
PROGETTAZIONE UD

“ Se leggo e comprendo… poi gioco col testo!”

Ins. Rizzo Liliana Grazia

Cosa vorresti ottenere dall’unità didatcac

La presente UD è stata struturata in maniera tale da raggiungere alcuni obietti primari: far sperimentare 
all’alunno l’importanza di comprendere il contenuto del testo; fatorire l’acquisizione di una letura 
finalizzata alla comprensione; stiluppare la capacità di riutlizzare le informazioni apprese.

Altri obietti saranno quelli di:
- Stmolare l’interesse e la partecipazione atta dell’alunno.
- Sollecitare le capacità di ascolto.
- Fatorire la capacità di latorare autonomamente.
- Fatorire un ateggiamento propositto terso le attità proposte.
- Stmolare la creattità.

Più in particolare quale conoscenza aggiunta pensi che l’alunno avrà alla fne dell’UDc

L’alunno atrà testato l’importanza di comprendere il contenuto del testo e si approccerà alla letura in 
termini di funzionalità.                                                                                                                                                  
Atrà inoltre stiluppato la capacità di riutlizzare le informazioni apprese, anche creattamente, in ogni 
contesto.

Quale dato viene fornito inizialmentec

La curiosità dell’alunno terrà stmolata atraterso l’uso di immagini (dato tisito) e la letura di un brano 
(dato uditto).

A quale quesito si cercherà di risponderec

L’ alunno ha compreso il tero scopo della letura utlizzandola in funzione della comprensione dei  
contenut ?                                                                                                                                                                     
Riuscirà ad utlizzarne i contenut e a manipolarli (rielaborarli) creattamente?

Quali saranno gli indicatori da prendere in considerazione per la valutazione (comportamenti degli 
alunni, loro conoscenze e abilità)c

-L’alunno presta atenzione alla letura dell’insegnante

-L’alunno mostra d’ater compreso le principali informazioni, contenute in un semplice testo, leto  o 
ascoltato.

- Riesce a riutlizzare le informazioni apprese.

Quale sarà il prodotto fnalec

Dopo ater ascoltato la letura dell’insegnante, ogni alunno correderà il testo con le informazioni mancant 
e, in seguito a uno scambio partecipato di idee (brete storming), manipolerà il testo con descrizioni 



personali. In una seconda lezione Seconda attità: partendo dal testo ascoltato, ogni alunno manipolerà 
creattamente le informazioni date. (allegato 2).                                                                                                       
Infine ogni alunno leggerà il proprio elaborato alla classe.                                                                                           
In una seconda lezione ogni alunno leggerà in classe un brete testo de “Le ticende di Dispetnon e 
spiegherà ai compagni le informazioni colte. (allegato 3).                                                                                      
Seguirà un’attità laboratoriale: gli alunni  coloreranno i cartelloni usat e creeranno un lapbook riassuntto
del percorso seguito. Infine ogni alunno compilerà un questonario di autotalutazione e metacognizione 
che lo aiuterà a rifetere su quanto appreso, sul proprio contributo alle attità, sulle difcoltà incontrate.
(allegato 4)

Come avverrà la restituzione del prodotto fnalec

Ogni alunno presenterà il proprio latoro alla classe , leggerà e spiegherà dinanzi ai compagni, parteciperà 
alla costruzione del lapbook da esporre in classe, compilerà una scheda di autotalutazione e 
metacognizione.

Quali metodologie saranno privilegiatec

- Metodo didatco   (organizzazione di tecniche, procedure e strument idonei per il raggiungimento 
degli obietti formatti programmat)

- Brain storming     (ciascun alunno è libero di esprimere la propria idea in merito al problema 
solletato) 

- Didatca laboratoriale   ( inditiduazione dato da ossertare,  problematzzazione, inditiduazione delle
tecniche, stiluppo del latoro, autotalutazione e metacognizione)

- Debriefing   (rifessione autocritca di ci  che si è fato ed appreso)
-

Quali strumentic 

- Immagini
- Test 
- Schede struturate
- Materiali per la realizzazione di un  lapbook
- Questonario di autotalutazione e metacognizione
- Rubrica di talutazione

L’UD contribuirà all’acquisizione, da parte dell’alunno, di competenze specifche e trasversali; qualic

L’alunno stilupperà le capacità di leggere, comprendere e rielaborare in ogni ambito.

DIARIO DI BORDO

PRIMA LEZIONE

 L’attità ha inizio con l’esposizione in classe di tre cartelloni rafgurant tre follet con 
carateristche diterse, ci  stmola la curiosità degli alunni che cominciano a fare domande (c0 
min).



 Dopo qualche minuto per alimentare il mistero, l’insegnante aferma che solo uno dei personaggi 
sarà il protagonista della storia che leggerà, stela il nome “Dispetnon e comincia a leggere (c5 
min).

