
  Uda: INCONTRO CON L’AUTORE 

SCUOLA Scuola primaria di Almenno San Bartolomeo 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

PERIODO Dicembre  – Marzo 

PROTAGONISTI  Classi terze  

INSEGNANTI/FIGURE 

COINVOLTI 

Insegnanti di lingua italiana: Arrigo - Diliddo – Donadoni 

Sig. Moira, Bibliotecaria 

Sig. Giancarlo, Promotore della lettura (progetto Nati per leggere) 

Autore di libri per bambini: Guido Quarzo 

PROBLEMA/BISOGNO I bambini faticano ad esprimere in modo coerente ciò che leggono o studiano. Dimostrano scarso senso critico rispetto a 

quanto leggono e faticano ad argomentare gusti e preferenze di lettura. 

Talvolta sono in difficoltà nel rivolgersi agli adulti con un registro comunicativo adeguato.  

Necessitano di esercizio per comunicare emozioni, impressioni, informazioni. 

OBIETTIVO 

FORMATIVO 

Diventare esperti nelle comunicatori sia nella forma orale che scritta. 

Saper argomentare gusti e preferenze nelle letture proposte.  

Formulare domande coerenti e pertinenti al contesto e al ricevente. 

Comunicare in forme accettabili e socialmente condivise, bisogni, conoscenze, gusti personali, adeguandosi all’ascoltatore 

e nel rispetto delle opinioni altrui. 

COMPITO AUTENTICO Ciascun alunno, leggerà più libri di Guido Quarzo e di volta in volta sarà invitato a compialre schede di lettura, 

rappresentare graficamente la storia, esporre il testo alla classe, esprimendo anche il proprio gradimento. Ciascuno dovrà 

formulare delle domande o curiosità sui libri e sull’autore e, in occasione dell’incontro, rivolgerà al sig. Quarzo, la 

propria domanda. Successivamente in classe verrà prodotto un testo collettivo. Ogni bambino, individualmente 

compilerà un breve questionario sull’esperienza vissuta e sulle proprie caratteristiche di lettore.  

COMPETENZE 

MOBILITATE 

Comunicare e confrontarsi, sostenere le proprie ragioni.  

Attivare la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.  

Esercitare un ascolto attivo e partecipato dopo aver formulato una domanda.  

Misurarsi con la capacità operativa di rappresentare una storia, completare in autonomia una scheda di lettura, compilare 

da soli un questionario a risposta aperta. 

Utilizzare la lingua scritta per esprimersi e raccontarsi. 

 

  



 

SCHEDA DI ESPANSIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: IMMAGINE 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

• Ricavare da un testo le principali 

informazioni, i protagonisti le scene 

chiave. 

• Rappresentare graficamente quanto 

letto in modo curato. 

• Lettura scorrevole e comprensione 

sicura di quanto letto, 

• Disegno adeguato all’età cronologica. 

• Coloritura uniforme, nel rispetto i 

margini e le convenzioni del colore. 

Conoscenza sicura del testo di cui si intende 

effettuare la rappresentazione. 

 

   

SCHEDA DI ESPANSIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: ITALIANO  

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

   

ESPERIENZE E ATTIVITA’ 

Prima attività: (un’ora e trenta): presso la biblioteca il signor Giancarlo, promotore della lettura del progetto interbibliotecario Nati per leggere, 

presenta una selezione di libri dell’Autore Guido Quarzo ai bambini e fornisce loro una bibliografia ragionata. Nella stessa sede ciascun bambino 

sceglie un libro da poter leggere. A ciascuna classe vengono assegnati alcuni libri aggiuntivi affinchè vi sia un’ampia possibilità scelta. 

 

Seconda attività: a scadenze prefissate viene effettuato il cambio libri (per i lettori veloci è sempre possibile cambiare il libro con quelli rimasti a 

disposizione). Per queste date i bambini arrivano a scuola avendo già compilato semplici schede di lettura guidate, nelle quali vengono 

individuate le caratteristiche comuni a tutti i libri (titolo, autore, casa editrice…), le caratteristiche proprie del libro considerato (personaggi, 

ambienti…), ma soprattutto vengono esplorate le impressioni dei bambini rispetto al testo, e ai loro gusti personali. In questa sede alcuni bambini 

vengono invitati a parlare del libro che hanno letto, a presentarlo ai compagni promuovendone o meno la lettura.   

 

Terza attività: di un libro gradito i bambini rappresentano graficamente la copertina o una scena particolare, indicando il titolo, il proprio nome e 

la classe. I disegni delle tre classi vengono raccolti a formare un libro che verrà donato a Guido Quarzo in occasione dell’incontro.  

 

Quarta attività: In una data prestabilita i bambini vengono invitati a pensare a delle domande da sottoporre all’autore in occasione dell’incontro. 

Le domande vengono lette, commentate in classe e raggruppate per argomento. A ciascuno viene poi affidata una domanda per il giorno 



dell’incontro. 

