
Strumento didattico 

 Narrazione e documentazione di percorsi in  alternanza scuola lavoro 

 

Lo strumento didattico consiste nella elaborazione delle azioni che consentono attraverso la 

realizzazione delle fasi di Resnick  la logica induttiva, prassi-teoria-prassi, o logica dell‟andata e del 

ritorno. Si tratta di moduli organizzativi sequenziali che rendono effettiva e reale la pratica narrativa 

dello studente, dotandolo di una sorta di cassetta degli attrezzi che può contribuire allo sviluppo di 

competenze per la vita attraverso l‟utilizzo consapevole del pensiero narrativo. Proprio la 

progressiva consapevolezza raggiunta dai docenti della necessità di affiancare all‟azione la 

riflessione, ha trovato i momenti più significativi nella realizzazione delle unità di apprendimento e 

del docufilm. In queste due fasi gli alunni hanno dovuto misurarsi con la difficoltà di rielaborare le 

conoscenze acquisite in compiti reali, di misurarsi in prima persona con l‟azione, con compiti 

operativi come emerge con forza nella narrazione del documentario. Il pensiero narrativo, favorito 

dalla costruzione delle unità di apprendimento e dalla realizzazione della docufiction ha “ liberato 

stati affettivi, intenzioni, desideri, bisogni, motivazioni dei soggetti oltre allo sforzo di legare eventi 

da   rapporti di causa ed effetto”La narrazione è un processo cognitivo attraverso il quale mettiamo 

ordine nel mondo e nella nostra esperienza e reperiamo motivazioni. Narrare consente di mettere 

insieme i fatti che si riferiscono alla nostra esistenza, la narrazione (interna o socializzata) concente 

di prendere poi delle decisioni: è nella narrazione stessa che gli eventi assumono un ordine, 

un‟importanza, un senso. La narrazione, in poche parole, riproduce la realtà e la adegua al vissuto 

personale garantendendo la possibilità di esercitare un controllo sia dal punto di vista cognitivo che 

emotivo, contribuendo così all‟ampowerement del soggetto e alla sua autopercezione di efficiacia.” 

(F. Batini, 2007). Quindi questo può essere un percorso formativo che aiuta l‟alunno ad acquisire 

maggiore fiducia nelle proprie capacità; lo aiuta a conoscersi meglio, a saper programmare e 

programmarsi, a saper prendere le decisioni. 

 

Moduli organizzativi 

 

1. Laboratorio interculturale “stereotipi e pregiudizi nella comunicazione” 

2. Realizzazione di unità di apprendimento nell‟ambito dell‟alternanza scuola lavoro  

3. Realizzazione di una docufiction sul progetto di alternanza scuola lavoro 

 

Laboratorio interculturale 

Il laboraotrio interculturale è stato realizzato nell‟anno scolastico 2009/10 con la collaborazione 

della  esperta in didattica interculturale dottoressa Simonetta Pedron 

 

Obiettivi  

Stimolare una visione del mondo dal punto di vista dell‟altro. 

Comprendere l‟importanza del riconoscimento reciproco e dell‟approccio empatico nella pedagogia 

e nelle relazioni interpersonali. 

Favorire la narrazione di sé, ossia l‟importanza della narrazione autobiografica. 

Valorizzare la „diversità‟ culturale vista come risorsa e arricchimento per l‟identità di ognuno e non 

come elemento da minimizzare. 

Maturare una certa consapevolezza sul ruolo e sul peso dei pregiudizi e degli stereotipi per saperli 

riconoscere ed affrontare. 

Prevenire atteggiamenti di chiusura e di intolleranza.  

Comprendere la necessità di negoziare e di raggiungere un adattamento culturale. 



 

Nel proporre un laboratorio interculturale, non si può non approfondire ed evidenziare, la presenza 

di stereotipi e pregiudizi, concetti rigidi e generalizzanti, che sono all'origine di meccanismi 

disfunzionali quali il razzismo, l'intolleranza e la xenofobia. Si tratta allora di lavorare sulla 

destrutturazione e ristrutturazione di concetti, fondati questa volta sulla capacità di conoscenza reale 

delle situazioni, sulla capacità di accogliere e conoscere l'altro, sulla consapevolezza della 

complessità delle situazioni a fronte di un costante meccanismo di generalizzazione. Elaborando 

concetti, meccanismi di generalizzazione e in modo particolare della comunicazione (verbale, non 

verbale e paraverbale) questi laboratori avranno l‟obiettivo di lavorare prevalentemente sul 

linguaggio come mezzo comunicativo, informativo, narrativo e relazionale.  

 

 

Tempi  

Cinque incontri della durata di due ore per ogni classe, da ottobre 2009 a gennaio 2010. 

