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Progettazione e preparazione dell’UdA
Modello generale a cura di Alberto Ferrari*

1

Modelli e materiali per il docente

 1.  La progettazione di massima dell’UdA: la Scheda di progetto

Il processo di progettazione che viene qui proposto si rifà al modello della progettazione a ritroso1 
che prevede di: 
1) identificare i risultati desiderati al termine del percorso; 
2) determinare le evidenze di accettabilità della prestazione; 
3) pianificare attività, esperienze e progressioni.

Il modello della progettazione a ritroso

Competenze chiave

Determinare le evidenze  
di accettabilità  

della prestazione

Pianificare attività,  
esperienze e progressioni

Evidenze = Traguardi

Compiti di realtà

Unità di Apprendimento

Identificare i risultati 
desiderati al termine  

del percorso

Sulla base di questo modello, si suggerisce una procedura che si articola secondo questi passaggi:
1)  individuare le competenze prevalenti (le Competenze chiave) da sviluppare con l’UdA;
2) indicare le evidenze (i Traguardi) che si vorranno osservare;
3) immaginare problemi su cui ipotizzare il/i compito/i significativo/i;

*  Il presente capitolo è un estratto del volume di Alberto Ferrari, Guida ai compiti di realtà, Pearson, Milano-Torino 2016, a cui 
si rimanda per una più approfondita trattazione dell’argomento.

1 Grant Wiggins, Jay Mc Tighe, Fare progettazione, Las, Roma 2004.
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4) specificare: 
 a)  le conoscenze e abilità (gli Obiettivi) da acquisire nel corso dell’UdA e connesse con le 

competenze; 
 b) le evidenze; 
 c) il problema/compito;
5) tracciare uno schema di Fasi di sviluppo dell’attività;
6)  contestualmente, indicare le possibili esperienze dello studente e le metodologie di intervento 

del docente;
7) pianificare i tempi, scegliere gli strumenti, determinare le risorse necessarie;
8) stabilire ciò che viene valutato.

Tale procedura è da considerarsi come traccia di riferimento e non come prescrizione operativa, 
anche perché il processo di progettazione è per sua natura “circolare”, nel senso che procede per 
progressivi gradi di affinamento.
Si potrebbe dire che un primo grado di definizione del progetto è dato dalla redazione della Sche-
da di progetto, ovvero dello schema di massima dell’UdA, che contiene la descrizione di tutti gli 
elementi citati nei passaggi della procedura.
Un secondo grado di definizione, più dettagliato, è dato invece dalla costruzione/redazione del 
Piano di lavoro, che contiene alcuni degli elementi già compresi nella Scheda di progetto ma a un 
livello di precisazione maggiore. Questa fase di maggior definizione del progetto dell’UdA può 
portare, in una logica di circolarità del processo, a una revisione/integrazione di alcuni degli ele-
menti già fissati in precedenza.
Ad esempio può accadere che, nel dettagliare le azioni da compiere, si decida di includere nelle 
evidenze osservabili una nuova evidenza, frutto di una più attenta riflessione sul percorso di ap-
prendimento che si metterà in atto.
Un terzo grado di definizione, ulteriormente dettagliato, può essere dato dalla preparazione dei 
materiali e degli strumenti di lavoro per ciascuna fase.
Un quarto grado di definizione potrebbe poi dipendere dalla gestione e conduzione dell’UdA 
stessa, che in corso d’opera può essere ancora soggetta a variazioni e/o perfezionamenti della sua 
struttura, anche in considerazione del contesto nel quale la si applica e delle modalità di intera-
zione con gli allievi.
Si osserva infine che la procedura suggerita potrebbe anche articolarsi secondo una diversa 
successione dei vari passaggi, ad esempio partendo dall’individuazione di problemi e compiti e, 
passando per la schematizzazione delle fasi di realizzazione e l’individuazione di azioni degli al-
lievi e interventi del docente, arrivare alla definizione delle competenze che saranno sviluppate 
attraverso l’UdA. Potrebbe essere il caso di UdA di grande ampiezza, come ad esempio quelle 
che coinvolgono gran parte dei docenti e hanno come focus generale competenze sociali e ci-
viche e si concretizzano in percorsi di educazione ambientale, storico-sociale, ecc.2. In questo 
caso la fase di individuazione e definizione delle competenze diviene una fase di messa a punto 
e di selezione delle competenze che si vorranno realmente sviluppare: i percorsi di cui sopra, 
infatti, «possono fornire spunti per le competenze scientifico-tecnologiche, di comunicazione, 

2  Vedi Franca Da Re, Competenze. Didattica, valutazione, certificazione, Pearson, Milano-Torino 2016, p. 74.
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1. Progettazione e preparazione dell’UdA

di indagine sociale, di iniziativa e imprenditorialità, ecc.»3 ed è quindi necessario determinare 
con chiarezza il campo di lavoro.

Due procedure di progettazione dell’UdA

Procedura A
1. Individuare le competenze prevalenti (le Competenze chiave) 
da sviluppare con l’UdA.
2. Indicare le evidenze (i Traguardi) che si vorranno osservare.
3. Immaginare problemi su cui ipotizzare il/i compito/i significa-
tivo/i.
4. Specificare le conoscenze e le abilità da acquisire nel corso 
dell’UdA e connesse con le competenze ed il problema/compito.
5. Tracciare uno schema di Fasi di realizzazione del compito.
6. Contestualmente, indicare le possibili azioni degli alunni e gli 
interventi dell’insegnante.
7. Pianificare i tempi, definire le metodologie, scegliere gli stru-
menti, determinare le risorse necessarie.
8. Stabilire ciò che viene valutato.

Procedura B
1. Immaginare problemi su cui ipotizzare il/i compito/i significa-
tivo/i.
2. Tracciare uno schema di fasi di realizzazione del compito.
3. Contestualmente, indicare le possibili azioni degli alunni e gli 
interventi dell’insegnante.
4. Individuare le competenze prevalenti da sviluppare con l’UdA.
5. Indicare le evidenze (vedi i Traguardi) che si vorranno osser-
vare.
6. Specificare le conoscenze e le abilità da acquisire nel corso 
dell’UdA e connesse con le competenze ed il problema/compito.
7. Pianificare i tempi, definire le metodologie, scegliere gli stru-
menti, determinare le risorse necessarie.
8. Stabilire ciò che viene valutato.

 2. Il format della Scheda di progetto

Riportiamo qui di seguito il format della Scheda di progetto con i suggerimenti per la compilazione4.

Unità di Apprendimento

Denominazione Il titolo identifica l’UdA. Può essere uno slogan, una frase informativa, oppure creativa; qualunque cosa 
che renda l’idea.

Prodotti Il prodotto è un elemento obbligatorio dell’UdA. Può essere materiale (un manufatto, una ricerca) o 
immateriale (un evento, un elaborato musicale, ecc.), ma comunque “tangibile” e socializzabile. Il prodotto 
non è il fine dell’UdA, ma solo il pretesto, il veicolo. Non deve essere banale, perché deve consentire agli 
alunni di agire i comportamenti che rendono evidenti le competenze. Inoltre, deve contribuire a realiz-
zare aspetti pianificati nel curricolo, in termini di conoscenze, abilità e competenze.

Utenti destinatari Si indica l’anno di corso degli allievi che svolgeranno l’UdA.

Prerequisiti L’indicazione dei prerequisiti non è obbligatoria. Se si sceglie di utilizzarla, si indichino esclusivamente 
conoscenze e abilità meramente tecniche che si ritengono necessarie per il lavoro da svolgere. Non si 
indichino competenze personali o sociali che si maturano nel corso della vita e per lo sviluppo delle 
quali, anzi, si realizzano le UdA (ad esempio saper lavorare in gruppo; saper pianificare e progettare 
un lavoro, ecc.).

Competenze chiave / Competenze culturali
Vengono riportate tutte le competenze chiave e le relative 
competenze culturali che si intendono sviluppare, traendole dal 
curricolo generale. 

