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Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

IT  
  
  
  
  

Gli alunni A, B, C e D svolgeranno attività semplificate e/o guidate 
dall’insegnante. 

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Compito 
unitario 

• Produzione di materiali e di una performance per i festeggiamenti 
del 150° anniversario dell’Unità d’Italia 

• Produzione di materiali per il Progetto Comenius “L’Europa 
culturale” 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale. 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: questionari, riflessione 
parlata, esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, saggi brevi, 
produzioni multimediali ecc. 

Risorse 
da utiliz 

zare 

Palestra, laboratorio multimediale, biblioteca, Cine-teatro Royal - Bari, libro “Il giornalino 
di Gian Burrasca”, libri di testo, fotocopie, immagini di vario genere,  materiale strutturato e 
non, lettore CD, CD audio. 

Tempi  Da novembre a maggio. 

Note * Con riferimento all’elenco degli OO.AA. della Progettazione Curricolare Annuale. 
 

Lettura del romanzo 
“Il giornalino di 
Gian Burrasca” 

Le regole nel gioco 
(CMS) 

Il diario 
personale (IT) 

… e quelle della 
società degli adulti. 

Le regole di una sana 
alimentazione (CC) 

Il racconto 
autobiografico 
(IT) 

Gli episodi 
principali   
(CL) 

Rappresentazioni 
grafico-pittoriche 
e piccole 
drammatizzazioni 
(CL) 

Il racconto 
realistico (IT) 

La 
Costituzione 
Italiana 
(CC) 

La Dichiarazione 
Universale dei 
Diritti dell’Uomo 
(CC) 

Le caratteristiche 
comportamentali 
dei personaggi 
(CL) 

Le regole per i 
bambini… 

Le regole per la 
sicurezza  (CC) 

L’ambientazione 
storica  (CL) 

L’Unità d’Italia 
(CC) 

Esecuzione 
del brano 
“Viva la 
pappa col 
pomodoro” 
(CL) 

Canti sull’Unità 
d’Italia (CL) 
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Strategia metodologica 
L’insegnante legge agli alunni le prime pagine del romanzo di Vamba “Il giornalino di Gian Burrasca”, dopo averli incuriositi 
ricordando loro che a questo libro è ispirato l’omonimo sceneggiato televisivo dal quale è tratta la canzone “Viva la pappa col 
pomodoro”, conosciuta nel precedente anno scolastico. 
 
Situazione problematica di partenza 
L’insegnante pone agli alunni alcune domande: “Che tipo di bambino vi sembra Giannnino Stoppani? Che cosa ci dice di lui il 
suo soprannome? Vi riconoscete nei suoi comportamenti? In quali?  Che cosa potrà accadere ad un bambino così?” 
 
Attività 
Lettura individuale del romanzo di Vamba alternata a quella dell’insegnante / conversazioni sulle parti del romanzo di volta in 
volta lette / risposte scritte a questionari per la comprensione del testo / individuazione e rappresentazione grafica degli 
episodi principali / riflessione sul concetto di regola: quali sono le regole per i bambini e quali quelle per gli adulti che vivono 
in una società organizzata? / conversazione guidata sullo spettacolo teatrale “Ulisse di bugie quante ne disse”, per far riflettere 
gli alunni sulla validità assoluta o relativa di alcune regole di comportamento legate al binomio verità/bugia / in raccordo con 
lo studio delle civiltà mesopotamiche appena concluso, approfondimento dei concetti di stato e legge / analisi di alcuni articoli 
della Costituzione Italiana, con riflessione sui diritti dell’uomo oltre che del cittadino / ricerca sulle principali forme di 
governo (dittatura, monarchia, repubblica) / individuazione dell’ambientazione storica del romanzo di Vamba  / brevi cenni 
storici sul processo di unificazione dell’Italia e sulla sua trasformazione da monarchia a repubblica / lettura dell’insegnante di 
brani sulla vita di Sigismondo Castromediano / riflessione sul valore delle regole e della loro trasgressione nella vicenda 
umana e politica del patriota salentino / realizzazione di un cartellone di sintesi sulla vita del patriota con la rappresentazione 
grafica degli episodi che maggiormente hanno colpito gli alunni / ascolto di canti sull’Unità d’Italia / memorizzazione ed 
esecuzione del canto “Tre colori” di Tricarico / realizzazione di elaborati grafico-pittorici per una presentazione Power Point 
sullo Stato italiano e la sua Costituzione / ascolto, lettura, comprensione attraverso questionari ed individuazione delle 
caratteristiche strutturali di vari tipi di testo tutti riconducibili, seppur per in maniera diversa, al romanzo “Il giornalino di 
Gian Burrasca”: diario personale (forma del romanzo), racconto autobiografico (narratore), racconto realistico (vicende 
narrate) / produzione di testi scritti, relativi ad esperienze e vissuti personali, di volta in volta rispondenti alla tipologia di testo 
richiesta / conoscenza ed utilizzo delle tecniche di scrittura del flash-forward e del flash-back / rielaborazione sintetica di testi 
ascoltati o letti / realizzazione, per il lavoro collettivo da inviare ai Paesi partner nel progetto Comenius “L’Europa culturale”, 
di alcune pagine relative all’episodio del matrimonio di Luisa, sorella di Gian Burrasca: sintesi scritta dell’episodio, 
individuazione delle quattro sequenze principali e loro rappresentazione grafica, produzione delle relative didascalie. 
 