 

Motivazioni 

o Fatti di cronaca (episodi di razzismo, intolleranza, discriminazioni nei confronti dei 

migranti). 

o Riflessione sulle forme di intolleranza civile. 

o Necessità di far maturare nei ragazzi un diverso atteggiamento mentale nei confronti 

dell‟altro, del diverso da sé, di far crescere una solidarietà nuova, motivata e consapevole, 

fondata sulla conoscenza dei problemi e non solamente su premesse astratte. 

o Riflessione sulla normativa comunitaria sull‟educazione interculturale, contro il razzismo e 

la xenofobia. 

http://www.retetrevisointegrazionealunnistranieri.it/download/circolari_73_94.pdf 

o Riflessione sulla convenzione internazionale sull‟eliminazione di tutte le forme di 

discriminazione. http://www.onuitalia.it/diritti/discriminazione.html 

 

 

Obiettivi 

o Fra riflettere su atteggiamenti consolidati improntati al razzismo e all'intolleranza per 

consentire un'interazione pacifica e dialogica con le culture altre.  

o Appropriarsi del concetto di "relativismo culturale": riconoscere, accettare e assumere la 

diversità come valore arricchente.  

o Comprendere i meccanismi di formazione di stereotipi, pregiudizi al fine di sviluppare 

capacità di decentrarsi per guardare le situazioni da punti di vista diversi.  

o Saper collaborare con l'altro valorizzando le risorse individuali.  

o Rimettere in discussione le proprie categorie mentali osservando con senso critico gli 

atteggiamenti di intolleranza nei confronti della diversità. 

 

Metodologia 

Il lavoro a coppie o di gruppo è al centro della metodologia: gruppo che verrà stimolato attraverso 

l'utilizzo di video, poesie, articoli di giornali e schede informative, come anche giochi di ruolo. 

Inoltre, verrà programmato un incontro con Esoh Elamé, autore di “Non chiamatemi uomo di 

colore”, Emi, Bologna, 2007.  

 

Come procedere 

I laboratori saranno sviluppati per seguire un percorso che passi dalla consapevolezza, alla 

conoscenza per sviluppare poi un‟abilità critica. Innanzitutto, stimolare una certa consapevolezza 

significa soprattutto far comprendere che ciascuno di noi non è solo portatore di stereotipi e 

pregiudizi, ma è egli stesso oggetto di stereotipi e pregiudizi. Inoltre, con la consapevolezza si 

http://www.retetrevisointegrazionealunnistranieri.it/download/circolari_73_94.pdf
http://www.onuitalia.it/diritti/discriminazione.html


dovrebbe acquisire coscienza del fatto che ogni individuo possiede un software mentale che deriva 

dal modo in cui è cresciuto, dalla cultura d‟appartenenza e che coloro che sono cresciuti in altre 

condizioni hanno, per le stesse ottime ragioni, un diverso  software mentale che condiziona l‟intero 

suo sistema comunicativo. 

Qualora interagiamo con altre culture, la conoscenza di queste è fondamentale per imparare come 

esse sono, quali sono i loro simboli e la loro storia, senza temerle, ma confrontandosi in modo 

critico e costruttivo. 

L‟abilità, poi, di comunicare, di dialogare e di confrontarsi con altre culture deriva proprio dalla 

consapevolezza acquisita, dalla conoscenza maturata e dall‟esperienza personale.  

 

Tenendo conto di questi elementi si cercherà di affrontare, in particolar modo, alcuni aspetti: 

o definizione dei concetti di stereotipo, pregiudizio, discriminazione, razzismo; 

o gli stereotipi/pregiudizi veicolati dai media; 

o produzione di materiale e lavori da parte degli studenti che permetta di passare dalla 

percezione alla destrutturazione, alla rielaborazione critica della realtà; 

o analisi di libri, articoli di giornali, pubblicità o spezzoni di film per individuare in che modo 

vengono presentate le minoranze presenti nella nostra società, in che modo, invece, viene 

presentata la cultura dominante rispetto alle culture minoritarie, per ragionare sugli ostacoli 

che impediscono corretti rapporti interculturali; 

o “smontaggio dello stereotipo” attraverso un processo di acquisizione di conoscenze  ed 

informazioni sugli altri, di decentramento analizzando le „differenze reali‟ (noi e gli altri a 

confronto) e le „differenze immaginarie‟ (quelle costruite o derivate da rappresentazioni 

sociali), di rovesciamento del punto di vista (ossia vedere se stesso attraverso lo sguardo 

degli altri), di empatia (disponibilità di conoscenza e disponibilità emotiva) grazie a 

situazioni di role play o lavori di gruppo; 

o ricerca di temi e valori comuni a più culture che possono diventare patrimonio comune di 

tutta l‟umanità e garanzia dei diritti di tutti: dignità della persona, riconoscimento, 

comprensione, tolleranza, solidarietà, garanzia dei diritti umani, libertà, pace, giustizia 

sociale, democrazia, salvaguardia dell‟ambiente, ecc…  

 

Esercitazioni in classe: 

a) Consapevolezza: 

“Pesca una carta!”  

Il gioco invita ad acquisire consapevolezza sui propri e sugli altrui pregiudizi in merito alle 

relazioni fra italiani e stranieri. Inoltre si incoraggiano i partecipanti a vedere una stessa situazione 

da diversi punti di vista. 

 

Tempo previsto: due ore. 

