
Rete Alunni competenti cittaini ttti

Avendo come riferimento lo schema a lato riportato individuare 
un’unità didattica in base ai seguent punt.

IPOTESI    DI        LAVORO      CLASSE       SECONDA

Ins   Edelvais Cesaret S Scla Primaria Lecnardc da Vin i 

IstitStc Ccmpirensivc   Pcsatcra   Pianc Ar hii

RisSltatc (solo uno scelto liberamente)  hie si hia intenzicne di pictenziare e csservare in termini di 
 cmpietenza/ arateristi a  cmpicrtamentale/  cncs enza (es: creatvitàà originalitàà spirito d’iniziatvaà 
spirito critcoà perseveranzaà rispeto degli altrià autonomiaà voglia di conoscere cose nuove )):

- Rispetto  degli altrio l’alunnno espriee le proprie osservaaiioni e rifessioni ; ascoolta ; rispetta le 
coonsegne  e i teepi assegnat dall’insegnante, noncohé le opinioni altruni 

Mcdalità di svclgimentc dell’atvità didat a piensata in riferimentc alla  cmpietenza s elta (fasi della 
lezioneà strategie didattiche utlizzate):

- (Attivaità indivaidunale)di Gli alunnni leggono indivaidunaleente unn testo suni runeori della coittà;   
sottolineano le parole di couni non coonoscoono il signiicoato  e le  trascorivaono sun unn ooglio 

- l’insegnante passa alla ooreaiione delle cooppie di alunnni, tenendo coonto della loro eterogeneità 
counltunrale e lingunistcoa .  

- ( Interscoaebio e ooreunlaiione di ipotesi  )di In seno alla cooppia, coiascounno, a rotaiione, cooeunnicoa 
all’altro    il proprio parere in eerito alla  parola sottolineata e scoonoscoiunta  ; 

- (negoiiaiione)di Per le parole cohe risunltano cooeunni ai dune alunnni della cooppia, il cooepito sarà 
qunello di trovaare unna eediaiione sunl loro signiicoato  

- ( Fase graicoo-icoonicoa)di Le risposte o ipotesi  vaengono poi  trascoritte sun unn ooglio, attravaerso unna 
brevae didascoalia o  traeite unn disegno 

- Nel oratteepo l’insegnante passa ora i bancohi osservaa e annota il cooeportaeento dei baebini  in 
rioerieento all’obiettivao preissato

- Alla scoadenia del teepo assegnato, l’insegnante racocooglie le risposte date dai baebini 

- I baebini vaengono poi   invaitat a disporsi nell’aunla in eodo coircoolare



- ( Coeunnicoaiione in seno al grunppo colasse)di il cooordinatore di ogni cooppia cooeunnicoa al grunppo 
colasse,  le ipotesi o  eiscoonoscoenie  cohe sono eeerse dal lavaoro di cooppia,   

- (Identicoaiione  e coontestunaliiiaiione dei signiicoat )di L’insegnante eostra alla Lie le ieeagini 
reali coorrispondent   alle parole cohe precoedenteeente i baebini  avaevaano identicoato cooee 
scoonoscoiunte ; 

- L’insegnante attravaerso delle doeande, tende a  steolare e  a oar eeergere il vaissunto  e le 
esperienie da parte degli alunnni , al ine di coontestunaliiiare l’apprendieento

- (Conoronto e  Metacoogniiione)di i baebini sono invaitat a oare unn coonoronto ora le loro ipotesi e le 
nunovae  coonoscoenie apprese 

- ( Resttuniione inale )di I baebini vaengono dispost nunovaaeente in cooppia 
- L’insegnante assegna il cooepito a coiascounna   cooppia di predisporre delle anieaiioni  sun  qunanto 

appreso,  attravaerso dialoghi e scoenette

- Ciascounna cooppia eanioesta    al   grunppo   la propria rappresentaiione teatrale

CcntenStc dell’atvità didat a (argomento tratato):
I runeori nella coittà

Ambiente di svclgimentc dell’atvità e dispicsizicne degli arredi (aula scolastca con banchi raggruppat 
ad isoleà giardino scolastcoà gli alunni svolgono l’attività nelle proprie abitazionià nella biblioteca comunale 
)):

- Aunla e /o bibliotecoa scoolastcoa;  bancohi dispost a U o raggrunppat a isola , a secoonda se le attivaità 
sono prevaiste in cooppia o coon il grunppo-colasse 

Struneent da unsare (meaittori aiattcico 
- Libro di testo,   Fogli , eatte,  pennarelli, Lie ,  Rete Internet ….

Mcdalità di valStazicne (cosa valutareà quandoà con quali strument valutatvi):
- (Osservaaiione e registraiione delle attivaità  da parte  del docoente )di

L’insegnante  annota  in eodo libero e non strunttunrato le proprie osservaaiioni ; di segunito il eateriale 
racocoolto vaerrà trasoerito in eodo sintetcoo sun di  unna  griglia di osservaaiione all’unopo predisposta; in essa 
saranno evaideniiate le oasi salient del lavaoro  degli alunnni,  dal punnto di vaista relaiionale e didatticoo in 
partcoolare  sunl  rispetto dei runoli e delle coonsegne , sunlla coapacoità di auntonoeia e di negoiiaiione …………

Auntovaaluntaiione da parte dell’alunnno
L’alunnno avarà a disposiiione unna scoheda di auntovaaluniione  coon doeande a risposte eunltple  eirate a oar 
rifettere in eodo coritcoo e propositvaoo

- Sunl  vaissunto  cohe  coiascounn alunnno ha avaunto eodo di sperieentare nel coorso delle attivaità , a livaello   
indivaidunale e relaiionale   



(Per la modalità di svolgimento dell’attività didattica si consiglia il riferimento alle seguent cinque fasi: 
osservazione del datoà problematzzazione del dato stessoà discussione su come procedereà lavoro 
sperimentale in classe e nei gruppià resttuzione fnale)