L’unità di apprendimento si è articolata, per quanto ci riguarda, sostanzialmente in tre parti: quella più strettamente legata agli 
obiettivi previsti per il curricolo locale, cioè alla conoscenza del romanzo “Il giornalino di Gian Burrasca”, esempio di 
letteratura italiana per l’infanzia; quella relativa ad un discorso di più ampio respiro sulle regole della società civile, con 
attività  confluite nella performance per i festeggiamenti del 150° anniversario dell’Unità d’Italia; quella, di impronta più 
tecnica, relativa alle tipologie testuali. I tre sottopercorsi sono stati sviluppati parallelamente, in stretta connessione l’uno con 
l’altro, sfruttando di volta in volta i nessi che potessero permettere agli alunni di ritrovare in contesti di apprendimento nuovi 
quanto appreso in precedenza. Naturalmente la lettura del romanzo e la partecipazione di alcuni alunni ai PON che si sono 
conclusi con uno spettacolo teatrale ispirato al romanzo stesso sono state trainanti per l’interesse di tutti, ma anche le attività 
di ricerca e documentazione svolte intorno ai temi dell’unificazione e della Costituzione Italiana hanno fatto registrare una 
partecipazione entusiastica da parte degli alunni.  Efficace e ricca di risvolti interessanti sul piano dei comportamenti oltre che 
su quello degli apprendimenti è risultata la pratica del cooperative learning. 
 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni, ad eccezione di A, B e C per il traguardo D di Italiano, hanno 
conseguito i seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
ITALIANO 

B Comprende testi di tipo diverso individuandone il senso globale e/o le informazioni principali. 
C Legge e comprende testi di vario tipo, esprimendo semplici valutazioni personali. 
D Produce testi di diverso tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi e li rielabora. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
B Comprende e rispetta le regole di prevenzione per la salute e per la sicurezza, al fine di migliorare il benessere 

personale e sociale. 
C Comprende di essere parte di una comunità allargata organizzata secondo regole precise, con grandi tradizioni 

comuni. 
D Comprende i diritti umani e riflette su di essi al fine di vivere i propri e operare per quelli degli altri. 
E Mette in atto forme di cooperazione e solidarietà riconoscendole come strategie fondamentali per migliorare le 

relazioni interpersonali e sociali. 
F Comprende l’importanza di assumere e rispettare regole e leggi condivise per una convivenza sociale corretta e 

solidale. 
CURRICOLO LOCALE 

A Legge testi della letteratura italiana per l’infanzia, riuscendo a formulare su di essi semplici pareri personali. 
B Comprende di essere parte di una comunità allargata caratterizzata da un patrimonio culturale comune. 

Note Ins. Morena Lorenzini – Classe IV B “Don Orione” 
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Strategia metodologica 
Realizzare con il gruppo classe la drammatizzazione degli episodi principali del romanzo 
“Il giornalino di Gian Burrasca”. 
 
Situazione problematica di partenza 
Come raccontare con il nostro corpo le stranezze di Gian Burrasca, dispetti, scherzetti, 
intrighi ecc.? Gian Burrasca pur di divertirsi non rispetta le regole di comportamento: lo 
trovate giusto? Secondo voi le regole vanno rispettate anche nel gioco? Perché? 
 
Attività 
Giochi di squadra, canti mimati, semplici drammatizzazioni e coreografie. 
 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito i seguenti 
traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
 
CORPO, MOVIMENTO, SPORT 

B Padroneggia e utilizza gli schemi motori, adattandoli alle modalità esecutive di 
giochi, cooperando ed interagendo con gli altri. 

D Rispetta le regole e collabora con i compagni in situazioni di gioco e di sport. 
 

CURRICOLO LOCALE 
A Legge testi della letteratura italiana per l’infanzia, riuscendo a formulare su di essi 

semplici pareri personali. 
B Comprende di essere parte di una comunità allargata caratterizzata da un 

patrimonio culturale comune. 
 

Note Ins. Miriam Nardulli – Classe IV B “Don Orione” 

 