 

“Il Paese Blu, il Paese Giallo” 

Il gioco di simulazione considera le dinamiche legate all‟immigrazione ed incoraggia a mettersi nei 

panni degli stranieri.  

 

Tempo previsto: due ore. 

 

“E tu di che gruppo sei?” 

L‟obiettivo del gioco è quello di capire che i gruppi possono essere divisi secondo moltissimi criteri 

stimolando una riflessione sull‟esperienza di appartenere a vari gruppi e sulla relatività delle 

motivazioni per cui un gruppo sostiene la propria superiorità su un altro. 

 

Tempo previsto: due ore. 



 

b) Conoscenza: 

“I giornali come comunicano?” 

L‟obiettivo dell‟esercizio è quello di confrontarsi prima in gruppo e poi in plenaria analizzando 

criticamente e attentamente alcuni articoli di giornale, scoprendo parole o forme narrative che 

tendono all‟esclusione. 

 

Tempo previsto: due ore. 

 

“Cosa impariamo dai media?” 

La funzione educatrice o diseducatrice dei media passa attraverso diverse forme di linguaggio: 

visione e riflessione di alcuni film, video o spot.  

 

Tempo previsto: due ore. 

 

“Incidenti critici”    

Questo gioco favorisce la riflessione e la discussione sui temi della discriminazione e 

dell‟esclusione, riconosce elementi di discriminazione nel proprio comportamento prestando 

attenzione ai diversi modi di reagire ad episodi comuni di esclusione. 

 

Tempo previsto: due ore. 

 

c) Abilità: 

“Il motto: dal dire al fare!” 

Il lavoro metterà la classe a sperimentare sentimenti di „noi‟ e „loro‟, permetterà di vivere in prima 

persona come questi sentimenti possono influenzare il nostro modo di veder gli altri e guidare i 

nostri giudizi sugli altri. 

 

Tempo previsto: due ore. 

 

“Che storia!” 

Questa esercitazione vuole incoraggiare la creatività nella gestione di relazioni fra gruppi diversi.  

 

Tempo previsto: due ore. 

 

“A caccia di graffiti!” 

Si tratta di un lavoro stimolante che permette una certa autonomia, così come una maturità nel 

mantenere o gestire rapporti interpersonali e nella scelta di forme di razzismo o intolleranza 

espresse dalla gente comune. Si potrebbe pensare il coinvolgimento delle tre classi assieme 

realizzando un libretto da presentare eventualmente al Comune. 

 

Tempo previsto: due ore.  

 

 

“Il baule della fantasia!” 

I gruppi non avranno nessun tema da seguire, ma saranno liberi di decidere cosa portare davanti al 

resto della classe: l‟obiettivo è quello di stimolare la loro maturità, criticità e fantasia rielaborando 

così l‟intero percorso svolto nei laboratori precedenti. 

 

Tempo previsto: due ore.  

 



 

Questionari: 

 “Io e gli altri” 

 

 “Ti è mai capitato….?” 

 

Schede: 

“Riflettere su stereotipi, pregiudizi e razzismo” 

“Il fumetto „Razzista, io?!” 

“I diritti umani” 

 

“Cos‟è il decentramento?” 

“Cos‟è il metodo comparativo?” 

“La fiaba di Cappuccetto Rosso narrata dal lupo” 

 

“Diversità e uguaglianza” 

“La comunicazione interculturale” 

“Giornalismo interculturale” 

“Ascolto attivo e la prima persona nella comunicazione” 

 

Esercitazioni per casa: 

“Recuperare articoli, libri, immagini, pubblicità, slogan, spot che trattino delle differenze  o degli 

stereotipi culturali” 

 

“Tema: „Tua sorella si converte all‟Islam. Come ti comporteresti?‟ 

 

“Lettura di uno o più capitoli del libro di Elamé „Non chiamatemi uomo di colore‟” 

Per comprendere che cos‟è un‟Unità di Apprendimento occorre analizzare la versione più recente 

delle Indicazioni nazionali, nelle quali è esplicitato che: “Le Unità di apprendimento, individuali, di 

gruppi di livello, di compito o elettivi oppure di gruppo classe, sono costituite dalla progettazione: 

a) di uno o più obiettivi formativi tra loro integrati (definiti anche con i relativi standard di 

apprendimento, riferiti alle conoscenze e alle abilità coinvolte); b) dalle attività educative e 

didattiche unitarie, dei metodi, delle soluzioni organizzative ritenute necessarie per concretizzare 

gli obiettivi formativi formulati; c) dalle modalità con cui verificare sia i livelli delle conoscenze e 

delle abilità acquisite, sia se e quanto tali conoscenze e abilità si siano trasformate in competenze 

personali di ciascuno. Ogni istituzione scolastica, o ogni gruppo docente, deciderà il grado di 

analiticità di questa progettazione delle Unità di apprendimento.”. Inoltre nelle Raccomandazioni 

si afferma che “Gli obiettivi formativi, le attività, le modalità organizzative, i tempi ed i metodi 

necessari per trasformarli in competenze degli allievi, nonché le modalità di certificazione delle 

competenze acquisite, vanno a costituire le Unità di Apprendimento…”. 

