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Il percorso

PRIMO PASSO: le insegnanti scelgono l’unità di apprendimento che 
intendono ideare ed elencano in forma di brainstorming tutti i contenuti e le 
strategie considerati importanti per lo sviluppo dell’UA;

SECONDO PASSO: individuano e selezionano solo ciò che è realmente 
necessario per la crescita integrale dell’alunno, i suoi ritmi di apprendimento 
e il tempo che si può dedicare all’attività in aula. 

TERZO PASSO: le insegnanti elencano gli elementi utili allo sviluppo della 
UA, tenendo presente gli indicatori della matrice e scegliendo i contenuti fra 
quelli più adatti alla valorizzazione dell’esperienza personale dell’alunno 
(data l’età dei bambini è indispensabile, perché avvenga un apprendimento 
significativo, che ogni contenuto si innesti sul vissuto). La scelta delle attività 
e delle azioni didattiche viene effettuata singolarmente da ogni insegnante 
per la classe in cui intende realizzare l’UA, in quanto conoscendone gli 
alunni e le dinamiche, potrà meglio idearle e calibrarle.



  

L’UA progettata e 
l’UA realizzata



  

L’U.A. ideata: 
l’ambiente di vita di Gesù nel periodo della sua 
infanzia (classe prima) 

La VITA e le sue DOMANDE
(dimensione antropologica e socio-

culturale)
 

Consapevolezza delle fasi della propria 
crescita e della quotidianità;
ambiente di vita naturale, sociale, 
culturale e religiosa in cui il bambino è 
inserito.

 

La RELIGIONE CATTOLICA
(linguaggio biblico, teologico e 

magisteriale, simbolico-celebrativo, 
morale e testimoniale, della fede 

inculturata)
 

La vita dei bambini al tempo di Gesù;
ambiente di vita naturale, sociale, 
culturale e religiosa del tempo di Gesù;
racconto di passi del Vangelo.

Riferimenti ad altre RELIGIONI e VISIONI di VITA
 

La sinagoga e la preghiera ebraica. Il sabato. Differenze e analogie tra il modo di vivere di un 
bambino di oggi e di un bambino al tempo di Gesù.

 



  

L’U.A. ideata: 
l’ambiente di vita di Gesù nel periodo della sua 
infanzia (classe prima) 

Riferimento ai contenuti degli OSA di altre discipline 
OSA (conoscenze) OSA (abilità) 

Comunicazione orale
(Italiano)
 
Successione e contemporaneità delle azioni 
e delle situazioni.
(Storia)
 
 
I primi confronti.
(Scienze)
 
Potenzialità espressive dei materiali plastici e 
di quelli bidimensionali.
(Arte e immagine)

Narrare brevi esperienze personali
(Italiano)
 
Collocare nel tempo fatti ed esperienze 
vissute e riconoscere rapporti di successione 
esistenti tra loro.
(Storia)
 
Raggruppare per somiglianze.
(Scienze)
 
Utilizzare il colore per differenziare e 
riconoscere gli oggetti.
Rappresentare figure tridimensionali con 
materiali plastici. (Arte e immagine)



  

L’U.A. ideata: 
l’ambiente di vita di Gesù nel periodo della sua 
infanzia (classe prima) 

Riferimento ai contenuti degli OSA della Convivenza Civile 
OSA Convivenza Civile (conoscenze) OSA Convivenza civile (abilità)

Il concetto di cittadinanza e vari tipi di 
cittadinanza.
(Ed. alla cittadinanza)
 
Il sé, le proprie capacità, i propri interessi, i 
cambiamenti personali nel tempo.
(Ed. dell'affettività)

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. 
Comunicare la percezione di sé nella classe, 
nella famiglia.
(Ed. dell'affettività)



  

Confronto fra l’UA progettata e le UA realizzate 
Le U.A. realizzate nelle varie scuole

 
Scuola Primaria di Rivignano 

 

Il contenuto inerente alla collocazione 
geografica e storica del Paese di Gesù non 
è stato approfondito, perché il concetto di 
tempo e spazio degli alunni non è ancora 
così sviluppato da permettere loro di 
comprendere tali dati.
 



  

Confronto fra l’UA progettata e le UA realizzate 
Le U.A. realizzate nelle varie scuole

 
Scuola Primaria di Lavariano

 

Non sono stati proposti tutti i contenuti e le 
attività previste a causa del tempo 
insufficiente.
 

 
Scuole Primarie di Bertiolo, Basaldella, 

Codroipo, Varmo 
 

L’UA è stata realizzata così come 
progettata.
 



  

Confronto fra l’UA progettata e le UA realizzate 
Le U.A. realizzate nelle varie scuole

 
Scuola Primaria di Flaibano

 

L’argomento non è stato svolto 
completamente perché sono state 
selezionate e approfondite i temi che più 
interessavano e coinvolgevano i bambini.
 



  

Confronto fra l’UA progettata e le UA realizzate 
Le U.A. realizzate nelle varie scuole

 
Scuola Primaria di Campoformido 

 
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; l’UA, infatti, 
è stata interrotta per poter affrontare il tema della Pasqua.
I temi della scuola e della preghiera verranno 
probabilmente affrontati dopo Pasqua.
Il compito unitario è stato solo parzialmente svolto dagli 
alunni, attraverso alcuni giochi di Gesù sperimentati in 
giardino.



  

Confronto fra l’UA progettata e le UA realizzate 
Le U.A. realizzate nelle varie scuole

 
Scuola Primaria di Sedegliano

 
L’UA realizzata risulta diversa, nelle attività, dall’UA progettata 
per la necessità di adattarsi alle esigenze dei bambini .
Non tutti i contenuti previsti sono stati affrontati; l’UA, infatti, è 
stata interrotta per poter affrontare il tema della Pasqua.
 

Compito unitario effettivamente svolto
Realizza, con i tuoi compagni, un plastico di Sedegliano e del 
paese di Gesù, analizzandone somiglianze e differenze.
Ricostruisci, con i tuoi compagni, un gioco dei tempi di Gesù.
 



  

Confronto fra l’UA progettata e le UA realizzate 
Conclusioni

Le UA realizzate si differenziano dall’UA progettata nei 
contenuti e nelle attività. 

Restando saldi linee progettuali ed obiettivi, i  contenuti 
proposti variano in base ai reali interessi e curiosità dei 
bambini ed, in alcuni casi all’attenzione posta nel 
creare raccordi disciplinari e interdisciplinari, mentre le 
attività sono state calibrate alla tipologia del gruppo 
classe, alla presenza o meno di casi difficili, a sapzi, 
mezzi e strumenti a disposizione nella scuola, nonchè 
alla collocazione oraria e al tempo a disposizione.


