
Osservare il 
creato con 

gioia

Spunti per l’analisi di UdA sul 
rapporto uomo – creato nella 
scuola dell’infanzia e primaria

Presentazione a cura di Luciano Pace



In principio… la parola musicale
«Esisteva Eru, l'Uno, che in Arda è chiamato 
Ilùvatar; ed egli creò per primi gli Ainur, i 
Santi, rampolli del suo pensiero, ed essi erano 
con lui prima che ogni altro fosse creato. Ed 
egli parlò loro, proponendo temi musicali; ed 
essi cantarono al suo cospetto, ed egli ne fu 
lieto. A lungo cantarono soltanto uno alla 
volta, o solo pochi insieme, mentre gli altri 
stavano ad ascoltare; ché ciascuno di essi 
penetrava soltanto quella parte della mente di 
Ilùvatar da cui proveniva, e crescevano 
lentamente nella comprensione dei loro 
fratelli. Ma già solo ascoltando pervenivano a 
una comprensione più profonda, e 
s'accrescevano l'unisono e l'armonia»

J.R.R. Tolkien, Il Silmarillion



In principio… la parola musicale?

https://www.youtube.com/watch?v=mJ_fkw5j-t0

https://www.youtube.com/watch?v=mJ_fkw5j-t0


Come analizzare una UdA nell’IRC?

1. Analisi teologica:
a) rispetto al contenuto comunicato

b) rispetto alle modalità di 
comunicazione

2. Analisi pedagogico-didattica:
a) rispetto alla metodica in generale

b) rispetto alla programmazione

c) rispetto all’attività

d) rispetto alla valutazione 



Analisi contenuto teologico

«Bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo 
fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed 
è stato ritrovato» 

(Lc 15, 32)



Analisi contenuto teologico



Analisi contenuto teologico



Analisi comunicazione teologica

«Vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto 
conoscere a voi»

(Gv 15, 15)



Analisi comunicazione teologica



Analisi comunicazione teologica



Analisi comunicazione teologica



Analisi comunicazione teologica



Riferimento al Magistero sul creato

San Francesco è «esempio 
per eccellenza della cura di 
ciò che è più debole e di 
una ecologia integrale, 
vissuta con gioia ed 
autenticità» (n. 10)



Analisi metodologica generale

Si comprende chiaramente che l’UdA fa riferimento alla Didattica per 
Concetti (DxC)? Oppure a quella Ermeneutico Esistenziale (DEE)?



Analisi metodologica generale



Analisi attività di progettazione



Analisi attività di progettazione



Esempio di progettazione per competenze

1) Scelta di un TSC (finalità)

2) Individuazione della/e competenza/e

3) Scelta degli OA collegati alle competenze

4) Selezione dei mediatori culturali collegati 
all’OA in situazione 

5) Porre in situazione gli OA (obiettivi 
formativi)

6) Individuazione di un «Compito autentico» 
da svolgere in situazione

7) Elaborazione della «rubrica valutativa» 
con gli indicatori di competenza 

8) Elaborazione scansione delle «fasi di 
lavoro» dell’UdA



Dio… inventa tutte le sue creature?

https://www.youtube.com/watch?v=aWHVGOsgw_E&t=57s

https://www.youtube.com/watch?v=aWHVGOsgw_E&t=57s


Analisi attività d’aula

In quali modi rendo attivi gli studenti nelle mie lezioni?



Analisi attività d’aula/sezione



Esempio di attività per competenze



Analisi attività di valutazione

Se non so che cosa osservare, come posso valutare?



Analisi attività di valutazione



Puntare all’auto-valutazione
«La valutazione ha per oggetto il 
processo di apprendimento, il 
comportamento e il rendimento 
scolastico complessivo degli alunni. La 
valutazione concorre, con la sua 
finalità anche formativa e attraverso 
l’individuazione delle potenzialità e 
delle carenze di ciascun alunno, ai 
processi di autovalutazione degli 
alunni medesimi, al miglioramento dei 
livelli di conoscenza e al successo 
formativo»
Comma 3, art. 1, DPR 122/2009



Brainstorming sulla valutazione



Rubrica di valutazione della competenza

Serve ad individuare gli indicatori da osservare durante l’UdA



Decisività dell’attività di valutazione

«La promozione, insieme, di 
autovalutazione e 
valutazione costituisce la 
condizione decisiva per il 
miglioramento delle scuole e 
del sistema di istruzione»
Indicazioni curricolo, 2012

Grazie per l’attenzione




