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4.Unità di Apprendimento 

Lo studio intrapreso ha suscitato numerosi quesiti per cui si è pensato di 

inserire una sperimentazione all’interno della tesi. In accordo con il relatore 

Enrico Sitta ho seguito la programmazione di un’interna Unità di Apprendimento 

nella quale sono stati inserite alcune delle metodologie finora analizzate solo in 

teoria. Verranno di seguito ripercorsi tutti i passaggi dell’Unità di 

Apprendimento proposti allo scopo di poter, attraverso l’esperienza, osservare

quali possibili risultati si possono ottenere utilizzando alcune di queste 

metodologie, il grado di apprezzamento da parte degli studenti e il metodo 

valutativo applicato. 

Fine ultimo di questa sperimentazione è mostrare come possa inserirsi la 

didattica per competenze nell’insegnamento di Religione Cattolica

osservandone gli effetti sugli studenti. 

Prima di procedere con il resoconto del lavoro svolto in classe è necessario 

soffermarsi brevemente su cosa sia un’Unità di Apprendimento: un percorso 

progettato dal docente che mette al centro lo studente coinvolgendolo 

nell’apprendimento, utilizzando metodologie differenti al fine di consentire 

l’apprendimento di conoscenze, l’acquisizione di abilità e lo sviluppo di 

competenze specifiche precedentemente programmate.  

Si premette che la classe presa in esame era una prima media della Scuola 

Secondaria di Primo Grado G. Marconi di Modena.  

Il percorso è iniziato il 18 Novembre 2017 ed è terminato il 13 Gennaio 2018. 

Le lezioni si svolgevano il sabato dalle 10.00 alle 11.00. 

La classe era composta da 23 alunni, tra cui un alunno certificato, piuttosto 

vivaci. Gli studenti hanno accolto sempre in modo positivo tutte le proposte 

mosse dall’insegnante e anche la mia presenza.  

Bisogna anche specificare che la lezione di Religione Cattolica si tiene in 

un’aula attrezzata per il cooperative learning: i banchi sono disposti in isole

composte da quattro banchi ciascuno in cui, solitamente, lavorano piccoli gruppi 

di studenti al massimo quattro; ogni postazione ha la possibilità di usufruire di 

un computer per svolgere il lavoro multimediale; l’aula è anche fornita di LIM.  

Il lavoro dell’Unità di Apprendimento è stato svolto in un contesto di 

interdisciplinarità. A mio avviso è molto interessante osservare come sia 

produttivo un lavoro condiviso da più discipline. Emerge inoltre la caratteristica 

specifica dell’IRC ossia essere una disciplina con un’alta interdisciplinarità per

la sua stessa natura.  
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Il percorso era già stato avviato grazie all’insegnante di italiano e di inglese 

con le quali gli studenti avevano già elaborato alcuni riassunti sui racconti di 

Canterville Ghost. Dopo questa esercitazione ha avuto inizio l’Unità di

Apprendimento sul mito.  

Si precisa inoltre che scopo di questa unità era anche introdurre le tecniche 

di riassunto e insegnare la struttura del mito da riprodurre. Il docente aveva 

assegnato un primo testo da riassumere a casa sul mito di Romolo e Remo 

attraverso il quale fare una verifica dei prerequisiti della classe, per poter 

andare a correggere, se necessario la progettazione. Gli studenti hanno valutato 

il proprio lavoro, dopo aver eseguito il riassunto servendosi della rubrica fornita 

dall’insegnante.  

Fase 1: presentazione dell’Unità di Apprendimento 

In questa fase il docente ha spiegato i passaggi di tutta l’Unità di

Apprendimento in breve perché fosse chiaro agli studenti il percorso che 

avrebbero svolto.  

Per avviare il progetto l’insegnante ha rivolto alla classe una domanda 

relativa al lavoro che essi stessi avevano fatto e che lui avrebbe dovuto 

effettuare per valutarli chiedendo loro quante volte avrebbe dovuto leggere un 

riassunto per poterlo valutare. La rubrica consegnata era costruita su tre 

descrittori , uno studente soltanto ha capito immediatamente che per poter 

valutare correttamente il professore e anche gli studenti avrebbero dovuto 

leggere il testo tre volte alla ricerca dei parametri presenti nella Rubrica.  

Successivamente, tramite l’utilizzo della LIM, il docente, partendo 

dall’esperienza pregressa degli studenti, ha iniziato, in modo originale, il

percorso attraverso il quale insegnare a riassumere. 

L’unità vera e propria ha avuto il suo inizio attraverso un primo quesito ossia 

se agli alunni piacesse o meno riassumere. Gli studenti hanno risposto con 2 

«sì», 4 «no», 9 «ma». Il docente durante la conversazione guidata riportava 

sulla LIM ogni intervento della classe. Questi dati sono stati poi ripresi per 

comprendere i motivi per i quali a molti alunni non piacesse riassumere.  

Per il secondo quesito l’insegnante ha riproposto lo stesso metodo, 

indagando con i ragazzi quali fossero state le loro esperienze pregresse in 

merito. L’insegnante scriveva sulla LIM ciò che i ragazzi dicevano e in caso di 

risposte particolari chiedeva ulteriori informazioni. Questa metodologia 

consentiva agli studenti di essere parte integrante della lezione, profondamente 
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coinvolti nell’apprendimento. Il docente interveniva suggerendo alcuni percorsi 

e procedimenti di pensiero non offrendo mai una risposta preconfezionata.  

