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COSA SI INTENDE PER Unità Di Apprendimento? 

Una Unità di Apprendimento è un percorso didattico che inizia e finisce in un tempo 

definito (e possibilmente non troppo lungo) che privilegia le modalità in cui avviene 

l’apprendimento rispetto ai contenuti.  

Una Unità di Apprendimento è quindi un evento formativo significativo per gli allievi che 

non si limita alla sola trasmissione di conoscenze e abilità disciplinari, ma tende alla 

formazione integrale della persona sviluppando competenze (trasversali e disciplinari) 

attraverso l’utilizzo di una didattica laboratoriale. 



L’allievo si trova al centro dell’azione didattica partecipando attivamente in modo 

individuale o in gruppo. Proprio per questo, la didattica frontale, se necessaria, deve essere 

ridotta al minimo privilegiando il lavoro, la sperimentazione, il gioco. 

Nella realizzazione di una Unità di Apprendimento si richiede all’insegnante una continua 

attenzione ai processi di apprendimento dei bambini e una notevole flessibilità per riadattare 

il percorso in itinere in base alle risposte e alle opportunità di approfondimento e/o 

ampliamento che si potrebbero presentare. E’ inoltre fondamentale che il docente cerchi di 

personalizzare le attività anche in base alle proprie capacità, per renderle più stimolanti agli 

occhi della classe.  

Le Unità di Apprendimento suggeriscono un certo piano di lavoro per una particolare 

classe. Sarà opportuno parlare della linea da seguire con gli altri docenti che si occuperanno 

del gruppo classe. Infatti alcune Unità di Apprendimento possono essere caratterizzate dalla 

trasversalità con altre discipline con l'intento di raggiungere una meta comune. 

 

VANTAGGI 

L'Unità di Apprendimento è uno strumento prezioso nelle mani del docente che può 

mettere in atto e sperimentare ciò di cui si sta parlando coinvolgendo, molto spesso, tutti i 

sensi. 

L'Unità di Apprendimento favorisce la costruzione personale delle conoscenze; inoltre, 

ricorrendo ad attività e strumenti diversificati (anche innovativi e tecnologici) consente la 

personalizzazione dell’apprendimento. 

La ricerca sperimentale, individuale e di gruppo, rafforza nei ragazzi la fiducia nelle proprie 

capacità di pensiero, la disponibilità a dare e ricevere aiuto, l’imparare dagli errori propri e 

altrui, l’apertura ad opinioni diverse e la capacità di argomentare le proprie. 

L'Unità di Apprendimento è strutturata dall'insegnante in base alla classe con cui lavora; 

può essere un’attività già utilizzata da altri insegnanti da cui prendere spunto o da dover 

riadattare alle situazioni del gruppo. Non sempre una stessa Unità di Apprendimento può 

essere proposta a diverse classi nonostante siano accomunate dalla stessa età. Bisogna 

valutare ciò di cui i bambini hanno bisogno, per focalizzarsi sulle esigenze concrete della classe. 

Durante il lavoro svolto in classe, l'insegnante deve cercare di creare omogeneità 

all'interno dei gruppi. Proprio per questa ragione spesso si sceglie il metodo del cooperative 

learning.  

Il percorso dell’Unità di Apprendimento finalizzata al gruppo classe non vuole far 

emergere il singolo, ma impiegare ogni individuo in compiti che aiutino il gruppo ad arrivare 

al completamento del lavoro. Ognuno lavora e si applica per far eccellere il gruppo classe, 



senza ostacolare l'altro, ma aiutandolo nel caso in cui abbia maggiore familiarità in una 

determinata attività.  

La classe collabora avendo un obiettivo unico, non c'è nessuna competizione, ma solo la 

voglia di portare a termine l'attività e gioire insieme dei risultati avuti, mentre l'insegnante 

vigila cooperando insieme ai suoi allievi. 

Le Unità di Apprendimento hanno nella loro etimologia la loro finalità: mentre un unità 

didattica trasmette il sapere, nelle Unità di Apprendimento l’apprendimento diventa il 

protagonista delle dinamiche didattiche dell’insegnamento-apprendimento. 

 

LA PROGRAMMAZIONE 

Nella programmazione di una Unità di Apprendimento occorre:   

1. un titolo che evidenzi l’argomento e/o la competenza che il docente intende 

sviluppare mediante le situazioni di lavoro o di studio indicate nel percorso 

laboratoriale. 

 

2. una competenza attesa prevalente che si intende perseguire con una particolare 

Unità di Apprendimento evidenziando quindi le competenze attese ossia da ritenere 

acquisite a fine lavoro. 

 

3. un elenco degli obiettivi di apprendimento, tratti dalle Indicazioni Nazionali del 2012, 

ai quali non è possibile rinunciare e che indicano le conoscenze e le abilità disciplinari 

da potenziare. 

 

4. formulare obiettivi formativi riformulando gli obiettivi di apprendimento ritenuti 

indispensabili per lo sviluppo della competenza attesa, si contestualizzando le 

conoscenze e le abilità richieste alla classe a cui proporre il lavoro. Questi obiettivi 

devono essere verificabili. 

 

5. illustrare le modalità di svolgimento delle attività (tra cui quelle laboratoriali) che i 

ragazzi devono svolgere. La descrizione delle attività è articolata in fasi, con indicazione 

dei tempi e dei materiali necessari. 

 

6. prevedere le modalità di verifica e valutazione che accompagnano, in forme diverse, 
tutto il processo didattico.  
 



1. IL TITOLO 

Il titolo di una Unità di Apprendimento la identifica. Permette di definirne il perimetro e 

aiuta il docente a definire percorso e obiettivi. Un titolo troppo vago non aiuta a definire le 

competenze, mentre un titolo che contenga l’obiettivo indirizza correttamente il docente 

verso la programmazione dell’Unità di Apprendimento.  

