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2. IL RIFERIMENTO PER LA STRUTTURA DEL PERCORSO 

DIDATTICO: L’UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

 

Come già accennato nel capitolo introduttivo, il mio progetto didattico sul tema 

dell’acqua ha cercato di svilupparsi, tenendo presenti una serie di punti di riferimento 

fondamentali dal punto di vista dei contenuti disciplinari specifici della geografia, dal 

punto di vista pedagogico e metodologico e sotto il profilo dei documenti ministeriali 

(che costituiscono le linee guida per ogni insegnante), tendendo conto inoltre del Piano 

dell’Offerta Formativa specifico della scuola ospitante. In questa seconda parte del mio 

lavoro, cercherò di descrivere in che modo ha preso forma questo percorso, innanzitutto 

partendo da alcuni brevi cenni ai documenti ministeriali per poi entrare nel vivo del 

progetto, nel capitolo successivo, che esporrò nello specifico di ogni sua fase.
1
  

 

Quando si parla di attività da poter svolgere con i bambini a scuola, si deve 

necessariamente fare riferimento ai documenti ministeriali che costituiscono la guida 

                                                 
1
 Durante la fase finale di stesura di questo lavoro,  sono state intanto pubblicate le Nuove Indicazioni per 

il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del Ministro della Pubblica 

Istruzione Giuseppe Fioroni (Settembre 2007) che ha sottolineato che “le scuole dovranno educare 

istruendo gli studenti e mettere al centro l’alunno-persona: solo così si riduce il rischio che gli istituti 

diventino progettifici dove si perde di vista la specificità di ciascun ragazzo. Il curricolo diventa più snello 

e si privilegiano italiano, matematica, storia e geografia a inglese, informatica e impresa. Prima di passare 

ad altro, infatti, è fondamentale conoscere l’essenziale” (dal sito www.pubblicaistruzione.it). Nella parte 

introduttiva del documento si evidenzia che “il testo è il frutto di un duplice e approfondito processo di 

elaborazione e di confronto: da un lato l’intenso impegno della Commissione di esperti, presieduta dal 

Prof. Mauro Ceruti dell’Università di Bergamo e assistita da un qualificato gruppo di tecnici; dall’altro, 

l’ascolto e il contributo di dirigenti e docenti rappresentanti della scuola, dell’associazionismo 

professionale e disciplinare, delle articolate realtà della nostra società.” (p. 8). Si tratta di un importante 

strumento per la cui sperimentazione sono previsti due anni: dal 2009-2010 le Nuove Indicazioni 

entreranno definitivamente a regime, accompagnate da apposito Regolamento. Nel 2007 verrà predisposto 

appositamente un gruppo di coordinamento a livello nazionale con il compito di accompagnare la fase 

iniziale. Inoltre, attraverso il web sarà reso possibile costantemente il confronto, la discussione e la messa 

in comune di esperienze durante tutta la fase sperimentale.  

In particolare, per quanto riguarda la geografia le Nuove Indicazioni danno “grande importanza agli 

aspetti di tipo morfologico (nomi dei fiumi, dei mari, dei monti…) e recuperano sin dalle elementari lo 

studio dell’Europa e del mondo. Viene dato rilievo anche agli aspetti sociali: questo consentirà sin dalle 

elementari di affrontare problemi contemporanei, comparati con il passato” (dall’allegato del Ministero 

della Pubblica istruzione, Qualche esempio in pillole,  p.1). 
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essenziale per il lavoro degli insegnanti. E’ importante sottolineare però che, negli 

ultimi anni, è diventato sempre più difficile avere un’idea chiara e univoca di ciò che è 

avvenuto nella Scuola Primaria sotto questo aspetto. E’ sicuramente un compito molto 

complesso e, probabilmente, in questa sede non è possibile addentrarsi nella fitta rete di 

cambiamenti che hanno interessato anche solo questo grado dell’istruzione in Italia, dal 

punto di vista della documentazione ministeriale. Questo è reso ancora più difficile dal 

fatto che, anche attualmente, le nuove indicazioni di riferimento per gli insegnanti 

sembrano ancora provvisorie e indubbiamente non è trascorso ancora il tempo 

necessario affinché si possa avere un’idea a posteriori. Dal mio punto di vista 

comunque, che è quello di chi si sta accingendo ora ad entrare nel contesto scolastico da 

futura insegnante, è stato molto importante poter analizzare e commentare nel 

particolare i documenti ministeriali sia durante tutto il corso dei miei studi (durante la 

frequenza ai Corsi e ai Laboratori pedagogico-didattici) che durante l’esperienza di 

tirocinio.  