Evidenze osservabili
Per ognuna delle competenze chiave, vengono riportate le 
“evidenze” che si intenderanno osservare. Ricordiamo che le 
evidenze, intese come comportamenti che manifestano l’agire 
competente, nel curricolo generale da noi proposto sono, dove 
possibile, tratte dai Traguardi delle Indicazioni 2012.

Abilità
(in ogni riga gruppi di abilità riferiti a una singola competenza 
elencata sopra: si traggono sempre dal curricolo generale).

Conoscenze
(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti a una singola compe-
tenza).

3  Vedi Franca Da Re, Competenze. Didattica, valutazione, certificazione, Pearson, Milano-Torino 2016, p. 74.
4  Il medesimo modello si trova, compilato per esemplificazione, in Franca Da Re, Competenze. Didattica, valutazione, certifi-

cazione, Pearson, Milano-Torino 2016, p. 77.
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Unità di Apprendimento

Fasi di applicazione Si fa cenno brevemente allo sviluppo dell’UdA che verrà puntualmente precisato nella parte relativa 
alle Fasi.

Tempi Si cerca di stimare preventivamente l’impegno dei diversi docenti partecipanti. La stima, sia in termini 
di tempo che di persone coinvolte, viene ovviamente modificata in corso d’opera, in ragione della 
concreta realizzazione.

Esperienze attivate Si elencano le esperienze maggiormente significative attivate durante l’UdA.

Metodologie Si precisano tutte le metodologie attivate.

Risorse umane 
interne/esterne

Si elencano le risorse umane, cioè tutte le persone che a vario titolo collaborano alla realizzazione 
dell’UdA.

Strumenti Si elencano tutti gli strumenti più rilevanti necessari alla realizzazione dell’UdA.

Valutazione In questa sezione, si illustra che cosa in generale si valuta, con quali strumenti e su quali prodotti. Si 
può anche dire quale peso potrà avere l’UdA nella valutazione di profitto (ad esempio varrà come 
una verifica nelle discipline coinvolte).

 3. La progettazione di dettaglio: il Piano di lavoro

La costruzione del Piano di lavoro costituisce il passaggio dalla progettazione di massima alla 
progettazione di dettaglio (o esecutiva) dell’UdA.
Una volta immaginate, nel progetto di massima, le varie fasi di sviluppo dell’UdA, si tratta ora di 
dettagliarle una per una, declinando ciascuna fase nei suoi elementi caratteristici:
1) descrizione della fase;
2) attività svolte dal docente;
3) attività svolte dallo studente;
4) evidenze osservabili;
5) esiti attesi;
6) tempi previsti per lo svolgimento dell’attività;
7) oggetti e criteri di valutazione. 

Questo passaggio è molto delicato poiché qui vengono di fatto pianificate le specifiche attività che 
saranno proposte agli allievi; ed è bene porre l’accento sul fatto che le attività (distinte in attività 
del docente e attività dello studente) vanno descritte in “termini operazionali”5, in quanto si tratta 
di attività che mirano a porre l’allievo nella condizione di fare un’esperienza che ne mobilita le 
capacità. Dobbiamo in sostanza sempre prevedere azioni significative e utili che diventano situa-
zioni di apprendimento reale.
Per questo motivo a ogni fase dovrà corrispondere un esito palesemente definito, al quale sarà 
logicamente collegata la descrizione della/e evidenza/e osservabile/i. 
La chiara esplicitazione e la corretta consequenzialità tra le varie componenti della serie “fa-
se-attività-esito-evidenza” facilita l’individuazione delle modalità di valutazione (che si fon-
dano sulle evidenze assunte quali criteri) di ciascuna fase. Inoltre, le UdA «si sviluppano in fasi 

5 Termini operazionali: che riguardano l’azione, l’operare concreto; operativi. 
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6  Vedi Franca Da Re, Competenze. Didattica, valutazione, certificazione, Pearson, Milano-Torino 2016, p. 73.

di lavoro, ciascuna delle quali, di fatto, rappresenta un compito significativo nel quale l’alunno 
agisce comportamenti che rendono evidente la competenza»6. Quindi, sostanzialmente, l’esito di 
ogni fase è il risultato del compito significativo/compito di realtà associato a quella fase.

 4. Il format del Piano di lavoro

Il Piano di lavoro illustra nel dettaglio ogni fase, declinandone le attività, gli strumenti utilizzati, 
le evidenze osservabili, gli esiti attesi, i tempi previsti per lo svolgimento dell’attività, gli oggetti e 
i criteri di valutazione adottati. Nel modello qui presentato si specificano dettagliatamente le atti-
vità svolte dal docente (collegate alla metodologia didattica prevista) e quelle svolte dallo studente 
(si tratta sostanzialmente delle esperienze attivate dallo studente). 

Fasi Attività 
Cosa fa il docente 
(metodologia)

Attività
Cosa fa lo studente 
(esperienze 
attivate)

Strumenti Evidenze 
osservabili

Esiti Tempi Valutazione 

 5. Il Diagramma di Gantt

Si tratta del cronogramma delle attività previste nello svolgimento dell’UdA, utilizzato per calen-
darizzare dettagliatamente l’attività didattica scandita nelle varie fasi.
Qui sotto è possibile osservare un modello di Diagramma di Gantt non compilato.

Fasi
Tempi

sett 1 sett 2 sett 3 sett 4 sett 5 sett 6 sett 7 sett 8 sett 9

1

2

3

4

5

6
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 6.  Le Rubriche dei livelli di padronanza (Griglie di valutazione)

Abbiamo dunque definito i punti cardinali che delimitano il campo della progettazione: le com-
petenze (e più precisamente le Competenze chiave); le evidenze della competenza, ovvero i Tra-
guardi; le abilità associate alle competenze, ovvero gli Obiettivi di apprendimento; le Competenze 
da certificare. Lo strumento che ci aiuta a triangolare la posizione tra questi punti è la rubrica, che 
connette competenze, evidenze, abilità, conoscenze, compiti e infine propone anche dei livelli di 
padronanza.
È proprio quest’ultima componente della rubrica che ci servirà per costruire lo strumento finale 
da utilizzare per la valutazione delle competenze: la Griglia di valutazione, o Rubrica dei livelli di 
padronanza.
Qui proponiamo una griglia costruita secondo una scala a quattro livelli: A, avanzato; B, interme-
dio; C, base; D, iniziale (la scansione a quattro livelli è proposta dalla Scheda ministeriale per la 
certificazione)7.
Nelle pagine seguenti troverete un’Unità di Apprendimento svolta con i materiali per il docente 
e le Griglie di valutazione corrispondenti.

 7. La consegna agli studenti

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, 
sulla base del quale essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definiti, tenendo 
presente anche i criteri di valutazione. Il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, sem-
plice e concreto. La consegna rappresenta il vero e proprio foglio di lavoro che viene fornito agli 
allievi per la realizzazione dell’UdA.

Consegna agli studenti

Titolo UdA

Cosa si chiede di fare

In che modo (singoli, gruppi, ecc.)

Quali prodotti

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti)

Tempi

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità, ecc.)

Criteri di valutazione

Peso dell’UdA in termini di voti in riferimento alle discipline

7  La fonte è costituita dalle rubriche dei curricoli, reperibili al link www.pearson.it/ladidatticapercompetenze, esempi di cur-
ricoli strutturati per competenze chiave, strutturate su cinque livelli, dove l’ultimo livello è fissato sui Traguardi a fine ciclo, 
laddove utilizzabili. Nel caso in esame sono stati utilizzati i livelli 2, 3, 4, 5.
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 8. Il modello per la Relazione finale dello studente

Il modello sarà utilizzato dagli studenti per riflettere sul lavoro svolto e autovalutare l’esperienza.

