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DISCIPLINE

LE TRE FASI DELL’UNITÀ
DI APPRENDIMENTO

Ermanno Puricelli

per impostare il lavoro seguendo la logica del pensiero strategico, il che
esige creatività, capacità di  improvvisare ed elevata professionalità.

Le tre fasi dell’evento. Da ultimo, poiché si è parlato di evento, non si
può rinunciare a caratterizzare le UA nel loro svolgersi temporale, o du-
rata, al cui interno si possono distinguere tre fasi.

a) Il punto di avvio è costituito dalla fase pre-attiva, o momento di idea-
zione, necessario per focalizzare ed esplicitare l’intenzione dell’agire didat-
tico in situazione. Lo scopo basilare di questo momento è quella di indivi-
duare un apprendimento unitario (di cui si dirà), mediante cui delimi-
tare il campo di lavoro. Fissare questo apprendimento è come decidere l’in-
cipit di una storia, che sarà l’azione ad articolare e scrivere realmente. Ser-
vono, poi, poche altre indicazioni di taglio pragmatico e strategico, relative
all’articolazione dell’apprendimento unitario in conoscenze e abilità impli-
cate, alle modalità di gestione della mediazione didattica ed alla valutazio-
ne degli apprendimenti. Dopo di che si è pronti ad entrare in classe.  

b) Il secondo momento, di gran lunga il più esteso e importante, è la fase

attiva, o di sviluppo concreto dell’unità di lavoro. È durante questa fase che
occorre mettere in campo la mediazione didattica necessaria alla realizza-
zione dell’apprendimento unitario, per tutti e per ciascuno degli alunni.
Nella prospettiva di un’unità di lavoro dichiaratamente centrata sull’ap-

prendimento, è ovvio che l’insegnante dovrà essere particolarmente at-
tento ai bisogni ed alle dinamiche reali di chi apprende, favorendo in ogni
modo la concretizzazione dell’apprendimento unitario, sia mediante la cur-
vatura degli obiettivi espressivi di conoscenze e abilità, sia attraverso la di-
versificazione delle strategie. Ciò significa che la lezione frontale dovrà ce-
dere qualche spazio ad attività di tipo laboratoriale.

c) Il terzo momento, infine, è costituito dalla fase post-attiva o del con-
trollo degli apprendimenti, della documentazione e della riflessione.
Quanto al controllo degli apprendimenti, nel caso delle UA, non è richie-
sto soltanto di valutare del livello di padronanza delle conoscenze e delle
abilità acquisite, ma anche di accertare se e quanto l’alunno abbia trasfor-
mato le proprie capacità in competenze, mediante l’acquisizione dei sape-
re e saper fare acquisiti. Tali accertamenti, ed in particolare quello relati-
vo alle competenze, dovrebbero essere documentati e certificati mediante il
portfolio delle competenze. Se, poi, si è compreso il carattere di “storia”,
proprio dell’unità di apprendimento, si condividerà anche l’esigenza che il
docente rifletta, in termini retrospettivi, sull’unità e sul senso di questa
storia; il che non potrà che tradursi in un arricchimento professionale. 
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L’istanza antiburocratica. Nel presentare l’Unità di apprendimento
l’abbiamo definita, in modo un po’ inconsueto, come un evento (for-
mativo), ben consapevoli di un possibile equivoco, per via dell’abitudi-
ne ad utilizzare questo termine in relazione ad accadimenti presunti ec-
cezionali. Certo le UA non avanzano alcuna pretesa alla straordina-
rietà: qui si parla di “evento” nella banale accezione di “qualcosa che
accade”, che si svolge.  Perché poi si ritenga di dover sottolineare que-
sta ovvietà è cosa da motivare, con qualche ragione. Da qualche decen-
nio a questa parte, si è cercato, anche con valide ragioni, di spostare
l’attenzione dei docenti dall’azione educativa e didattica concreta alla
esplicitazione meticolosa delle intenzioni ed alla programmazione degli
atti. In un contesto tendenzialmente burocratico, ciò ha comportato,
molto spesso, un inaccettabile spostamento dal fare alla produzione car-
tacea, quasi che il buon insegnare si dovesse cercare nella qualità degli
atti preliminari. A partire da questo sfondo, parlare delle UA come di
un evento risponde ad una precisa istanza antiburocratica, di realtà e
concretezza. L’UA non deve essere cercata né nei vincoli metodologici
che ne orientano l’intenzionalità né, tanto meno, negli adempimenti
burocratici; l’UA si dà a vedere, solo ed esclusivamente, nel suo acca-
dere in classe; essa giace tutta intera nel concreto del lavoro scolastico
ed è solo alla fine dell’evento che si può sensatamente dire se si è trat-
tato o meno di Unità di apprendimento. 

L’istanza antiprogrammazione. In secondo luogo, se ciò che conta in
relazione alle UA è l’accadere, con la sua tipica apertura e imprevedibi-
lità, pare evidente che non può avere molto senso programmare metico-
losamente ogni singolo passaggio e aspetto. Una programmazione di
questo tipo altro non farebbe che imprimere un’armatura all’evento, ta-
le da trasformarlo in un’azione stereotipata, tendenzialmente riproduci-
bile da qualsiasi insegnante, in qualunque contesto. Dire che l’UA è
evento equivale, dunque, ad affermare che ha la natura di una storia, che
l’insegnante ed i discenti (insieme) si incaricano di scrivere. A tal pro-
posito, si potrebbe parlare di un’istanza antiprogrammazione, purché
lo si faccia “cum grano salis”. Dicendo questo, non si vuole affatto pe-
rorare un ritorno puro e semplice all’estemporaneità di molta didattica.
Occorre semmai prendere atto che la metodica della programmazione,
come scrive E. Morin, funziona solo in contesti stabili, di cui si domi-
nano tutte le variabili. Tale non sembra essere il contesto classe. Le UA
non possono procedere more geometrico, devono piuttosto inseguire
l’apprendere in tutte le insenature e gli anfratti in cui rifugia, secondo i
canoni della geometria frattale. Chi opera con le unità di apprendimen-
to deve rinunciare ad una razionalità di tipo astratto/intellettualistico,
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