
  Uda: TI RACCONTO UNA FIABA 

SCUOLA Scuola primaria di Almenno San Bartolomeo 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

PERIODO Aprile - maggio 

PROTAGONISTI  Classi terze (Almenno S.B.) e classi prime (Almenno S.B. - Barzana) 

INSEGNANTI/FIGURE 
COINVOLTI 

Arrigo - Bolis -  Di Girolamo - Diliddo - Donadoni - Fagiani – Tresoldi - Magri 

PROBLEMA/BISOGNO I bambini di terza faticano a comprendere che la lettura ad alta voce non può prescindere da alcune caratteristiche, 
diverse da quelle della lettura silenziosa per se stessi. Talvolta i legami creati in classe sono esclusivi e non coinvolgono 
tutti i bambini. Non sempre gli alunni sanno collaborare alla realizzazione di un progetto. Non hanno avuto occasione di 
entrare in contatto con i compagni più piccoli.  Faticano a comunicare oralmente o per scritto impressioni emozioni e 
informazioni. 
I bambini di prima amano ascoltare storie. Hanno bisogno di estendere la propria rete di conscenze fra i bambini più 
grandi della scuola. Hanno bisogno di esercitare la propria capacità di ascolto per un tempo prolungato e di verbalizzare 
quanto da loro vissuto, ascoltato o letto. Non sempre sanno collaborare alla realizzazione di un progetto. 

OBIETTIVO 
FORMATIVO 

Classe terza: diventare esperti nella lettura espressiva; sperimentare il piacere di essere ascoltati; diventare esperti nelle 
comunicazioni orali o scritte, sia di natura pratica che più complesse e strutturate; attivare prime esperienze di tutoring 
presso compagni più piccoli; 
Classe prime: ampliare la rete relazionale; stabilire un buon clima emotivo-relazionale con i compagni ed altri bambini 
della scuola; mantenere l’attenzione all’ascolto per un tempo adeguato; rielaborare oralmente il contenuto di una storia; 
essere in grado di collaborare alla realizzazione di un progetto; comunicare in forme accettabili e socialmente condivise, 
bisogni, conoscenze, necessità. 

COMPITO AUTENTICO 1. Gli alunni delle classi terze sono invitati a trovare una serie di strategie utili per creare un clima di ascolto durante 
una lettura ad alta voce rivolta a bambini più piccoli. 

2. Esercizi di lettura ad alta voce. 
3. Produzione di un testo regolativo che contenga le istruzioni per far svolgere ai bambini di classe prima l’attività 

relativa al racconto, finalizzata alla costruzione di un libretto. 
 

1. Gli alunni delle classi prime svolgeranno un’attività di verbalizzazione, nella quale indicheranno “le  regole d’oro 
per ascoltare bene una storia”. 

2.   Partecipare alla lezione mantenendo  un clima sereno, disteso e collaborativo.  
3. Riordinare le sequenze della storia. 



4. Dare il titolo a ciascuna sequenza. 

COMPETENZE 
MOBILITATE 

Comunicare e confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.  
Riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.  
Porre domande sulle diversità di ciascuno e raggiungere una prima consapevolezza della convenienza del lavorare 
insieme.  
Raccontare, usando la lingua italiana, arricchire e precisare il proprio lessico, comprendere parole e discorsi.  
Ascoltare e comprendere narrazioni. 
Misurarsi con la capacità operativa di produrre un libretto. 
Utilizzare la lingua scritta per esprimersi e raccontarsi. 

 

SCHEDA DI ESPANSIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

• Ricavare da un testo le principali 
informazioni, i protagonisti le scene 
chiave. 

• Rappresentare graficamente quanto 
letto in modo curato. 

• Gestire in modo adeguato lo spazio 
foglio. 

• Lettura scorrevole e comprensione 
sicura di quanto letto. 

• Coloritura uniforme, nel rispetto i 
margini e le convenzioni del colore. 

• Capacità di servirsi degli strumenti 
proprio della materia in modo sicuro e 
corretto (fogli, colla, forbici, cartone…) 

Conoscenza sicura del testo di cui si intende 
effettuare la rappresentazione. 
 