Relazione individuale

Descrivi il percorso generale dell’attività

Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu 

Indica quali problemi hai dovuto affrontare e come li hai risolti

Che cosa hai imparato da questa UdA

Cosa devi ancora imparare 

Come valuti il lavoro da te svolto 

 9.  La preparazione dei materiali per i compiti significativi,  
per le lezioni frontali e per le varie attività

Una volta predisposto il progetto dell’UdA, è necessario preparare i materiali per la gestione.
I materiali saranno predisposti in modo tale che favoriscano l’attivazione e la partecipazione da 
parte dello studente. 
Quindi sarà appropriato suggerire testi da analizzare e scomporre, mappe da osservare e studiare, 
foto da esaminare e indagare, filmati che lancino stimoli ed idee e suggeriscano attività, ecc. Po-
tranno essere proposte bibliografie o sitografie attraverso le quali reperire le fonti, elenchi di opere 
o testi tra cui selezionare elementi di specifico interesse. 
Sarà anche utile prospettare operazioni di “manipolazione” sui materiali, al fine di innescare pro-
cessi di trasformazione e rielaborazione creativa.
Sarà opportuno pianificare le occasioni di incontro con altri docenti o con esperti esterni, contat-
tandoli e concordando lo schema di intervento, i contenuti generali, gli obiettivi, ecc.
Sarà necessario preparare eventuali prove o test intermedi, scalette, tracce di lavoro. 
Completato il progetto e predisposti i materiali fondamentali per la conduzione dell’UdA, si può 
partire!
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2 Unità di Apprendimento  
Il Museo degli oggetti quotidiani: 
gli oggetti del nostro quotidiano hanno valore storico?
a cura di Eros Grossi

 1. La Scheda di progetto

Riportiamo qui di seguito la Scheda di progetto dell’UdA Il Museo degli oggetti quotidiani: gli og-
getti del nostro quotidiano hanno valore storico?
Si tratta di un’Unità di Apprendimento finalizzata alla realizzazione di un piccolo museo fisico e 
virtuale degli oggetti di uso comune. 
L’UdA è destinata agli studenti della classe terza delle scuole secondarie di primo grado.
Questa UdA è articolata in 6 fasi di realizzazione così suddivise:
1)  presentazione del lavoro agli studenti con introduzione della “questione centrale”: “gli oggetti 

del nostro quotidiano hanno valore storico?”;
2) gli oggetti di vita quotidiana e la storia (laboratorio di indagine storica);
3) scrittura di un testo argomentativo in risposta alla questione centrale della prima fase;
4) realizzazione del museo fisico e/o virtuale;
5) presentazione del lavoro svolto da parte dei gruppi;
6) riflessione finale sull’esperienza.

Unità di Apprendimento

Denominazione Il Museo degli oggetti quotidiani: gli oggetti del nostro quotidiano hanno valore storico?

Prodotti Realizzazione di un museo “fisico/virtuale”.
(Prodotti intermedi: laboratorio di analisi delle fonti, elaborazione di un testo argomentativo).

Competenze mirate Evidenze osservabili

Comunicazione nella madrelingua Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, 
rispettando gli interlocutori, le regole della conversazione e os-
servando un registro adeguato al contesto e ai destinatari.
Ascolta, legge e comprende testi di vario tipo “diretti” e “tra-
smessi” dai media o riportati sul testo, riferendone il significato 
ed esprimendo valutazioni e giudizi.
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argo-
mento, scopo, destinatario.

Consapevolezza ed espressione culturale –  
Identità storica

Colloca gli eventi storici all’interno degli organizzatori spazio- 
temporali. 
Individua relazioni causali e temporali nei fatti storici.
Sa utilizzare le fonti (reperire - leggere - confrontare).
Confronta gli eventi storici del passato con quelli attuali.
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2. Unità di apprendimento Il Museo degli oggetti quotidiani

Unità di Apprendimento

Imparare a imparare Acquisisce e elabora nuove conoscenze e abilità, identificando le 
opportunità disponibili e superando gli eventuali ostacoli. 
Organizza il proprio apprendimento attraverso una gestione ef-
ficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale sia 
in gruppo.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.
Auto valuta il processo di apprendimento.

Competenza digitale Produce elaborati (di complessità diversa) rispettando una map-
pa predefinita/dei criteri predefiniti, utilizzando i programmi, la 
struttura e le modalità operative più adatte al raggiungimento 
dell’obiettivo.

Competenze sociali e civiche Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente.
In un gruppo fa proposte che tengano conto anche delle opinio-
ni ed esigenze altrui.

Spirito di iniziativa e imprenditorialità Progetta il proprio lavoro e cerca di risolvere problemi, anche 
collaborando con il gruppo.

Abilità Conoscenze

Comunicazione nella madrelingua
Ascolto e parlato
Identificare attraverso l’ascolto attivo e finalizzato vari tipi di testo 
e il loro scopo.
Interagire con flessibilità in una gamma ampia di situazioni co-
municative orali formali e informali con chiarezza e proprietà 
lessicale, attenendosi al tema, ai tempi e alle modalità richieste 
dalla situazione.
Sostenere il proprio punto di vista su un argomento affrontato in 
classe utilizzando dati pertinenti e motivazioni valide.

Lettura
Leggere testi su supporto digitale e ricavarne dati per integrare 
le conoscenze scolastiche.
Individuare informazioni ed elementi costitutivi dei testi secondo 
le indicazioni della consegna.
Comprendere le principali intenzioni comunicative dell’emittente 
del messaggio.
Integrare le informazioni ricavate dalla lettura con altri elementi 
costitutivi del testo (ad esempio con immagini).
Utilizzare appunti, mappe, segni grafici per isolare concetti im-
portanti nei testi scritti letti.

Scrittura
Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati 
o letti in vista di scopi specifici. Utilizzare la videoscrittura per i 
propri testi, curandone l’impaginazione; scrivere testi digitali (ad 
esempio e-mail, post di blog, presentazioni anche come suppor-
to all’esposizione orale).
Produrre un testo scritto del tipo argomentativo breve/saggio di 
tema storico.

Strategie essenziali per l’ascolto attivo e finalizzato.
Strategie essenziali per la lettura (sia in modo approfondito sia 
per una veloce ricerca di informazioni).
Vocaboli sia del lessico standard sia di quello disciplinare.
Codici fondamentali della comunicazione orale, verbale e non 
verbale.
Uso dei dizionari.
Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura, revisione.

Consapevolezza ed espressione culturale –  
Identità storica
Distinguere e selezionare vari tipi di fonte storica, ricavare infor-
mazioni da una o più fonti. 
Comprendere aspetti essenziali della metodologia della ricerca 
storica e delle categorie di interpretazione storica.
Scoprire nella realtà del fatto/problema storico analizzato radici 
di problematiche del presente. 
Utilizzare l’immagine fotografica, multimediale ed elettronica 
(progettazione di oggetti ed ambienti).

Il concetto di fonte storica volontaria e involontaria.
Il concetto di storia e “microstoria”.
Inserire manufatti nel loro periodo storico e nel loro contesto 
d’uso.
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Modelli e materiali per il docente

Unità di Apprendimento

Imparare a imparare
Organizzare le nuove informazioni acquisite sulla base di quanto 
appreso nella propria esperienza di studio e di vita.
Confrontare le informazioni provenienti da fonti diverse; selezio-
narle in base all’utilità, a seconda del proprio scopo.
Leggere, interpretare, costruire tabelle; rielaborare e trasformare 
testi di varie tipologie partendo da materiale noto, sintetizzandoli
anche in scalette, riassunti, semplici mappe.
Contestualizzare le informazioni provenienti da diverse fonti e da 
diverse aree disciplinari alla propria esperienza.
Utilizzare le informazioni nella pratica quotidiana e nella soluzio-
ne di semplici problemi di esperienza o relativi allo studio.
Descrivere alcune delle proprie modalità di apprendimento.
Organizzare le informazioni per riferirle ed eventualmente per 
la redazione di relazioni, semplici presentazioni, utilizzando anche 
strumenti tecnologici (programmi di scrittura).

Strumenti per l’organizzazione dei dati e delle conoscenze: tabel-
le, mappe concettuali, ecc.

Competenze digitali
Utilizzare il pc, tablet e/o smartphone per l’apprendimento.
Realizzare prodotti multimediali usando software didattici sugge-
riti dal docente.

Procedure per la produzione di testi multimediali.
Procedure di utilizzo di reti informatiche per ottenere dati, fare 
ricerche, comunicare.

