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A.S. 2016/2017-CLASSI SECONDE
UNITA’ DI APPRENDIMENTO PER CLASSI PARALLELE

“Come è fatto un libro?”
INSEGNANTI :Vera Franco, Giannina Calearo, Ghiotto Laura, Paola Mistrorigo

 COMPITO DI REALTA’ Si richiede agli alunni di lavorare in gruppo per inventare delle storie, segue una
fase di presentazione ai compagni delle storie inventate, rilevazione delle preferenze in merito a
quanto realizzato e registrazione in un istogramma, realizzazione di un elaborato grafico, assemblaggio
del prodotto finale (v. allegato 1).
 PRODOTTO FINALE Creazione di un libro/libri raccolta delle storie inventate dalla classe seconda.
 COMPETENZE – ABILITA’ - CONOSCENZE
COMPETENZE
CHIAVE COINVOLTE

DISCIPLINE
COINVOLTE

COMPETENZE SPECIFICHE
 Padroneggiare gli

COMUNICAZIONE
NELLA
MADRELINGUA

Italiano

strumenti espressivi ed
argomentativi
indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti
 Produrre testi di vario
tipo in relazione ai
differenti scopi
comunicativi.
 Rilevare dati significativi,

COMPETENZA
MATEMATICA

Matematica

analizzarli, interpretarli,
sviluppare ragionamenti
sugli stessi, utilizzando
consapevolmente
rappresentazioni grafiche
e strumenti di calcolo.

ABILITA’ e CONOSCENZE
IMPLICATE
 Prendere la parola negli
scambi comunicativi
(dialogo, conversazione)
rispettando le regole della
comunicazione.
 Formulare
il
proprio
pensiero e comunicarlo
per iscritto e verbalmente.



Leggere e rappresentare
relazioni, dati di semplici
indagini con diagrammi e
tabelle.

COMPETENZE
CHIAVE COINVOLTE

DISCIPLINE
COINVOLTE

COMPETENZE SPECIFICHE


COMPETENZE
SOCIALI – CIVICHE

COMPETENZA
DIGITALE e
TECNOLOGIA

CONSAPEVOLEZZAED
ESPRESSIONE
CULTURALE

Tutte





Progettare e realizzare 
semplici manufatti e
strumenti spiegando le
fasi del processo.



Padroneggiare gli
strumenti necessari ad
un utilizzo
consapevole del
patrimonio artistico e
letterario (strumenti e
tecniche di fruizione e
produzione).

Tecnologia

Arte e immagine
Storia

Conoscere,
condividere, rispettare
le principali regole del
vivere insieme.
Promuovere per sé e
per gli altri un
benessere fisico,
psicologico, morale e
sociale.

ABILITA’ e CONOSCENZE
IMPLICATE
 Partecipare al lavoro
collettivo e in team in
modo produttivo e
pertinente
 Prestare aiuto ai compagni
in difficoltà. Rafforzare il
proprio io, la stima di sé.
Ascoltare e rispettare il
punto di vista altrui.





Realizzare semplici
manufatti di uso comune
cooperando con i
compagni e seguendo una
metodologia progettuale
documentandone la
sequenza delle operazioni.
Elaborare creativamente
produzioni personali
autentiche per esprimere
sensazioni ed emozioni.
Sequenze di immagini in
relazione temporale.

 FASI DI LAVORO
1. COME SONO FATTE LE STORIE
Percorso di analisi di brani ed individuazione della loro struttura: titolo, inizio, sviluppo,
conclusione.
Percorso di costruzione di racconti brevissimi per capire la struttura essenziale di una storia.
Arricchimento progressivo della struttura di base utilizzando gli aggettivi analizzati.
LE QUALITA’ – GLI AGGETTIVI
Presentazione degli aggettivi come qualità. Verbalizzazione delle qualità dei bambini della classe
per comprendere come gli aggettivi possano descrivere e farci comprendere meglio le
caratteristiche del nome a cui si accompagnano.
2. ISTOGRAMMI
Rilevazione delle preferenze dei bambini e costruzione di tabelle di registrazione alla lavagna da
trasformare in istogrammi. Analisi dei dati che si possono ricavare dagli istogrammi.
Utilizzo degli istogrammi per introdurre confronti ed il concetto di sottrazione come differenza.