   

SCHEDA DI ESPANSIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: ITALIANO  

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

• Ricavare da un testo le principali 
informazioni, i protagonisti le scene 
chiave. 

• Lettura espressiva 

• Spiegare termini nuovi 

• Porre domande in modo opportuno 

• Lettura scorrevole e comprensione 
sicura di quanto letto. 

• Conoscere le regole della 
punteggiatura 
 

 

• Struttura narrativa della fiaba 

• Lessico 



 
 

ESPERIENZE E ATTIVITA’ 

Prima attività 
 Classi terze (quattro ore circa): Contestualmente alle attività di comprensione e produzione che si stanno svolgendo in classe in questo periodo 
sulla fiaba, i bambini, guidati dalle insegnanti,  leggono la fiaba “Ari ari ciuco mio butta denari” e ne analizzano i contenuti, gli elementi 
caratterizzanti e la struttura. La suddividono in nove sequenze e ne effettuano, insieme, dei brevi riassunti. Con l’aiuto dei disegni del libro di 
testo realizza non nove vignette su quadrati 20x20 cm. 
Classi prime (1 ora): Circle time sul tema “ il miglior modo di ascoltare”  
Seconda attività 
 Classi terze(un’ora): Circle time sul tema “Leggere a bambini più piccoli”, modalità di lettura e strategie per farsi ascoltare. In seguito a questa 
conversazione verranno scelti (anche volontari) otto bambini che effettueranno la lettura animata (due narratori, Nanni Orco, il ragazzo, la 
mamma, l’oste e due rumoristi). A questi bambini sarà affidato un copione perché si esercitino a casa. Tutti i giorni verrà provata la lettura. 
Classi prime (1 ora): viene scritto un piccolo testo regolativo dal titolo “ Le regole d’oro per un buon ascolto”, sintesi della conversazione 
precedentemente fatta; successivamente ogni alunno illustra con un disegno la regola  che  ritiene più significativa  fra tutte quelle dell’elenco. 
Terza attività 
Classi terze (due ore): I bambini, predisposte le nove vignette, verranno aiutati a riflettere sulle regole per essere un bravo tutor e a trascriverle 
sul quaderno. Verranno poi divisi a coppie o in gruppi di tre per lavorare con i bambini di prima. 
Quarta attività 
Classi prime e terze (due ore): I bambini delle due classi si incontrano: Scambio di saluti e presentazione. Lettura della storia con proiezione delle 
immagini sulla Lim.  
In piccoli gruppi prestabiliti: riordino delle sequenze.  Verbalizzazione da parte dei bambini di prima con la guida ed il supporto dei loro tutor.  
Quinta attività 
 Classi prime e terze  (un’ora): questionario di autovalutazione dell’intera esperienza. 
Sesta attività 
 Classi prime e terze (mezz’ora): Festa con piccolo rinfresco e conversazione per raccogliere le impressioni dei bambini sull’esperienza. 
 
 
 
 
 
 



METODOLOGIA:  

circle time, lavori di gruppo, classi aperte, tutoring 

STRUMENTI:  

Lavagna  Interattiva  Multimediale  (LIM) 

RISORSE:  

docenti delle classi prime e terze 

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

• Osservazione diretta, rubriche valutative, questionari di autovalutazione 

 

  



 

RUBRICA VALUTATIVA 

RUBRICA VALUTATIVA 

Classi prime 

DIMENSIONE INDICATORI LIVELLI 

  Pienamente raggiunto Raggiunto Parzialmente raggiunto 

 
Competenza 
d’ascolto 
 
 
 
 
 
 
 

Attivare un 
comportamento 
d’ascolto attivo: 

Assume una postura  corretta. 
Mantiene il contatto oculare con 
chi sta parlando ed utilizza una 
mimica facciale  in sintonia con 
quanto  narrato. 
Mantiene l’attenzione prolungata 
per tutta la durata dell’intervento, 
anche se di lunga durata. 
 

Assume una posizione 
corretta  nei confronti 
dell’interlocutore. 
Segue con lo sguardo. 
In generale mantiene 
l’attenzione per la durata 
della fiaba. 