Il terzo quesito proposto rappresentava il punto centrale del percorso: agli 

alunni è stato chiesto  cosa fosse un riassunto.  

Anche in questo caso il docente ha utilizzato diverse metodologie mettendo 

in atto tecniche di brainstorming. Scriveva alla LIM ogni pensiero proposto, 

anche quelli meno sensati, chiedendo agli studenti di motivare le proprie scelte.  

Il quarto quesito era volto a ragionare sulle regole che essi utilizzano per 

produrre un riassunto che fossero state loro insegnate o quelle che essi mettono 

in pratica senza aver mai ricevuto una formazione specifica.  

La classe insieme all’insegnante ha costruito una scaletta dei passaggi da 

seguire per produrre un riassunto. Mi sembra interessante sottolineare che in 

caso si fosse scelto di applicare la metodologia di lezione frontale la 

trasmissione delle tecniche per eseguire un riassunto sarebbe stata forse più 

pesante e forse sarebbe andata ben presto dimenticata. Invece, servendosi di 

questa metodologia collaborativa e coinvolgente che indagava nella loro 

esperienza personale, si è creata quasi una sorta di gara tra i ragazzi per 

esporre il proprio metodo. 

Al termine della lezione, prima di concludere, il docente ha invitato gli 

studenti a riflettere su quello che era emerso da questo lavoro ossia che la 

classe la fanno gli studenti stessi. Questo concetto diventa fondamentale sia in 

un lavoro di cooperative learning ma anche in una scuola delle competenze in 

cui la relazione diventa veicolo di crescita e di maturità, nell’ottica di una società

futura aperta e collaborativa dove il singolo sia responsabile per se stesso e per 

il bene comune.   

Altro passaggio importante è stato anticipare, in chiusura di lezione, il lavoro 

della lezione successiva.  

Fase 2 

In apertura di lezione si è verificato un momento di criticità tra gli studenti 

che avevano avuto delle discussioni tra loro. L’ ha investito del tempo nella 

risoluzione del problema affrontando, in collaborazione con tutta la classe, le 

difficoltà insorte.  

Punto fondamentale nello sviluppo e nella crescita personale dello studente 

è il mettersi in relazione, imparare a gestire anche situazioni critiche di 

incomprensioni. In questa classe sono emerse più volte delle criticità che hanno 

dato modo all’insegnante di soffermarsi su alcuni punti fondamentali della
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convivenza civile. In questa specifica occasione due concetti importanti hanno 

segnato la risoluzione della problematica: i problemi tra studenti si vanno risolti 

con l’ausilio degli insegnanti e non è auspicabile che a scuola si soffra. 

Prima di iniziare la nuova fase il docente ha consegnato i riassunti che gli 

studenti avevano elaborato la volta precedente. La correzione non è stata 

effettuata personalmente ma il docente ha analizzato i punti della rubrica nei 

quali erano emerse maggiori difficoltà. Il parametro su cui ci sono stati più errori 

è stato quello morfosintattico e ortografico. L’insegnante ha invitato gli studenti 

a rileggere più volte al fine di evitare questa tipologia di errori. Si è poi 

soffermato a spiegare come l’errore non sia un momento da vivere 

negativamente ma un momento in cui si fa scuola, si impara. Anche questo 

passaggio ci riporta a quanto descritto precedentemente solo in via teorica: la 

valutazione, la correzione dell’errore è un momento in cui si può fare formazione

leggendo l’errore in modo produttivo.  

In questa seconda fase l’insegnante ha ripreso la lezione precedente 

utilizzando la LIM che, come si diceva nel capitolo 1, funge da memoria dei 

percorsi svolti nella classe. L’esempio riportato ci consente di osservare l’utilità

di questo strumento dato che i ragazzi stessi, ripercorrendo a ritroso il percorso 

precedente, hanno avuto modo di verificare il lavoro svolto insieme in classe.  

Il docente ha poi riepilogato le regole per fare il riassunto proponendo una 

fase creativa:  

x si è servito della LIM sulla quale, utilizzando dei post-it, ha trascritto 

le regole da seguire; 

x ha numerato le regole in ordine di importanza, ritornando al 

passaggio in cui gli studenti avevano costruito una scaletta; 

x ha consegnato ad ogni alunno un post-it di colore diverso per ciascuna 

regola da riportare sul proprio quaderno; 

x ha disegnato un percorso che unisse i diversi post-it (per esempio 

una strada) invitando gli alunni, nel riportare le regole sul proprio 

quaderno, ad inventarne uno personale (fase creativa); 

x infine ha applicato le regole appena analizzate lui stesso (attraverso 

l’uso del modelling) mostrando agli studenti come lui avrebbe svolto 

il lavoro in prima persona.  

Si aggiunge una precisazione necessaria: l’insegnante, proponendo un 

diverso metodo per scrivere un riassunto, ha creato una «dissonanza cognitiva» 

ossia ha mostrato agli studenti, abituati ad un certo modo di fare il riassunto, 

una metodologia diversa. Di conseguenza, coloro che avevano sempre trovato 
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difficoltà nello svolgere il lavoro con il metodo tradizionale, avrebbero avuto la 

possibilità di sperimentare una metodologia differente. Forse questo metodo 

potrebbe non essere valido per tutti ma l’importante è stato proporre una 

diversa modalità di fare una stessa cosa e che fosse accessibile a tutti.  

