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IMPARARE PER 

RACCONTARE 

 

U. A. n. 1 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

IT 

A.B.C.D.

E.F.L. 

 

1,2,3,5,6,

7,8,9a,10,

11, 

14,15,16,

17b, 

18 a,19a 

,22,25, 

27a,28 a, 

31,35, 

37  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ST 

C.E.F.H. 1 a,1 b 

,5 a,5 b,6 

a,7a ,9 

a,10 a. 

GEO 
A.B.C.G. 1,3,6 a,7 

a 

MU 
A.B.C.D.

F.G.E 

1,2,3 a,3 

b,5 a 

AI 
A.B.D. 1,2,3,5,6, 

7 a,10 

MAT 

A-B-C-

D-E-G-H 

!a-2-3-4a-

6a-8-9-

10a-10b-

11a-15a-

16a-16b-

23a 

TE 

E-F 3a-4°-5a-

5b-6a-

10aA-B-

H-14a-

15a 

SC 
A-B-H 1a-2a-2b-

2c-4a-4b-

4c-4d-4e 

EF 
A-B-C-G 1a-2-3a-

4a-5a-7-

8a 

ING 
A.B.C.E.

D 

1,2,3,4,5,

6,7a,8,9,1

0,11 

CL 
A.C.D.E.

G 

 

1,2,3,5 a, 

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

 Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   Gli alunni in difficoltà svolgeranno attività semplificate e/o 

individualizzate.    

   

   

COMPITO 

UNITARIO 

Realizzazione di una lezione aperta tra pari su argomenti 

affrontati.. 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca, problem solving, approccio ludico didattica laboratoriale, robotica 

educativa. 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple in rapporto al tipo di attività svolta: schede strutturate e non, 

conversazioni, osservazioni sistematiche e occasionali. 

Risorse da 
utilizzare 

 

Immagini grafiche e pittoriche, libri, racconti, filastrocche, cartelloni murali, Internet. 

Risoluzione di 

situazioni 

problematiche 

legate  alle 

esperienze 

vissute.   
(MAT-ST-SC-

GEO) 

IL RACCONTO  
DEI RICORDI 

Utilizzazione di fonti 

diverse per la 

ricostruzione del passato. 
(ST) 

Raccolta, 

interpretazione e 

classificazione di dati 

statistici. Costruzione 

di grafici e tabelle. 

Operare con i numeri. 
(MAT) 

Regole di 

comportamento per 

la tutela 

dell’ambiente. 

(CL-SC-GEO) 

Lettura e 

orientamento 

nello spazio 

intorno a noi. 

(GEO-SC) 

Rielaborazione e condivisione di ricordi 

ed esperienze. 
(IT-SC- MAT-GEO- CL-MU) 

Correttezza del  

linguaggio verbale 

scritto e orale. 
(IT-ST-GEO-SC-) 

Interazione in contesti 

significativi riconoscendo 

le proprie e altrui emozioni 

(amici-famiglia). 
(ING-MU-AI) 

 

Il linguaggio del 

corpo come 

modalità 

comunicativo-

espressiva. 

(EF) 

Il linguaggio 

musicale come 

espressione 

delle proprie 

emozioni. 

(MU) 

Ascolto, lettura, 

comprensione, 

analisi e produzione 

di testi di diverso 

genere. 
(IT-ST-SC) 



Tempi Da settembre a gennaio 

Obiettivi di 
apprendime

nto 
contestua 

lizzati 

ITALIANO 

Obiettivi contestualizzati di apprendimento: 

-9a-Leggere testi di tipo narrativo e poetico, cogliendone l’argomento di cui si parla e              

individuando le informazioni principali 

-17b: Scrivere sotto dettatura, curando in modo particolare l’ortografia. 

-18a: Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti. 

-19 a: Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che rispettino le 

convenzioni ortografiche e le interpunzioni. 

-27a: Arricchire il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche ed attività di interazione orale e di lettura. 

-28a: Usare in modo appropriato le parole man mano apprese 

 

  STORIA 

 Obiettivi contestualizzati di apprendimento 

-1 a :Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul proprio passato 

-1b : Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato. 

-5a :Rappresentare graficamente e verbalmente i fatti vissuti  narrati. 

-5b : Riconoscere relazioni di successione, durate e periodi in esperienze vissute e narrate. 

-6a : Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (AC/DC). 

