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PREMESSA 
Il presente lavoro si configura come unità di apprendimento per 

competenze partendo dal prodotto finale, un angioletto realizzato a 

mano, fino alla progettazione di un percorso che preveda la risoluzione 

di compiti di realtà. L'intento è di stimolare i bambini alla risoluzione 

di compiti autentici in contesti reali, per favorire lo sviluppo di un 

apprendimento significativo e di competenze. In questo modo, invece 

di svolgere la classica lezione frontale e limitarsi ad una semplice 

prospettiva di tipo disciplinare, vengono presentate agli alunni 

situazioni problematiche complesse e inedite, ricorrendo anche a 

modalità di apprendimento cooperativo e laboratoriale, capaci di 

trasformare la classe in una piccola comunità di apprendimento. Si 

chiede all’alunno di risolvere una situazione problematica quanto più 

vicina possibile al mondo reale, utilizzando conoscenze e abilità già 

acquisite. La risoluzione della situazione problematica rappresenta il 

compito di realtà che deve essere caratterizzato dai seguenti aggettivi: 
 Progettuale; 
 Realistico; 
 Operativo; 
 Spendibile; 
 Complesso; 
 Trasversale; 
 Verificabile. 

ATTIVITÀ REALIZZATA NELL’AMBITO DEL 
TIROCINIO INDIRETTO 3a ANNUALITÀ 
Nell’ambito del tirocinio indiretto abbiamo simulato un’attività didattica, la 

costruzione di un angioletto di carta da realizzare in occasione del Santo 

Natale, e abbiamo immaginato di essere in una classe IV di scuola primaria 

di un I.C. Questo è stato il nostro punto di partenza e da esso abbiamo 

costruito un’ UdA per competenze, coinvolgendo e raccordando in modo 

logico le seguenti discipline: Italiano, Matematica, Storia, Geografia, 

Tecnologia e Religione. 

PROGETTAZIONE 
In vista di una mostra di beneficienza organizzata dall’Istituto Comprensivo, 

si propongono delle attività laboratoriali finalizzate alla realizzazione di un 

prodotto finale, un angioletto di carta, a partire dal quale sono stati messi in 

essere diversi compiti di realtà. Per la costruzione dell’angelo sono utilizzati 

materiali diversi ma di facile reperibilità: palline di polistirolo, stuzzicadenti 

da spiedino, lana d’acciaio dorata e argentata, carta velina e carta crespa, 

colla, forbici, cartoncini dorati e carta stagnola. I bambini lavorano 

singolarmente o utilizzando il cooperative learning, formando gruppi di 
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massimo quattro alunni, per una maggiore efficienza del lavoro e per 

permettere loro di esprimere al meglio le rispettive idee, valorizzando 

l’apporto creativo di ognuno. 

Durante la realizzazione degli angioletti, saranno proposti compiti di realtà 

per quanto riguarda le discipline interessate: italiano, matematica, storia, 

geografia, tecnologia, scienze motorie e religione. La funzione di tali compiti 

è di stimolare ed incuriosire i bambini, aumentando la loro motivazione ed il 

loro coinvolgimento. Per quanto riguarda Italiano, si è partiti da un’attività di 

brainstorming in cui l’insegnante ha mostrato ai bambini l’angioletto già 

realizzato, e ha chiesto loro di provare a capire quali materiali fossero stati 

utilizzati per la sua costruzione. Si è passati, quindi, ad un’attività legata alla 

conoscenza delle diverse parti del corpo: sono stati fatti due elenchi, uno con 

i materiali e l’altro con le parti del corpo dell’angioletto. I bambini dovevano 

collegare i materiali alle parti del corpo (es: con la lana d’acciaio sono stati 

realizzati i capelli dell’angelo). La fase successiva è consistita nella vera e 

propria creazione dell’angelo che, come ogni altra attività manuale, ha 

coinvolto i bambini aumentando, se possibile, il loro entusiasmo. Infine, è 

stato costruito un test informativo seguito da un diagramma di flusso in cui 

erano elencate le fasi di creazione dello stesso. Per quanto riguarda 

matematica, il primo passo è consistito nello stilare una lista dei materiali da 

utilizzare. Per l’apprendimento situato di matematica, due bambini sono stati 

invitati ad andare al supermercato con i loro genitori per acquistare il 

materiale necessario alla realizzazione dell’attività. I dati rilevati dall’attività 

