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Proposta per la FORMAZIONE INSEGNANTI 

 EDUCATORI E RESPONSABILI di ENTI EDUCATIVI 

 

� Primo e Secondo incontro 
ACCOGLIENZA davanti a una buona tazza di tè e una fetta di torta margherita preparata dai 
bambini dell’agriscuola, ci siamo presentati. Ci sono insegnanti della scuola dell’infanzia e 
insegnanti della secondaria di primo grado. 
 
INTRODUZIONE Le parole centrali dovevano essere: competenze e le sue dimensioni, 
potenziamento, saperi disciplinari, valutazione 
Iniziamo distinguendo il linguaggio della logica della Programmazione da quello della 
Progettazione, supportati dalle recenti normative, in particolare dalle Linee Guida alla 
Certificazione delle Competenze. Si scopre quindi la complessità di una competenza distinguendola 
da un sapere in quanto composta nel suo intreccio tra la dimensione conoscitiva, la dimensione 
operativa e la dimensione emotivo-civica. 
Distinguiamo quindi cosa è una unità didattica e cosa è una unità di apprendimento la quale si basa 
su un Nucleo Fondante della disciplina, ossia un insieme coeso di saperi accorpati tra loro che 
afferiscono a una o a più discipline e che costituiscono l’asse portante di un curricolo verticale. 
Cominciamo a redigere una Unità di Apprendimento, composta da: 

- uno scopo, che dichiara il COSA VOGLIO OSSERVARE di quella competenza 
- un NUCLEO FONDANTE 
-  degli INDICATORI utili a una VALUTAZIONE FORMATIVA 

Si sottolinea che la valutazione formativa avviene tramite l’autovalutazione da parte di ogni ragazzo 
e la covalutazione permette il confronto tra compagni ed educatore in modo da favorire 
l’autoregolazione, la consapevolezza dei potenziali e l’autodeterminazione. 
Essa si monitora con la logica del semaforo che illustra l’andamento dei processi osservati. 
 
Siccome in questa proposta formativa è prevista la sperimentazione in classe, nel secondo 
incontro, entriamo nella progettazione vera e propria. 
 
� Unità di Apprendimento per la scuola dell’INFANZIA,  bambini di 3 anni 

- SCOPO, osservare la competenza comunicativo-linguistica 
- NUCLEO FONDANTE, frase e narrazione scriptica 
- INDICATORI per il monitoraggio della competenza osservata 
 

FRASE LINGUAGGIO 
    

verbo 
     Argomento espansioni contestuale verbale 

 1 2 3 avverbi caratteristiche Indica Olofrase  
 

NARRAZIONE SCRIPTICA LINGUAGGIO 
Legge 

immagini 
Ordina in 
sequenza 

Legge la narrazione contestuale verbale 
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� Unità di Apprendimento per la scuola dell’INFANZIA,  bambini di 4-5 nni 

- SCOPO, osservare la competenza narrativa-lingistica-logica 
- NUCLEO FONDANTE narrazione  
- INDICATORI per il monitoraggio della competenza osservata 
 

 
NARRAZIONE SCRIPTICA - comprensione LINGUAGGIO 

Legge 
immagini 

Ordina in 
sequenza 

Legge la narrazione verbale grafico consequenziale 

 
NARRAZIONE SCRIPTICA - produzione LINGUAGGIO 

Ambiente-
spazio-
tempo 

l’evento 
causale 

tentativo conseguenza verbale grafico consequenziale 

 
 
� Unità di Apprendimento per la scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

- SCOPO, osservare i processi logici di comprensione relativi alla lettura della cartina 
fisica dell’Italia, esplicitando i ragionamenti sottesi ai colori 
- NUCLEO FONDANTE testo geografico 
- INDICATORI per il monitoraggio della competenza osservata 
 

 
COMPRENSIONE CARTINA FISICA LINGUAGGIO 

Legge i 
colori 

Assegna 
corrispondenze  

logiche a ogni colore 

Esplicita le complessità  contestuale tecnico fluido 

 
 

Arrivederci a gennaio 