  

Ne derivano, quindi, una prospettiva statica e una dinamica: da un lato è considerata uno strumento 

didattico - pedagogico di cui si debba definire la struttura e la composizione, ma anche un‟idea, 

un‟indicazione su come organizzare e gestire l‟attività didattica; dall‟altro lato, invece, appare come 

un evento o un processo didattico pedagogico caratterizzato dal succedersi di tre fasi: la 

progettazione, che mette capo ad un documento scritto, la realizzazione, consistente nell‟attivazione 

di tutti i processi e le attività ritenute adatte a conseguire gli obiettivi formativi scelti, e il controllo, 

cioè l‟accertamento e la documentazione delle conoscenze delle abilità e dei progressi. Di 

conseguenza quando si parla di UDA si intende che essa sia:  

o Un indirizzo metodologico, cioè un‟idea e un‟indicazione su come organizzare e gestire 

l‟attività di apprendimento/ insegnamento; 



o Un evento, cioè lo svolgersi ed il dispiegarsi concreto dell‟attività educativa e didattica;  

o lo strumento progettuale per organizzare l‟attività apprendimento e insegnamento. 

 

I tratti distintivi delle UDA  

 

a) Il carattere di indicazione metodologica 

Un primo elemento caratterizzante è dato dal fatto che le UDA, più che esprimere una metodologia 

didattica concreta, si presentano come un indirizzo metodologico.  

Naturalmente, proprio perché le UDA non sono una metodologia concreta ma una indicazione 

metodologica, devono poter essere compatibili, non solo con la didattica per obiettivi, ma con ogni 

teoria didattica esistente o possibile. Sono scelte queste che spettano all‟autonomia didattica delle 

singole istituzioni e che sostanziano la libertà (anche metodologica) di insegnamento dei singoli 

docenti. 

Se è vero che le UA non sposano alcuna teoria didattica in particolare, è pur vero che non sono un 

contenitore del tutto neutro: esse pongono una serie di condizioni formali e contenutistiche rispetto 

a cui tutte le didattiche concrete e particolari si devono sintonizzare.  

 

b) La funzione formativa e didattica 

Una prima indicazione di rilievo riguarda la funzione che le UDA sono chiamate a svolgere. Si 

legge nelle Raccomandazioni che: “Le Unità di Apprendimento… non considerano le conoscenze e 

abilità come archivi „astratti‟, ancorché epistemologicamente motivati, da raggiungere, bensì come 

occasioni per lo sviluppo globale della persona del fanciullo …In questo senso sono occasioni per 

sviluppare in maniera armonica le capacità (intellettuali, estetico - espressive, motorie, operative, 

sociali, morali e religiose) di ciascuno, ponendolo nelle condizioni di capire il mondo e di 

trasformarlo, mentre conosce e trasforma se stesso.” Questo stesso ordine di cose è ribadito anche 

là dove si dice che le UDA sono costituite dagli obiettivi formativi e dalle: “…attività, le modalità 

organizzative, i tempi ed i metodi necessari per trasformarli in competenze degli allievi”.  

Un‟UDA è la sintesi di due forme di intenzionalità, una educativa e l‟altra didattica: non c‟è 

educazione senza istruzione e viceversa. Dalla lettura dei passi precedenti emerge però con 

chiarezza che la funzione fondamentale assegnata alle UA è quella di trasformare le capacità in 

competenze, attraverso opportune mediazioni didattiche che chiamino in causa le conoscenze e le 

abilità. Alle UA viene assegnata, quindi, una funzione formativa, prima ancora che didattica.  

 

c) L‟ unità organica ed effettiva. 

Una seconda indicazione metodologica è sintetizzata dalla scelta del nome “Unità di 

Apprendimento” e, in primo luogo, dal fatto che debba essere una Unità: l‟UDA non può essere 

qualcosa di indefinito, indeterminato e vago; deve identificare e promuovere, non apprendimenti 

qualsiasi, ma un apprendimento che sia unitario, articolato, organico, adatto e significativo. La 

delimitazione di campo, la forma chiusa, la si ottiene enunciando uno o più OF integrati, capaci, 

singolarmente o nel loro complesso, di individuare un compito di apprendimento unitario.  

 

d) La centratura sull‟apprendimento 

Le UDA sono concepite essenzialmente come occasioni di apprendimento. E‟ questa una presa di 

posizione destinata a spostare l‟attenzione dalle esigenze dell‟attività di insegnamento a quelle 

dell‟apprendimento; dalla programmazione del lavoro docente, all‟evolversi concreto ed in 

situazione dell‟apprendimento della classe e dei singoli. 

La centralità dell‟apprendimento fa sì che si possano distinguere due significati tra loro 

complementari: è tramite l‟esperienza di apprendimento che l‟alunno trasforma le capacità in 

competenze, ed è sempre tramite quest‟esperienza che acquisisce le conoscenze e le abilità. Perciò, 

quando si parla di apprendimento nel caso delle UDA, occorre distinguere due livelli: 

l‟apprendimento come trasformazione (asse dell‟essere) e l‟apprendimento come acquisizione (asse 



dell‟avere); dove è evidente che il secondo, cioè l‟acquisizione di abilità e conoscenze è funzionale 

al primo. 