Competenze sociali e civiche
Partecipare in modo efficace e costruttivo all’attività di gruppo in 
classe, sapendo assumere un ruolo e rispettando i termini delle 
consegne. Incoraggiare i compagni in difficoltà. 
Rispettare il punto di vista altrui nelle situazioni di contrasto.

Senso di “comunità” e di “gruppo”.

Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Saper tradurre le idee in azione o in “prodotti”. 
Pianificare e gestire un progetto per raggiungere obiettivi pre-
fissati.
Discutere e argomentare in gruppo i criteri e le motivazioni delle 
scelte mettendo in luce fatti, rischi, opportunità e ascoltando le 
motivazioni altrui.

Le fasi di una procedura.
Modalità di decisione riflessiva.
Modalità di decisione esecutiva.

Consapevolezza ed espressione culturale
Essere consapevole dell’importanza della espressione creativa 
di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di 
comunicazione.

Significato di “creatività” e “originalità espressiva”.

Utenti destinatari Alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado.

Prerequisiti Saper ordinare e memorizzare gli eventi del passato attraverso lo strumento della cronologia.
Delimitare e interpretare i fenomeni storici mediante l’uso della periodizzazione.
Consapevolezza che i problemi dell’umanità si sono presentati diversamente e hanno trovato diverse 
soluzioni secondo i “quadri di civiltà”.

Fasi di applicazione Questa UdA è articolata in sei fasi di realizzazione così suddivise:
1) presentazione del lavoro agli studenti con introduzione di una questione centrale storica;
2) laboratorio di analisi delle fonti storiche;
3) scrittura di un testo argomentativo in risposta alla questione centrale della prima fase;
4) l’allestimento di un museo;
5) presentazione del lavoro svolto da parte dei gruppi;
6) riflessione finale sull’esperienza.

Tempi 16 ore in totale, così distribuite: 
Storia: 10 ore; 
Italiano: 2 ore; 
Tecnologia: 4 ore.

Primo quadrimestre: 1 mese e mezzo circa.
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2. Unità di apprendimento Il Museo degli oggetti quotidiani

Unità di Apprendimento

Esperienze attivate
(Cosa fa l’allievo)

1) Ascolta e pone domande;
2) analizza fonti storiche di vario tipo (documenti, immagini, ecc.) e risponde a domande;
3) scrive un testo argomentativo utilizzando le nuove informazioni acquisite durante il laboratorio di 
analisi;
4) realizza il prodotto richiesto attraverso un gruppo di lavoro;
5) presenta in gruppo il prodotto realizzato;
6) valuta l’esperienza di apprendimento svolta.

Metodologia
(Cosa fa il docente)

1) Presenta l’Unità di Apprendimento e pone la questione centrale storica; 
2) guida il laboratorio di analisi, introducendo i documenti e le domande su di essi; supporta il lavoro 
di analisi dando chiarimenti e consigli se richiesti; 
3) presenta la consegna del testo argomentativo da scrivere e la rubrica per la valutazione; 
4) introduce la consegna del museo da realizzare e la rubrica per la valutazione del prodotto e sup-
porta i gruppi di lavoro; 
5) organizza la presentazione in classe dei prodotti realizzati.

Risorse umane
Interne

Interne: docenti di Storia, Italiano, Tecnologia.

Strumenti Libro di testo; 
laboratorio di informatica e/o BYOD;
LIM.

Valutazione Di processo
Puntualità nel rispetto delle scadenze delle attività.
Rispetto dei ruoli e dei compiti all’interno del gruppo di lavoro.
Comprensione e analisi dei documenti proposti.

Di prodotto
Produzione di un testo argomentativo.
Realizzazione di un museo fisico e virtuale.

 2. Il Piano di lavoro: esempio di formulazione

Fasi Attività 
Cosa fa il docente
Cosa fa lo studente

Strumenti Evidenze 
osservabili

Esiti Tempi Valutazione

1 Presentazione 
del lavoro
Il docente 
presenta l’Unità di 
Apprendimento 
e pone la 
questione centrale 
dell’indagine (gli 
oggetti del nostro 
quotidiano hanno 
valore storico?), 
avviando una 
discussione guidata 
sul tema.

Lo studente ascolta 
e pone domande.

Libro di testo Partecipa ad attività 
collettive.

Lo studente è 
informato sul 
lavoro e stimolato a 
cominciarlo.

1 h Partecipazione  
e ascolto.
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Modelli e materiali per il docente

Fasi Attività 
Cosa fa il docente
Cosa fa lo studente

Strumenti Evidenze 
osservabili

Esiti Tempi Valutazione

2 Laboratorio di 
analisi delle fonti 
storiche
Il docente guida 
il laboratorio di 
analisi, introducendo 
i documenti A-D 
e le domande su 
di essi; supporta 
il lavoro di analisi, 
dando chiarimenti e 
consigli se richiesti.

Lo studente 
analizza fonti 
storiche di vario 
tipo e risponde a 
domande.

Libro di testo Comprende 
e interpreta 
documenti di 
varia natura 
per individuare 
informazioni 
richieste.

Mette a confronto 
fonti documentarie 
di varia natura.

Comprende aspetti 
essenziali della 
metodologia della 
ricerca storica.

Elabora risposte 
corrette alle 
domande.

2 h Capacità di reperire 
informazioni.

Capacità di 
organizzare 
informazioni.

Valutazione 
della capacità di 
capire il testo e 
di rispondere in 
modo adeguato. 

3 Scrittura 
di un testo 
argomentativo  
di tema storico
Il docente, sulla 
base dei risultati 
dell’indagine svolta, 
invita lo studente 
a scrivere un 
testo breve in 
cui si dia risposta 
alla domanda 
dell’indagine. 
Contemporaneamente 
presenta la rubrica 
per la valutazione.

Lo studente scrive 
un testo di tipo 
argomentativo 
utilizzando le 
nuove informazioni 
acquisite durante il 
laboratorio di analisi.

Libro di testo

Quaderno di 
lavoro

Produce un testo 
scritto di natura 
argomentativa, 
adeguato alla 
situazione 
comunicativa, sulla 
base delle regole 
generali d’uso della 
lingua italiana.

Mette a confronto 
fonti documentarie 
di varia natura.

Produzione di 
un testo breve di 
natura espositiva.

2 h Valutazione del 
testo scritto sulla 
base della rubrica 
di valutazione (cfr. 
allegati).
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Fasi Attività 
Cosa fa il docente
Cosa fa lo studente

Strumenti Evidenze 
osservabili

Esiti Tempi Valutazione

4 Allestimento di 
un museo fisico 
e/o virtuale
Fase 4.1  
Il docente presenta la 
consegna del compito 
e fornisce chiarimenti 
sulla ricerca da 
condurre a casa.
Il docente introduce 
la consegna del 
compito e illustra 
la rubrica per la 
valutazione. Fornisce 
agli studenti le 
istruzioni necessarie 
alla ricerca a casa 
degli oggetti e alla 
loro classificazione.
Lo studente ascolta 
e pone domande. 
Poi analizza, con 
il suo gruppo di 
lavoro, la rubrica per 
la valutazione. 

Tappa 1
Libro di testo

Partecipa ad attività 
collettive.

Lo studente è 
informato sul 
lavoro e stimolato a 
cominciarlo.

1 h Partecipazione  
e ascolto.

Fase 4.2  
Attraverso un lavoro 
di gruppo, si procede 
alla catalogazione 
e descrizione degli 
oggetti portati da 
casa.
Il docente guida 
il lavoro di 
catalogazione e 
descrizione degli 
oggetti. Supporta 
il lavoro e fornisce 
chiarimenti quando 
richiesto.
Lo studente segue 
le istruzioni del 
docente e chiede 
chiarimenti. Procede 
alla catalogazione 
e descrizione degli 
oggetti.

Libro di testo

Quaderno di 
lavoro

Partecipa a 
un’attività di 
gruppo.

Utilizza le 
conoscenze 
acquisite per la 
catalogazione degli 
oggetti.