Vale la pena di pensare un bel titolo, che possa essere utilizzato per introdurre il lavoro 

ed essere il titolo sul cartellone in cui si raccoglieranno le conoscenze durante il brainstorming. 

 

2. LE COMPETENZE ATTESE  

Le Indicazioni Nazionali per il curriculo 2012, forniscono i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze da raggiungere con i bambini della scuola dell’infanzia e nelle varie discipline della 

scuola primaria sia al termine della classe terza che al termine del quinquennio.  

Non c’è indicazione delle attività da proporre, la scelta del come è lasciata al docente, alla 

sua curiosità, alle sue competenze e attitudini. I traguardi non indicano una conoscenza 

completa, non definiscono le specifiche, ma indirizzano verso la trasversalità del pensiero, 

verso l’acquisizione di competenze che ne svilupperanno altre conseguenti. 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano 
a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.  

Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, 
in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche 
sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.  

Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, 
identifica relazioni spazio/temporali. 

Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni 
grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. 

Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi 

organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi 
ed ha cura della sua salute. 

Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e 
apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 

Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 
Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni 

sui problemi che lo interessano. 

 

3. GLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Nelle Indicazioni Nazionali per il Curriculo 2012 si legge  



 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza di scuola primaria 
Esplorare e descrivere oggetti e materiali 
– Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici, analizzarne qualità 

e proprietà, descriverli nella loro unitarietà e nelle loro parti, scomporli e ricomporli, 
riconoscerne funzioni e modi d’uso.  

– Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà. 
– Individuare strumenti e unità di misura appropriati alle situazioni problematiche in esame, fare 

misure e usare la matematica conosciuta per trattare i dati. 
– Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle forze e al 

movimento, al calore, ecc. 
Osservare e sperimentare sul campo 
– Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, realizzando allevamenti in classe 

di piccoli animali, semine in terrari e orti, ecc. Individuare somiglianze e differenze nei percorsi 
di sviluppo di organismi animali e vegetali.  

– Osservare, con uscite all’esterno, le caratteristiche dei terreni e delle acque. 
– Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali (ad opera del sole, di agenti 

atmosferici, dell’acqua, ecc.) e quelle ad opera dell’uomo (urbanizzazione, coltivazione, 
industrializzazione, ecc.). 

– Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici (venti, nuvole, pioggia, ecc.) e con 
la periodicità dei fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del sole, stagioni). 

L’uomo i viventi e l’ambiente 
- Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente.  
- Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo (fame, sete, dolore, 

movimento, freddo e caldo, ecc.) per riconoscerlo come organismo complesso, proponendo 
modelli elementari del suo funzionamento. 

- Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi ai 
propri. 

 
Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria 
Oggetti, materiali e trasformazioni 
- Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici quali: 

dimensioni spaziali, peso, peso specifico, forza, movimento, pressione, temperatura, calore, 
ecc.  

- Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in modo elementare il concetto 
di energia. 

- Osservare, utilizzare e, quando è possibile, costruire semplici strumenti di misura: recipienti 
per misure di volumi/capacità, bilance a molla, ecc.) imparando a servirsi di unità 
convenzionali. 

- Individuare le proprietà di alcuni materiali come, ad esempio: la durezza, il peso, l’elasticità, la 
trasparenza, la densità, ecc.; realizzare sperimentalmente semplici soluzioni in acqua (acqua e 
zucchero, acqua e inchiostro, ecc). 

- Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato, costruendo semplici modelli interpretativi 
e provando ad esprimere in forma grafica le relazioni tra variabili individuate (temperatura in 
funzione del tempo, ecc.).  

Osservare e sperimentare sul campo 
- Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a occhio nudo o con appropriati strumenti, 

con i compagni e autonomamente, di una porzione di ambiente vicino; individuare gli elementi 
che lo caratterizzano e i loro cambiamenti nel tempo.  

- Conoscere la struttura del suolo sperimentando con rocce, sassi e terricci; osservare le 
caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente.  

- Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche 
attraverso giochi col corpo. 

 

 



 
L’uomo i viventi e l’ambiente 

- Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso situato 
in un ambiente; costruire modelli plausibili sul funzionamento dei diversi apparati, 
elaborare primi modelli intuitivi di struttura cellulare. 

- Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio. 
Acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e la sessualità. 

- Riconoscere, attraverso l’esperienza di coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita di 
ogni organismo è in relazione con altre e differenti forme di vita.  

- Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale sulla base di 
osservazioni personali.  

- Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali, ivi 
comprese quelle globali, in particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice 
dell’uomo. 

 

Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti 

indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Essi sono 

utilizzati dalle scuole e dai docenti nella loro attività di progettazione didattica, con attenzione 

alle condizioni di contesto, didattiche e organizzative mirando ad un insegnamento ricco ed 

efficace.  

Gli obiettivi sono organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a periodi didattici 

lunghi: l’intero triennio della scuola dell’infanzia, l’intero quinquennio della scuola primaria, 

l’intero triennio della scuola secondaria di primo grado. Per garantire una più efficace 

progressione degli apprendimenti nella scuola primaria gli obiettivi di italiano, lingua inglese 

e seconda lingua comunitaria, storia, geografia, matematica e scienze sono indicati anche al 

termine della terza classe. 

Gli obiettivi di apprendimento per le scienze, come per le altre materie della scuola 
primaria, sono diversi al termine del terzo anno e al termine della scuola primaria tenendo 
conto della crescita del bambino.  