“spesa”, hanno comportato una serie di attività strumentali alla risoluzione 

della situazione-problema. Infatti, hanno dovuto applicare le regole 

dell’operazione addizione per il calcolo del costo complessivo del materiale 

acquistato, le regole dell’operazione moltiplicazione per il calcolo di un 

gruppo di materiali uguali, infine, le regole dell’operazione sottrazione sono 

state lo strumento principe per il calcolo del resto. La costatazione importante, 

è che tutte le operazioni sono state eseguite per svolgere un compito 

finalizzato alla risoluzione di un problema più grande: costruire gli angioletti. 

Alla fase prettamente operativa, è seguita la fase che possiamo definire di 

debriefing. I ragazzi, infatti, hanno portando i materiali e i dati della spesa in 

classe ed hanno inventato un problema sull’argomento. Ipotizzando che gli 

angeli dovevano essere venduti al mercatino di Natale organizzato dalla 

scuola, è stato calcolato il costo unitario dell’angelo e quindi si è fatta 

un’ipotesi su quanto potevano essere venduti e quanto se ne sarebbe potuto 

ricavare. Infine, per gli ambiti relativi alle discipline Storia e Geografia, è 

stata studiata la tradizione del presepe dal 1223 fino ai giorni nostri, per poi 

analizzare anche la tradizione dell’albero, tipica dei Paesi anglosassoni e dal 

Nord Europa. 

La costruzione pratica dell'angioletto rientra, invece, nella disciplina 

Tecnologia. 
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Tutte le attività sopra elencate sono state simulate nell’ambito del tirocinio 

indiretto presso l’Università degli studi della Calabria, per rendere i corsisti 

consapevoli che a scuola le competenze si possono perseguire ed accertare 

facendo ricorso a compiti di realtà. 

REALIZZAZIONE 

MATEMATICA 
L’attività didattica nella disciplina della matematica riguarda la scelta del 

materiale fondamentale per la costruzione di un angioletto e conseguenti 

calcoli connessi tanto al loro acquisto quanto alla “vendita” del prodotto 

finale. 

La maestra elenca il materiale necessario e ciascun bambino avrà cura di 

trascriverlo sul proprio quaderno. 

Materiale: 

 1 pallina di polistirolo (per ciascun bambino) 
 1 stuzzicadenti da spiedino (per ciascun bambino) 
 1 paglietta di lana d’acciaio dorata (per ciascun bambino) 
 Carta velina 
 Carta crespa color oro e colore rosa 
 Colla 
 Forbici 
 Cartoncino color oro 
 Rotolo di alluminio 
 Pennarello nero indelebile 
 2 metri di merletto 
 1 rotolo di filo 
 1 ago da ricamo 
 Cartoncino rosso 
 Nastro biadesivo 

La maestra consegna, quindi, ai suoi alunni dei cataloghi di articoli da 

cartoleria, dove sono rappresentati i prodotti e il loro relativo prezzo. A 

ciascun bambino è assegnato un elemento presente nell’elenco del materiale, 

questo deve calcolare autonomamente la quantità necessaria per tutti i 

compagni di classe e poi calcolare il prezzo relativo a quell’elemento. 

L’alunno deve affrontare le problematicità concernenti questi calcoli 

(esempio: 1 pallina di polistirolo per ciascun compagno di classe; 

immaginando che la classe sia composta da 16 alunni, dovranno essere 

comprate, quindi, 16 palline, una per ogni bambino, appunto). 

Un altro alunno, invece, si vedrà assegnare il compito di disegnare un “super 

carrello”, dove troveranno posto tutti gli elementi nelle giuste quantità. 

Quando tutti gli alunni hanno portato a termine il lavoro loro assegnato, la 

maestra divide la classe in gruppi. Gli alunni, lavorando in gruppo, devono 

calcolare la spesa unitaria e appuntare il risultato ottenuto sotto il “super 

carrello”. (Cooperative Learning). 
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Ipotizzando che l’acquisto del materiale sia a carico degli alunni, la maestra 

pone una domanda a tutta la classe: «Quanti soldi dovrà dare ciascuno di 

voi?». Gli alunni continuano a riflettere in maniera personale e autonoma 

sulla domanda e a calcolare la propria quota rispetto alla spesa totale. (Problem 

Solving). 