-7a : Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali. 

-9a  : Rappresentare  conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, testi scritti.  

-10a : Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite.  

 

MUSICA 

Obiettivi contestualizzati di apprendimento: 

-3a Ascoltare brani musicali, vocali e strumentali, riconoscendone semplici schemi 

ritmico-melodici 

-3b Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali di 

diversi generi e stili.            

           - 5 a Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne l’orizzonte,                 

valorizzando le proprie esperienze  

  

ARTE E IMMAGINE             

Obiettivi contestualizzati di apprendimento: 

             - 7 a Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del 

linguaggio visivo (linee, colori, formi, volumi, spazio), individuando il loro significato 

espressivo. 

                   

INGLESE 

Obiettivi di apprendimento contestualizzati: 

                7 a: Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano, attinenti ad attività svolte in 

classe. 

 

CURRICOLO LOCALE 

Obiettivi di apprendimento contestualizzati: 

                5 a: Conosce il contenuto della “Convenzione Internazionale dei diritti dei bambini”.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze
-chiave 

europee di 
riferimen 

to 
 

 

o 1 Comunicazione nella madrelingua  X 

o 2 Comunicazione nelle lingue straniere X 

o 3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  X 

o 4 Competenza digitale  X 

o 5 Imparare a imparare  X 

o 6 Competenze sociali e civiche  X 

o 7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità  X 

o 8 Consapevolezza ed espressione culturale  X 

 

 

Note 

* Con riferimento all’elenco dei Traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli OO. AA. 

(come da Indicazioni Nazionali e PTOF) e a quello degli OO. AA. contestualizzati. / ** Con 

riferimento alle competenze-chiave europee. 

 

 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A.: Imparare per raccontare N. 1 



Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 
- strategie 

metodolo 

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategia metodologica:  

Il racconto di un ricordo personale, all’interno del quale l’alunno individua stati d’animo, emozioni ed 

impressioni è divenuto momento inaugurale delle attività per imparare a” saper raccontare”. 

Raccontare agli altri il vissuto delle proprie esperienze, è sempre molto accattivante, in quanto la 

narrazione ci permette di rivivere momenti passati con rinnovato ed inevitabile coinvolgimento 

emozionale. 

La ricostruzione delle varie fasi di una storia crea, inoltre, uno scenario stimolante per la 

discussione di classe, che via via si amplia e si arricchisce di nuovi elementi, attraverso la 

socializzazione delle  vicende personali e lo scambio dei diversi  bagagli individuali. 

Dal punto di vista strettamente didattico essa si rivela particolarmente preziosa, in quanto 

coinvolge   competenze importanti, tra cui la consapevolezza temporale, fondamentale da un 

punto di vista logico, storico e linguistico. 
Situazione problematica di partenza: 

Punto di partenza delle varie fasi del percorso didattico così programmato,  è stato il ricordo di 

una esperienza particolarmente impressa nella mente dei bambini. Il “racconto” è stato 

sviluppato attraverso un percorso guidato, utile ai fini della discussione su situazioni e 

argomenti  semplici e motivanti. 

-Chi di voi custodisce dentro di sé il ricordo di una esperienza particolarmente 

significativa vissuta  nei giorni scorsi? 

-Chi si propone per raccontare ai compagni ciò che gli è accaduto? 

-Quali emozioni suscita in voi il ricordo di questa storia? 

-Quali elementi permettono di ricostruire correttamente il vostro vissuto? 

 

Attività: ascolto e intervento pertinente, all’interno di una conversazione,  con l’ausilio di spunti ricavati 

dalla socializzazione delle esperienze e con il supporto di informazioni dedotte da testi letti. Espressione 

ed argomentazione del proprio punto di vista e riconoscimento delle esperienze altrui. Individuazione 

delle fasi essenziali utili a raccontare un vissuto, degli indicatori temporali adeguati e della necessità di 

porre in ordine corretto le azioni. Individuazione e formulazione delle regole di comportamento atte ad 

espletare una corretta comunicazione. Lettura e comprensione di testi narrativi realistici e fantastici, 

riconoscendone la loro funzione, la struttura del racconto, gli elementi essenziali e il senso globale. 

Riformulazione delle informazioni contenute nelle diverse sequenze, per realizzare un nuovo testo.  

