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BREVE DESCRIZIONE 
DELL’ATTIVITA’

Gli alunni, dopo aver leto un libro, dovranno creare una copertna 
composta da tute le sue parti illustrazione, ttolo, didascalia di 
sotottolo, sinossi e quarta di copertna, bioraraaa dellaautore

MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA I bambini che si avvicinano al mondo della letura e che scoprono i 
libri entrano in un mondo fato di storie narrate per iscrito.  n 
mondo tuto da decifrare anche nella veste editoriale, nelle 
immaraini, nerali autori, nei colleraament con la vita vissuta. 
Rivivendo laesperienza di un editore laalunno impara a condensare 
nellaoraraeto-libro un insieme di element e a valutarli per una scelta
consapevole; la copertna, in partcolare, è lo spazio in cui il libro 
“parla” ai letori, in cui convivono unaimmaraine di presentazione, 
un testo che antcipa i contenut del romanzo, una serie di 
informazioni che componraono la “carta daidenttt” del libro, 
essenziali per una scelta consapevole delle proprie leture

PAROLE CHIAVE
Ascoltare, leraraere, comprendere, rielaborare, proraetare, costruire,

rifletere.

DESTINATARI
Classe 2^ scuola primaria

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI
Italiano, arte e immaraine

PREREQUISITI
Saper leraraere, saper scrivere, saper diseranare.

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO  Sviluppare la capacitt di leraraere, comprendere, rielaborare
un testo e di renderne il contenuto con una sinossi efcace;

 Favorire le abilitt visive, di sintesi raraaca, del rausto del 
colore;

 Rendere la scelta di una letura meditata e consapevole;
 Comprendere laimportanza di un compito proraetato, 

discusso e condiviso.



COMPETENZE EUROPEE DI 
RIFERIMENTO

- IMPARARE A IMPARARE
- SPIRITO DaINIZIATIVA E IMPRENDITORIALITAa

INDICATORI
- Ascolta e comprende test orali coraliendone il senso e le 

informazioni principali.
-  tlizza le informazioni per rielaborare in modo creatvo 

atraverso test e immaraini.
- Si imperana a portare a compimento il lavoro iniziato da 

solo o insieme ad altri; rispeta le reraole condivise.
- Collabora con rali altri per la costruzione del bene comune.

FINALITÀ
- Far sperimentare allaalunno laimportanza di comprendere il 

contenuto del testo.  
- Favorire un approccio consapevole alla letura in termini di 

scelta.      
- Sviluppare la capacitt di utlizzare creatvamente le 

informazioni apprese
- Lavorare in raruppo metendo a fruto il proprio estro.

METODI
- Metodo frontale   (orraanizzazione di tecniche, procedure e 

strument idonei per il rararaiunraimento derali obietvi 
formatvi prorarammati

- Brain storminra     (ciascun alunno è libero di esprimere la 
propria idea in merito al problema sollevatoi  

- Didatca laboratoriale   proraetazione e costruzione della 
copertna di un libro leto ( individuazione dato da 
osservare,  problematzzazione, individuazione delle 
tecniche, sviluppo del lavoro, autovalutazione e 
metacoranizionei

- Cooperatve learninra   

STRUMENTI - Test 
- Materiali per la realizzazione di una copertna
- Schede informatve
- Rubrica di valutazione

TEMPI Marzo e aprile 2017
SVOLGIMENTO  Gli alunni, scelraono il libro da leraraere tra quelli propost 

dallainseranante
 Gli alunni a turno leraraono il testo scelto
 La classe viene divisa in 5 raruppi eteroraenei e ad orani 

raruppo viene afdato, a sorteraraio, uno de serauent 



compiti
- Sceraliere il caratere adato e realizzare il diserano del ttolo.
- Realizzare il diserano della copertna adato al contenuto del

testo.
- Realizzare i diserani da applicare sullo fondo in copertna.
- Scrivere la quarta di copertna
- Scrivere, serauendo le informazioni avute, una breve 

bioraraaa dellaautore
 Orani componente del raruppo propone la propria idea in 

merito al lavoro da realizzare e il raruppo sceralie la 
proposta considerata miraliore.

 Orani raruppo, dopo la proraetazione, realizza quanto 
proraetato.

 La classe, con la rauida dellainseranante, assembla i lavori 
realizzat e porta a termine il lavoro che saraa utlizzato per 
partecipare a un concorso.

VERIFICA E METODI DI 
VALUTAZIONE

Lainseranante raiunraert alla valutazione anale di orani alunno con 
lautlizzo della rubrica appositamente predisposta e compilata in 
itnere. (All.i 