 Dopo l’ascolto ogni alunno, a turno, indica il personaggio giusto.

 La maestra stela il folleto protagonista e ritolge ai bambini una domanda/problema “Secondo toi 
come ho inditiduato il personaggio giusto? Che strumento ho usato?n 

 Segue un brain stormig sull’argomento (c5 min).

 L’insegnante illustra i concet di letura strumentale e funzionale. Spiega che è solo grazie a 
quest’ultma se ha potuto capire di quale personaggio parla il testo leto . Spiega inoltre che 
comprenderne il contenuto è il tero scopo della letura, quest’ultma ci ofre tante utli 
informazioni che possiamo utlizzare a nostro piacimento come dimostreranno le attità che 
terranno proposte.

 L’insegnante scrite alla latagna il testo leto ometendo alcune parole, gli alunni dotranno 
ricopiarlo inserendo le part mancant (30 min)

 Segue una brete rifessione partecipata sul latoro stolto e sull’importanza di comprendere il testo  

 Viene proposta agli alunni una nuota attità che stmola la creattità: utlizzando lo stesso schema 
del testo dotranno intentare il loro folleto con le relatte carateristche. Ogni bambino intertiene 
apportando il proprio contributo:

“Dispetno faceta i dispet, e i tostri follet?n

- Elisa parla di Folleto Coccolone

- Beatrice di Folleto Animalino

- Eta di Folleto Brontolone

- Azzurra di Folleto Birbantello

- Samuel di Folleto Cacciatore

- Marco di Folleto Pescatorino

- Nousad di Folleto Salterino

- Luca di Folleto  olosino

-  reida di Folleto Capriccino

- Arianna di Folleto Canterino

- Linda di Folleto Cuocheto 

- Lejla di Folleto  iocherellone

-  urkirat di Folleto Esploratore

- Linda di Folleto Pastccino 

(c5 min)

 Viene distribuita ad ognuno la scheda con la traccia per procedere con l’attità (20 min).

 Ogni alunno legge alla classe il proprio elaborato ( 30 min).



SECONDA LEZIONE

 Per sperimentare il nuoto modo di leggere, appena appreso, ogni bambino procede con la 
letura di un mini brano “Le ticende di Dispetnone spiega alla classe il contenuto (c ora)

 Segue un’attità: gli alunni  coloreranno i cartelloni usat e creeranno un lapbook riassuntto 
del percorso seguito. (45 min.)

 Questonario di autotalutazione e metacognizione: ogni alunno rifeterà su quanto appreso, 
sul contributo personale all’attità e sulle difcoltà incontrate.(c5 min- allegato 4)

SCHEDA DI VERIFICA FINALE

Ciò che l’insegnante si era prefssato è stato raggiuntoc

 li alunni hanno compreso l’importanza di una letura funzionale alla comprensione.

Qualità dell’apprendimento (cosa i ragazzi hanno appreso, memoria dell’esperienza e delle conoscenze 

costruite, ecc.)

I Ragazzi hanno imparato ad approcciarsi in modo più atto e consapetole alla letura. Ne hanno potuto 

sperimentato la talenza atraterso le attità proposte.

Con quale modalità è emerso il dato da osservarec

In seguito alla letura di un testo i bambini hanno compreso quale dei tre personaggi rafgurat fosse il 

protagonista della storia quindi l’atenzione è stato focalizzata sul tero obietto della letura: un approccio 

meno meccanico ma più critco(dato da ossertare).

Come è stato presentatoc

E’ stato presentato atraterso delle domande /stmolo “Secondo toi come ho inditiduato il personaggio 

giusto? Che strumento ho usato?n

Come è emersa la domanda o comunque qualche motivo di approfondimento rispetto a ciò che è stato 

osservato

La domanda è nata come conseguenza di un problema solletato: “Cosa ci ha permesso di comprendere il 

personaggio giusto?n



Con quale modalità si è stabilito come procederec

E’ Stato pensato un percorso atraterso il quale i bambini potessero capire e sperimentare il tero scopo 

della letura. Molt di loro, nonostante atessero raggiunto una buona scorretolezza, contnuatano a 

considerare la letura come un insieme di fonemi da pronunciare più telocemente possibile. Le attità che 

si sono susseguite sono state predisposte per indurli a modificare tale errato approccio. 

Che tipo di modalità è stata scelta per il lavoro degli alunnic

 li alunni hanno latorato utlizzando le informazioni apprese durante la letura e sono stat cointolt con 

diterse attità predisposte in maniera tale da utlizzare metodologie diferent con metodologia: stariat 

moment di brain storming; due elaborat scrit,  uno guidato ed uno di fantasia ; letura e comprensione di 

un brete testo fantasia (didatca laboratoriale e didatca tradizionale);realizzazione di un lapbook  

(didatca laboratoriale);  un questonario di autotalutazione e metacognizione (debriefing).