Il professore ha spiegato agli studenti che sollevavano delle perplessità 

questo procedimento cognitivo. Mi sembra evidente che questo passaggio 

diventa fondamentale nella scuola delle competenze nella quale si dovrebbero 

condurre gli studenti a maturare le competenze che consentiranno loro di poter 

approcciare diversi saperi e informazioni nell’ottica di una formazione

permanente.  

Le perplessità sollevate dagli alunni erano in gran parte collegate al fatto che 

la proposta non prevedesse di sottolineare le parti importanti di un testo ma di 

cancellarle. Questa metodologia si serve di questo procedimento in quanto, 

secondo questa tecnica, tutto ciò che lo studente cancella viene memorizzato. 

L’ultimo passaggio è stato fondamentale perché gli studenti, osservando 

come lavorava il docente, come lui avrebbe svolto il riassunto hanno potuto 

vedere applicata la tecnica a loro spiegata. 

Questa metodologia è estremamente utile e consente ad ogni studente di 

comprendere, nell’immediato, l’utilizzo dei passaggi proposti che avrebbero poi

riprodotto loro stessi nel lavoro a casa. 

Fase 3 

In questa fase si è valutato il nuovo lavoro svolto in riferimento al riassunto 

sul testo di Romolo e Remo consegnato la lezione precedente. 

Si è poi passati a mostrare come si possa ridurre ulteriormente un testo 

senza perdere informazioni importanti. Questo è un esempio dettagliato di 

sviluppo di una competenza: ’insegnante, servendosi di un testo storico ha 

insegnato un metodo di studio del tutto nuovo per gli studenti, dando loro la 

possibilità di sviluppare una competenza che, probabilmente, non avrebbero 

acquisito utilizzando il metodo tradizionale di fare riassunti.  

Oltre a questo passaggio, che risulta evidente, si sottolinea anche 

l’importanza che assume l’inserimento dell’esercizio del pensiero creativo in 

relazione alla creatività con la quale riportare le regole sul proprio quaderno.  

Per compito a casa ai ragazzi è stato assegnato un mito cosmogonico da 

riassumere, ogni gruppo aveva quattro racconti differenti.  

Al fine di valutare il testo riassunto il docente ha fornito agli studenti una 

griglia attraverso la quale autovalutarsi ed essere valutati dal docente. Si riporta 
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tale griglia utilizzata sia per il lavoro iniziale sul testo di Romolo e Remo che per 

il lavoro finale di questa fase del riassunto sul mito cosmogonico.  

Come si può evincere dalla lettura è questo un esempio di rubrica analitica 

in cui abbiamo i descrittori associati ai livelli di competenza acquisita. Per ogni 

descrittore sono stati riportati gli specifici criteri da attribuire alla prestazione.   

Livelli 
 

Descrittori 

4 
ESPERTO 

3 
ADEGUATO 

2 
PRINCIPIANTE 

1 
INIZIALE 

VA VD 

CANCELLARE Sono state 
cancellate tutte 
le frasi o parole 
non utili per la 
comprensione 
del testo 

Sono state 
cancellate 
molte frasi o 
parole non utili 
per la 
comprensione 
del testo 

Sono state 
cancellate alcune 
frasi o parole non 
utili per la 
comprensione del 
testo 

Sono state 
cancellate solo 
poche frasi o 
parole non utili 
per la 
comprensione 
del testo 

  

CANCELLARE Sono state 
cancellate tutte 
le ridondanze,  
gli elenchi o le 
liste 

Sono state 
cancellate 
molte 
ridondanze, 
elenchi o liste 

Sono state 
cancellate alcune 
ridondanze, 
elenchi o liste 

Non sono state 
cancellate le 
ridondanze, gli 
elenchi o le liste 

  

SOSTITUIRE Sono stati 
sostituiti tutti i 
termini non 
noti con 
termini noti 

Sono stati 
sostituiti molti 
termini non 
noti con 
termini noti 

Sono stati 
sostituiti solo 
alcuni termini 
non noti con 
termini noti 

Non sono stati 
sostituiti termini 
non noti con 
termini noti 

  

PRODURRE Il testo finale prodotto è frutto di 
un complesso processo di 
apprendimento   

Il testo finale 
prodotto è frutto 
solo in parte di un 
complesso 
processo di 
apprendimento  

Il testo finale 
prodotto non è 
frutto di un 
complesso 
processo di 
apprendimento; 
si avvicina 
maggiormente a 
una parafrasi o 
ad una riscrittura 
del testo di 
origine  

  

RILEGGERE Il testo 
prodotto è 
chiaro e 
lineare; è 
evidente la 
rilettura e la 
revisione 
personale del 
testo stesso 

Il testo 
prodotto è 
abbastanza 
chiaro e 
lineare; è stata 
fatta la 
rilettura e la 
revisione 
personale del 
testo stesso 

Il testo prodotto è 
sufficientemente 
chiaro; è stato 
riletto e 
revisionato 

Il testo prodotto 
non è chiaro e 
lineare; gli errori 
presenti 
dimostrano una 
non rilettura e 
revisione 
personale del 
testo stesso 

  

 
Valutazione= da 5 a 6 = voto 6; da 7 a 10 = voto 7; da 11 a 14 = voto 8; da 15 a 17 = voto 9: da 18 a 20 = 
voto 10 

 

Fase 4 

In questa fase abbiamo iniziato un percorso specifico di IRC sul Il Mito: i miti 

cosmogonici. Come si crea un mito cosmogonico? 
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Come già detto l’insegnante ha introdotto il percorso assegnando agli 

studenti la lettura di miti cosmogonici.  