 

Quinta attività: Le tre classi, suddivise in due gruppi, incontrano presso la biblioteca Guido Quarzo. Dopo una breve presentazione delle 

bibliotecaria lo stesso autore racconta qualcosa di sé e poi invita i bambini a fare le loro domande. A turno ciascuno legge quanto ha preparato e 

tutti ascoltano le risposte.   

 

Sesta attività: Ciascuna classe produce un testo collettivo nel quale viene raccontata l’esperienza. In questa sede il brainstorming e la costruzione 

collettiva divengono un momento di riflessione approfondita per i bambini e di feed-back per le insegnanti, rispetto all’esperienza in generale e a 

quanto i bambini hanno ascoltato e fatto proprio su ciò che l’autore ha loro raccontato. 

 

Settima attività: Ogni bambino compila un questionario a risposte aperte relative all’incontro e al proprio modo di essere lettore.   

METODOLOGIA:  

• interviste, brainstorming, testi collettivi, presentazioni. 

STRUMENTI:  

• Questionari, libri, bibliografia ragionata, schede di lettura, rappresentazioni grafiche, testi collettivi.  

RISORSE:  

• docenti delle classi terze, bibliotecaria, promotore della lettura, autore 

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

• Osservazione diretta delle varie attività, questionario finale, rubrica valutativa.  

 

  



RUBRICA VALUTATIVA 

DIMENSIONE INDICATORI LIVELLI 

  Pienamente raggiunto  Raggiunto  Parzialmente raggiunto  

Riflettere e 

formulare 

domande 

coerenti e 

pertinenti al 

contesto, alla 

tematica e al 

ricevente. 

Comunicare in 

forme 

accettabili e 

socialmente 

condivise, le 

proprie 

curiosità, 

adeguandosi 

all’ascoltatore e 

nel rispetto 

delle opinioni 

altrui. 

Dopo aver letto un libro sa 

raccontarne ai compagni e 

all’insegnante il contenuto, 

esporre le proprie impressioni 

ed argomentare il proprio 

gradimento. Rispondere ad 

eventuali domande sul testo. 

Il racconto è coerente e 

coeso, segue un filo logico 

comprensibile a tutti. 

Vengono presentati 

spontaneamente il 

gradimento e le impressioni 

personali. Le risposte alle 

domande sono puntuali e 

complete. 

Il racconto è 

abbastanza coerente 

e comprensibile, 

anche se talvolta si 

interrompe. Su 

richiesta, vengono 

presentati il 

gradimento e le 

impressioni 

personali. Le 

risposte alle 

domande sono 

adeguate. 

Il racconto non è 

sempre coerente e 

comprensibile, talvolta 

si interrompe e 

riprende solo con l’aito 

dell’insegnante. Solo se 

sollecitati, vengono 

presentati il gradimento 

e le impressioni 

personali. Le risposte 

alle domande non sono 

sempre adeguate. 

Dopo la lettura di uno o più 

libri, riflettere e formulare una 

o più domande da sottoporre 

all’autore. 

L’alunno formula alcune 

domande, chiare, ben 

strutturate e originali sul 

libro letto, sul lavoro dello 

scrittore, sulla realizzazione e 

la vendita di un libro.  

L’alunno formula 

una o più domande 

comprensibili sul 

libro letto, sul lavoro 

dello scrittore. 

L’alunno formula una o 

più domande 

comprensibili sul libro 

letto. 

Comunicare e confrontarsi, 

sostenere le proprie ragioni. 

Attivare la reciprocità di 

attenzione tra chi parla e chi 

ascolta. 

Sottopone una domanda a un 

adulto sconosciuto con un 

tono di voce sicuro e 

adeguato alla situazione. 

Ascolta con attenzione la 

risposta eventualmente 

sostenendo il proseguo della 

conversazione con altre 

domande. 

Sottopone la propria 

domanda a un 

adulto sconosciuto 

con un tono di voce 

comprensibile. 

Ascolta la risposta 

con la necessaria 

attenzione. 

Solo se sollecitato o 

sostenuto 

dall’insegnante 

sottopone la propria 

domanda a un adulto 

sconosciuto. Ascolta la 

risposta con la 

necessaria attenzione. 



 

A proposito dell’incontro con GUIDO QUARZO 

 
1 – Quanti libri di Guido Quarzo hai letto? Indicane i titoli. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2 – Ti sono piaciuti? Perché? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3 – Fra quelli che hai letto ne hai uno preferito? Come mai? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3 – C’è qualche libro che non ti è piacito? Per quale motivo? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

4 – Incontrare il signor Quarzo è stata un’esperienza___________________________________ 

Perchè__________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

5 - In generale ho capito che sono un lettore: 

TARTARUGA CAGNOLINO GHEPARDO 



 

5 - A me piacciono i libri (massimo tre scelte) 

AVVENTUROSI DI STORIE 
FANTASTICHE 

D’AMORE A FUMETTI 

MANUALI DI ANIMALI DI PAURA PER RIDERE 

DI RACCONTI DI FLASTROCCHE DI POESIE SOLO DISEGNATI 

 

6 - Completa la frase: PER ME LEGGERE E’___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 