Su richiesta   assume una 
postura  corretta, la richiesta 
viene spesso ripetuta durante 
l’attività. 
Il contatto oculare  non viene 
mantenuto. 
Cambia spesso posizione. 

Interazione Se il tipo di comunicazione lo 
richiede, si inserisce 
spontaneamente in modo corretto 
e pertinente. 

Non interviene 
spontaneamente; cerca di 
rispondere alle domande, 
se richiesto,  con  
argomenti inerenti a 
quanto trattato.  

Interviene  solamente se 
espressamente sollecitato, ma 
gli interventi sono spesso sfasati 
rispetto all’argomento.  

Disponibilità a stare 
con altri compagni 

Coinvolgimento 
nell’attività proposta 

Si mostra interessato alle attività, è 
coinvolto e attivo; esprime il 
proprio gradimento con 
osservazioni opportune e buone 
motivazioni. 

Si mostra interessato 
all’attività e in generale 
accetta tutte le proposte 
che i compagni gli fanno. 

In generale non mostra 
particolare  interesse,  
sta nel gruppo  senza dare il 
proprio contributo. 

 

  



RUBRICA VALUTATIVA 

Classi terze 

DIMENSIONE INDICATORI LIVELLI 

  Pienamente raggiunto Raggiunto Parzialmente raggiunto 

Padronanza della 
lettura espressiva ad 
alta voce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abilità nella 
comunicazione orale 
verso compagni più 
piccoli nella forma del 
tutoring. 

Leggere ad alta voce in 
modo chiaro e 
comprensibile a tutti, 
prestando attenzione 
all’ascoltatore. 

Il bambino legge in modo sicuro e 
scorrevole, con un tono di voce 
adeguato allo spazio ed al numero 
degli ascoltatori, rispetta la 
punteggiatura. Osserva 
l’ascoltatore e impiega varie 
strategie di lettura e confronto per 
mantenerne viva l’attenzione (tono 
di voce, pause, sguardo, 
domande…). 

Il bambino legge in modo 
adeguato per tono di voce, 
rapidità e rispetto della 
punteggiatura. Osserva e si 
relaziona con l’ascoltatore 
ma non attua strategie per 
mantenerne viva 
l’attenzione. 

Il bambino fatica a leggere in 
modo comprensibile per tono di 
voce, rapidità o rispetto della 
punteggiatura. Non è in grado di 
attivare la relazione con 
l’ascoltatore e di conseguenza 
non attua strategie per 
mantenerne viva l’attenzione. 

Guidare un compagno 
più piccolo al riordino 
delle sequenze che 
rappresentano la storia 
letta e alla sua 
verbalizzazione. 

Il bambino stabilisce una relazione 
di conoscenza e amicizia con il 
compagno più piccolo. Comunica le 
istruzioni e aiuta verbalmente il 
compagno nella costruzione; 
interviene praticamente solo 
all’occorrenza e non si sostituisce a 
lui. Lo ascolta mentre verbalizza e 
interviene solo se necessario. 

Il bambino stabilisce una 
relazione di conoscenza 
con il compagno più 
piccolo. Comunica le 
istruzioni e aiuta 
verbalmente il compagno 
nella costruzione ma 
spesso interviene 
praticamente e si 
sostituisce a lui.  

Il bambino dimostra poco 
interesse a stabilire una 
relazione di conoscenza con il 
compagno più piccolo. Solo se 
sollecitato da un adulto o con 
grande fatica comunica le 
istruzioni e aiuta verbalmente il 
compagno nelle sequenze. Si 
sostituisce a lui oppure si 
disinteressa all’attività. Fatica a 
guidarlo nella verbalizzazione 
(gli si sostituisce o non 
interviene, nemmeno di fronte a 
una palese difficoltà). 

 



TI  RACCONTO UNA FIABA 

Questionario  di  valutazione.            NOME  _____________________ 

 

• TI  È  PIACIUTA  L’ATTIVITÀ  DI  OGGI?      SÌ        NO 

 

• QUALE  MOMENTO  TI  È  PIACIUTO  DI  PIÙ?  

   ASCOTARE  LA  STORIA 

   RIORDINARE  I  DISEGNI 

   LAVORARE  IN  GRUPPO 

 

• SEI  RIUSCITO  AD   ASCOLTARE? 