Dovendo iniziare una nuova fase il docente ha delineato il programma della 

lezione e delle fasi successive secondo il metodo del cooperative learning per il 

quale è importante rendere partecipi gli studenti del percorso che si andrà a 

sviluppare spiegandolo in modo semplice e dettagliato. 

Al fine di far comprendere cosa fosse un mito cosmogonico il docente ha 

dato, utilizzando un breve momento di lezione frontale, le nozioni necessarie 

ad affrontare questi nuovi passaggi. 

In primo luogo ci si è soffermati sul termine «cosmogonico»  e sul suo 

significato etimologico: una parola formata da due termini ossia kósmos che 

significa mondo e gonía, creazione. Di conseguenza i miti che gli studenti 

avrebbero analizzato sarebbero stati miti di creazione di mondi. Questo si 

collega alla religione in quanto l’uomo antico di fronte alle domande, agli eventi 

a cui non sapeva rispondere inventava un mito, un racconto, iniziava a maturare 

un senso religioso, andava alla ricerca di risposte alle sue domande. Difatti tanti 

miti sono alla base delle religioni. Il docente ha infine sottolineato come 

religione e mito abbiano viaggiato sempre insieme. 

In maniera creativa l’insegnante ha elaborato per gli studenti un suo mito: 

questo ha incuriosito molto i ragazzi che hanno iniziato ad interessarsi a questo 

modo di raccontare.  

Ancora una volta emerge l’interdisciplinarietà tipica dell’IRC e come 

l’insegnante se ne possa servire al fine di produrre un’unica finalità educativa

della scuola.  

Il passaggio successivo è stato mostrare la scaletta con cui procedere alla 

creazione del mito. In questo modo gli studenti nel momento in cui apprendono 

come produrre un mito imparano anche la sua struttura.  

La metodologia messa in atto, in questo contesto, è stata produrre un 

compito creativo grazie al quale poter stimolare la creatività degli studenti 

associandola ad una struttura precisa.  

Lo stimolo creativo, come vedremo al termine dell’Unità di Apprendimento

nel feedback finale, ha suscitato negli studenti una motivazione alta 

all’apprendimento. 

Passiamo ora in rassegna alcuni passaggi fondamentali che ci aiutino a 

comprendere meglio il lavoro svolto in classe. Si premette che il mito elaborato 

dagli studenti è stato fatto a casa.  
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- Il primo passaggio: la creazione del mito. La fase creativa consisteva 

nello scrivere servendosi di una tabella, con il metodo del 

brainstorming, tutte le idee che gli studenti avevano in mente anche 

se poi non tutte sarebbero state utilizzate. 

- Il secondo passaggio: i possibili personaggi per il racconto. Anche in 

questo caso l’insegnante raccoglieva ogni idea degli studenti,

chiedendo di motivare quelle più bizzarre e utilizzando un metodo 

creativo nel riportarle sulla LIM. Interessantissimo anche lo spunto 

che lui stesso prendeva dagli studenti e che portava la classe ad 

inventare personaggi e parole del tutto nuovi. 

- Il terzo passaggio: all’inizio c’era? Anche in questo caso sono emerse 

tantissime idee creative. Il docente ha sottolineato che lasciando 

libera la mente si possono inventare dei mondi che non esistono. In 

questo modo ha reso consapevoli gli studenti delle proprie capacità 

creative stimolando la parte del pensiero che spesso, in una scuola 

strutturata in maniera tradizionale, riceve poco stimolo.  

L’insegnante, ritornando alla spiegazione del mito, ha messo in 

evidenza un’altra sua caratteristica ossia che esso sia racconto di 

qualcosa che prima non c’era per cui si può inventare qualsiasi cosa 

in una narrazione di questo genere. 

In tal modo la lezione ha assunto una dinamica collaborativa oltre che 

creativa per cui si è venuta a creare quasi una gara per esprimere il 

proprio pensiero creativo.   

Al termine di tutte le proposte avanzate l’insegnante ha fornito

un’ulteriore indicazione invitando gli studenti a tenere a mente che

prima di creare un mito cosmogonico l’uomo si domanda chi ha creato

ad esempio il mondo oppure gli alberi, oppure le stelle.  

Altro punto su cui soffermarsi era cosa ci fosse all’inizio di tutto: dato

che si stava parlando di un mito cosmogonico non ci si doveva 

dimenticare che all’inizio ci poteva essere il nulla, Dio, il vuoto o 

quanto gli venisse in mente. Con questa sezione si entra nella fase di 

scrittura abbandonando la fase creativa. 

- Quarto passaggio: l’autore della cosmogonia era una divinità, un

mostro o un eroe?  