 

e) La curvatura personalizzata 

Il fatto che le UDA siano centrate sull‟apprendimento e che l‟apprendimento sia qualcosa di 

profondamente individuale e personale, pone il cruciale problema di far convivere dentro l‟UDA le 

esigenze dell‟unità con la molteplicità delle esigenze e dei percorsi di apprendimento. Ciò che rende 

possibile la convivenza tra le esigenze dell‟unità e la molteplicità dei percorsi è il fatto che le UDA 

si fondano su un intero di apprendimento articolato al suo interno: l‟OF unitario deve essere 

prospettato come compito di apprendimento identico per tutti; ciò che può essere personalizzato è 

l‟acquisizione delle conoscenze, abilità, comportamenti e atteggiamenti strumentali alla 

realizzazione dell‟intero. E‟ in questo modo che l‟obiettivo formativo per tutti si trasforma 

nell‟obiettivo formativo di ciascuno. 

 

L‟Unità di apprendimento come strumento o documento   

  

L‟unità di apprendimento può diventare così uno strumento di narrazione; essa infatti consente, 

all‟alunno stagista, di programmare e prevedere l‟azione didattica, di documentarla, ma anche di 

riflettere sulle diverse fasi di un‟azione didattica, prevedendo eventuali problemi e prospettarndone 

le soluzioni. L‟unità di apprendimento può essere considerata un modello di narrazione cognitivo 

/esperienziale perché sollecita nell‟alunno processi di generalizzazione e transfert di conoscenze, 

ma anche di costruzione di nuove abilità, quali per esempio l‟apprendimento cooperativo, ( le unità 

di apprendimento sono state realizzate da piccoli gruppi di alunni).  

 

In fase di progettazione delle UDA basterà esplicitare, solo ed esclusivamente gli elementi 

strutturali ed alcuni contenuti essenziali, senza i quali l‟UA non potrebbe né essere avviata, né 

conservare unità e identità.  Per quanto concerne gli elementi strutturali su cui si deve soffermare la 

progettazione iniziale di una UDA, essi sono chiaramente elencati nelle Indicazioni e nelle 

Raccomandazioni: 

1. Uno o più obiettivi formativi  

2. Attività  

3. Metodi, modalità organizzative e tempi 

4. Soluzioni organizzative e metodi 

5. Modalità di verifica e modalità di certificazione 

Risulta con chiarezza, quindi, che gli elementi su cui si è chiamati a decidere nel momento della 

progettazione sono riconducibili a tre: 

 esplicitazione di uno o più obiettivi formativi integrati, ossia individuazione e articolazione 

dell‟apprendimento unitario da promuovere; 

 pianificazione della mediazione didattica, ossia scelte metodologiche, attività, aspetti 

organizzativi, tempi, ecc.; 

 indicazione delle modalità di verifica e certificazione, o meglio di controllo e 

documentazione degli esiti. 

 

La struttura di base del documento  

 

1) Dati identificativi. Questa parte è una semplice carta di identità dell‟UDA, i cui possibili 

contenuti sono: il titolo, l‟anno scolastico, i destinatari, gli insegnanti coinvolti ed eventuali altre 

informazioni che la scuola intenderà precisare. 

 



2) Individuazione e articolazione dell‟apprendimento. Progettare un‟UDA significa, in primo luogo, 

individuare un compito di apprendimento unitario ma articolabile, su cui la didattica dovrà 

esercitare le proprie funzioni di mediazione. Per la progettazione di questo intero di apprendimento 

i documenti della riforma suggeriscono due vie: la via discendente che, 

partendo dal Profilo educativo e dagli Obiettivi specifici, giunga ad incontrare i bisogni e la storia di 

un certo gruppo di alunni egli alunni; oppure la via ascendente che partendo dai bisogni e dalle 

storia degli alunni giunga a raccordarsi con gli Obiettivi specifici e con il Profilo 

educativo.  Una volta individuato questo riferimento unitario dell‟UDA, si procede ad articolarlo: 

sia nel senso di esplorare le conoscenze e le abilità chiamate in gioco dall‟apprendimento unitario, 

sia nel senso di personalizzare la scelta di queste conoscenze e abilità, commisurandole ai “bisogni” 

formativi degli alunni e trasformandole così negli obiettivi 

formativi di ciascuno.  

 

3) Pianificazione della mediazione didattica. E‟ il momento in cui l‟equipe o il singolo docente, 

considerati l‟apprendimento unitario, le conoscenze, le abilità necessarie alla sua concretizzazione e 

le esigenze di personalizzazione, decide per una o più opzioni metodologiche di fondo che 

guideranno e orienteranno tutta la mediazione didattica.  