Cartellini didattici 
(o didascalie degli 
oggetti).

3 h Controllo della 
correttezza e 
dell’ordine del 
lavoro svolto.

Controllo dei 
contenuti.

Capacità di lavorare 
in gruppo.
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Modelli e materiali per il docente

Fasi Attività 
Cosa fa il docente
Cosa fa lo studente

Strumenti Evidenze 
osservabili

Esiti Tempi Valutazione

4 Fase 4.3 
Attraverso l’uso di 
un’applicazione 
webware si procede 
alla realizzazione 
del museo virtuale 
(e/o si organizza 
l’allestimento 
nell’ambiente della 
scuola o della classe 
predisposto).
Il docente illustra 
il funzionamento 
dell’applicazione 
Padlet e/o cura 
l’allestimento 
dell’aula per il 
piccolo museo.
Supporta il lavoro e 
assiste gli studenti in 
difficoltà.

Lo studente segue 
le indicazioni del 
docente e procede 
alla realizzazione del 
prodotto richiesto.

Tappa 2
Software 
indicato dal 
docente oppure 
spazio dell’aula 
(con cartellini, 
banchi, ecc.)

Partecipa a 
un’attività di 
gruppo.

Utilizza le 
conoscenze 
acquisite e i dati 
raccolti.

Allestimento 
museale in classe  
di un museo fisico 
e/o virtuale su 
Padlet.

4 h Valutazione del 
prodotto sulla 
base della rubrica 
di valutazione (cfr. 
allegati).

5 Presentazione 
in classe dei 
prodotti 
realizzati
Il docente invita 
ogni gruppo a 
presentare il 
prodotto realizzato.
Lo studente, 
assieme al proprio 
gruppo di lavoro, 
presenta al resto 
della classe il 
prodotto realizzato.

LIM o 
videoproiettore 
digitale

Presenta in 
pubblico il proprio 
lavoro.

Presentazione del 
prodotto realizzato.

2 h Valutazione 
della capacità 
di interagire 
secondo le regole 
della situazione 
comunicativa.

6 Autovalutazione
Il docente invita  
i gruppi  
ad autovalutare  
i lavori prodotti  
e li supporta nella 
riflessione.

Lo studente valuta 
il lavoro prodotto 
confrontandosi con i 
propri compagni.

Scheda finale Autovaluta  
il processo di 
apprendimento.

Partecipa ad attività 
collettive.

Riflette 
sull’esperienza 
vissuta e sul 
prodotto realizzato.

1 h Partecipazione e 
ascolto.

Autovalutazione.
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 3. Il Diagramma di Gantt
Si tratta del cronogramma delle attività previste nello svolgimento dell’UdA, utilizzato per pro-
grammare dettagliatamente l’attività didattica articolata nelle varie fasi.

Fasi sett 1 sett 2 sett 3 sett 4 sett 5 sett 6

1
Presentazione 
del lavoro 
(1 h)

2

Laboratorio di 
analisi delle fonti 
storiche  
(2 h)

3

Scrittura 
di un testo 
argomentativo 
(2 h)

4

Allestimento del 
museo virtuale 
(8 h: Storia/
Tecnologia)

5

Presentazione 
in classe dei 
prodotti 
realizzati (2 h)

6 Autovalutazione  
(1 h)

 4. La valutazione
La Griglia di valutazione qui illustrata, in cui si prendono in considerazione le competenze re-
lative all’Unità di Apprendimento presentata, è costruita secondo una scala a quattro livelli, così 
come proposta dalla Scheda ministeriale per la certificazione.

Evidenze manifestate Livelli di padronanza 

Comunicazione nella 
madrelingua
Interagisce in modo efficace in diverse 
situazioni comunicative, rispettando gli 
interlocutori, le regole della conversa-
zione e osservando un registro ade-
guato al contesto e ai destinatari.
Ascolta, legge e comprende testi di va-
rio tipo “diretti” e “trasmessi” dai me-
dia o riportati sul testo, riferendone il 
significato ed esprimendo valutazioni e 
giudizi.

A Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità 
dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; utilizza il dialogo, oltre che come 
strumento comunicativo, per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su pro-
blemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.
Ascolta e comprende testi di vario tipo “diretti” e “trasmessi” dai media, riconoscen-
done la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente.

B Interagisce in modo corretto con adulti e compagni modulando efficacemente la 
comunicazione a situazioni di gioco, lavoro cooperativo, comunicazione con adulti.
Ascolta, comprende e ricava informazioni utili da testi “diretti” e “trasmessi”.

C Interagisce in modo corretto con adulti e compagni rispettando il turno e formulan-
do messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.
Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, 
le informazioni principali e lo scopo.

D Interagisce nelle diverse comunicazioni in modo pertinente, rispettando il turno 
della conversazione.
Ascolta testi di tipo diverso letti, raccontati o trasmessi dai media, riferendo l’argo-
mento e le informazioni principali.
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Modelli e materiali per il docente

Evidenze manifestate Livelli di padronanza 

Comunicazione nella 
madrelingua
Scrive correttamente testi di tipo di-
verso (narrativo, descrittivo, espositivo, 
regolativo, argomentativo) adeguati a 
situazione, argomento, scopo, destina-
tario.

A Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolati-
vo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. 

B Scrive testi di diversa tipologia corretti e pertinenti al tema e allo scopo.

C Scrive testi corretti ortograficamente, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle 
diverse occasioni di scrittura che la scuola offre.

D Scrive testi coerenti relativi alla quotidianità e all’esperienza.

Consapevolezza ed espressione 
culturale – Identità storica
Individua relazioni causali e temporali 
nei fatti storici.
Sa utilizzare le fonti.
Confronta gli eventi storici del passato 
con quelli attuali, individuandone ele-
menti di continuità/discontinuità/simili-
tudine/somiglianza o di diversità.
Collega fatti di attualità a elementi del 
passato e viceversa, esprimendo valu-
tazioni.

A Conosce aspetti del patrimonio culturale italiano e dell’umanità e li sa mettere in 
relazione con i fenomeni storici studiati.
Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa 
organizzare in testi.

B Colloca e contestualizza nel tempo e nello spazio storico le principali vestigia del 
passato presenti sul proprio territorio.
Individua le trasformazioni avvenute nel tempo e nello spazio, anche utilizzando le 
fonti storiografiche che può rintracciare attraverso personali ricerche.

C Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e indivi-
duare periodizzazioni.
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualiz-
zazioni pertinenti.

D Utilizza correttamente gli organizzatori temporali di successione, contemporaneità, 
durata, rispetto alla propria esperienza concreta.
Sa rintracciare reperti e fonti documentali e testimoniali della propria storia perso-
nale e familiare.

Imparare a imparare
Reperisce informazioni da varie fonti.
Organizza le informazioni (ordinare- 
confrontare-collegare).
Argomenta in modo critico le cono-
scenze acquisite.
Auto valuta il processo di apprendi-
mento.

A Ricava informazioni da varie fonti e le seleziona in modo consapevole.
Collega informazioni già possedute con le nuove, anche provenienti da fonti diverse.
Rileva problemi, seleziona le ipotesi risolutive, le applica e ne valuta gli esiti.
È in grado di descrivere le proprie modalità e strategie di apprendimento.

B Sa ricavare e selezionare per i propri scopi informazioni da fonti diverse.
Rileva problemi, individua possibili ipotesi risolutive e le sperimenta, valutandone l’esito.

C Sa ricavare e selezionare semplici informazioni da fonti diverse per i propri scopi, 
con la supervisione dell’insegnante.
Sa rilevare problemi di esperienza, suggerire ipotesi di soluzione, selezionare quelle 
più efficaci e metterle in pratica.
Sa pianificare un proprio lavoro e descriverne le fasi.

D Con l’aiuto dell’insegnante ricava e seleziona informazioni da fonti diverse.
Rileva semplici problemi da fenomeni di esperienza e formula ipotesi e strategie 
risolutive.

Competenze digitali
Produce elaborati (di complessità di-
versa) rispettando una mappa prede-
finita/dei criteri predefiniti, utilizzando 
i programmi, la struttura e le modalità 
operative più adatte al raggiungimento 
dell’obiettivo.