Anche in questa fase si sono aggiunte ulteriori informazioni 

puntualizzando che nelle grandi cosmogonie all’inizio c’è sempre

qualcosa di ovale forse collegabile al sole o alla terra. Lo studente nel 



 

58 

 

passaggio successivo avrebbe dovuto decidere se attribuire alla 

divinità un nome e se la divinità o l’eroe e il mostro si sarebbero 

sostenuto oppure se uno avrebbe distrutto l’altro. 

- Quinto passaggio: decidere dove viveva il mostro, la divinità  o l’eroe. 

- Quinto passaggio: cosa decidono di creare? E successivamente 

specificare con cosa. In sostanza gli studenti decideranno, all’interno

del racconto cosa i personaggi scelgono di creare.  

Per svolgere adeguatamente il processo di creazione del mito sarebbe 

bastato seguire la tabella fornita dall’insegante che riportiamo in foto al termine

del paragrafo.  

Prima di procedere alla produzione del mito gli studenti sono invitati a 

rileggere i miti loro assegnati in precedenza osservando la scaletta al fine di 

rintracciare in essi la struttura analizzata.  

Ultimo passaggio della scheda era produrre un disegno del mito.  

Fase 5 

Siamo arrivati alla fase finale del percorso sul mito nella quale abbiamo 

raccolto i miti creati dagli studenti e monitorato il feedback di questa Unità di 

Apprendimento dei quali riporteremo alcune parti. 

Prima di addentrarci in questa fase finale mi sembra interessante riportare 

una criticità manifestatasi durante l’ultima lezione.  

Come già anticipato la classe era piuttosto vivace ha comunque sempre 

lavorato e partecipato. L’ultimo giorno della mia presenza in classe due ragazzi

hanno discusso animatamente prima di entrare a lezione e non sembravano 

voler risolvere la situazione. Il docente ha scelto di fermarsi ad affrontare con 

loro le difficoltà. Ha invitato i ragazzi a risolvere di fronte alla classe e con lui il 

problema, come avevamo già visto accadere all’inizio del percorso.  

Uno dei due ragazzi ha ammesso di aver sbagliato affermando che anche 

l’altro non si era comportato in maniera adeguata. L’altro ragazzo non aveva

intenzione di risolvere l’incomprensione seppur sollecitato dall’insegnante

nonostante il compagno avesse già chiesto scusa. Alla fine della lezione, 

seppure uno dei due studenti fosse restìo a risolvere il problema, i due si sono 

chiesti scusa riportando di nuovo pace fra loro.  

In poche parole il tempo dedicato a risolvere questa problematica è stato un 

momento educativo molto significativo per parlare del rispetto reciproco e della 

necessità di affrontare queste problematiche con l’aiuto di un adulto che guidi  
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Al fine di valutare i testi prodotti dagli studenti si riporta la rubrica valutativa 

per un testo creativo utilizzata dall’insegnante. 

Rubrica per la valutazione di un testo creativo119 

              LIVELLI             
 
 
DESCRITTORI 

4 
AVANZATO 

3 
ADEGUATO 

2 
INTERMEDIO 

1 
INIZIALE 

VA VD 

COMPLETEZZA  
DEL  
PROCESSO 

Il compito 
consegnato è 
completo in 
tutte le sue 
parti; è 
evidente che il 
prodotto finale 
è frutto di un 
processo 

Il compito 
consegnato è 
abbastanza 
completo; il 
prodotto finale 
è frutto di un 
processo 

Il compito 
consegnato è 
completo in 
quasi tutte le 
sue parti; non è 
così evidente 
che il prodotto 
finale è frutto di 
un processo 

Il compito 
consegnato è 
completo in 
alcune delle sue 
parti; non  è 
così evidente 
che il prodotto 
finale è frutto di 
un processo 

  

COMPLETEZZA  
DEL  
TESTO 

Nel testo sono 
presenti tutte le 
parti richieste: 
titolo, inizio, 
nome creatore, 
luoghi, oggetti 
della creazione 
e mezzi  

Nel testo sono 
presenti quasi 
tutte le parti 
richieste: titolo, 
inizio, nome 
creatore, 
luoghi, oggetti 
della creazione 
e mezzi 

Nel testo sono 
presenti alcune 
delle parti 
richieste: titolo, 
inizio, nome 
creatore, 
luoghi, oggetti 
della creazione 
e mezzi 

Nel testo sono 
presenti solo 
poche delle 
parti richieste: 
titolo, inizio, 
nome creatore, 
luoghi, oggetti 
della creazione 
e mezzi 

  

RACCONTO Il testo 
prodotto è 
chiaro e 
comprensibile; 
nel testo non vi 
sono errori 
morfosintattici 
e grammaticali 

Il testo 
prodotto è 
chiaro e 
comprensibile; 
nel testo vi 
sono alcuni 
errori 
morfosintattici 
e grammaticali 

Il testo 
prodotto è 
abbastanza 
chiaro e 
comprensibile; 
nel testo non vi 
sono diversi 
errori 
morfosintattici 
e grammaticali 

Il testo 
prodotto non è 
del tutto chiaro 
e 
comprensibile; 
nel testo vi 
sono gravi 
errori 
morfosintattici 
e grammaticali 

  

DISEGNO Il disegno 
realizzato è ben 
curato in tutte 
le sue parti 

Il disegno 
realizzato è 
curato in tutte 
le sue parti 

Il disegno 
realizzato è 
abbastanza 
curato in tutte 
le sue parti 

Il disegno 
realizzato non è 
curato in tutte 
le sue parti 

  

 
Valutazione finale e commento  

Da 4 a 6 voto 6; da 7 a 9 voto 7; da 10 a 12 voto 8; da 13 a 14 voto 9; da 15 a 16 punti  voto10  
 

Prima di terminare la lezione il docente ha posto le seguenti domande 

metacognitive al fine di valutare l’esito dell’attività svolta:  

1. Come è stata l’attività?  

2. Cosa hai imparato? 

3. Quali difficoltà hai incontrato? 

                                         
119  Rubrica fornita dall’insegnante SITTA Enrico. 
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4. Cosa hai fatto per superarle? 