Sicuramente è importante fissare alcuni punti per chiarire cos’è accaduto negli 

ultimi anni nel mondo della scuola in riferimento a questo specifico aspetto: la 

cosiddetta “Riforma Moratti” ha modificato l’ordinamento della scuola; ha previsto per 

la Scuola Primaria il ritorno all’insegnante prevalente o insegnante tutor ed ha sostituito 

i Programmi con il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla fine 

del Primo Ciclo di istruzione (6-14 anni)
2
 e con le Indicazioni Nazionali per i Piani 

Personalizzati delle Attività educative nella Scuola Primaria.
3
 

Come chiarisce Enrico Squarcina, per quanto riguarda il primo documento, esso 

costituisce il riferimento fondamentale “su cui organizzare l’azione educativa, anche se, 

                                                 
2
 Allegato D al decreto legislativo n.59 del 12 febbraio 2004. 

3
 Allegato B al decreto legislativo n.59 del 12 febbraio 2004. 
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ovviamente, non può dare indicazioni precise sulle strategie didattiche per raggiungere 

tale obiettivo.”
4
 Invece le Indicazioni nazionali costituiscono un documento più 

operativo in cui vengono definiti gli Obiettivi generali del processo formativo e gli 

Obiettivi specifici di apprendimento. Per quanto riguarda i primi, vengono indicati come 

punti di riferimento fondamentali la valorizzazione dell’esperienza del fanciullo, la 

corporeità come valore, l’esplicitazione di idee e valori presenti nell’esperienza, il 

passaggio dal mondo delle categorie empiriche al mondo delle categorie formali, il 

confronto interpersonale, la diversità delle persone e delle culture come ricchezza, 

l’impegno personale e la solidarietà sociale. Dunque in base agli Obiettivi generali il 

percorso che gli allievi realizzano all’interno della Scuola Primaria dovrebbe 

promuovere 

“l’educazione integrale della personalità dei fanciulli, stimolandoli all’autoregolazione degli 

apprendimenti, ad un’elevata percezione di autoefficacia, all’autorinforzo cognitivo e di 

personalità, alla massima attivazione delle risorse di cui sono dotati, attraverso l’esercizio 

dell’autonomia personale, della responsabilità intellettuale, morale e sociale, della creatività e del 

gusto estetico.”
5
 

 

Per quanto riguarda invece la seconda tipologia di obiettivi, ossia gli Obiettivi specifici 

di apprendimento essi vengono indicati all’interno di apposite tabelle e costituiscono 

“l’occasione per formulare gli obiettivi formativi personalizzati e, poi, con la 

mediazione delle opportune Unità di Apprendimento programmate dai docenti, per 

promuovere le competenze personali di ciascun allievo.”
6
 Gli Obiettivi specifici di 

apprendimento “sono ordinati sia per discipline, sia per ‘educazioni’ che trovano la loro 

sintesi nell’unitaria educazione alla Convivenza civile.”
7
  

                                                 
4
 E Squarcina, La geografia nella scuola elementare italiana, in M. Schmidt di Friedberg (a cura di), 

2005, Geografia a scuola: monti, fiumi, capitali o altro?, Guerini Scientifica, Milano, p. 51. 
5
 Indicazioni Nazionali per i Piani Personalizzati delle Attività educative nella Scuola Primaria, p.4  

6
 Ibidem. 

7
 Ibidem. 
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Un altro tassello importante nella costruzione di un percorso didattico è costituito dagli 

Obiettivi formativi così citati nelle Indicazioni Nazionali: 

“Il «cuore» del processo educativo si ritrova, quindi, nel compito delle istituzioni scolastiche e dei 

docenti di individuare gli obiettivi formativi adatti e significativi per i singoli allievi che si affidano 

al loro peculiare servizio educativo, compresi quelli in situazione di handicap, e di progettare le 

Unità di Apprendimento necessarie a raggiungerli e a trasformarli, così, in reali competenze di 

ciascuno.”
8
 

 

Per quanto riguarda gli Obiettivi formativi, sembra che vi sia un relativo accordo in 

senso generale su cosa essi siano: potremmo definirli come dei traguardi che l’allievo 

raggiunge nel percorso dei suoi studi, attraverso l’acquisizione di conoscenze e abilità 

connesse alle Unità di Apprendimento. Ma non appena ci si addentra nel particolare le 

cose cambiano, specialmente in riferimento al fatto che essi “non possono essere 

formulati in maniera atomizzata” ossia come performances che nella vita reale non 

trovano alcuna connessione. Per questo motivo per puntare agli Obiettivi formativi, è 

necessario proporre un “intero di apprendimento” che sia unitario, articolabile, 

organico, adatto e significativo.
9
 A questo proposito chiarisce Ermanno Puricelli che  

“c’è un intero di apprendimento se c’è un corrispondente nella vita quotidiana […] quando si parla 

di compiti unitari il primo riferimento è innanzitutto al mondo della vita, nel senso in cui questo 

concetto è stato proposto da Husserl. […] E’ importante che gli OF identifichino queste prassi reali 

e concrete, ben delimitate e distinte, rispondenti a precisi bisogni e finalizzate al loro 

soddisfacimento […] E’ solo inglobando un intero, cioè una forma chiusa che gli obiettivi 

diventano formativi: perché è l’intero che forma”
10

. 
 

