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L’unità formativa di apprendimento 

I RIFERIMENTI 

Sezione1 

 

IO SONO .......... LA MIA STORIA 

 
IL QUADRO DI RIFERIMENTO DELLE NUOVE INDICAZIONI 2012 

Traguardi Competenza 

campo di esperienza “Il sé e l’altro” 

 

Sviluppa il senso dell'identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo 

sempre più adeguato. Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente 

sicurezza. 

Competenza/e chiave del cittadino europeo 
  cui l’unità concorre: 

 

 Imparare ad imparare 

 Comunicazione madre lingua 
 

CONTESTO DIDATTICO 

Classe 

Sezione Viola Scuola Infanzia Zavrel 

Sezione eterogenea Gruppo interessato dieci alunni di cinque anni 

 MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA E SUO VALORE FORMATIVO 

Espressione dei bisogni degli studenti: 

Raccontare la propria storia personale. 

Ascoltare le storie degli altri. 

 

Riferimenti al quadro teorico disciplinare e processi conoscitivi presenti nel nodo concettuale - disciplinare preso a 

tema nell'UA. 

 

Nuove indicazioni 2012 

Fonti iconiche, verbali e materiali 

Ricordare il passato e confrontarlo con il presente 

Immaginare il futuro 
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GLI APPRENDIMENTI E LE SITUAZIONI DELL’UNITÀ FORMATIVA 

Sezione 2 

APPRENDIMENTI E SITUAZIONI DELL’UNITÀ 

Competenza attesa: 

In contesti individuali o di gruppo sa verbalizzare i propri ricordi e fa congetture sul proprio vissuto 

e sul futuro. 

Sa riconoscere le foto  di quando era piccolo per organizzarle in sequenza cronologica.  

Conoscenze 

 Attribuisce significato alle foto di quando era 

piccolo 

 Distingue passato, presente, futuro 

Abilità   

 Sa esprimere verbalmente il proprio vissuto 

 Mette in sequenza temporale foto ed oggetti 

 Elabora confronti e similitudini 

Atteggiamenti/comportamenti ovvero i modi di porsi dell’allievo, oggetto di osservazione: 
 

Esprime i sentimenti e le emozioni suscitati dal percorso 

Situazioni di realtà e autentiche per mobilitare le competenze 

 

 I bambini hanno portato foto ed oggetti del proprio passato e li hanno presentati al gruppo di 

compagni 

 Hanno verbalizzato le foto e poste in ordine cronologico 

 Hanno elaborato una produzione grafica immaginandosi nel futuro 
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OSSERVAZIONE, VERIFICA, VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

sezione 3 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Prove di realtà 

 

Compito autentico (c. a. di prestazione, c. a. esperto, c. a. personale): 

Saper ricostruire la propria storia personale mettendo in sequenza le foto 

 

Osservazione atteggiamenti/comportamenti: 

– percorsi cognitivi, parole ed espressioni temporali 

– processi operativi agentivi di organizzazione materiale iconico in sequenza cronologica 

– processi metacognitivi sull'uso e la funzione della scatola delle fonti 

– processi imitativo-relazionali 

 

Criteri di ponderazione della valutazione 

l'utilizzo della matrice di valutazione ha consentito di osservare il livello su cui si collocano i bambini in 

ciascuna componente 
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ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ E NOTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

sezione 4 

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE 

 

 

Tipo di unità e tempi di realizzazione : 

 unità di potenziamento e sviluppo 

 tempi: gennaio, giugno 

 

Momenti salienti dell’unità (in breve) 
 

   

Lettura di un libro come situazione stimolo 

Reperimento di foto, e di oggetti di quando i bambini erano piccoli 

Raccolta fonti verbali dei genitori 
 

   

 Le fotografie e i loro relativi commenti verranno posizionati in ordine cronologico su un 

supporto di carta diviso in caselline 
 

 

  
Realizzazione grafica “Da grande vorrei essere” 
 

 
   

 Decorazione di una scatola che contiene il materiale prodotto 

Realizzazione di un autoritratto 
 

 

   

Il bambino presenta la propria scatola ai compagni o alle maestre mettendo in sequenza temporale il 

contenuto 
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BILANCIO DELL’ESPERIENZA 

sezione 5 

 
RIFLESSIONI SULL’ESPERIENZA E SUA FORZA GENERATIVA 

 

 

 

 Criticità e loro risoluzione 

La conduzione della sperimentazione essendo stata svolta all'interno della sezione viola eterogenea 

per età solo con il gruppo dei grandi 10 bambini è stata faticosa per l'intersecazione che si è dovuta 

attuare con la programmazione di sezione e tutti gli avvenimenti che scandiscono la vita scolastica. 

L'ideale sarebbe stato effettuare la sperimentazione all'interno di un laboratorio di età specifica 

La collaborazione da parte delle famiglie per reperire i materiali richiesti  è stata parziale. 

 

 Condizioni di trasferibilità 

Non ci sono particolari difficoltà per attuarla 

 
 

 … 

 

 

 

 

 

http://www.univirtual.it/red/
mailto:laboratorio.red@univirtual.it


 

LABORATORIO RED   (Ricerca Educativa e Didattica) 

Centro Internazionale di Studi di Ricerca Educativa e Formazione Avanzata (CISRE). Università Ca’ Foscari di Venezia     

http://www.univirtual.it/red/ - email  laboratorio.red@univirtual.it 

 

6 
Accompagnamento alle Indicazioni 2012 – Sperimentazione Rete “Ambiente inclusivo”  -  IC “Colombo” Venezia-Chirignago 

Scuola dell’Infanzia Zavrel 

Insegnante: Roberta Facchini   Tutor: Roberta Rigo 

 

Allegati al progetto dell’UA 

 
STRUMENTI VALUTATIVI DELL’UA 

[la sezione raccoglie strumenti di valutazione e di rilevazione salienti] 

 
 

Matrice di valutazione della competenza 

vedi allegati: 

 matrice individuale; 

 matrice collettiva. 
 

REPERTORIO DI ATTIVITÀ 

 
 

ATTIVITÀ DAL REPERTORIO DELL’UA 

[la sezione raccoglie le esperienze salienti] 
 

Attività 

compito autentico 

Presentazione 

I bambini avevano precedentemente portato da casa 6 fotografie della loro storia personale 

1) del matrimonio o della coppia dei genitori 

2) della mamma incinta 

3) appena nati 

4) i primi passi 

5) dei tre anni 

6) attuale 

I bambini sono stati intervistati individualmente e invitati a commentare in modo spontaneo, ma in sequenza 

temporale le 6 foto portate da casa. 

Le interviste sono poste su un supporto di carta, diviso in caselle e posizionate in ordine cronologico dalle 

insegnanti, mentre le fotografie sono collocate dagli allievi stessi in buste di plastica. Questo è stato il 

compito autentico: i bambini hanno curato, attraverso processi operativo/agentivi, l'organizzazione del 

materiale fotografico posizionandolo in sequenza cronologica e traendo sentimenti di gratificazione nel 

vedere l'evolversi della propria storia personale 

Note di analisi formativa dell’attività (eventuale) 

(si veda la scheda per una lettura formativa dei materiali del repertorio) 
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