A Utilizza in autonomia programmi di videoscrittura, presentazioni per elaborare testi, 
eseguire compiti e risolvere problemi.

B Revisiona e archivia testi scritti con il calcolatore. È in grado di manipolarli, inserendo 
immagini e disegni.

C Scrive, revisiona e archivia testi scritti con il calcolatore.
Accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavarne informazioni.

D Sotto la diretta supervisione dell’insegnante e con le sue istruzioni, produce un 
semplice testo grafico e lo salva.
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Evidenze manifestate Livelli di padronanza 

Competenze sociali e civiche
Assume comportamenti rispettosi di 
sé, degli altri, dell’ambiente.
In un gruppo fa proposte che tengano 
conto anche delle opinioni ed esigenze 
altrui.

A Argomenta con correttezza le proprie ragioni e tiene conto delle altrui; adegua i 
comportamenti ai diversi contesti e agli interlocutori.
Accetta responsabilmente le conseguenze delle proprie azioni.
Segnala agli adulti responsabili comportamenti contrari al rispetto e alla dignità a 
danno di altri compagni, di cui sia testimone.

B Comprende il senso delle regole di comportamento, discrimina i comportamenti difformi.
Accetta responsabilmente le conseguenze delle proprie azioni.

C Collabora nel lavoro aiutando i compagni in difficoltà e portando contributi originali.
Rispetta i compagni diversi per condizione, provenienza.
Sa adeguare il proprio comportamento ai diversi contesti e al ruolo degli interlocutori.

D Utilizza materiali, strutture, attrezzature proprie e altrui con cura e rispetto.
Utilizza con parsimonia e cura le risorse energetiche e naturali.
Tratta con correttezza tutti i compagni e mette in atto comportamenti di aiuto.

Spirito di iniziativa  
e di imprenditorialità
Progetta il proprio lavoro e cerca di 
risolvere problemi, anche collaborando 
con un gruppo.

A Con la collaborazione del gruppo e dell’insegnante, redige semplici progetti (identifi-
ca il risultato da raggiungere, stabilisce cosa serve e quanto tempo ci vorrà, organizza 
le tappe di lavoro).
Realizza quanto si è deciso, valuta l’esito e descrive il percorso svolto, spiegando le 
scelte e immaginando come correggere quello che non funziona.

B Di fronte a problemi concreti, trova soluzioni con la collaborazione del gruppo e le 
mette in atto. Organizza il proprio lavoro decidendo le azioni da fare prima e quelle 
da fare dopo e spiegando le scelte.
Valuta l’esito e immagina come correggere quello che non funziona.

C Di fronte a problemi concreti, esprime ipotesi di soluzione, e le mette in atto nel gruppo. 
Organizza il proprio lavoro decidendo alcune azioni da fare per prime. 
Con l’aiuto dell’insegnante valuta quello che è andato bene e quello che non ha 
funzionato in alcune scelte.

D Di fronte a un compito-problema, descrive le fasi del lavoro che dovrà fare.
Porta a termine i compiti decisi nel gruppo. 
Riflettendo sulle fasi del lavoro svolto, valuta se quello che ha fatto può andare bene.

 5. Il modello per la Relazione individuale dello studente

Relazione individuale

Descrivi il percorso generale dell’attività

Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu 

Indica quali problemi hai dovuto affrontare e come li hai risolti

Che cosa hai imparato da questa Unità di Apprendimento

Cosa devi ancora imparare

Come valuti il lavoro da te svolto
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Presentazione dell’attività
Organizzare un piccolo museo di oggetti della vita quotidiana 

 Che cosa devi fare
In questa attività dovrai riflettere sulla storia e 
sul modo in cui lo storico interroga il passato per 
costruire la sua conoscenza. Questo ti aiuterà a 
dare alla storia stessa un significato molto più 
ampio di quello che il comune sentire le attri-
buisce: difatti, molte delle cose che trovi esposte 
in un museo avevano un tempo una funzione 
umile e quotidiana (in altre parole, erano oggetti 
di vita quotidiana). Nell’ultima parte dell’attivi-
tà, sarai chiamato direttamente a costruire un 
piccolo museo, in cui catalogherai oggetti da te 
raccolti in famiglia o presso conoscenti.

 In che modo lavorerai
Lavorerai in modo operativo, in gruppi di 
tre-quattro compagni. I componenti di ciascun 
gruppo dovranno avere dei ruoli ben precisi: 
•	controllare i turni di lavoro (tempi di conse-

gna, ecc.);
•	prendere nota (redigere una risposta, annota-

re i punti di vista, ecc.);
•	trovare un accordo (concordare le risposte e 

le attività);
•	rappresentare il gruppo davanti all’insegnante.

 Che senso ha
Il lavoro che svolgerai ti consentirà di divenire 
consapevole del fatto che la storia non è soltan-
to il prodotto dell’azione dei grandi personaggi 
e, nello stesso tempo, imparerai a classificare le 
fonti storiche e a progettare un ambiente mu-

seale di tipo “fisico” e “virtuale”. Insomma, alla 
fine di quest’attività imparerai anche tu che la 
storia siamo noi!

 Qual è il prodotto finale
Il risultato finale del lavoro sarà la realizzazione di 
un museo fisico e virtuale che, attraverso la com-
binazione di immagini e descrizioni scritte, mo-
stri il valore storico di oggetti umili e quotidiani.
I compiti intermedi saranno:
•	analisi guidata di documenti storici;
•	elaborazione di un testo breve di tipo argomentati-

vo per rispondere alla questione centrale: “Gli og-
getti del nostro quotidiano hanno valore storico?”;

•	organizzazione di un allestimento museale.

 Valutazione
Gli insegnanti valuteranno la tua capacità di 
collaborazione e correttezza nel lavoro di grup-
po. Il voto andrà registrato sotto la voce com-
portamento.
Saranno valutati, nelle discipline coinvolte, i 
prodotti finali, per verificare il consolidamento 
delle tue abilità e l’acquisizione delle compe-
tenze previste.
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1 L’analisi guidata dei documenti storici

I documenti

a  Testo La storia e le sue fonti
b  Canzone La storia siamo noi
c  Testo di presentazione Il Museo del quotidiano
d  Testo Quando i telefoni andavano a gettoni

1. Leggi il testo, poi rispondi alle domande a. e b. In questo brano il famoso storico francese 
Marc Bloch (1886-1944) ci mostra quali sono le fonti di cui si serve lo storico per il suo 
lavoro.

a  Testo - La storia e le sue fonti

La conoscenza di tutti gli accadimenti umani nel passato, e del-
la maggior parte di quelli del presente, ha come sua prima ca-
ratteristica quella di essere una conoscenza per mezzo di trac-
ce. Si tratti di ossa umane rimaste conservate dentro un muro 
antico o di racconti che un testimone del passato ha scritto su 
fatti della storia cui ha assistito, che cosa intendiamo per docu-
menti storici se non una traccia che il passato ha lasciato a noi 
affinché la scoprissimo? 
“Erodoto di Turi1 illustra qui le sue ricerche, affinché delle cose 
fatte dagli uomini non svanisca con il tempo il ricordo; né si 
oscuri la gloria di opere grandi e meravigliose, compiute sia dai 
greci che dai barbari”. Comincia così il più antico libro di storia 
che sia arrivato fino a noi, nel mondo occidentale. Mettiamogli 
accanto, per esempio, una di quelle guide del viaggio nell’oltre-
tomba che gli Egiziani, al tempo dei faraoni, mettevano nelle 
tombe. Così avremo davanti a noi i prototipi dei due grandi 
generi in cui si divide l’immensa mole e la varietà dei docu-
menti messi dal passato a disposizione degli storici. Le testi-
monianze del primo genere sono volontarie. Le seconde no. 
Infatti, le formule dei papiri dei morti erano destinate a essere 
recitate dall’anima in pericolo e a essere ascoltate dagli dei, non 
a finire in un libro di storia; allo stesso modo, l’uomo delle pa-
lafitte che buttava i rifiuti della sua cucina nel lago accanto da

Materiali 

L’autore presenta due esempi 
di tracce lasciate dal passato a 
disposizione dello studioso che 
voglia servirsene per “scrivere la 
storia”.