Sarà poi l‟opzione per una metodologia didattica che deciderà i contenuti, le attività, le  modalità 

organizzative, i tempi, ecc. I contenuti essenziali di questa parte sono: il metodo, le attività, i 

contenuti, le soluzioni organizzative. 

4) Controllo e documentazione degli apprendimenti. E‟ il momento in cui l‟équipe o il singolo 

docente decide quali tra le conoscenze e le abilità chiamate in causa, in quanto basilari per la 

concretizzazione dell‟intero di apprendimento e/o in quanto particolarmente adatti e significativi per 

i singoli alunni o gruppi, devono essere oggetto di una specifica verifica. La funzione di questa 

parte è quella di esplicitare i diversi elementi necessari al controllo e alla documentazione degli 

apprendimenti. I contenuti essenziali di questa parte sono perciò: gli accordi circa le modalità di 

accertamento e documentazione, il compito unitario o prova di competenza in situazione, gli 

standard di prestazione relativi agli obiettivi formativi e relative prove. 

 

L‟ Unità di Apprendimento come processo o evento 

 

 “ Le Unità di Apprendimento  partono da obiettivi formativi adatti e significativi per i singoli 

alunni, definiti con i relativi standard di apprendimento, si sviluppano mediante appositi percorsi 

di metodo e di contenuto e valutano, alla fine, sia il livello delle conoscenze e delle abilità 

acquisite, sia se e quanto esse abbiano maturato le competenze personali di ciascun alunno (art. 8 

del Dpr 275/99).”. Chi si esprime in questo modo intende, evidentemente, trasmettere una visione 

ben definita del processo costitutivo delle UDA: 

a) si tratta di un processo tripartito, al cui interno è possibile individuare una fase ideativa, riferita 

alla progettazione degli obiettivi formativi, una fase attuativa e di sviluppo ed una fase di verifica e 

controllo; 

b) è un processo segnato dalla continuità, dal trapassare da una fase alla successiva senza 

sbarramenti o fratture, che delimitino nettamente le fasi; non si dovrebbe neppure parlare di fasi, ma 

di momenti; 

c) è caratterizzata dalla non gerarchizzazione (o orizzontalità): il fatto che il momento ideativo e 

progettuale sia posto all‟inizio non gli conferisce un valore preminente rispetto agli altri momenti. 

Anzi, se una priorità deve essere assegnata questa spetterebbe all‟agire didattico concreto ed in 

situazione; 

d) è contraddistinta dalla circolarità delle funzioni: ci sono tre momenti che trapassano l‟uno 

nell‟altro: ideazione, attuazione e controllo. In particolare:  

 La fase preattiva ( di avvio o ideativa/progettuale): la funzione basilare di questo primo 

momento è quella di individuare un apprendimento unitario (o intero di apprendimento), da 



esprimere mediante la formulazione di uno o più obiettivi formativi integrati.  Con questa 

prima operazione viene semplicemente delimitato il campo di lavoro dell‟UDA, senza però 

articolarlo. Il problema centrale non è quello di programmare e governare il lavoro didattico, 

ma di propiziare, assecondare e favorire l‟apprendimento dei singoli e dei gruppi, tenendo 

conto della capacità di comprensione e di adattamento alle situazioni reali che di volta in 

volta si determinano.  

 La fase attiva (di sviluppo o mediazione didattica): la funzione di questa fase è quella di 

aiutare gli alunni a concretizzare l‟intero di apprendimento (espresso dall‟OF unitario), 

lavorando di fatto sulle conoscenze e le abilità implicate. Se la prima fase è germinale, 

questo secondo momento è evolutivo: tra i due momenti non c‟è frattura e non c‟è 

subordinazione. Si realizza piuttosto un rapporto di interazione circolare: l‟UDA 

programmata a bassa risoluzione orienta l‟azione didattica, recepisce i ritorni di questa 

stessa azione, secondo una logica di interdipendenza e si arricchisce e precisa strada 

facendo.  

 La fase postattiva (conclusiva o di controllo e documentazione): è questo il momento della 

valutazione e della documentazione degli esiti del processo di apprendimento nei suoi 

diversi aspetti: non è previsto soltanto l‟accertamento e la valutazione del livello delle 

conoscenze e delle abilità acquisite, ma anche l‟accertamento relativo all‟intero di 

apprendimento (indicato dall‟OF unitario), per valutare se e quanto le conoscenze e abilità 

abbiano maturato le competenze. Ciò significa che la verifica riguarda non solo 

l‟apprendimento in termini di acquisizione di conoscenze e abilità, ma anche in termini di 

trasformazione delle conoscenze e delle abilità in competenze effettive.  

 

Esempio di un‟unità di apprendimento realizzata da un gruppo di alunne 

Unità di apprendimento  

 

Titolo: I figli del mercante 

Scuola:  …….. 

Classe: …… 

Discipline coinvolte: italiano, arte e musica 

Fasi di applicazione: cinque o sei lezioni 

 

LIVELLO DI PARTENZA 

La classe in cui andrò a lavorare è composta da…. 

Il  livello di apprendimento è  …… 

Gli alunni tra loro hanno  rapporti  …. 