5. Cosa faresti per migliorare i tuoi prodotti? 

Ho scelto di riportare le risposte di uno studente allo scopo di evidenziare 

l’impatto di questa attività. Lo studente ha risposto «1. Molto divertente e 

creativa. 2. Ho imparato a creare miti. 3. Non sapevo cosa scrivere. 4. Mi sono 

ispirata ad alcuni miti che già conoscevo. 5 Mi confronterei con i compagni e 

vedrei di porteli migliorare».  

Tutti gli studenti sono stati concordi nel definire bella, divertente l’attività

svolta. Tutti ne hanno compreso la finalità ossia imparare a riassumere e poi a 

creare un mito. Ognuno nello specifico ha incontrato delle difficoltà personali. 

Solo due studenti hanno rilevato l’importanza del confronto nel lavoro di gruppo

per poter migliorare il proprio lavoro. Tutti hanno notato che si può mettere in 

campo la propria fantasia e come questo, seppur per alcuni non è stato 

immediato, ho portato a creare nuovi mondi.  
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5.Conclusione 

Al termine di questo percorso si è venuta chiarendo la necessità di collocare 

la disciplina di IRC all’interno della didattica per competenze mettendone in

risalto le particolari caratteristiche che si sono andate delineando.  

Altro punto che si è andato delineando con chiarezza consiste nella necessità 

di sviluppare i percorsi proposti nelle Indicazioni Nazionali utilizzando le nuove 

tecniche didattiche che si stanno applicando alla didattica per competenze.  

Come si diceva nell’introduzione poter formare una persona che sia

consapevole di sé stessa ma anche aperta alla relazione potrebbe essere uno 

dei possibili sviluppi della didattica per competenze applicata all’IRC.  

Al fine di terminare il percorso ritengo interessante presentare una proposta 

che è emersa durante la mia ricerca e che ho ritrovato anche nello studio della 

Carnevale.  

Si sta facendo strada nello studio delle competenze di IRC un modello di 

progettazione didattica particolare: la didattica ermeneutico-esistenziale ad 

opera dell’Istituto di Catechetica dell’Università Salesiana di Roma. Questa 

proposta offre una metodologia didattica suddivisa in alcuni campi che 

prendono le mosse, non dai contenuti disciplinari, ma da «un percorso di 

ricerca»120 coinvolgendo gli alunni attraverso:  

l’individuazione di una domanda/problema (legata al momento di vita, alla condizione 
esistenziale, alla fase di crescita degli alunni/studenti come indicato nelle griglie che 
seguono) che motiverà il processo stesso e avrà una ricaduta in termini di 
significatività educativo-esistenziale121.  

Il principio da cui parte questa proposta è chiaramente quello dello sviluppo 

delle competenze delle Indicazioni Nazionali.  

Al fine di comprendere meglio questo studio si è scelto di riportare due griglie 

che sono presenti nel testo della Carnevale attraverso le quali prendere in 

esame due ordini di scuola: l’infanzia e la scuola secondaria di primo grado. 

Si è scelta l’infanzia in quanto collegata con l’esperienza personale della

sottoscritta e la scuola secondaria di primo grado in quanto oggetto della 

sperimentazione presentata nel paragrafo 4.  

Di seguito si riporta solo una piccola parte della griglia relativa agli esempi 

sull’infanzia, età dai tre a cinque anni definita dalla Carnevale: «apertura

religiosa-bisogno di significato»122.  

                                         

120  CARNEVALE, Progettare per competenze nell’IRC, p. 72. 
121  CARNEVALE, Progettare per competenze nell’IRC., p. 72. 
122  CARNEVALE, Progettare per competenze nell’IRC, p. 75. 
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Esperienze di vita 

Domanda 

Bisogni di 

sviluppo 

Domanda religiosa 

Esempio 

contenuti 

specifici IRC 

Competenze per 

vivere 

Area di 

identificazione 

Legame di 

attaccamento con le 

figure di 

accudimento e 

prima 

differenziazione sé-

altro. 

 

Voglio mamma! 

Mamma ma perché 

mi lasci solo? 

Maggiore 

consapevolezza di 

sé.  

Senso di fiducia 

sicurezza di base. 

 

Apertura religiosa. 

Scoprire una 

Presenza 

protettiva. 

 

Quando mamma se 

ne va, ci lascia soli? 

Siamo davvero 

soli? Anche quando 

non c’è nessuno,

siamo davvero soli? 

La persona e 

l’insegnamento di

Gesù. 

La pecorella 

smarrita: il pastore 

pensa a lei, la trova 

e la salva… 

 

 

 

Gesù insegna che 

Dio salva tutti. 