 

4. FORMULARE OBIETTIVI FORMATIVI  

In questa parte, gli obiettivi di apprendimento ampi e dunque non perseguibili nel loro 

complesso in una singola attività, vengono semplificati. Semplificare non vuol dire eliminare 

qualcosa, ma trattare un ambito e non altri. Più Unità di Apprendimento possono perseguire 

lo stesso obiettivo di apprendimento attraverso molteplici obiettivi formativi che costruiscono 

e amplificano il sapere in più tempi. E’ importante scegliere un argomento ristretto che possa 

essere approfondito e soprattutto verificato affrontandolo in modo diverso rispettando l’età 

evolutiva dei bambini a cui ci si rivolge. Ogni anno scolastico può prevedere Unità di 

Apprendimento che con diversi obiettivi formativi portino, alla fine dei 5 anni, al 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. 

Ogni obiettivo formativo permette di concentrare l’attenzione e non disperderla. Le 

conoscenze pregresse (i prerequisiti) vengono ripassate, le conoscenze di nuova acquisizione 



si sommano ad altre derivanti da analoghe esperienze e rappresentano i mattoncini con i quali 

costruire una solida conoscenza degli argomenti.  

Facciamo un esempio: 

Stiamo per rintrodurre i passaggi di stato e sfruttiamo l’occasione di una giornata di 

primavera molto calda. Ha piovuto di notte e si è creata una pozzanghera in cortile. L’abbiamo 

notata al nostro ingresso a scuola, ma poche ore dopo, la pozzanghera non c’è più. 

Il nostro obiettivo di apprendimento, ovviamente è: Osservare e schematizzare alcuni 

passaggi di stato, costruendo semplici modelli interpretativi e provando ad esprimere in forma 

grafica le relazioni tra variabili individuate (temperatura in funzione del tempo, ecc.).  

Il nostro obiettivo formativo è che i bambini riconoscano l’evaporazione nel quotidiano: 

un obiettivo che dobbiamo poter verificare. 

Progetteremo delle esperienze laboratoriali in cui l’acqua evapora (con il calore, con il 

vento). Alla fine i bambini dovranno essere certi che la pozzanghera è sparita perché l’acqua 

è evaporata (il passaggio di stato avviene nel quotidiano e lo riconosciamo).  

 

5. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

LA FASE INIZIALE: PRENDERE INFORMAZIONI 

Nella fase iniziale, il docente inizia con il brainstorming per analizzare quelle che sono le 

conoscenze di base dell'alunno. In questa fase, si propongono stimoli sull'argomento, si fanno 

domande che richiamino alla mente dei bambini le esperienze pregresse, le conoscenze 

sensoriali ed i ricordi al fine di introdurre tutta la classe nell’argomento. Potrebbero essere 

utilizzati suoni, rumori, musica, immagini che stimolano l’interattività, potrebbe essere 

presentato un quiz che permetta a tutti di elaborare delle risposte in base alle proprie 

esperienze. Si predispone quindi un contesto scientifico che spieghi le semplici osservazioni 

iniziali da parte dei bambini. E’ necessario richiamare quanti più ricordi possibili. L’insegnante 

potrà utilizzare anche delle immagini da supporto alle informazioni. In questo modo riuscirà 

a rendere più comprensibile la spiegazione di alcuni aspetti principali. 

Da questa prima attività, il docente ricava informazioni su quel che la classe sa, stimola la 

curiosità innata dei bambini, permette loro di avere un’interazione fra pari. Questo è uno dei 

momenti di maggiore richiesta di flessibilità da parte del docente: se necessario deve 

riadattare il progetto dell’Unità di Apprendimento in base alle risposte dei bambini sfruttando 

le opportunità di approfondimento e/o ampliamento che si presentano. Non tenendo conto 

di eventuali incongruenze con la previsione di conoscenze della classe, potrebbe ridurre 

l’interesse e rendere difficile o noioso lo svolgimento dell’Unità di Apprendimento.  



Durante la conversazione l’insegnante annoterà su un cartellone tutte le informazioni 

fornite dalla classe (i cosiddetti saperi naturali) e, solo dopo che tutti i bambini avranno 

partecipato, si elabora una mappa concettuale di classe sui nodi emersi. 

Le conoscenze corrette verranno confermate dall’attività, quelle sbagliate verranno 

corrette NON dal docente, ma dall’esperienza fatta. Sarà il bambino stesso a correggersi 

mettendo le mani in pasta, sperimentando. 

In questa fase l’insegnante riuscirà a capire su cosa dover lavorare maggiormente e avrà 

un’idea generale delle conoscenze della classe sull’argomento specifico. 

Facendo riferimento ai diversi elementi della mappa concettuale sui saperi naturali 
elaborata in precedenza, l'insegnante, introduce la presentazione di nuovi concetti in 
generale. Grazie allo stimolo dell’insegnante i bambini saranno facilitati a centrare l’obiettivo 
e saranno in grado di trovare ulteriori elementi che possano ampliare il loro sapere. Si chiederà 
ai bambini di formulare ipotesi, di aggiungere ed arricchire quanto detto precedentemente.  

L’insegnante potrà utilizzare anche delle immagini da supporto alle informazioni. In 
questo modo riuscirà a rendere più comprensibile la spiegazione di alcuni aspetti principali.  

 

LA FASE CENTRALE: FARE TOCCARE SPERIMENTARE 

La ricerca sperimentale, individuale e di gruppo, rafforza nei ragazzi la fiducia nelle proprie 
capacità di pensiero, la disponibilità a dare e ricevere aiuto, l’imparare dagli errori propri e 
altrui, l’apertura ad opinioni diverse e la capacità di argomentare le proprie. 

Le esperienze concrete potranno essere realizzate in aula o in spazi adatti: laboratorio 
scolastico, ma anche spazi naturali o ambienti raggiungibili facilmente. È importante disporre 
di tempi e modalità di lavoro che consentano, in modo non superficiale o affrettato, la 
produzione di idee originali da parte dei ragazzi, anche a costo di fare delle scelte sui livelli di 
approfondimento e limitarsi alla trattazione di temi rilevanti. La valorizzazione del pensiero 
spontaneo dei ragazzi consentirà di costruire nel tempo le prime formalizzazioni in modo 
convincente per ciascun alunno. La gradualità e non dogmaticità dell’insegnamento favorirà 
negli alunni la fiducia nelle loro possibilità di capire sempre quello che si studia, con i propri 
mezzi e al proprio livello (Indicazioni Nazionali per il curriculo 2012). 

