesto più impegno e fatica sono state l’ascolto dei compagni e il tenere 
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in considerazione ciò che dice l’altro. 

Il rapporto tra il percorso realizzato e la progettazione iniziale
L’UA realizzata risulta diversa, nelle attività,  dall’UA progettata per la necessità di  adattarsi  ai 
bisogni dei bambini ed alle linee di programmazione del team docente.
Non tutti i contenuti previsti sono stati affrontati.

Le conoscenze tacite utilizzate
Saper ascoltare;
saper lavorare in gruppo;
saper fare confronti;
saper collaborare.
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