3. TECNOLOGIA
Costruzione di semplici manufatti seguendo istruzioni specifiche date.
4. STORIA E ARTE
Ricostruzione e rappresentazione di storie in sequenza cronologica usando le parole del tempo.
5. VERIFICA E VALUTAZIONE
Verifica delle conoscenze acquisite e compito di raltà.
 FASI DI LAVORO E TEMPI
NOVEMBRE

DICEMBRE

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

FASE1
FASE2
FASE3
FASE4
FASE5

 METODOLOGIE
Durante le diverse fasi di lavoro si alterneranno momenti di lezioni frontali a situazioni di
brainstorming, learning by doing (imparare facendo), lavoro a coppie o in team ed esercitazioni
individuali e collettive. Per il compito di realtà, invece, si prevedono metodologie quali il brainstorming,
learning by doing (imparare facendo), lavoro a coppie o in team.
 STRUMENTI E MATERIALI
Libri di testo, schede, cartelloni, Lim e disegni.
 MODALITA’ DI VALUTAZIONE
1. VERIFICA DELLE CONOSCENZE.
Attraverso l’analisi degli elaborati prodotti durante l’esecuzione del compito di realtà ponderando
la valutazione in base al contributo del singolo all’attività di team.
2. PROVA DI COMPETENZA e valutazione del compito di realtà ALLEGATO 1 e relativa rubrica
valutativa ALLEGATO 2.
Per gli alunni con difficoltà
Gli alunni con difficoltà sono coinvolti in modo semplificato o personalizzato.

ALLEGATO 1 – COMPITO AUTENTICO
Si dividono i bambini in team o in coppia.
Si fornisce a ogni bambino un foglio di dimensioni ridotte (es. 10x15) e si chiede a ciascuno di disegnarvi a
matita un personaggio (bambino, bambina, cane, gatto… ciò che ognuno desidera).
L’insegnante raccoglie i personaggi e poi li mescola e ne consegna tre ad ogni gruppo.
L’insegnante consegna altresì una scheda “Allegato 1.a” che consente agli alunni di inventare in team una
storia completa utilizzando i personaggi assegnati.
Si concede almeno un ora per la scrittura in team della storia (ciascun bambino deve essere coinvolto nella
scrittura di una parte del racconto).
Poi l’insegnante chiede a ciascun gruppo di leggere ai compagni la storia inventata (ogni bambino deve
leggere una parte del racconto).
Terminata la lettura delle storie si fa una tabella alla lavagna e ciascun bambino vota la storia che gli è
piaciuta di più (ma non può votare per il team a cui appartiene).
Alla lavagna si realizzerà una tabella orizzontale per la registrazione delle preferenze come nell’esempio:
Gruppo 1: Gino, Gigi….
Gruppo 2: nomi….
Gruppo 3: …
…

X XX
X XXX
XX…
….

Poi si chiede a ciascun bambino di tradurre (sul proprio quaderno/o su una scheda) i dati rappresentati alla
lavagna in un istogramma verticale
Legenda: Ogni tacca corrisponde a 2 preferenze.

Storia A

Storia B

Poi si chiede di rispondere alle seguenti domande:
1. Quale gruppo ha avuto più preferenze?
2. Quanti bambini hanno votato?

=2 preferenze

Storia B

Storia c

3. Qual è la differenza tra chi ha vinto e l’ultimo gruppo?
Infine ciascun bambino si organizza nel team per la rappresentazione grafica cronologica in sequenze della
storia da utilizzare per la realizzazione del libretto.
Infine, collettivamente, si assembla il libro delle storie inventate.

ALLEGATO 1.a – Schema per la costruzione della storia

TITOLO

INIZIO
DOVE?
QUANDO?
CHI E’ IL
PERSONAGGIO
PRINCIPALE?
COM’E’ QUESTO
PERSONAGGIO?

SVILUPPO
AL PERSONAGGIO
SUCCEDE QUALCOSA:
COSA?

CONCLUSIONE

ALLEGATO 2 - RUBRICA VALUTATIVA

COMPETENZA
CHIAVE DI
RIFERIMENTO

COMPETENZE
SOCIALI E CIVICHE

COMPETENZA
DIGITALE E
TECNOLOGICA

CRITERI

LIVELLO
ESSENZIALE

LIVELLO
INTERMEDIO

LIVELLO
AVANZATO

Prende
consapevolezza
delle proprie
difficoltà nel
lavoro in team
solo con l’aiuto
dell’adulto.
Necessita di
essere
sollecitato e di
rinforzi per
procedere nel
lavoro.

Fatica a
rendersi conto
delle proprie
difficoltà nel
lavoro in team e
procede nel
lavoro solo con
input e/o
gratificazioni da
parte
dell’adulto o dei
pari.

Procede nel
lavoro in team
autonomamente
rispettando le
regole e i pari,
riconosce le
proprie
eventuali
difficoltà.

Procede nel
lavoro in team
autonomamente
e con sicurezza
rispettando le
regole e i pari,
riconosce le
eventuali
difficoltà e cerca
di risolverle.