In questa fase il bambino farà esperienza diretta di tutte le informazioni raccolte nella fase 

iniziale. Il lavoro manuale stimolerà all’interno della classe un interesse maggiore. Il bambino 

infatti con questo approccio riesce a dare “forma” al suo sapere, le nozioni che deve acquisire 

o che ha già acquisito vengono esplicitate da ciò che osserva nella realtà.  

Nel primo triennio si favorirà l’approccio sensoriale che ancora è prevalente ed essenziale 

perché lo studio sia indirizzato alla comprensione degli argomenti e non ad una sterile 

conoscenza mnemonica.  

Nel biennio, si preferirà stimolare la formulazione di ipotesi da verificare in laboratorio/in 

classe o sul campo. 



Le attività possono essere realizzate all'interno del proprio orario di lezione senza 

prevedere ore aggiuntive laboratoriali. Possono essere dei lavori già preconfezionati, oppure 

attività nate dalla varietà di idee e stimoli che l'insegnante riesce a cogliere, con le quali può 

realizzare una straordinaria varietà di attività. 

La fase dell’attività laboratoriale è il cuore dell’Unità di Apprendimento. L’esperimento o 

gli esperimenti devono essere coerenti con il titolo e gli obiettivi. Se l’Unità di Apprendimento 

ha come titolo “il ciclo vitale delle piante”, non si parlerà della foglia, della fotosintesi o di 

altro: l’Unità di Apprendimento tratterà il percorso dal seme alla morte della pianta trattando 

l’intero ciclo.  

Se il titolo è “la traspirazione”, le esperienze possono riguardare prerequisiti 

fondamentali, quali l’evaporazione (che è il passaggio di stato che la caratterizza), gli stomi 

della foglia (che sono le strutture dalle quali esce il vapore acqueo), il ciclo dell’acqua (nel 

quale la traspirazione ha un ruolo), lo xilema (che è il vaso conduttore che permette la risalita 

dell’acqua dalle radici). Al di là di questi elementi che determinano un “ripasso” delle nozioni 

essenziali, non può mancare l’esperimento che fa “vedere” il fenomeno di traspirazione. Senza 

di quello non si raggiungerà mai l’obiettivo formativo (verificabile!) per cui “i bambini 

comprendono e riconoscono il fenomeno della traspirazione”. Riassumendo, le esperienze 

devono essere mirate all’obiettivo formativo dell’Unità di Apprendimento e non disperdere 

l’attenzione dei bambini. 

Grazie allo stimolo dell’insegnante i bambini saranno facilitati a centrare l’obiettivo del 

laboratorio e saranno in grado di trovare ulteriori elementi che possano ampliare il loro 

sapere.  

Nella stesura dell’Unità di Apprendimento, all’inizio della fase centrale, si deve 

considerare una parte nella quale sono descritte le attività da realizzare, i materiali da 

utilizzare ed i relativi tempi. Soprattutto quando l’Unità di Apprendimento coinvolge colleghi 

delle altre discipline, questa parte è da realizzare con precisione e minuzia di particolari. 

Lavorando in questo modo, ci si avvicina all’apprendimento mediante la metodologia 

IBSE, è l’acronimo di Inquiry-Based science Education. Questa invita alla ricerca, mettendo al 

centro gli alunni e assegnando agli insegnanti il ruolo di stimolare e facilitare nei bambini 

l’alternanza tra il fare e il riflettere. Gli insegnanti cercano di portare i bambini a fare domande, 

a formulare ipotesi, ad indagare, a costruire nuove conoscenze, a discutere e riflettere sulle 

scoperte, ad applicare conoscenze acquisite nella propria vita e a generare nuove domande, 

in uno procedere circolare. Altro elemento fondamentale per stimolare l’approccio scientifico 

è la predisposizione e allestimento di un ambiente di apprendimento, in uno spazio 

predisposto, attrezzato con oggetti e materiali necessari per intraprendere il percorso. Questa 

scelta crea una continuità metodologica con gli altri gradi scolastici in verticale, valorizza 

l’apporto personale di ogni bambino, lascia intuire il significato della ricerca scientifica, 

promuove occasioni di arricchimento personale e di incontro con i valori espressi 

dall’ambiente naturale. 



6. LA VERIFICA  

LA FASE FINALE: TRARRE LE CONCLUSIONI, VERIFICARE E VALUTARE 

Generalizzazione e ricostruzione: Al termine dell’attività i bambini faranno un momento 
di condivisione collettiva guidata dall’insegnante per riflettere su ciò che hanno fatto fin ora. 

L’insegnante deve trovare uno spunto che aiuti ad organizzare i pensieri. Può utilizzare 
domande, un dibattito in classe che stimoli il senso critico e permetta a tutti di esprimere la 
propria opinione oppure dare compiti a casa sull'attività appena svolta di cui ridiscutere in 
classe.  

Si rivedranno insieme i lavori eseguiti o le esperienze vissute e, se dovessero essere 
rimaste delle perplessità, l’insegnante integrerà eventuali punti oscuri con informazioni 
“scientifiche” precise e corrette da un punto di vista della terminologia. A questo punto i 
bambini si dovranno sentire “esperti” dell’argomento e verrà loro richiesto di utilizzare parole 
e aggettivi appropriati. 
 