Nessuno è solo… 

Senso di sé, 

fiducia e speranza, 

che portano ad 

aprirsi agli altri. 

 

 

 

 

 

Mamma vado a 

scuola da solo! 

 

 

Area socialità 

Rapporti 

interpersonali. 

Primi rapporti con 

persone esterne al 

nucleo familiare. 

 

Senso onnipotenza 

“conto solo io!”. 

Hamed ha la pelle 

nera. Siamo tutti 

uguali? Tutti 

diversi? Perché? 

Socializzazione con 

i coetanei. 

Giocare, parlare. 

 

Apertura religiosa. 

Riconoscere 

un’origine comune. 

 

Papà, nonni, 

bisnonni… e chi è

padre di tutti? 

Dio padre di tutti 

 

 

Tutti gli uomini 

sono “fratelli”. 

Relazione serena 

con gli altri anche 

appartenenti a 

differenti tradizioni 

culturali e 

religiose.  

 

Hamed giochi con 

me? 

Io e Hamed 

ringraziamo 

insieme… 

 

La griglia prosegue distinguendo altre aree: libertà, operatività intelligenza.  

Mi sembra evidente come la metodologia proposta, partendo dall’esperienza

del bambino lo guidi alla ricerca dell’elaborazione dell’esperienza stessa 

passando poi per le fonti bibliche al fine di sviluppare una risposta esistenziale 

che ricada sulla propria vita.  



 

63 

 

Punti fondamentali della ricaduta sulla vita sono, come si sottolineava 

precedentemente, l’attenzione allo crescita della persona e alla relazione, volto 

a sviluppare, attraverso la lettura delle proprie esperienze personali la fiducia, 

la speranza e il mettersi in relazione con gli altri. 

 

Degna di nota è la metodologia applicata: si suddivide il processo in sei 

passaggi e termina con un compito di realtà. Mi sembra interessante anche 

mostrare i passaggi significativi di una tale progettazione. 

1. Metodologia di coinvolgimento123: storia che narra di un bambino che 

vive un’esperienza specifica (per esempio il valore dell’incontro

narrato attraverso una fiaba su una farfalla). 

2. Dubbio evolutivo (problema religioso)124: stimolo di crescita alla 

ricerca della motivazione religiosa (Perché tutte le farfalle del prato 

evitavano la farfalla bruttina? Per quale motivo vogliamo incontrare 

le persone125?). 

3. Avvio della ricerca126: si ragiona attraverso il dialogo sul motivo che 

ci spinge ad incontrare le persone: per esempio per giocare insieme 

andando ad indagare come ci faccia sentire127. 

4. Percorso per elaborare l’esperienza128: attività volta a stimolare la 

capacità di comprendere che «alcune persone desiderano incontrare 

gli altri per aiutarli. L’incontro per i cristiani è “sacro”: ogni persona

per loro è importante, negli altri vedono Gesù»129.  

5. Fonte religiosa: si propone la lettura di alcuni testi biblici tra cui 

l’episodio di Zaccheo oppure la vita di Santa Teresa di Calcutta130. 

6. Elaborazione della risposta da parte del bambino131: «i bambini 

intuiranno il valore dell’incontro per i cristiani: sentiamo che c’è

qualcosa di più forte di noi che non ci fa vivere da soli, ma ci spinge 

a vivere con gli altri e per gli altri»132.   

                                         
123  CARNEVALE, Progettare per competenze nell’IRC, p. 109. 
124 C.f. CARNEVALE, Progettare per competenze nell’IRC, p. 110. 
125  C.f. CARNEVALE, Progettare per competenze nell’IRC, p. 110. 
126  CARNEVALE, Progettare per competenze nell’IRC, p. 111. 
127  C.f. CARNEVALE, Progettare per competenze nell’IRC, p. 111. 
128  CARNEVALE, Progettare per competenze nell’IRC, p. 111. 
129  CARNEVALE, Progettare per competenze nell’IRC, p. 111. 
130  C.f. CARNEVALE, Progettare per competenze nell’IRC, p. 111. 
131  C.f. CARNEVALE, Progettare per competenze nell’IRC, p. 111. 
132  CARNEVALE, Progettare per competenze nell’IRC, p. 111. 
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7. Infine il compito di realtà, o «compito autentico »133: si propone ai 

bambini di riflettere sul seguente esempio: «Nel giardino della tua 

scuola ti accorgi che è arrivata una bambina nuova. Ha la pelle scura 

e i capelli con delle strane treccine fitte fitte; alcuni la prendono in 

giro per questo. Tu cosa fai? E perché? Racconta. »134. 

Sembra evidente che questa metodologia che segue percorsi ben definiti 

potrebbe esser di ausilio nelle progettazioni di IRC, in particolar modo al fine di 

far maturare una competenza religiosa che sia strettamente collegata e 

collegabile alle esperienze di vita, accompagnando la crescita dell’alunno ad una

scoperta di sé e ad un’ apertura, sempre più necessaria, verso l’altro. A tal fine 

si è scelto proprio questo esempio nel quale si pone estrema attenzione 

all’incontro con gli uomini e, tramite di essi, con Gesù.  

Di seguito si riporterà integralmente la griglia della scuola secondaria di 

primo grado riferita agli studenti di età tra gli undici e i quattordici anni.  