Realizza semplici
elaborati
utilizzando gli
strumenti
necessari, con
l’aiuto istruzioni
dell’adulto.

Realizza
semplici
elaborati
utilizzando gli
strumenti
necessari, con la
supervisione
dell’adulto.

Realizza semplici
elaborati
utilizzando gli
strumenti
necessari in
autonomia.

Realizza semplici
elaborati
utilizzando gli
strumenti
necessari in
autonomia e
sicurezza.

Interagisce solo
se
opportunamente
guidato e
stimolato
dall’insegnante.

Interagisce in
modo
essenziale.

Interagisce in
modo corretto
rispettando le
regole della
comunicazione

Interagisce in
modo efficace
rispettando le
regole della
comunicazione.

Produce
semplici frasi.

Produce frasi
coerenti
finalizzate al
compito
assegnato.

Produce in
autonomia frasi
ricche e coerenti
finalizzate al
compito
assegnato.

EVIDENZE
Rispetta le
regole condivise,
collabora con gli
altri per la
costruzione del
bene comune.
Si assume le
proprie
responsabilità,
chiede aiuto
quando si trova
in difficoltà e sa
fornire aiuto a
chi lo chiede.

Produce
elaborati (di
complessità
diversa)
rispettando dei
criteri
predefiniti.

Interagisce in
modo efficace
rispettando le
regole della
comunicazione.
COMUNICAZIONE
NELLA
MADRELINGUA

LIVELLO
MINIMO

Produce brevi
testi di tipo
narrativo
coerenti e
rispettosi della
sequenzialità.

Produce brevi
frasi essenziali
solo se stimolato
dall’adulto o dai
pari.

COMPETENZA
CHIAVE DI
RIFERIMENTO

COMPETENZA
MATEMATICA

CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE
CULTURALE

LIVELLO
MINIMO

LIVELLO
ESSENZIALE

Leggere e
rappresentare
relazioni, dati di
semplici indagini
con diagrammi e
tabelle.
Confrontare e
ordinare numeri
(sottrazione
differenza).

Legge i dati e li
rappresenta in
istogrammi,
calcola e
confronta, solo
con l’aiuto
dell’adulto o
dei pari.

Legge i dati e li
rappresenta in
istogrammi,
calcola e
confronta, solo
con la
supervisione
dell’adulto o dei
pari.

Legge i dati e li
rappresenta in
istogrammi,
calcola e
confronta, in
autonomia.

Legge i dati e li
rappresenta in
istogrammi,
calcola e
confronta, in
autonomia e con
sicurezza

Padroneggiare
gli strumenti
necessari ad un
utilizzo
consapevole del
patrimonio
artistico e
letterario
(strumenti e
tecniche di
fruizione e
produzione).

Si esprime a
livello grafico in
modo
essenziale,
curando poco il
proprio
elaborato.

Si esprime a
livello grafico in
modo
elementare e
curando il
proprio
elaborato.

Si esprime a
livello grafico in
modo personale
e curando i
particolari del
proprio
elaborato.

Si esprime a
livello grafico in
modo personale
e creativo,
curando con
precisione e
ricchezza i
particolari del
proprio
elaborato.

Utilizza gli
indicatori
temporali solo
se richiesto
dall’insegnante.

Utilizza gli
indicatori
temporali con la
supervisione
dall’insegnante.

CRITERI

LIVELLO
INTERMEDIO

LIVELLO
AVANZATO

EVIDENZE

Utilizza gli
indicatori
temporali
Utilizza gli
autonomamente. indicatori
temporali
autonomamente
e in modo
adeguato.

COGNOME

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
NOME
LIVELLO AVANZATO

LIVELLO NTERMEDIO

LIVELLO ESSENZIALE

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

LIVELLO MINIMO

LIVELLO AVANZATO

LIVELLO NTERMEDIO

COMPETENZA DIGITALE E
TECNOLOGICA

LIVELLO ESSENZIALE

LIVELLO MINIMO

LIVELLO AVANZATO

LIVELLO NTERMEDIO

COMPETENZA MATEMATICA

LIVELLO ESSENZIALE

LIVELLO MINIMO

LIVELLO AVANZATO

LIVELLO NTERMEDIO

LIVELLO ESSENZIALE

COMPETENZA IN
MADRELINGUA

LIVELLO MINIMO

LIVELLO AVANZATO

LIVELLO NTERMEDIO

LIVELLO ESSENZIALE

LIVELLO MINIMO

OSSERVAZIONE IN ITINERE DURANTE IL COMPITO DI REALTA’
CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

CLASSE SECONDA A