Verifica, valutazione, monitoraggio: La dimensione della valutazione accompagna, in 
forme diverse, tutto il processo didattico. In questa sezione dell’Unità di Apprendimento si 
prendono in considerazione i seguenti 3 aspetti: 
 

IL COINVOLGIMENTO ED IL GRADIMENTO DA PARTE DEI BAMBINI 
Per il monitoraggio delle attività è importante che il docente attivi, mediante opportune 

domande o stimoli, una riflessione personale dell’alunno sul processo e sugli esiti 
dell’apprendimento, sul contributo fornito e sul gradimento dell’attività 
(autovalutazione/debriefing). Con questo monitoraggio (anche in itinere) il docente ha 
cognizione di come procede l’attività, di quanto l’attività stimola la curiosità dei bambini, di 
quanto i traguardi per le competenze siano stati raggiunti. 

 
IL LIVELLO DI CONOSCENZA DELL’ARGOMENTO 
Dopo aver affrontato le diverse esperienze, diventa necessario fermare il processo di 

apprendimento per verificare il livello di interiorizzazione degli argomenti trattati acquisito 
dagli alunni.  

La metodologia per verificare il livello di acquisizione delle conoscenze e delle abilità 
previste per gli obiettivi formativi può prevedere osservazioni, prove e test. Elementi di 
verifica sono anche le esercitazioni in itinere proposte nel corso delle attività laboratoriali e 
l’analisi del prodotto finale.  

La verifica in itinere rappresenta una fase necessaria nell’ambito della relazione 
insegnante-alunni: 

• svolge un’insostituibile funzione informativa e di feed-back per il docente; 
• favorisce il controllo e la revisione dell’attività di programmazione al fine di attivare 

eventuali correzioni all’azione didattica e inserire attività di consolidamento e di recupero; 
• stimola e accompagna l’alunno nell’autovalutazione sul proprio grado di conoscenze e 

competenze, aiutandolo ad assumere una maggiore consapevolezza degli obiettivi raggiunti e 
delle potenzialità ancora inespresse. 

L’insegnante verifica che le informazioni siano comuni a tutta la classe, che i bambini 
abbiano acquisito una terminologia adeguata e che siano stati in grado di riconoscere le parti 
importanti del lavoro. 

Facendo degli esempi: 



Per i bambini più piccoli si possono prevedere disegni o foto che ripropongono le fasi 
salienti dell’attività laboratoriale e che devono essere messe in ordine cronologico. 

A bambini più grandi si può chiedere di disegnare le fasi del laboratorio, chiedendo loro 
di dare “un titolo”, “una didascalia” alle varie fasi che disegnano. 

Nelle classi degli ultimi due anni, si potrà chiedere di raccontare l’esperienza o di eseguire 
l’esperimento spiegandolo ai compagni. 
In questa ultima fase, necessariamente, si riepiloga quello che è stato fatto condividendo e 
verificando quanto appreso. 

 
L’APPRENDIMENTO PERSONALE   
Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo in materia di valutazione recitano: «… La 

valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da 
intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. 
Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di 
apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo…». 

L’Ordinanza ministeriale n°172 del 4 dicembre 2020 e le relative Linee guida “Valutazione 
periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola 
primaria” fissano le nuove modalità di valutazione per la scuola primaria. 
Di seguito l‘ìndirizzo della rubrica valutativa pubblicata nel gennaio 2021: chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.
orizzontescuola.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F01%2F08.01.2021-RUBRICA-DI-
VALUTAZIONE-PRIMARIA-DOPO-NORMA-OK.pdf 
 

PROCESSI FORMATIVI (NELLO SVILUPPO CULTURALE, PERSONALE E SOCIALE) 
Per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria la valutazione periodica e finale, 

con giudizio, viene integrata con la descrizione dei processi formativi e del livello globale di 
sviluppo degli apprendimenti conseguito. 

Risulta quindi evidente che l’azione valutativa non può limitarsi alla mera misurazione e 
registrazione di un risultato espresso in termini numerici; il “bilancio critico” sopracitato 
prevede un processo valutativo che veda il docente impegnato nell’associare all’accertamento 
dei contenuti disciplinari il percorso personale dell’alunno. In quest’ottica diverrà importante 
tener in considerazione un insieme di fattori, quali l’impegno, l’interesse, la partecipazione, la 
posizione di partenza, la motivazione, l’attitudine verso la materia. In questo modo saremo in 
grado di promuovere degli stili di apprendimento differenziati e mirati, tenendo conto delle 
diversità e delle possibilità di ciascun alunno e consentendogli di accrescere in tal modo la 
propria autostima. 

Inoltre, per quel che concerne le scienze, questo approccio favorisce l’instaurazione di un 
rapporto più sereno con le discipline scientifiche a beneficio della spinta motivazionale 
all’apprendimento. Infatti, un vissuto problematico sull’argomento può indurre il bambino a 
un apprendimento scorretto, meramente focalizzato al raggiungimento di un risultato che sia 
positivamente valutato oppure ad allontanarsi dalla materia fino a rifiutarla. 

La fase valutativa diviene in questi termini un elemento pedagogico fondamentale, quale 
momento informativo e formativo allo stesso tempo sia per l’alunno sia per l’insegnante.  

La valutazione necessita di parametri e criteri espliciti. Consente di definire il livello 
raggiunto nello sviluppo delle competenze per ogni singolo bambino. L’apprendimento viene 
valutato attraverso la risposta a domande verbali, a domande scritte (aperte o a risposta 
multipla), la descrizione da parte di un singolo alla classe, la realizzazione di un gioco quiz, altre 



attività. Il docente, nel valutare, deve riconoscere non solo il livello di conoscenza 
dell’argomento, ma anche la partecipazione e il raggiungimento delle competenze che si sono 
definite all’inizio. 