Con che grado di autonomia hanno lavorato gli alunnic

Quasi tut gli alunni hanno mostrato un buon litello di autonomia: il latoro è stato portato a termine in 

maniera efcace senza bisogno di partcolari intertent da parte dell’insegnante.

Come è avvenuta la restituzione fnale del prodottoc

Ogni alunno ha partecipato attamente al brain storming , ha leto ad alta toce il proprio elaborato ed ha 

spiegato alla classe il contenuto di un brete testo leto.

Gli alunni hanno operato un’autovalutazionec

Al termine dell’attità ogni bambino ha compilato un questonario autotalutatto e  metacognitto.

Stabilisci approssimativamente la percentuale del tempo nel quale gli alunni hanno lavorato in 

autonomia.

Elenca gli strumenti adoperati.

 Immagini
 Test 
 Schede struturate
 Materiali per la realizzazione di un  lapbook
 Questonario di autotalutazione e metacognizione
 Rubrica di talutazione

Chi ha scelto gli strumenti didatcic



Poiché l’attità è stata ritolta a bambini di classe prima, l’intero percorso è stato pensato e struturato 

dall’insegnante col supporto della tutor.

Interesse dimostrato dagli alunni per l’atvità laboratoriale

 li alunni hanno mostrato partecipazione atta e tito interesse in ogni attità proposta.                                 I

moment di didatca laboratoriale si sono ritelat partcolarmente produtti in quanto i bambini hanno 

potuto sperimentare, in chiate ludica, quanto appreso durante il percorso. La didatca laboratoriale ritela 

sempre il proprio talore aggiunto in quanto riesce ad innescare l’interesse e la partecipazione anche dei 

ragazzini solitamente in difcoltà.

Motivazione all’apprendimento

L’unità stolta pu  essere considerata il punto di arrito di un percorso durato l’intero anno scolastco: i 

bambini, a tolte con grandi sforzi, hanno imparato a leggere. La letura per loro ha rappresentato   grande 

conquista oltre che una grande scoperta. Molt, pur atendo raggiunto una buona scorretolezza, 

tralasciatano la comprensione dei contenut pritilegiandone la telocità. Questo laboratorio li ha 

partcolarmente cointolt e mottat perché hanno potuto perfezionare il loro modo di approcciarsi alla 

letura, permetendogli di scoprire un modo funzionale  di utlizzare la letura. Questa unità di latoro ha 

rappresentato per noi il coronamento di un lungo percorso.

 

Partecipazione e impegno

La maggior parte degli alunni ha partecipato attamente, intertenendo in maniera brillante e pertnente. 

Solo un piccolo gruppo, inizialmente meno atto, si è lasciato cointolgere  dall’entusiasmo dei compagni.

Competenze relazionali e sociali osservate

L’attità è stata proposta ad una classe nella quale solitamente si latora in un clima sereno e di 

cooperazione. Due bambini, nonostante il latoro stolto in tal senso dalle insegnant, tendono ad isolarsi, sia

nei moment didatci che ludici. Durante lo stolgimento dell’attità è stato confermato l’andamento 

generale ossertato quotdianamente.

Rispetto dei tempi

I tempi prestabilit sono stat rispetat.



Clima d’aula (eventuali episodi di indisciplina, confusione, ecc.)

Anche gli alunni, inizialmente meno cointolt, hanno tenuto un ateggiamento correto e rispetoso.

n.12 alunni che hanno partecipato atvamente 

n. 2 alunni che sono stati poco coinvolti

n. 0 alunni che non hanno in sostanza partecipato

Livello di gradimento degli alunni (descrizione)

la classe è risultata sostanzialmente ditisa in tre gruppi: un cospicuo gruppo ha partecipato in maniera 

atta e collaboratta, contribuendo significattamente e creattamente. Un secondo gruppo è risultato 

partecipe ma meno atto. Il terzo, costtuito dai due element, inizialmente meno cointolt.

punti di forza osservati nell'applicazione della metodologia

 Atraterso l’ applicazione delle metodologie applicate gli alunni hanno potuto sperimentare il tero motto 

della letura, la possibilità di riutlizzare le informazioni e la loro capacità di esprimersi creattamente.

punti di debolezza osservati nell'applicazione della metodologie

Dalle risposte del questonario finale è emerso che alcuni alunni hanno reputato il latoro proposto 
gradetole ma eccessitamente corposo. Inoltre, atendo ritolto tali consegne a bambini della prima classe, si
sono  ritelart più problematci i punt in cui è stato chiesto al bambino di andare oltre il concreto, usando la
propria immaginazione. Per questo motto tali partcolari passaggi sono stat guidat e indot 
dall’insegnante.


