
 -1- 

Scuola Primaria Don Baldo classe III A 

Scuola Secondaria di Primo Grado Istituto S. Apollinare classe III A 

 

CondivImparando… la vita tra dono e scoperta 

Esperienza/percorso di apprendimento collaborativo 

Roma, 3 Dicembre 2014 

Premessa, criteri ed obiettivi  

Il progetto di scuole in rete “L’Amore in realtà” prevede diverse modalità di sviluppo. 

Si è scelto, in occasione dell’approfondimento della teoria dell’evoluzione in una classe terza di 

scuola Primaria e una classe terza Secondaria di Primo Grado, di sperimentare un’esperienza di 

apprendimento collaborativo tra gli alunni di queste due classi di diverso ordine e grado di scuola.  

Scopo di tale esperienza è quello di creare occasioni di incontro didattico-formativo tra alunni di 

diversa età, attivando un percorso interdisciplinare e complementare tra Scienze, Storia e 

Religione e di verticalità curricolare ove i più grandi accompagnino i più piccoli in uno specifico 

percorso di apprendimento sul tema specifico, condividendo conoscenze e scoperte. 

A partire da alcune domande-stimolo proposte dai più piccoli, gli studenti coinvolti sono stati 

stimolati a cercare risposte adeguate, chiare e soddisfacenti nei contenuti e nelle modalità di 

trasmissione. 

I criteri che sottendono tale iniziativa si propongono di: 

 Riconoscere e valorizzare l’esperienza 

 Favorire l’esplorazione e la scoperta 

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo 

 Sviluppare una competizione costruttiva 

 Realizzare percorsi in forma di laboratorio 

 Promuovere lo sviluppo delle competenze 

 Promuovere e accrescere la consapevolezza del proprio modo di apprendere 

 

Gli obiettivi sono orientati a: 

 Favorire l’apprendimento collaborativo tra pari e tra diverse fasce d’età 

 Sviluppare la motivazione all’apprendimento 

 Abituare gli studenti all’autovalutazione 

 Promuovere il miglioramento 

 Promuovere nello studente l’impegno a costruire il senso dei concetti appresi 
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Classi e insegnanti coinvolti 

Attività di apprendimento collaborativo tra gli alunni della classe III A  Primaria dell’Istituto Don 

Baldo e gli alunni della classe III A Secondaria di Primo Grado, dell’Istituto S. Apollinare di Roma.  

Insegnante Prevalente,  Insegnante di Religione scuola Primaria e insegnante di Scienze scuola 

Secondaria di Primo Grado. 

Classe III A, 24 alunni della scuola Primaria Don Baldo – insegnante Prevalente e insegnante di 

Religione e classe III A, 20 alunni della scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto S. Apollinare – 

insegnante di Scienze.   

 

Competenze attese 

Tale esperienza intende promuovere e sviluppare negli alunni: 

 atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che li stimolino a cercare 

spiegazioni; 

 la acquisizione di una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro 

evoluzione nel tempo; 

 capacità di  esporre oralmente a compagni anche più giovani argomenti di studio e ricerca;  

 l’abilità di realizzare elaborati creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originali, 

con l’integrazione di più media e codici espressivi. 

 

Fasi di progettazione 

1. Definizione degli obiettivi e del metodo di lavoro 

2. Definizione della composizione del gruppo 

3. Assegnazione dei ruoli 

4. Individuazione e predisposizione dell’ambiente di incontro 

5. Organizzazione del materiale in vista della realizzazione di un prodotto da condividere 

(presentazione in Power Point) 

6. Progettazione della fase di incontro ed espositiva 

 

Materiali 

Testi base, raccolta di foto scelte dagli alunni, presentazione in Power Point 

Metodologia 

Osservazione diretta e utilizzo di foto, di disegni; letture di approfondimento e condivisioni.  
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Percorso 

Gli alunni vengono guidati a riflettere su quanto sia grande e bello il mondo e ad acquisire 

l’evidenza di una realtà che precede la comparsa e la presenza dell’uomo sulla Terra. Al tempo 

stesso sin dal primo approccio alla storia dell’Universo si rileva come tutto sia stato predisposto 

per accogliere la vita.   

 

Tempi 

L’attività di studio e approfondimento viene avviato nelle singole classi, seguito dalla 

individuazione prima e dalla trasmissione poi di alcune domande da parte degli alunni della scuola 

Primaria ai compagni più grandi per poi sfociare in un primo step di condivisione comune. 

 

Spazi di lavoro 

Le rispettive classi, il teatro della scuola ospitante per la lezione di restituzione delle risposte. 

 

Prodotto finale 

Realizzazione di due presentazioni in Power Point e di cartelloni con raccolta di foto relative alla 

lezione-incontro.  

 

Verifica 

Come strumento di verifica si è costruito con gli alunni della classe III A di scuola Primaria un 

questionario per rilevare la corrispondenza tra attese e risultato ottenuto, nonché il livello di 

interesse e di partecipazione. 

 L’analisi di questi dati permetterà di arricchire il percorso con ulteriori fasi. 

 

Progetto a cura degli insegnanti: 

Maristella Ambrosini - Istituto Don Baldo 

Fabio Del Nero - Istituto Don Baldo 

Giorgio Rossini – Istituto S. Apollinare 