Il passo successivo prevede che la maestra assegni ad alcuni alunni il compito 

di raccogliere i soldi necessari per gli acquisti previsti. Dopo aver raccolto le 

quote di tutti i compagni di classe, ad un alunno scelto in modo condiviso 

dalla maestra e dagli alunni, viene dato il compito dell’acquisto del materiale. 

Tanto la prima quanto la seconda attività sono caratterizzate dal possesso di 

un certo grado di responsabilità, per cui andrebbero assegnate ad alunni che 

hanno bisogno di costruire o di potenziare la propria autostima. Il bambino, 

accompagnato dai genitori, si recherà in cartoleria con la lista del materiale 

necessario ed effettuerà l’acquisto. 

Al rientro in classe, i compagni di classe sono ben felici di avere a 

disposizione tutto il materiale ma lo saranno ancor di più nel momento in cui 

saranno informati che il proprietario della cartoleria, in cui hanno fatto 

l’acquisto di tutto il materiale, ha applicato uno speciale “sconto simpatia” 

sulla spesa totale effettuata, per cui il costo sarà inferiore a quello computato 

in precedenza. 

La maestra pone una domanda a tutta la classe: «A quale percentuale 

corrisponde lo sconto applicato?» (Brainstorming). 

Dopo la discussione in classe sul concetto matematico di sconto, la maestra 

pone, alla classe, un’altra domanda: «Quanti soldi dovranno essere restituiti 

a ciascun bambino?». Ogni alunno riflette sulla questione posta e calcola la 

quota da restituire. 

Tutti gli alunni della classe, considerato che il resto da avere è cifra irrisoria, 

fanno una proposta alla maestra. Decidono di raccogliere tutti i soldi in un 

“fondo cassa” della propria classe, accantonando la somma rimasta per le 

spese future. 

TECNOLOGIA 
L'insegnante, applicando la metodologia del brainstorming, guida i bambini 

nella costruzione dell'angioletto, spiegando e ripetendo in modo chiaro e 

preciso i passaggi da seguire. Attraverso il cooperative learning e l'aiuto tra 

pari (peer education), gli alunni lavorano serenamente. La costruzione 

dell'angelo implica attività di misurazione, ritaglio, assemblaggio e 

montaggio, che permettono di sviluppare determinate competenze tecnico-

manuali. 
Attività 1: Brainstorming 

L'insegnante mostra agli alunni l'angioletto e scrive sulla LIM: "Quali sono i 

materiali impiegati?", quindi chiede di individuare i materiali con cui 

l'angioletto è stato realizzato, ogni bambino potrà alzarsi e scrivere sulla LIM 

il materiale individuato, per poi stilare una lista. 
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Attività 2: Associazione biunivoca 

Dopo aver composto l'elenco dei materiali, l'insegnante detta un secondo 

elenco di parole relative alle diverse parti del corpo dell'angioletto, e chiede 

di associare, mediante delle frecce, ogni materiale alla rispettiva parte del 

corpo. 

Esempio: 

Pallina polistirolo  Ali 

Carta crespa  Testa 

Carta velina  Braccio 

Spiedini di legno  Busto 

Lana d'acciaio  Mani 
Attività 3: Realizzazione di un testo informativo 

L'insegnante chiede ai bambini di spiegare sul quaderno procedura e passaggi 

precisi per la realizzazione dell'angioletto per la costruzione di un testo 

informativo. 
Attività 4: Diagramma di flusso 

Si chiede ai bambini di costruire un diagramma di flusso in cui elencare con 

precisione ed analiticamente i diversi passaggi necessari per la costruzione 

dell'angelo; in questo modo i bambini costruiscono degli algoritmi, e viene 

favorito il pensiero logico e computazionale. 