  TANTO 

  ABBASTANZA 

   POCO 

 

• SEI  RIUSCITO  A  CAPIRE ? 

  TANTO 

   ABBASTANZA 

   POCO 

  



 

• CHE  TIPO  DI  ASCOLTATORE  PENSI  DI  ESSERE? ( COLORA ) 

 

    

 

 

 

 

          

 

 

 

 

• PERCHÉ  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

• VORRESTI  ASCOLTARE  ALTRE  STORIE   RACCONTATE    

  DA  ALTRI  BAMBINI 

  DALLA  MAMMA 

   DALLA  MAESTRA 

  

ATTENTO 

COME 

DISTRATTO 

COME 

 

DISCRETO 

COME 

 



 

ANALISI QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA – classe prima - “ Ti racconto una storia” 

ALUNNI TI  È  
PIACIU
TA  
L’ATTIV
ITÀ  DI  
OGGI?     

QUALE  
MOMENTO  
TI  È  
PIACIUTO  DI  
PIÙ?  
   ASCOTARE  
LA  STORIA 
RIORDINARE  
I  DISEGNI 
  LAVORARE  
IN  GRUPPO 
 

SEI  
RIUSCITO  
AD   
ASCOLTA
RE? 
TANTO 
ABBASTA
NZA 
POCO 

 
 

SEI  
RIUSCITO  A  
CAPIRE ? 
  TANTO 
ABBASTAN
ZA 
   POCO 
 

CHE  TIPO  
DI  
ASCOLTATO
RE  PENSI  
DI  ESSERE? 
ATTENTO 
DISTRATTO 
DISCRETO 
 

PERCHÉ   VORRESTI  ASCOLTARE  ALTRE  
STORIE   RACCONTATE    
DA  ALTRI  BAMBINI 
DALLA  MAMMA 
DALLA  MAESTRA 
 

        

 
 

       

 
 

       

Considerazioni sulle risposte raccolte:  

  



Questionario di autovalutazione dell’esperienza – classi terze 

TI RACCONTO UNA FIABA 

1 - Nell’attività io sono stato…  

LETTORE RUMORISTA TUTOR 

2 – Credo di essere stato…    

SUPERBRAVO 

BRAVO 

ABBASTANZA BRAVO 

BRAVINO 

HO AVUTO MOLTE DIFFICOLTA’ 

3 – Con i bambini di prima…    

SONO RIUSCITO A FARMI ASCOLTARE 

SONO RIUSCITO A FAR CAPIRE LORO COSA DOVEVANO FARE 

PARLAVO E LORO MI ASCOLTAVANO 

PARLAVO MA LORO NON MI ASCOLTAVANO 

ERO AGITATO 

ERO TRANQUILLO 

SAPEVO COME/COSA FARE 

NON SAPEVO COME/COSA FARE 

3 – Questa esperienza     

Mi è piaciuta 

Non mi è piaciuta 

Perché _________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 



Per la prossima volta, vorrei (idee, suggerimenti, critiche)_________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

ANALISI DEI QUESTIONARI DI TERZA C INERENTI ALL’ESPERIENZA “ TI RACCONTO UNA FIABA” – classe TERZA 

ALUNNI 1. Nel
l’attività 
io sono 
stato: 
lettore, 
rumorista, 
tutor 

2.Credo di 
essere 
stato: 
superbravo, 
bravo, 
abbastanza 
bravo, 
bravino, ho 
avuto 
molte 
difficoltà 

3.Con i bambini di 
prima: sono riuscito a 
farmi ascoltare,sono 
riuscito a far capire 
cosa dovevano fare, 
parlavo e loro mi 
ascoltavano, parlavo e 
non mi ascoltavano, 
ero agitato, ero 
tranquillo, sapevo 
come/cosa fare, non 
sapevo cosa/come fare 

4. Questa 
esperienza mi è 
piaciuta, non mi 
è piaciuta 
 

Perché Per la prossima volta, vorrei ( 
idee, suggerimenti, critiche) 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

Considerazioni sulle risposte raccolte: 

 