 

Fascia 

di età 

Esperienze di 

vita 

Domanda 

Bisogni di 

sviluppo 

Domanda 

religiosa 

Esempio 

contenuti 

specifici IRC 

Competenze 

per vivere 

Classe 

Prima 

11-12 

anni 

Area di 

corporeità 

Trasformazioni 

bio-pisco-fisiche. 

Modificazione della 

percezione 

corporea. 

Disorientamento… 

 

Sono troppo 

grassa! Ho i 

brufoli, non esco! 

Ricerca di un 

equilibrio e di 

un’armonia

personale in 

un periodo di 

grandi 

cambiamenti. 

 

 

Devo avere 

cura di me 

dentro e fuori? 

Perché? 

Conta solo 

come sono 

fuori?  

Confrontarsi 

con la proposta 

cristiana di vita 

come 

contributo 

originale per la 

realizzazione di 

un progetto 

libero e 

responsabile.  

 

L’uomo a

immagine di 

Dio. 

Unità di corpo e 

anima. 

Coglie le 

implicazioni 

etiche della fede 

cristiana e le 

rende oggetto di 

riflessione in 

vista di scelte 

di vita 

progettuali e 

responsabili.  

 

Tutta la mia 

persona ha 

valore, dentro e 

fuori. Sono 

responsabile 

della mia vita. In 

                                         
133  CARNEVALE, Progettare per competenze nell’IRC, p. 112. 
134  CARNEVALE, Progettare per competenze nell’IRC, p. 112. 
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Oppure ha 

valore ciò che 

sono dentro? 

Il modello di 

vita proposto 

da Gesù. 

ongi scelta, 

valuto le 

conseguenze… 

Classe 

seconda 

12-13 

anni 

Area affettività 

Le proprie 

emozioni vissute 

come uniche. 

Sensazione di non 

essere capiti. 

 

Voi non capite 

come sto!  

Riconoscere e 

gestire 

emozioni e 

sentimenti. 

 

Quello che 

provo…

davvero gli 

altri possono 

capirlo? Ci 

sono emozioni 

che 

accomunano 

tutti gli esseri 

umani? Perché 

esistono certe 

emozioni? 

Riconoscere 

l’originalità

della speranza 

cristiana, in 

risposta al 

bisogno di 

salvezza della 

condizione 

umana nella 

fragilià, 

finitezza ed 

esposizione al 

male.  

La condizione 

umana: 

fragilità, 

finitezza, 

esposizione al 

male, ma anche 

speranze 

dell’umanità.  

Il messaggio 

cristiano di 

speranza.  

Inizia a 

confrontarsi con 

la complessità 

dell’esistenza 

e impara a dare 

valore ai propri 

comportamenti, 

per 

relazionarsi in 

maniera 

armoniosa con 

se stesso, con 

gli altri, con il 

mondo che lo 

circonda. 

 

Nella vita tutti 

provano paura, 

rabbia, gioia, 

tristezza… Posso

esprimere le mie 

emozioni 

rispettando 

anche quelle 

degli altri. 

Classe 

terza 

13-14 

anni 

Area apertura 

alla 

trascendenza 

Rifiuto di forme 

precostituite di 

tensione verso il 

trascendente e 

ricerca di 

espressioni 

personali di 

religiosità.  

 

Comprendere 

il valore delle 

diverse 

espressioni 

religiose così 

come si sono 

sviluppate 

lungo il corso 

della storia. 

 

 

Cogliere nelle 

domande 

dell’uomo e in 

tante sue 

esperienze 

tracce i una 

ricerca 

religiosa.  

Conoscere 

l’evoluzione

storica e il 

cammino 

È aperto alla 

sincera ricerca 

della verità, sa 

interrogarsi sul 

trascendente e 

porsi domande 

di senso, 

cogliendo 

l’intreccio tra

dimensione 

religiosa e 

culturale. 



 

66 

 

Non c’è bisogno di

religione (o di 

preti) per credere 

in Dio… 

 

Al gruppo in 

parrocchia non 

vado più… 

Perché si sono 

sviluppate 

diverse 

religioni? Le 

istituzioni e le 

comunità 

religiose sono 

necessarie per 

vivere una 

fede? Perché? 

ecumenico della 

Chiesa, realtà 

voluta da Dio, 

universale e 

locale, 

articolata 

secondo carismi 

e ministeri e 

rapportarla alla 

fede cattolica 

che riconosce in 

essa l’azione

dello Spirito 

Santo. 

 

 

Individuare la 

differenza tra 

spiritualità e 

religione. 

Dal mistero 

dell’uomo al

mistero di Dio 

(religione 

naturale, 

religione 

rivelata). 

Le religioni nel 

mondo.  

La specificità 

del 

Cristianesimo. 

Il valore della 

comunità di 

fede e dei 

diversi carismi 

e ministeri nel 

cristianesimo.  

 

A partire dal 

contesto in cui 

vive, sa 

interagire con 

persone di 

religione 

differente, 

sviluppando un 

‘identità capace

di accoglienza, 

confronto e 

dialogo. 

 

Le religioni 

offrono delle 

risposte alle 

grandi domande 

dell’uomo. La

religione 

cristiana 

annuncia un 

messaggio di 

salvezza 

realizzato in 

Gesù. 

La comunità dei 

cristiani ne 

conserva oggi 

memoria e vuole 

comunicare 

questa salvezza.  