 

 

RIASSUMIAMO 

L’UdA  

 può essere preparata per un’attività nella scuola dell’Infanzia come nella primaria 

 deve essere un’attività che si apre e si chiude in un tempo breve 

 nella sua stesura permette l’interazione con gli altri insegnanti, favorisce la 

trasversalità con altre materie e la contemporaneità con altre classi favorendo un 

curriculo orizzontale e verticale condiviso nella scuola 

 non copre interamente la programmazione e non affronta necessariamente un 

argomento nella sua completezza 

 è un momento particolare dove progettare, fare e apprendere dal fare è al centro di 

tutto. 

 

 

Quello che segue è un esempio di Unità di Apprendimento. Rappresenta 
uno schema a cui far riferimento per la stesura dell’Unità di Apprendimento da 
portare all’esame. Il sommario è presente solo per semplicità di fruizione, ma 
non è da riportare nell’Unità di Apprendimento che dovrete preparare per 
l’esame. 
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INTRODUZIONE 

L'acqua rappresenta, insieme all’aria, al sole e al suolo i quattro elementi fondamentali per la 
vita sul nostro pianeta. L’acqua è il liquido più comune sulla terra e ha un ruolo primario per 
la vita degli esseri viventi e di tutte le forme di vita conosciute. Rappresenta un’esperienza 
sensoriale che i bambini fanno sin da piccoli: il bagnetto, il ghiaccio nel bicchiere, la neve 
fredda che copre i prati, la pioggia che bagna e che fa formare le pozzanghere dove si può 
sguazzare, il vetro che si appanna quando facciamo la doccia sono tutti elementi che i bambini 
vedono, toccano sentono e che ci aiutano a trasformare queste sensazioni in conoscenza e 
scoperta. Esiste una quantità fissa di acqua sul nostro pianeta, essa si muove continuamente 
nell’ambiente, questo processo si chiama CICLO DELL’ACQUA. L’acqua è l’unico elemento che 
in natura si può trovare in tutti gli stati possibili della materia: solido, liquido e gassoso. Questa 
proposta didattica si propone attraverso la possibilità di osservare, toccare, pasticciare di 
sperimentare il gioco preferito dell’acqua ossia il suo ciclo naturale e di sperimentare la sua 
grande magia ossia quella di trasformarsi nei diversi stati della materia.  
 

MODELLO DI INSEGNAMENTO 

Apprendimento IBSE, che invita alla ricerca, mettendo al centro gli alunni e assegnando agli 
insegnanti il ruolo di stimolare e facilitare nei bambini l’alternanza tra il fare e il riflettere. Gli 
insegnanti cercano di portare i bambini a fare domande, a formulare ipotesi, ad indagare, a 
costruire nuove conoscenze, a discutere e riflettere sulle scoperte, ad applicare conoscenze 
acquisite nella propria vita e a generare nuove domande, in uno procedere circolare. Altro 
elemento fondamentale per stimolare l’approccio scientifico è la predisposizione e 
allestimento di un ambiente di apprendimento, in uno spazio predisposto, attrezzato con 
oggetti e materiali necessari per intraprendere il percorso. Questa scelta crea una continuità 
metodologica con gli altri gradi scolastici in verticale, valorizza l’apporto personale di ogni 
bambino, lascia intuire il significato della ricerca scientifica, promuove occasioni di 
arricchimento personale e di incontro con i valori espressi dall’ambiente naturale. 
 

PREREQUISITI 

I bambini che compongono la classe devono: 
- avere buona capacità di ascolto 
- saper comprendere un testo poetico da cui far partire la conversazione per 

l’introduzione e per raccogliere i dati relativi all’argomento 
- conoscere il concetto di materia e di stato della materia 
- conoscere il significato della parola stato nel linguaggio della scienza 
- saper riconoscere gli stati dell’acqua (ghiaccio, liquido, vapore acqueo) 
- sapere che cosa accade intorno a loro 
- saper manipolare i diversi materiali 
- saper lavorare in gruppo 

 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di quello che sta succedendo. 
Esplora i fenomeni con approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni e in 
modo autonomo osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base 
di ipotesi e propone e realizza diversi esperimenti. 
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, 
identifica relazioni spazio temporali. 
Individua aspetti qualitativi e quantitativi dei fenomeni, producendo rappresentazioni grafiche 
e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli 
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

DELLA SCUOLA PRIMARIA 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle forze e al 
movimento, al calore ecc. 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

Osservare le caratteristiche delle acque 
Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali, ad opera del sole, di agenti 
atmosferici, dell’acqua e dell’opera dell’uomo 
Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici (venti, nuvole, pioggia, e con la 
periodicità dei fenomeni celesti (di/notte, percorsi del sole, stagioni) 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Essere in grado di arricchire le conoscenze riguardo l’acqua, le sue proprietà  
Comprendere i concetti di: ciclo dell’acqua e stati dell’acqua 
Fa misurazioni e imparare a raccogliere e confrontare i dati. 
 

DESCRIZIONE DELL’ESPERIENZA E DELL’ATTIVITA’ 

FASE INIZIALE 

PRIMA FASE Saperi naturali 

Nella prima fase, l’insegnante stimola i bambini ad esprimere le proprie conoscenze pregresse 
rispetto all’argomento “acqua”.  
L’insegnante inizierà un dibattito in classe, ponendo agli studenti delle domande:  



Che cos’è l’acqua? Da cosa è formata? In quale forme si presenta? Come e dove si trova l’acqua 
in natura? 
L’insegnante stimola i bambini a parlare delle loro esperienze nella vita con l’acqua e le sue 
forme e scrive le risposte su diversi cartellini. 
Successivamente, i cartellini possono essere attaccati in un cartellone più grande da 
appendere sulle pareti dell’aula. Attraverso le risposte degli alunni, annotate durante la 
discussione, l’insegnante potrà individuare quali sono i punti che riscuotono maggiore 
interesse e sollecitano la curiosità dei bambini.  
Da prerequisiti, i bambini conoscono gli stati dell’acqua, si potranno fare dei cartellini sui quali 
scrivere i tre stati della materia in cui si presenta l’acqua. A partire da ciò, essa potrà introdurre 
nuovi elementi e conoscenze, arricchendole in modo più specifico all’interno del dibattito. 
Inoltre, l’insegnante potrà utilizzare anche immagini, video, come supporto alle informazioni, 
con lo scopo di mantenere alta la curiosità e l’immaginazione dei bambini su questi argomenti. 
 