 

Obiettivo formativo: valorizzare la diversità per arricchire la conoscenza. Scoprire la bellezza della 

lettura come un momento socializzante e gratificante. 

 

 

ITALIANO 



Sapere 

 Strategie essenziali dell‟ascolto 

finalizzato e dell‟ascolto attivo. 

 Processi di controllo da mettere in atto 

durante l‟ascolto (rendersi conto di non 

aver capito, riconoscere una difficoltà). 

 Caratteristiche strutturali, sequenze, 

informazioni principali e secondarie, 

personaggi, tempo, luogo. 

 

Saper fare 

 Prestare attenzione in situazioni 

comunicative orali diverse. 

 Partecipare a discussioni di gruppo, 

individuando il problema affrontato e le 

principali opinioni espresse. 

 

 

EDUCAZIONE MUSICALE 

Sapere 

 Canti di vario genere e provenienza 

(Romania). 

Saper fare 

 Cogliere immediati valori espressivi 

delle musiche ascoltate. 

 Usare le risorse espressive della vocalità. 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

Sapere 

 Elementi di base della comunicazione 

iconica. 

 

Saper fare 

 Utilizzare varie tecniche artistiche. 

 

 

METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO 

 Lezione frontale di presentazione e spiegazione del lavoro da svolgere. 

  Cooperative learning: suddivisione della classe in gruppi di lavoro. 

 Le stagiste   si alterneranno nel seguire di volta in volta il lavoro nei vari gruppi. 

 

STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI 

I materiali di lavoro: 

 Fotocopia della storia : “I figli diel mercante” 

 Fogli A3 da disegno; 

 Pennelli; 

 Colori da pittura; 

 Materiali da riciclo come stoffe, carta, paglia, muschio; 

 Colla. 

 Forbici con punte arrotondate 

 Registratore e cd canti romeni 

 

CONTENUTI E TEMPI  

La prima fase di lavoro verterà sulla lingua italiana e sarà orale, si prevedono circa 2 h. 

La lettura della storia  da parte dell‟insegnante sarà creativa ed espressiva per interessare e 

coinvolgere gli alunni. 

Attraverso domande mirate  l‟insegnante  stimolerà gli alunni a trovare l‟ambientazione,  i 

personaggi principali e le sequenze della storia; partendo sempre da ciò che gli alunni conoscono si 

procederà alla spiegazione di alcuni vocaboli. 



In questa prima fase saranno particolarmente valorizzati gli alunni romeni i quali potranno 

raccontare il loro vissuto (le storie raccontate dai genitori o nonni in Romania) e tradurre anche 

nella loro lingua alcuni vocaboli ; l‟intera classe sarà cosi coinvolta in un produttivo confronto tra 

culture e tradizioni.   

Seguirà una seconda fase (si prevedono 2 h)  

Una stagista inizialmente spiegherà le varie tecniche che si potranno utilizzare (pittura,frattage 

tecnica dello strappo …) poi la classe sarà suddivisa in piccoli gruppi . 

Gli alunni,dopo una breve discussione per mettersi d‟accordo  su disegno e  tecniche da usare,  

realizzeranno un lavoro iconico su un momento della storia o personaggio. 

Si utilizzeranno vari materiali di riciclo , lasciando che la creatività  e la libertà di espressione di 

ciascun alunno venga fuori. 

Le stagiste presenti saranno registe ,si alterneranno tra i gruppi  pronti a supportare e spiegare il 

lavoro da svolgere. 

Una terza fase   ( si prevedono 2 h ) 

Gli alunni provenienti dalla Romania porteranno a scuola musiche caratteristiche del loro paese. 

Un primo momento  sarà di ascolto, successivamente  l‟insegnante avvierà una fase di discussione 

sulla musica ascoltata proponendo di imparare il ritornello di quella che maggiormente ha ottenuto 

la preferenza da parte degli alunni. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VALUTAZIONE  

 

In italiano si prevede una prova scritta di comprensione con risposte a scelta multipla, mentre nelle 

altre materie ciascun alunno presenterà ciò che ha prodotto e fornirà da sé un dato da valutare.  

 

Docufiction 

 

E‟ stato scelto lo strumento di documentazione della docu fiction perché ci è sembrato il più 

indicato per favorire il pensiero narrativo per l‟impianto evocativo-poetico che vede la prevalenza 

delle immagini e dei suoni sul parlato. Solitamente alle pratiche di alternanza scuola lavoro seguono 

relazioni scritte degli alunni ma spesso non restituiscono la ricchezza delle esperienze fatte, forse 

perché gli alunni percepeiscono la relazione scritta come un compito scolastico. La documentazione 

filmica invece fornisce agli alunni l‟idea di qualcosa di immediato e di spontaneo, di più vicino alle 

loro competenze, anche se per realizzarla è stato necessario costruire la scaletta e programmare ogni 

momento come qui di seguito documentato 

Domande per intervista documentario 
 

1. come è stato il tuo rapporto con i bambini quando hai dovuto cominciare a  fare loro 

lezione? Hai incontrato qualche difficoltà nel rapportati con loro, e nel far lezione con loro?    