Sviluppo di una traccia di lavoro legata a scopi diversi, e spesso riferita a contesti scolastici o familiari, nel 

rispetto delle più importanti convenzioni ortografiche. Consolidamento delle principali strutture 

morfologiche e sintattiche, con ampliamento del lessico attraverso l’uso del vocabolario. Intuizione della 

valenza comunicativa dei testi poetici e canori e loro interpretazione. Ricostruzione dei principali tratti 

distintivi della storia della terra, attraverso l’analisi e la classificazione delle fonti. Attività laboratoriali 

finalizzate all’espressione artistica e allo  studio dei fossili. Espressioni emotive in esperienze 

manipolative e grafico-pittoriche.  Realizzazione di “esperienze collettive” di condivisione di valori e di 

emozioni, programmate per celebrare feste e ricorrenze. Partecipazione all’incontro con l’autore del 

libro “Bobo Gastone, lo scienziato e lo stregone” e visita in tipografia, in occasione del “Mercoledì 

letterario”.  Attività volte ad acquisire la consapevolezza che la diversità non è motivo di discriminazione. 

Ingl:  Ascolto, riconoscimento e produzione dei suoni e dei ritmi della lingua inglese, con riferimento a 

brevi storie e semplici istruzioni; ascolto, comprensione e acquisizione del nuovo lessico relativo agli 

argomenti affrontati; consolidamento dei vocaboli e delle strutture linguistiche precedentemente 

studiate e osservazione dei diversi elementi che le compongono; lettura di semplici testi intuendo il 

senso globale e talvolta letterale; esercizi di trascrizioni e di completamento atti ad avviare alla 

produzione scritta  descrizione di persone e nomenclatura di oggetti di uso comune; ascolto e 

interpretazione di brevi filastrocche e canti in lingua inglese; studio su alcune tradizioni culturali inglesi 

riferite alle principali ricorrenze.    

Verifica 

Il percorso   didattico, avviato il più delle volte, da una semplice discussione collettiva, è poi 

proseguito come discussione nei singoli gruppi, offrendo la possibilità ad ognuno di esprimersi 

secondo le proprie  modalità e capacità, ha anche contribuito  alla realizzazione di un obiettivo 

comune: il compito unitario.  

Sono ,cosi, state incrementate le occasioni per narrare e problematizzare la realtà, al fine di 



favorire un approccio di tipo storico che, a partire dalla scoperta” esperienziale di ciascuno ha 

permesso la ricostruzione e l’identificazione della realtà come parte dell’umanità. All’interno di 

questo percorso, anche lo studio della seconda lingua, ha offerto numerosi spunti di riflessione 

e di ampliamento delle proprie conoscenze.  

 Tutti gli alunni hanno migliorato le proprie capacità espressive e interagiscono in modo più ordinato 

allo scambio comunicativo, sempre nel rispetto dei tempi e dei modi personali  .La maggior parte di 

essi riferisce un vissuto sufficientemente corretto, ponendo nel giusto ordine temporale gli 

avvenimenti. 

 Gli alunni A, B e C incontrano ancora notevoli difficoltà nella comprensione della lingua e hanno 

seguito percorsi didattici facilitati, limitati comunque al conseguimento di traguardi relativi più 

all’ascolto che alla comprensione e alla rielaborazione dei contenuti, svolti sempre e solo, sotto la 

guida diretta dell’insegnante .Si precisa, inoltre, che le numerose e saltuarie assenze  e la scarsa 

motivazione dell’alunna B ostacolano la realizzazione del suo percorso scolastico. Invece, il 

comportamento poco rispettoso degli altri e la mancata interiorizzazione   delle basilari regole di 

convivenza civile , che accomunano gli altri due alunni sopra citati,  talvolta impediscono la 

concentrazione degli stessi, impoverendo e limitando ulteriormente le loro conoscenze. Gli alunni X ed 

Y, seguono un percorso individualizzato caratterizzato da rallentamenti e minime accelerazioni   a 

causa dei limitati tempi di attenzione e della scarsa concentrazione  che li caratterizzano.     

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni ( tranne gli alunni B, C e A per quanto 

riguarda i traguardi D ,E, F, L, per la lingua italiana e B, D, per la lingua inglese e E per la storia) 

hanno consegui i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti. 

 

 

 

 

 

Note Ins. Sansonetti Mariateresa. – Classe 3B Plesso don Orione 

 

 

 