Durante la fase di progettazione di un percorso didattico, pensando agli Obiettivi 

formativi, l’insegnante o il team di insegnanti dovrebbe sempre chiedersi in che modo le 

conoscenze e le abilità che si vogliono proporre agli allievi contribuiscono a “formarli” 

come persone. 

                                                 
8
 Idem, p. 6. 

9
 E. Puricelli, Le unità di apprendimento e gli obiettivi formativi, inserto della rivista Scuola e Didattica 

del 15 ottobre 2003, Editrice La Scuola, p.4. 
10

 Idem, p.5. 



 29

Infine, un altro concetto fondamentale che viene esplicitato nei documenti ministeriali è 

la già citata Unità di Apprendimento che nelle Indicazioni Nazionali e nelle 

Raccomandazioni viene descritta nella sua struttura e per la sua utilità: “gli obiettivi 

formativi, le attività, le modalità organizzative, i tempi e i metodi necessari per 

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

competenze acquisite, vanno a costituire le Unità di Apprendimento.”
11

  

In questo caso, come sottolinea Puricelli, le Unità di Apprendimento vengono descritte 

secondo una prospettiva statica, ma negli stessi documenti, esse vengono anche 

esplicitate “secondo una prospettiva dinamica, ossia anche come evento o processo 

didattico pedagogico nel suo dispiegarsi ed evolvere.”
12

 Ed è proprio di questa 

prospettiva dinamica che ho cercato di tenere conto nel mio percorso didattico, una 

modalità che considera l’Unità di Apprendimento caratterizzata da tre fasi  

fondamentali:  

“quella della progettazione che mette capo ad un documento scritto; quella di realizzazione 

consistente nell’attivazione di tutti i processi e le attività ritenute adatte a conseguire gli obiettivi 

formativi scelti; quella finale di controllo, cioè di accertamento e documentazione delle 

conoscenze delle abilità e dei progressi verso la maturazione di una qualche competenza.”
13

 

 

Sembra, a quanto pare che, quando si parla di Unità di Apprendimento ci si riferisca ad 

aspetti differenti: all’indirizzo metodologico, all’evento e allo strumento progettuale. 

Sempre Puricelli entra nello specifico per rendersi conto che nella pratica didattica è 

possibile mettere in atto 

- Unità di Apprendimento Semplici: restano all’interno di una sola 

disciplina e non hanno sottounità. 

                                                 
11

 Annali dell’istruzione, Numero speciale- Stati generali dicembre 2001, n.1, 2002, p. 135. 
12

 E. Puricelli, Le unità di apprendimento e gli obiettivi formativi, inserto della rivista Scuola e Didattica 

del 15 ottobre 2003, Editrice La Scuola,  p. 11. 
13

 Ibidem. 
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- Unità di Apprendimento Sequenziali: si riferiscono ad un solo ambito 

disciplinare, ma sono scandite in sottounità. 

- Unità di Apprendimento Articolate: si riferiscono a più discipline 

contemporaneamente ed operano sullo stesso obiettivo formativo, 

mediante sottounità semplici 

- Unità di Apprendimento Complesse: lavorano su più discipline 

contemporaneamente o in tempi ravvicinati sullo stesso obiettivo 

formativo, mediante sottounità sequenziali. 

Il percorso didattico da me proposto ha voluto tenere presente come punto di 

riferimento in particolare l’Unità di Apprendimento di tipo complesso, anche se ho 

cercato di mantenere in primo piano il punto di vista geografico e storico. Credo 

comunque che, nella realtà della pratica didattica quotidiana, anche queste indicazioni 

specifiche relative alle tipologie di Unità di Apprendimento, vengano poi a 

concretizzarsi in percorsi in cui non esistono nette suddivisioni tra una tipologia e 

l’altra, ma penso che queste siano da intendersi come delle possibilità che lasciano 

campo aperto alla creatività dell’insegnante attento ai bisogni formativi dei suoi allievi. 