2. inizialmente prima di iniziare a lavorare con i bambini, avevi delle perplessità, dei dubbi, 

delle paure su come i bambini potessero reagire? Quali sono state le soddisfazioni che alla 

fine i bambini ti hanno dato tramite la loro risposta, il loro lavoro? 

3. di tutta l‟esperienza fatta durante l‟alternanza scuola-lavoro cosa ti è rimasto? Per quanto ti 

riguarda è stata un‟esperienza bella che ricorderai sempre o è stata semplice e banale, nel 

senso che sapevi di doverla fare e quindi l‟hai vissuta solo come un compito da svolgere? 

4. l‟esperienza fatta ti è servita per capire cosa farai in futuro? 

5. racconta che tipo di rapporto hai avuto con i bambini, come magari è cambiato nel corso dei 

giorni. 

6. Che genere di sensazioni, emozioni hai provato quando hai iniziato a fare lezione? Sei 

andata in panico? Come ti sei comportata? 

7. per caso osservando il lavoro svolto dalle tirocinanti siete venute a conoscenza di nuove 

tecniche pedagogiche che non conoscevate?  



8. avreste cambiato o modificato in qualche modo i  lavori delle tirocinanti o ritenete che siano 

riuscite a svolgere delle buone programmazioni? 

9. è stato necessario l‟intervento degli insegnati durante la tua ora di lezione o sei riuscita a 

gestire sempre da sola i bambini? 

10. come vi hanno accolto le insegnati della scuola primaria? Come si sono comportate con voi? 

Sono state sempre presenti e disponibili?                                   

 

 

Note particolari: 

- La prima domanda è da fare in modo particolare alle ragazze che hanno seguito le 

classi prime e quinte. 

- La seconda è da fare in particolare a (un‟alunna in particolare). 

- La quinta è da porgere anche alle maestre che devono descrivere come hanno visto il 

nostro rapporto con i bambini, e se è stato un approccio giusto o sbagliato. 

La settima e l‟ottava domanda sono da rivolgere alle maestre. 

La scena si apre su alcune di noi ragazze sedute in cortile Dante, una di noi sta raccontando  

un aneddoto su un capriccio fatto dalla sorella quando poi alle altre viene in mente 

l‟esperienza dell‟alternanza e cominciamo a ricordare dei momenti. A questo punto entrano 

anche le compagne mancanti che chiedono di cosa si sta parlando ed entrano anche loro 

nella discussione 

M.   

come è stato il tuo rapporto con i bambini quando hai dovuto cominciare a  fare loro lezione? Hai 

incontrato qualche difficoltà nel rapportati con loro, e nel far lezione con loro?    

 

Rispondono: G., V.   e S  

 

   C : 

inizialmente prima di iniziare a lavorare con i bambini, avevi delle perplessità, dei dubbi, delle 

paure su come i bambini potessero reagire? Quali sono state le soddisfazioni che alla fine i 

bambini ti hanno dato tramite la loro risposta, il loro lavoro? 

 

Risponde G  

 

G   : 

di tutta l‟esperienza fatta durante l‟alternanza scuola-lavoro cosa ti è rimasto? Per quanto ti riguarda 

è stata un‟esperienza bella che ricorderai sempre o è stata semplice e banale, nel senso che sapevi di 

doverla fare e quindi l‟hai vissuta solo come un compito da svolgere? 

 

Rispondono: M.e   E  

 

C : 

l‟esperienza fatta ti è servita per capire cosa farai in futuro? 

Rispondono   V  e  M  

 

Maria Norbiato: 

racconta che tipo di rapporto hai avuto con i bambini, come magari è cambiato nel corso dei giorni.  

 



rispondono C.e B. 

 

G. : 

Che genere di sensazioni, emozioni hai provato quando hai iniziato a fare lezione? Sei andata in 

panico? Come ti sei comportata? 

 

Rispondono   M . e   S. 

 

  C.: 

è stato necessario l‟intervento degli insegnati durante la tua ora di lezione o sei riuscita a gestire 

sempre da sola i bambini? 

 

Rispondono G.   E. e   C. 

 

  G. 

come vi hanno accolto le insegnati della scuola primaria? Come si sono comportate con voi? Sono 

state sempre presenti e disponibili?                                   

 

Risponde chi vuole. 
 

 

 

I documentari sono stati realizzati nel mese di marzo 2011 nell‟ambito della settimana di alternanza 

scuola lavoro presso tre scuole primarie del Comune di Padova. 

 

Post produzione 

Tra marzo e i primi di aprile è stato effettuato il montaggio immagine e colonna sonora dei 

documentari 

 

Distribuzione  

Presentazione pubblica   il 20 maggio 2011 

 

Proiezione sequenze 

 

Analisi delle sequenze proiettate e introduzione alla 

scrittura cinematografica 

Soggetto del Corto e del Documentario  

 

Trattamento del Corto e del Documentario  

 

Sceneggiatura del corto e del documentario  

 

Affinamento delle sceneggiature e pre produzione 

 

  

  

 
 