Esempio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

INIZIO 

RITAGLIARE UN RETTANGOLO DI CARTA CRESPA DI 24 x 18 CM 

INFILARE LO SPIEDINO DI CARTA CRESPA NELLA PALLINA DI 

POLISTIROLO 

INCOLLARE LA LANA D'ACCIAIO SULLA PALLINA DI POLISTIROLO 

.... 
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ITALIANO 
Attività 1: elaborazione di un test informativo 

L’insegnante chiede ai bambini di spiegare, con una relazione scritta 

sul quaderno, le procedure ed i passaggi precisi che hanno portato alla 

realizzazione dell’angioletto. L’attività si configura come strumentale 

all’acquisizione. 

STORIA E GEOGRAFIA  
Attività iniziali: circle time e discussione sugli elementi decorativi 

che caratterizzano il Natale, partendo dall’angelo realizzato in classe. 

Da questa discussione emergono i due elementi più comuni che 

caratterizzano la tradizione natalizia nelle varie famiglie: il presepe e 

l’albero di Natale, entrambe accomunate dalla figura dell’angelo. 

STORIA 
Attività I: La storia del presepe. 

Dopo la discussione in classe si invitano i bambini a fare una ricerca, 

ognuno singolarmente e a casa, sull’origine e sulla storia del presepe.  
Attività II: Realizzazione di una mappa concettuale. 

Verranno lette ed ascoltate in classe le ricerche di ogni bambino, 

realizzate nella precedente attività. Si procederà, quindi, 

all’individuazione, insieme ai bambini, degli elementi principali 

emersi dalle ricerche. A questo punto, si inviteranno i bambini a creare 

una mappa concettuale nella quale vengano descritti e disegnati gli 

elementi che hanno caratterizzato la storia e le tradizioni del presepe, 

dall’origine fino ai giorni nostri, corredandola di didascalie e di brevi 

spiegazioni. 

 

Esempio: 

Data (secolo) Descrizione Disegno 

Anno 1200 …  

Anno … …  

GEOGRAFIA 
Si prende in considerazione l’altro elemento che caratterizza la 

tradizione natalizia, l’albero. 

Nome Paese Disegno Descrizione 

Danimarca  … 

…  … 
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Si raccontano diverse storie in cui sono racchiuse ed espresse le origini 

di questa tradizione, riferibili ad aree geograficamente diverse dalla 

nostra, come quelle scandinava e anglosassone. 
Attività I: Realizzazione di una tabella 

Si propone ai bambini di realizzare una tabella in cui, per mezzo di 

didascalie, siano riportati i principali Paesi in cui esiste la tradizione 

dell’albero. Ogni rigo, corrispondente ad un Paese, conterrà brevi 

descrizioni e disegni colorati relativi ai Paesi presi in considerazione. 
Attività II: Un albero non è solo un albero. 

Si propone, infine, una riflessione sul pensiero di Papa Francesco: 

“L’albero di Natale sei tu quando resisti vigoroso ai venti e alle 

difficoltà della vita…” 

CONCLUSIONE 
Il lavoro svolto si è rivelato utile ed efficace perché ci ha permesso di 

imparare a progettare unità di apprendimento per competenze, partendo da un 

elaborato finale la cui costruzione implica compiti di realtà. Il percorso è stato 

presentato a ritroso, cioè a partite dal prodotto finale, perché a noi studenti 

fossero chiari i compiti di realtà: cosa sono, cosa propongono, come devono 

essere attivati e le loro finalità. 

Ciò che abbiamo capito è che tali compiti di realtà, secondo altri situazioni-

problema, permettono di stimolare, motivare e sollecitare i bambini ad 

apprendere in modo semplice, spontaneo e piacevole, nonché in modo 

significativo e permanente, attraverso attività pratiche e ludiche, attività 

laboratoriali, il lavoro di gruppo e l’aiuto tra pari. 

Altro punto qualificante è l’aver coinvolto più discipline, questo ha permesso 

di collegare informazioni e conoscenze per un apprendimento trasversale e 

unitario. 

Attraverso questo modo di procedere si può attivare una didattica diversa, 

nuova ed innovativa, in linea con quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali 

vigenti. 

Ringraziamo la tutor coordinatrice Maria Caterina Guarascio per averci dato 

la straordinaria opportunità di imparare il significato dei compiti di realtà e 

per averci aiutato a  progettare  unità di apprendimento per competenze. 
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