In sintesi, in fase di progettazione, l’Unità di Apprendimento da me proposta ha cercato 

il più possibile di tenere presenti i seguenti aspetti: 

- le Indicazioni Nazionali attraverso gli Obiettivi Specifici di 

Apprendimento disciplinari, (OSA) 

- il Profilo Educativo, Culturale, Professionale dello studente alla fine del 

primo ciclo di istruzione (PECUP) 

- il Piano dell’Offerta Formativa specifico della scuola ospitante (POF) 
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Inoltre, durante tutte le fasi del progetto, ho cercato di tener sempre conto della realtà 

concreta della classe, nello specifico della programmazione prevista per la seconda parte 

dell’anno scolastico. E’ stato molto utile poter effettuare un primo giro di ricognizione 

generale sia all’interno del contesto scolastico che nello specifico della 2^ E. Questo mi 

ha dato la possibilità di pensare ad un progetto che potesse il più possibile connettersi in 

maniera organica a tutti gli aspetti citati sopra.  

Naturalmente l’Unità di Apprendimento è stata più volte modificata e riprogettata dal 

momento che solo in itinere è stato possibile seguire gli interessi dei bambini, 

prendendo talvolta strade inaspettate. E’ qui infatti che due aspetti della progettazione 

didattica vanno a unirsi: l’aspetto che si ricollega alla documentazione ministeriale va 

ad abbracciare l’aspetto relativo alla metodologia didattica. Quando ci riferiamo ad una 

Unità di Apprendimento concepita come descritto sopra, essa non può non essere 

soggetta a revisioni e modifiche continue, poiché si tratta di un percorso che utilizza un 

metodo didattico d’indagine o di scoperta. A questo proposito Enrico Squarcina 

sottolinea che, in questo caso “il docente corregge, suggerisce, propone nuove 

esperienze e così via, in una dinamica dialettica in cui si può conoscere il fine, ma non 

la via attraverso la quale vi si giungerà.”
14

 All’interno di questo tipo di esperienza il 

discente costruisce attivamente le proprie conoscenze e punta a far assumere agli allievi 

quell’abito mentale critico che costituisce un importantissimo obiettivo formativo. In 

questo processo che è a tutti gli effetti uno scambio direzionale tra docente e discente, 

l’insegnante assume il ruolo di regista, “un regista però dotato di capacità 

d’improvvisazione e di provocazione.”
15

 Infatti, quando si intraprende un’attività che 

utilizza tale modalità didattica siamo di fronte a qualcosa di prevedibile che ci porta 

                                                 
14

 E. Squarcina, Sapere e saper fare la geografia, M. Schmidt di Friedberg (a cura di), 2005, Geografia a 

scuola: monti, fiumi, capitali o altro, Guerini Scientifica, Milano,  p.65.  
15

 Ibidem. 
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verso un percorso nient’affatto lineare e sarà anche per questo che si rivela un metodo 

che a molti insegnanti incute un po’ di timore. Anche nella mia personale esperienza, ho 

potuto notare come questo tipo di didattica possa lasciare, specie inizialmente, un po’ 

spiazzati e disorientati: è naturale che si tratta di un metodo di lavoro che col tempo e 

con l’esperienza si può padroneggiare e gestire. Inizialmente le dinamiche che si attuano 

all’interno di un processo così complesso, portano sicuramente a un senso di 

disorientamento, anche quando sono chiari gli obiettivi che si vogliono perseguire. 
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STRUTTURA GENERALE DELL’UNITA’ DI APPRENDIMENTO PROPOSTA 

 

 

 

 

 

UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

 

Riferimenti normativi e di contesto 

♦Indicazioni Nazionali attraverso gli 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

disciplinari, (OSA). 

♦ il Profilo Educativo, Culturale, 

Professionale dello studente alla fine del 

primo ciclo di istruzione (PECUP). 

♦ il Piano dell’Offerta Formativa 

specifico della scuola ospitante (POF). 

♦ realtà concreta della classe, nello 

specifico della programmazione prevista. 

Destinatari, insegnamenti coinvolti, periodo 

♦ Classe 2^ E- Direzione Didattica Statale 

“Ferrante Aporti”- Plesso: via Mantenga 10, 

Milano. 

♦Insegnamenti coinvolti: geografia, storia, 

italiano, scienze, musica, tecnologia e 

informatica, educazione all’immagine, 

educazione alla convivenza civile, educazione 

ambientale, educazione alla cittadinanza, 

educazione all’affettività. 

♦ Periodo: Anno scolastico 2006/2007- da 

marzo a giugno 2007. 

Mediazione didattica 

♦ scelte dei contenuti specifici delle discipline 

coinvolte  

♦ scelte relative alle modalità didattiche che è 

possibile attuare  

♦ organizzazione del progetto 

♦ scelta dei tempi necessari allo svolgimento delle  

varie attività. 

Verifica e documentazione 

♦ Verifiche e valutazioni del percorso sia in itinere che alla 

fine 

♦ Documentazione del percorso all’interno di ogni specifica 

disciplina coinvolta 

♦ Documentazione generale e riassuntiva di tutto il 

percorso. 
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La differenza tra un giardino e un deserto, 

non è l'acqua, è l'uomo. 

(Proverbio tuareg) 

 