Gli antichi Egizi pensavano che 
l’anima, separatasi dal corpo con 
la morte, avesse bisogno di esse-
re guidata nel suo viaggio verso 
l’aldilà. Pertanto ponevano nella 
tomba del defunto il cosiddetto 
Libro dei morti, contenente for-
mule magiche che dovevano ser-
vire per affrontare i pericoli del 
viaggio nell’aldilà.
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cui l’archeologo oggi li rimuove, si proponeva solo di tenere in 
ordine la sua capanna, non certo di lasciare testimonianza di 
sé in un museo.
Insomma, tutto quello che l’uomo dice o scrive, tutto ciò che co-
struisce e che tocca, può e deve dargli informazioni su se stesso.

adattato da Marc Bloch, Apologia della storia  
o mestiere di storico, Einaudi, Torino 1969

1. Erodoto di Turi: Erodoto (484-430 a.C. ca), storico greco antico, autore dell’opera Storie.

a. Di cosa si serve l’essere umano per conoscere il suo passato?

b. Se “le testimonianze del primo genere sono volontarie”, come possiamo definire l’altro genere di 
testimonianze che il passato mette a nostra disposizione?

2. Leggi il testo della canzone La storia siamo noi del cantautore italiano Francesco De Gregori, 
poi rispondi alle domande a. e b.

b  Canzone - La storia siamo noi

La storia siamo noi, nessuno si senta offeso,
siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo.
La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso.
La storia siamo noi, siamo noi queste onde nel mare,
questo rumore che rompe il silenzio,
questo silenzio così duro da masticare.
E poi ti dicono “Tutti sono uguali,
tutti rubano alla stessa maniera”.
Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa 
quando viene la sera.
Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone,
la storia entra dentro le stanze, le brucia,
la storia dà torto e dà ragione.
La storia siamo noi, siamo noi padri e figli,
siamo noi, bella ciao, che partiamo.
La storia non ha nascondigli,
la storia non passa la mano.
La storia siamo noi, siamo noi questo piatto di grano.

F. De Gregori, La storia siamo noi, dall’album Scacchi e tarocchi,  
RCA Italiana, 1985

a. Cosa intende De Gregori con la frase “la storia siamo noi”?

b. Che cosa significa, secondo te, che “la storia non passa la mano”?

L’autore intende che l’uomo “fa 
la storia” spesso senza renderse-
ne conto: cioè compie gesti, usa 
prodotti che un domani saranno 
considerati talmente importanti 
da finire su un libro di storia o in 
un museo.

L’autore paragona, come farà an-
che più avanti nel testo, l’essere 
umano a cose umili della terra 
(“prato di aghi”, “piatto di grano”, 
ecc.).

Il portone di cui si parla è quello 
di ogni nostra abitazione, dove 
anche noi con le nostre semplici 
abitudini e attività (ad esempio 
scrivere una lettera o inviare una 
e-mail) facciamo la storia. 

Bella ciao è il titolo di una famo-
sa canzone popolare cantata dai 
partigiani italiani e diffusasi so-
prattutto dopo la Seconda guerra 
mondiale. 

“Passare la mano” è un modo di 
dire che deriva dal gioco delle 
carte; nella lingua italiana questa 
espressione significa “rinunciare a 
un’impresa, ritirarsi”.
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3. Leggi il testo, poi rispondi alle domande a. e b.

c  Testo di presentazione - Il Museo del quotidiano

Ettore Guatelli (1921-2000) è stato un maestro elementare e 
un collezionista di oggetti di vita quotidiana, oggi esposti in 
un museo intitolato alla sua memoria. […] 
Tra le tante definizioni che usava per descrivere la raccolta a lui 
intitolata, Ettore Guatelli ricorreva spesso a quella di “museo 
dell’ovvio” oppure di “museo del quotidiano”.
Gli oggetti che recuperava ed esponeva non erano infatti pezzi 
rari o preziosi come quelli di molti musei tradizionali, ma era-
no cose d’uso comune, che ancora oggi conservano l’impron-
ta di chi, usandole quotidianamente, le ha consumate fino al 
punto di farle diventare parte di sé.
Martelli, pinze, pale, forbici, botti, pestarole1 rivestono le pareti 
seguendo semplici motivi geometrici, riempiono i mobili e le 
mensole di questo museo, dando subito al visitatore l’idea di 
trovarsi davanti a un museo originale e diverso dal solito.
Le cose custodite nel Museo Guatelli testimoniano infatti la 
storia comune di uomini e donne “dell’età del pane”, quando 
l’uomo viveva soltanto del lavoro dei campi. Nello stesso tem-
po, dentro il museo, possiamo trovare anche “oggetti esotici”, 
come una conchiglia o una testa di leopardo: si tratta di oggetti 
che, pur non appartenendo direttamente al mondo contadino, 
venivano conservati nelle case degli uomini di questa terra per 
nutrire la loro immaginazione e il loro desiderio di fuga dalla 
realtà di tutti i giorni.
Preservando oggetti del mondo contadino pre-industriale e 
artigianale che stava scomparendo, e raccogliendo le testimo-
nianze a essi legate, Guatelli è riuscito a custodire antichi saperi 
e modi di vivere fino a quel momento affidati soltanto alla tra-
smissione orale. Guatelli ha quindi saputo riproporre l’eredità 
culturale del proprio gruppo sociale con lo stesso linguaggio di 
chi gliela aveva, a ogni racconto, consegnata.

http://www.museoguatelli.it/museo-del-quotidiano/gli-oggetti

1. pestarola: strumento usato un tempo, durante la lavorazione delle salsicce, per pestare la carne di maiale.

a. Cosa rende questo museo diverso dai “molti musei tradizionali”?

b. Gli oggetti esposti in questo museo appartengono al genere di testimonianze volontarie o involontarie?

Gli oggetti del museo (pale, mar-
telli, forbici, ecc.) conservano ad-
dirittura sulla loro superficie le 
impronte delle mani che li hanno 
utilizzati quotidianamente. 

Il Museo Guatelli, infatti, si trova 
nei pressi di Collecchio (in pro-
vincia di Parma); dunque, all’inter-
no della Pianura padana, da sem-
pre al centro di un’intensa attività 
agricola.

Il processo di industrializzazione, 
sin dal suo avvio, ha progressi-
vamente portato, nel corso del 
tempo, alla scomparsa di stru-
menti di lavoro e usanze conside-
rati ormai superati.
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4. Leggi il testo, poi rispondi alla domanda a.

d  Testo - Quando i telefoni andavano a gettoni

Vi ricordate il mondo prima del cellulare, ovvero prima del 
1990, quando la ricerca della cabina era un problema quotidia-
no e i telefoni andavano a gettoni? Nel 1980 il prezzo del get-
tone raddoppiò, passando da 50 a 100 lire, e solo quattro anni 
dopo arrivò a 200. Quando ne avevi bisogno, non li trovavi 
mai e allora dovevi cominciare a elemosinare con la moneta in 
mano chiedendo di cambiare. Molti ti schivavano, terrorizzati 
dall’idea di trovarsi di fronte a un eroinomane, altri ti allunga-
vano il gettone tenendoti a distanza, e solo i giovani avevano 
imparato a usarlo come vera moneta di scambio. I bar e i ne-
gozi esponevano cartelli minacciosi che pregavano di non fare 
richieste: “Qui non si cambiano gettoni”. Ma la caccia al disco 
metallico con le tre scanalature avveniva sempre nei momenti 
sbagliati.
Scena tipica in una stazione ferroviaria italiana a metà anni 
Ottanta: l’altoparlante annuncia che il tuo treno viaggia con 
oltre due ore di ritardo; istintivamente tutti mettono la mano 
in tasca o nel borsellino per trovare un gettone, chi ce l’ha corre 

Prima dell’avvento dei telefoni 
cellulari, per le strade di ogni città 
o paese vi erano numerose cabi-
ne telefoniche, e cioè postazioni 
telefoniche pubbliche che fun-
zionavano a gettoni oppure con 
carte telefoniche prepagate. Oggi 
le cabine telefoniche sono quasi 
scomparse.

