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Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo

IT Gli  alunni  X,Y,Z  svolgeranno  attività  semplificate  e/o  guidate 
dall’insegnante.

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/Situazione problematica di partenza
All'interno del Progetto Comenius,in questo secondo anno di attuazione,tutta l'interclasse di 
Quarta ha intrapreso lo studio e l'analisi di una delle opere più significative della Letteratura 
italiana per l'infanzia:”Il giornalino di Gian Burrasca”di Luigi Bertelli in arte Vamba. 
Agli alunni ,sin dall'inizio dell'anno scolastico,si è proposta la lettura del testo in questione 
e si è avviato successivamente un lavoro di analisi e approndimento prima di tutto della 
struttura  dell'opera,  dei  vari  episodi,quelli  più  significativi  e  noti,poi  dei  personaggi 
caratterizzanti  il  racconto.In  particolar  modo,l'analisi  del  personaggio-protagonista 
Giannino Stoppani ha permesso di portare avanti un lavoro di riflessione sulle regole che i 
bambini dovrebbero seguire e sul loro rapporto con gli adulti ,sempre pronti ad imporre ciò 
che  si deve fare e a punire quando si crede che i bambini abbiano fatto male.  Tutto il  
percorso intrapreso si è rivelato utile e proficuo per gli alunni ed ha permesso di sviluppare 
anche tematiche sociali e storiche ,difatti dall'analisi dello stesso contesto storico dell'opera 
di Vamba si è potuti risalire al concetto di Unità d'Italia e organizzare una serie di attività 
sulla  Costituzione  italiana  che  hanno  visto  i  nostri  alunni(con  una  performance 
caratterizzata da canti,recitazione e movimenti per i quali si è resa necessaria un'attività di 
coordinamento e rispetto delle regole)protagonisti attivi ed entusiasti.Alcuni di loro hanno 
potuto  vivere  altresì,attraverso  la  partecipazione  al  laboratorio  PON  di  Teatro,una 
bellissima esperienza e cioè portare in scena la storia di Gian Burrasca nell'opera”Siamo 
tutti Gian Burrasca!”rappresentata a Maggio sul palcoscenico del Teatro Piccinni.
Attività significative inerenti il percorso:

• Realizzazione di una versione grafico-pittorica del Giornalino di Gian Burrasca”
• Raccolta di tavole pittoriche corredate di relative didascalie esplicative e pagina di 

diario riassuntiva dell'episodio oggetto di studio(Il serraglio di Numa Hava)
• Realizzazione  di  una  brochure contenente  disegni,ricerche,riflessioni  scritte  degli 

alunni sui personaggi dell'opera di Vamba
• Elaborazione di  un Decalogo delle  Regole per  satre bene insieme,per  vivere più 

sicuri,per alimentarsi in modo sano e per una corretta igiene personale
• Adesione al Progetto di EducazioneAlimentare “Frutta a scuola”
• Realizzazione di un “Diario personale”
• Drammatizzazione dell'episodio”Il Serraglio di Numa Hava”da Gian Burrasca
• Realizzazione di un percorso didattico sull'Unità d'Italia e sulla Costituzione Italiana 

con produzione di una Brochure cartacea e Power-point
• Manifestazione in occasione dei Festeggiamenti per il 150° Anniversario dell'Unità 

d'Italia(Canti,balli,recitazione di poesie)
• Visione del Video”Nicolino un amico in... Comune”
• Visione dell'opera teatrale”Ulisse di bugie quante ne disse”presso il teatro Royal
• Incontro  con  la  dott.ssa  D'Eugenio  per  il  tema”Alimentazione  e  rendimento 

scolastico”
• Partecipazione  al  Pogetto  Mercoledì  letterario  per  la  presentazione  del  libro 

”Baresismi baby”

Attività
LINGUA  ITALIANA:Conversazioni  guidate/Ascolto  di  testi  ul  tema/letture  dal  testo 
ministeriale,da  testi  dell’insegnante  o  della  biblioteca  scolastica/  verbalizzazioni  orali/ 
riassunti  orali  e  scritti//questionari/  lettura  ed  analisi  di  testi  narrativi  e  a  carattere 
descrittivo/Produzione  di  testi  in  forma  diaristica  ed  autobiografica/   stesura  di  testi 
collettivi ed individuali tenendo conto dello schemadiaristico ed autobiografico/ lettura del  
testo di Vamba“Il Giornalino di Gian Burrasca”: in questa unità ci siamo dedicati alla  
descrizione,analisi,studio  dei  vari  personaggi  ed  ambienti   /  attività  di  arricchimento 



lessicale/Attività di memorizzazione di poesie /Attività di ricerca da internet/Esercitazione su ascolto 
e  comprensione-lettura  e  comprensione/Attività  grafico-pittoriche  inerenti  il  tema/Attività  di 
drammatizzazione/Memorizzazione di testi poetici.
 ARTE ED IMMAGINE /Fare storia con l'ausilio delle immagini: Realizzazione di tavole 
pittoriche  illustranti  le  tappe  storiche/L'Unità  d'Italia  attraverso  le  immagini/Attività  di 
coloritura con l'utilizzo di varie tipologie di colori/Realizzazione di tavole pittoriche con l'utilizzo di varie  
tecniche/Realizzazione di schizzi  e successiva produzione di immagini/Realizzazione di  una brochure con 
disegni e didascalie inerenti un episodio del testo di Vamba.
CITTADINANZA  E  COSTITUZIONE:Conversazioni  guidate/Verbalizzazioni  orali  e  scritte/Ricerca  di 
fonti  anche  da  internet/Attività  di  approfondimento/Schede  operative/Letture  sui  temi  in 
questione(Dichiarazione  dei  Diritti-Le  regole)/Riflessioni  sugli  articoli  della  Dichiarazione/Visione  di 
video/Realizzazione di una brochure sulla Costituzione italiana/Attività di drammatizzazione/Memorizzazione 
di testi.
MUSICA: Selezione di eventi acustici/Esecuzioni di gruppo/Rappresentazione cromatica e/o pittografica di 
una sonorità/Ascolto di brani musicali a tema.

A  conclusione  dell’unità  di  apprendimento  gli  alunni  hanno  conseguito  i  seguenti 
traguardi per lo sviluppo delle competenze.Gli alunni X,Y,Z hanno conseguito in parte 
i traguardi sottoelencati,attraverso la proposta di attività semplificate e guidate::

ITALIANO
BComprende testi di tipo diverso individuandone il senso globale e/o le informazioni principali.
CLegge e comprende testi di vario tipo, esprimendo semplici valutazioni personali.
DProduce testi di diverso tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi e li rielabora.

CORPO, MOVIMENTO, SPORT
BPadroneggia e utilizza gli schemi motori, adattandoli alle modalità esecutive di giochi, cooperando ed interagendo  

con gli altri.
DRispetta le regole e collabora con i compagni in situazioni di gioco e di sport.

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

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

comuni.
DComprende i diritti umani e riflette su di essi al fine di vivere i propri e operare per quelli degli altri.
EMette  in  atto  forme  di  cooperazione  e  solidarietà  riconoscendole  come  strategie  fondamentali  per 

migliorare le relazioni interpersonali e sociali.
FComprende l’importanza di assumere e rispettare regole e leggi condivise per una convivenza sociale 

corretta e solidale.
CURRICOLO LOCALE
ALegge testi della letteratura italiana per l’infanzia, riuscendo a formulare su di essi semplici pareri personali.
BComprende di essere parte di una comunità allargata caratterizzata da un patrimonio culturale comune.

Note Ins. Daniela Flaccomio– Classe IV A Don Orione


