
Unità di Apprendimento e Compiti Autentici 

I seguenti materiali rinviano a progetti relativi a unità di apprendimento e/o 
compiti autentici. 

Sono riconducibili a nodi formativi delle Indicazioni 2012.  

Rappresentano i risultati di sperimentazioni di insegnanti accompagnati dai 
formatori del Laboratorio RED.  

Nei progetti è possibile: 
  
▪ apprezzare l’analisi formativa del nodo concettuale-formativo 
▪ porre l’attenzione ai processi messi in moto 
▪ osservare le linee e i mezzi di attuazione e di valutazione 

_____________________ 

"Chiare fresche et dolci acque": conosco, sperimento, racconto per 
modificare i miei comportamenti e per partecipare al bene comune  

Stella Conte, Martina Leoni, Luisa Tiveron 

[Sviluppa il nodo concettuale/formativo “il progetto” che interessa tra-
guardi di competenza di tutte le discipline, coinvolgendole, in primis, nel-
la mobilitazione della competenza chiave Spirito di iniziativa e imprendi-
torialità. La presentazione dell’UA integrata spiega lo sviluppo dell’intera 
esperienza e rinvia ai documenti, relativi ai momenti salienti] 

Realizzare nella Biblioteca del Paese una mostra sulla prima guerra 
mondiale, utilizzando documenti autentici 

Lettere, quotidiani e riviste dell’epoca, letteratura bellica, foto, videoclip  

Nella Cazzador, Elisa Maria Favero 

[Il compito autentico sviluppa il nodo formativo dell’ analisi delle fonti] 

“Velocizzandosi”  

Daniela Toniolo 

[É il progetto di una unità dedicata alla velocità] 
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http://ricerca.univirtual.it/home/red/wp-content/uploads/sites/4/2014/05/Conte_UAIacqua-ParteGenerale-2.pdf
http://ricerca.univirtual.it/home/red/wp-content/uploads/sites/4/2014/05/Cazzador-Favero-CompAut-PrimaGM.pdf
http://ricerca.univirtual.it/home/red/wp-content/uploads/sites/4/2014/05/D.Toniolo-UA-Velocizzandosi.pdf


“Radici di mangrovia, sempre sulla linea di confine che separa l'acqua 
dolce della memoria, da quella salata del 
vivere quotidiano” 

Barbara Baschiera, Luisa Tiveron 

[L’unità di apprendimento  riguarda il nodo dell’inclusione grazie alla 
concorrenza di più discipline: italiano, storia, e geografia] 

“Sfrutta la frutta”. Lo stand delle marmellate per il mercatino di Natale 

Roberta Cestaro, Simonetta Bellen, Paola Rossi, Doriana Cafasso, Daniela Ciril-
lo, Annalisa Perissinotto, Monica Barbiero 

[È una unità di apprendimento integrata fra più discipline, ha inte-
ressato le aree linguistico-espressiva e scientifico-matematica coinvol-
gendo allievi di gradi scolari differenti: Infanzia, Primaria, Secondaria 
di Igr.. Punta l’attenzione sui processi del progettare. Le coordinate del 
progetto illustrano lo sviluppo dell’esperienza] 

“Traccia, documento, fonte”,  

Sono questi i concetti alla base delle esperienze didattiche delle inse-
gnanti, Chiara Mauro e Roberta Facchini. L’attività è stata condotta 
presso l’IC “Colombo”, di Chirignago/Venezia. 

Numerosissimi i processi attivati, osservati anche in continuità tra scuo-
la dell’infanzia e scuola primaria. Gli allievi, muovendo dalle domande 
del presente e utilizzando tracce, documenti, fonti materiali, iconiche, 
orali…, nonché strumenti e procedure hanno imparato a compiere sem-
plici operazioni di ricerca storica, con particolare attenzione all’ambito 
familiare e alla piccola comunità scolastica. Si sono avvicinati quindi al-
l’idea di storia come ricostruzione del passato, ma soggetta anche a 
continui sviluppi. Le attività proposte hanno portato le classi a configu-
rarsi come un piccolo gruppo di ricerca. 

Nella breve unità di apprendimento della classe dell’infanzia “Io sono 
… la mia storia” (di Roberta Facchini), la matrice si è rivelata, in itine-
re, un potente strumento di osservazione dei processi agentivi e cogni-
tivi, riflessivi e interattivo-relazionali, alla fine dell’esperienza, mezzo 
per tracciare un quadro dei profili della classe. 

L’insieme di unità di apprendimento, svolte nella classe I della prima-
ria, rappresenta un percorso formativo molto ricco e aperto ad un ulte-
riore incremento Avvio allo studio delle fonti. Interrogare le fonti 
per conoscere il passato (di Chiara Mauro). I processi metacognitivi 
sono stati messi in azione con diversi strumenti relativi all’autobiografia 
cognitiva. 
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http://ricerca.univirtual.it/home/red/wp-content/uploads/sites/4/2014/05/Baschiera-Tiveron-UA-Emigrazione.pdf
http://ricerca.univirtual.it/home/red/wp-content/uploads/sites/4/2014/05/1-CoordinateProgetto-IC_Spallanzani.pdf
http://www.univirtual.it/red/files/2016/2016/Facchini-UA-IoSonoLaMiaStoria.pdf
http://www.univirtual.it/red/files/2016/2016/Facchini-UA-IoSonoLaMiaStoria.pdf
http://www.univirtual.it/red/files/2016/2016/Facchini-MatriceValutativa-Fonti.pdf
http://www.univirtual.it/red/files/2016/2016/Facchini-Matrice_Individuale.pdf
http://www.univirtual.it/red/files/2016/2016/Facchini-Matrice_collettiva.pdf%2520
http://www.univirtual.it/red/files/file/Mauro_C-avvio_studio_fonti.pdf
http://www.univirtual.it/red/files/file/Mauro_C-avvio_studio_fonti.pdf


La Laguna di Venezia: pianta e suolo nella laguna di Campalto  

Laura Biondi e Marina Rossi 

[Sono due unità di apprendimento che affrontano il nodo dell’educazio-
ne ambientale, in classi della scuola primaria e secondaria] 

Progetto Why? Equilibri fragili: la laguna di Venezia  

di Marina Rossi (scuola primaria) 

Le barene di Campalto nella laguna di Venezia  

di Laura Biondi (scuola secondaria di I grado) 

L'argomentazione. Leggere, scrivere, parlare e ricercare il dialogo fra 
le discipline  

 —> Le domande 

Roberta Rigo 

Situazioni e strumenti per valutare la competenza argomentativa nel-
l'allievo  

Roberta Rigo 

[Video-Lezioni sullo sviluppo del processo dell’argomentare, dalla map-
pa dei processi argomentativi, alle situazioni reali e autentiche, alla di-
scussione di alcuni esempi di attività, alla valutazione]
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http://www.univirtual.it/red/files/2016/2016/Rossi-UA_barena-Scienze-primaria.pdf
http://www.univirtual.it/red/files/2016/2016/Biondi-UA-scienze-secondaria.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=t9LJnpTrTKA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=t9LJnpTrTKA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=FJkRCQpujPk
https://youtu.be/Uf2I_LyXOXI?t=650
https://youtu.be/Uf2I_LyXOXI?t=650