Fino al 2001, in Italia la moneta 
usata era la Lira.

Il gettone telefonico.

Alcuni simboli dell’Italia della seconda metà 
del Novecento: il telefono a gettoni, la Vespa 
e l’industria cinematografica rappresentata 
dal famoso attore Marcello Mastroianni.
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verso la cabina più vicina e si batte come un leone per esse-
re il primo a telefonare, gli altri cominciano il pellegrinaggio 
per ottenere un cambio con le monete; niente da fare, nessun 
negozio, nemmeno il tabaccaio e l’edicolante ti danno retta; 
allora finisci a mendicare il tuo gettone fin sul piazzale ester-
no, e quando sei fortunato e finalmente un’anima generosa ha 
aperto il portamonete per te, allora certamente comincia a pio-
vere a dirotto. La cabina più vicina è al centro della piazza, per 
raggiungerla ti inzuppi dalla testa ai piedi, ma, appena entrato, 
ti accorgi di una di queste cose: 1) la cornetta è stata bruciata; 
2) è stata smontata; 3) è fuori uso in attesa di manutenzione; 4) 
non c’è più; 5) nella fessura delle gettoniera è stata infilata una 
gomma americana. Quando invece la congiunzione astrale è 
perfetta, i pianeti tutti allineati, e finalmente hai il gettone, hai 
trovato la cabina con un telefono che funziona e che nessuno 
ha vandalizzato, e chiami, allora squilla a vuoto: sono “appena” 
usciti per venirti a prendere. Passeranno due ore in testa al bi-
nario ad aspettarti.

Mario Calabresi, Cosa tiene accese le stelle, Mondadori, Milano 2011

a. Sulla base della lettura di questo brano e dell’analisi dei precedenti documenti, potremmo pensare di 
collocare il gettone telefonico in un ipotetico “Museo del quotidiano”? Se sì, perché?

L’espressione “gomma america-
na” era molto in uso in tutta la 
seconda metà del Novecento e 
significa “gomma da masticare”.
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Elaborazione di un testo argomentativo2
Gli oggetti del quotidiano hanno valore storico?
Nello spazio sottostante scrivi un breve testo che risponda alla domanda: gli oggetti del quoti-
diano hanno valore storico? Per rispondere dovrai utilizzare informazioni provenienti da tutti i 
documenti analizzati.
Nel punto 1. Tesi dovrai scrivere la tua risposta alla domanda, che nei paragrafi successivi dimo-
strerai attraverso la citazione dei documenti analizzati.
Nel punto 2. Argomenti a sostegno della tesi dovrai elencare una serie di argomenti che spieghino 
la motivazione della tua risposta al punto 1, servendoti dei dati ricavati dall’analisi dei documenti  
a , b , c  e d .

1. Tesi

Gli oggetti del nostro quotidiano possono avere un valore storico, infatti tutto quello che 
facciamo... (continua tu...)

2. Argomenti a sostegno della tesi

[Documento a ] A conferma di quanto detto potrei citare le opinioni del famoso storico 
francese Marc Bloch, il quale sosteneva che il passato lascia continuamente tracce, ovvero 
(continua tu...)

[Documento b ] Esiste addirittura una canzone del cantautore italiano Francesco De Gre-
gori, il quale sostiene che la storia siamo noi, cioè (continua tu...)
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[Documento c ] A testimonianza della verità delle cose che ho appena affermato, potrei 
anche citare il caso di un museo molto particolare, che si trova in Emilia-Romagna. Si trat-
ta del Museo Guatelli, dove sono stati raccolti oggetti (continua tu...)

[Documento d ] Il racconto di Mario Calabresi, invece, ci fa riflettere su come, ai giorni no-
stri, le cose diventano facilmente “vecchie” in breve tempo e degne di finire in un museo. 
Infatti l’autore racconta come (continua tu...)
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Organizzazione di un allestimento museale3
Il Museo degli oggetti quotidiani

a  Guida per la realizzazione del museo

Il Museo civico della tua città ha indetto un concorso scolastico, rivolto alle classi del territorio, 
dal titolo Oggetti di vita quotidiana. Si tratta di allestire una sala del museo con oggetti d’uso 
comune nella vita delle famiglie italiane della seconda metà del secolo scorso (periodo di riferi-
mento: 1946-1990). 
La richiesta prevede, nello specifico, che ciascun oggetto sia corredato di un cartellino didattico (o 
didascalia), contenente informazioni sull’oggetto (data e luogo di produzione, dimensioni, ecc.) 
e una descrizione del suo utilizzo nella vita di tutti i giorni. I concorrenti dovranno allestire in un 
ambiente della scuola (o all’interno della stessa classe) un piccolo museo. Inoltre, chi ne avesse 
la possibilità, potrà curare anche la progettazione di una “pagina virtuale” del museo attraverso 
l’utilizzo di una app.

a  Guida per la realizzazione del museo

a. Raccolta degli oggetti 
In questa prima fase devi impegnarti anzitut-
to nella ricerca e catalogazione degli oggetti ri-
chiesti. A tal fine, ciascun membro del gruppo 
cercherà in famiglia o presso conoscenti questo 
tipo di oggetti. Gli ambiti di riferimento in cui 
ricercare gli “oggetti quotidiani” possono essere 
i seguenti:
•	oggetti di uso domestico (ad esempio, ferri da 

stiro a carbonella o vecchi ventilatori); 
•	mezzi di comunicazione (ad esempio, vecchie 

radio o telefoni a rotella); 
•	oggetti per lo svago e il tempo libero (ad esem-

pio, mangianastri o mangiadischi). Contem-
poraneamente alla raccolta degli oggetti, sarà 
compito di ciascuno dei componenti del grup-
po documentarsi, mediante interviste in fami-
glia o ricerche online, sul loro utilizzo nella 
vita di tutti i giorni.

Materiali 
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b. Descrizione degli oggetti
Una volta raccolti i nostri oggetti, dobbia-
mo procedere alla loro catalogazione attra-
verso la creazione di cartellini didattici (o 
didascalie), i quali dovranno contenere le 
seguenti informazioni:
•	nome dell’oggetto;
•	data e luogo di produzione (se conosciu-

to);
•	dimensioni e materiale di produzione;
•	storia dell’oggetto, intesa come breve sin-

tesi del suo utilizzo nella vita di tutti i 
giorni.

c. Creazione dell’allestimento (fisico e/o virtuale)
A questo punto, con l’aiuto del tuo insegnante, potrai pensare a come sistemare gli oggetti 
nell’ambiente della scuola o della classe, preoccupandoti di dare anche una logica tematica 
all’allestimento.
Volendo invece procedere alla creazione della “pagina virtuale”, bisogna collegarsi al 
sito https://it.padlet.com: qui basterà incollare sulla bacheca del Padlet un post-it virtua-
le contenente una foto del nostro oggetto con il relativo cartellino didattico. Anche in 
questo caso, sarà compito di ciascun gruppo organizzare il Padlet creato secondo blocchi 
tematici.
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Conclusione e riflessioni
Alla fine di tutte le attività proposte siete in possesso di alcuni lavori significativi:
•	l’analisi guidata dei quattro documenti storici;
•	il testo di tipo argomentativo che risponde alla domanda: “Gli oggetti del nostro quotidiano 

hanno valore storico?”;
•	il progetto per l’allestimento museale.

A questo punto siete pronti per allestire il nostro museo e invitare parenti e compagni delle altre 
classi all’inaugurazione!

 Relazione individuale
Ora prova a valutare ciò che hai fatto e come lo hai fatto per capire quanto hai appreso.

Descrivi il percorso generale dell’attività.

Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu.

Indica quali problemi hai dovuto affrontare e come li hai risolti.

Che cosa hai imparato da questo lavoro?

Cosa devi ancora imparare?

Come valuti il lavoro da te svolto?
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