SECONDA FASE Mapping 

Grazie alle informazioni ricevute durante il brainstorming si introducono e si presentano nuovi 
concetti. Si partirà dal fatto che l’acqua si presenta in natura in tre diversi stati: solido liquido 
e gassoso e che è il calore a determinare lo stato fisico in cui si presenta la materia (spiegare 
il concetto di calore in classe terza è prematuro in quanto non si è ancora trattato il concetto 
di energia, ma alla stesso tempo dire che è la temperatura ad influenzare lo stato sarebbe 
sbagliato in quanto si possono trovare facilmente acqua liquida e ghiaccio o acqua liquida e 
vapore acqueo nella stessa condizione di temperatura). Si presenteranno ai bambini delle 
carte sulla quali è disegnata la neve, il ghiaccio, l’acqua in un bicchiere, la condensa su una 
bottiglia, le nuvole, la pentola con l’acqua che bolle etc) e si chiederà loro di dire quel stato 
della materia è rappresentato nella carta che gli viene mostrata. 
 
L’insegnante fa notare ai bambini come uno stato dell’acqua spesso sia temporaneo e che si 
assiste quotidianamente a cambiamenti di stato.  
 
Se mentre parliamo di queste cose poniamo del ghiaccio in un bicchiere, facendo notare che 
c’è, poco dopo potremo far osservare che non c’è più… ha cambiato stato da solido a liquido.  
 
L’insegnante spiega ai bambini che gli scienziati hanno scoperto che l’acqua è formata da 
moltissime particelle tutte uguali fra di loro, che si chiamano MOLECOLE. Queste possono 
stare vicine o lontane ed essere legate fra di loro con più o meno forza.   
 
Lo stato della materia dipende dalla forza con cui le MOLECOLE che la compongono sono unite 
tra di loro:  
se la forza che le tiene unite è grande, non possono muoversi e quindi non possono cambiare 
forma: la materia assume lo stato solido;  
se la forza che le tiene unite è debole le MOLECOLE si possono muovere scorrendo, scivolando 
le une sulle altre. Non hanno una forma definita e la materia assume lo stato liquido;  
se la forza che le tiene unite è molto debole, le MOLECOLE non sono legate tra loro, si possono 
muovere in ogni direzione occupando tutto lo spazio che hanno a disposizione e la materia 
assume lo stato gassoso. 
 



FASE CENTRALE 

Dopo aver spiegato e approfondito i temi l’insegnante cercherà di creare delle situazioni 
laboratoriali dove il bambino potrà sperimentare e verificare le conoscenze apprese. 
 

1°ATTIVITA’: IL GIOCO DEI TRE STATI 

Abbiamo spiegato che la forza con cui le MOLECOLE si uniscono definisce lo stato dell’acqua. 
Per rendere più chiaro l’argomento trattato, si propone ai bambini il gioco dei tre stati.  
Si dirà loro che il calore aggiunto o sottratto influenzerà la forza con cui si legano le molecole. 
 
I bambini e l’insegnante si dispongono in cerchio. Ogni componente è una MOLECOLA che può 
o meno legarsi alle altre attraverso le mani.  
Diciamo ai bambini “Ora siamo molecole di acqua allo stato solido: bracca rigide e stringiamo 
forte le mani”. Lei per prima prova a muovere il busto: “Proviamo a muoverci, non è facile…” 
“Se aggiungo calore”, dirà l’insegnante che fa parte del cerchio, “le braccia diventano morbide 
ed a volte le mani si perdono e poi si riafferrano”. Sempre muovendo solo il busto, con un 
movimento ondeggiante l’insegnante allenta la presa con le mani e muove le braccia. Perde e 
riprende la mano dei due bambini accanto a lei. ”Aggiungendo calore possiamo muovere le 
braccia e passiamo allo stato liquido. 
“Se aggiungo ancora più calore”, dirà l’insegnante “le braccia si muoveranno libere e sarà 
difficile darsi la mano ed afferrarsi”. Con un movimento veloce l’insegnante muove le braccia 
e le mani. 
Ripetiamo insieme in piccoli gruppi di massimo 4 bambini: 
“Stato solido” dirà l’insegnante. Ce la fate a muovere il busto? 
“ora arriva calore… passaggio di stato. Allentate la stretta e tenetevi per mano con una forza 
più debole: le braccia possono piegarsi ed allungarsi”. I bambini riescono a muoversi e a 
disporsi in modo diverso. Stanno mimando una sostanza allo stato liquido. “Siete allo stato 
liquido, vi muovete, ma uniti.” 
“ora arriva altro calore… passaggio di stato. Mollate le mani le braccia si muovono e voi potete 
staccarvi ed allontanarvi”. Ora le mani si toccano e si sfiorano, ma non c’è forza che le tiene 
unite, le braccia possono muoversi: ognuno può muoversi liberamente e occupare lo spazio 
che vuole. Stanno mimando una sostanza allo stato gassoso. “Siete allo stato gassoso, vi 
muovete separati.” 
 
“Avete visto? Aggiungere calore dà energia alle braccia e alle mani e diminuisce la forza con 
la quale le mani sono unite fra di loro, le fa muovere sempre più liberamente. Se invece di 
aggiungere calore lo tolgo… secondo voi cosa succede?” 
Questa domanda potrebbe ricevere una risposta corretta, ma se così non fosse, le varie ipotesi 
potranno essere verificate con il secondo esperimento. 
 
Scriviamo le ipotesi dei bambini e procediamo alla 

2° ATTIVITÀ: SPERIMENTIAMO I PASSAGGI DI STATO 

“Quello che avete mimato è ciò che realmente avviene nell’acqua, lo sapevate?” 
 



Prima di tutto, insieme ai bambini riempiamo d’acqua liquida una vaschetta per i cubetti di 
ghiaccio e mettiamola nel freezer. Poiché servirà attendere qualche ora (il passaggio richiede 
tempo), nel frattempo osserveremo gli altri passaggi di stato. 
 
Mettiamo un pentolino d’acqua sul fuoco. (“Diamo calore all’acqua accendendo il fuoco”). 
Attendiamo qualche minuto. Cosa succede? Dopo un po’ l’acqua comincia a bollire e dalla sua 
superficie s’innalza una nuvoletta: è vapore acqueo, ossia acqua allo stato gassoso.  
Domandiamo: “Come mai la forza che teneva insieme le MOLECOLE è diventata debole e 
l’acqua va verso l’alto?” 
“Il passaggio dallo stato liquido allo stato gassoso si chiama EVAPORAZIONE.”  
 
Avviciniamo ora un coperchio freddo alla nuvoletta e lasciamolo per un minuto sopra. Con 
molta cautela, solleviamolo e osserviamo. Cosa notiamo? Sul coperchio ci sono tante 
goccioline: il vapore acqueo si trasforma in goccioline di acqua allo stato liquido.  
 “Cosa è successo in questo caso alla forza fra le MOLECOLE?” Le molecole non sono più così 
libere. Il coperchio freddo ha aggiunto o sottratto calore?  
“Il passaggio dallo stato gassoso a quello liquido si chiama CONDENSAZIONE.” 
 
Togliamo, dopo qualche ora, la vaschetta dal freezer. Cosa è successo? L’acqua è diventata 
solida, si è trasformata in ghiaccio.  
Le molecole non posso più muoversi, il ghiaccio è rigido “La forza fra le MOLECOLE è cresciuta 
o si è indebolita?  
Il passaggio dallo stato liquido allo stato solido si chiama SOLIDIFICAZIONE. 
 
Ora quantificheremo il calore in relazione al tempo che richiede il passaggio di stato. Non 
possiamo esprimerlo in unità di misura, ma possiamo descriverlo grossolanamente. Dividiamo 
i bambini in tre gruppetti e diamo ad ogni gruppetto un cronometro.  
In una giornata calda ed assolata, prendiamo dei cubetti di ghiaccio (che avremo predisposto 
dal giorno precedente). Mettiamone alcuni dentro due ciotole ed altri in un pentolino. 
Mettiamo una delle due ciotole al sole pieno (gruppetto1) e l’altra sulla cattedra (gruppetto2). 
Accendiamo il fuoco sotto il pentolino (gruppetto3). “Via ai cronometri…Quanto tempo è 
necessario perché il ghiaccio sia tutto sciolto?” 
Il ghiaccio nel pentolino inizia a fondere velocemente, quello nella ciotola al sole richiede più 
tempo, quello sulla cattedra ancora di più. In ogni caso, il ghiaccio diventa acqua allo stato 
liquido. 
Si scriveranno i tempi in una tabella e li commenteremo.  
 

Posizione 

 

Tempo in 
minuti 

Calore 

 

Fiamma 1’  

Sole 5’  

Cattedra 10’  

 



Diremo che con la fiamma abbiamo dato molto calore al ghiaccio; anche il sole ha dato calore, 
ma meno della fiamma e quindi il passaggio di stato è avvenuto più lentamente; in aula c’era 
poco calore e il ghiaccio ha richiesto più tempo per fondersi. 
In una terza colonna della tabella (quella del calore), scriveremo Tantissimo, tanto o poco. 
 

Posizione 

 

Tempo in 
minuti 

Calore 

 

Fiamma 1’ Tantissimo 

Sole 5’ Tanto 

Cattedra 10’ Poco 

 
“Il passaggio dallo stato solido allo stato liquido si chiama FUSIONE; maggior è il calore fornito, 
minore è il tempo in cui avviene”. 
 

FASE FINALE VERIFICA, VALUTAZIONE, MONITORAGGIO.  

PROPOSTA DI VERIFICA SOGGETTIVA 

Si propone una scheda di valutazione del gradimento dell’esperienza fatta. In questa fase 
l’insegnante riepiloga ciò che è stato fatto e invita ogni bambino a realizzare un disegno sul 
tema trattato. 

PROPOSTA DI VERIFICA OGGETTIVA 

Attraverso una tabella si riepilogano i punti principali dell’attività. 
In colonna: nome del passaggio di stato, da (stato iniziale), a (stato finale), calore (aggiunto o 
sottratto). 
In riga i nomi dei passaggi di stato sperimentati. 
 

Passaggio di 
stato 

da a 

 

calore 

FUSIONE  LIQUIDO  

SOLIDIFICAZIONE LIQUIDO   

EVAPORAZIONE LIQUIDO   

CONDENSAZIONE  LIQUIDO  

 
 



Inoltre, si effettuerà una verifica del livello di acquisizione delle conoscenze e delle abilità 
previste mediante somministrazione schede di verifica sul concetto di molecola come 
mattoncino e sulla forza con cui si legano le molecole. 

VALUTAZIONE 

La valutazione complessiva farà riferimento a quelli che sono i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze. Verranno prese in considerazioni le risposte verbali date dall’alunno, i test scritti 
e la partecipazione e la realizzazione degli esperimenti in lavoro singolo e di gruppo. 
 

 

 

 

  

 


