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Composizione del Gruppo di Lavoro: 
In relazione ai vari ordini di scuola 

• Scuola dell’Infanzia: 3 Docenti  
(Serena Paoli, Maria Antonietta Russo, Santoni Francesca) 

• Scuola Primaria:  6 Docenti  
(Baldacci Alessandra, Bellandi Claudia, Beltrami Daniela,  
De Stefani Veronica, Mascia Francesca, Scalzotto Daniela) 

• Scuola Secondaria di I Grado: 3 Docenti  
(Guarducci Paolo, Infante Pier Paolo, Poidomani Rosa) 

• Scuola Secondaria di II Grado : 1 Docente  
(Di Renzo Piera) 



Secondo incontro : 27 febbraio 
Seminari sull’epistemologia e la didattica 
della lingua italiana e della matematica .  

Progetto della rete: « SAPERE E FARE IN VERTICALE» 

Calendario del corso nei locali del liceo Agnoletti di Sesto Fiorentino 

Primo incontro : 17 febbraio 
Seminario didattico- metodologico teso 

alla costruzione del curricolo per 
competenze . 

Lavori di gruppo 
6 Marzo, 20 Marzo, 3 Aprile, 14 Aprile 

Progettazione  dell’UDC attraverso l’utilizzo della griglia 

Periodo Aprile_Maggio 
Sperimentazione nelle classi dei percorsi individuati nel lavoro di gruppo 

Incontro Conclusivo 22 Maggio  
Discussione sui risultati 

Consegna degli  elaborati finali all’USR 30 Giugno 



Strutturazione del percorso   
di sperimentazione 

 

Incontri di progettazione realizzati: 

6 Marzo 2014 
14 Aprile 2014   

 

3 Aprile 2014 
 

20 Marzo 2014 
 



Primo Incontro di Progettazione 
6 Marzo 2014 

Dopo un primo momento di confronto teso a impostare la costruzione 
dell’U.D.C. in verticale proposta dalla progettazione del corso e dai primi 
due incontri con gli esperti , il gruppo ha deciso di iniziare selezionando 
dalle Indicazioni Nazionali di ogni ordine di scuola un obiettivo di 
apprendimento che ruotasse attorno alla competenza della comprensione 
testuale. 

Per la declinazione di detti obiettivi abbiamo proceduto dall’ordine di 
scuola più basso cioè dall’infanzia prendendo in considerazione il 
campo di esperienza concernente  «I Discorsi e le Parole» e i traguardi 
per lo sviluppo delle competenze all’interno dei quali abbiamo 
estrapolato preziosi input per organizzare e guidare il nostro curricolo 
in verticale. 



‘’I Discorsi e le Parole’’ 

Scuola dell’infanzia 

• Ascoltare, comprendere ed individuare 
 gli elementi salienti di una storia 

 letta dall’insegnante 



Scuola Primaria 

O.D.A. al termine della classe Quinta della scuola primaria 

• Leggere testi narrativi cogliendo l’argomento di cui 
si parla e individuando le informazioni principali 

O.D.A. al termine della classe terza della scuola primaria 

• Leggere testi letterari narrativi cogliendone il senso, 
le caratteristiche formali più evidenti, le intenzioni 

comunicative dell’autore 



Scuola secondaria di I grado 

Obiettivo di apprendimento al termine della 
classe terza della scuola secondaria di primo 
grado 

• Leggere testi letterari di vario tipo e forma 
individuando: tema principale, intenzioni 
comunicative dell’autore, personaggi e loro 
caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione 
delle loro azioni; spazi, tempi e genere. 



Rileggendo questa prima strutturazione del 
percorso, il gruppo è concorde nel rintracciare: 
• Una coerenza e progressione delle competenze 

sottese agli obiettivi di apprendimento 
individuati; 

• Una certa ricorsività degli apprendimenti che 
scaturirà di conseguenza dalla scelta di contenuti, 
attività, metodologie  condivise previste nel 
secondo incontro di progettazione; 

Riflessione finale 



Secondo Incontro di Progettazione 
20 Marzo 2014 

Il gruppo comprensione del testo propone di: 

‘’Ricalibrare’’, precisare 
alcuni termini contenuti 

negli ODA individuati 

‘’Modellare’’’ gli ODA 
individuati per le classi 

mancanti nelle quali alcuni 
docenti del gruppo 

insegnano. 



Termini da condividere 

1. ‘’Informazioni principali’’:  tempo, luogo, personaggi. 
2. ‘’Senso’’: messaggio che la storia porta con sé. 
3. ‘’Caratteristiche formali più evidenti’’: strutture formali ( inizio, 

svolgimento, conclusione; formule di apertura, chiusura;             
sequenze descrittive, narrative, dialogiche; personaggi.) 

Riflessione 

Importanza di condividere un linguaggio comune tra i vari docenti che 
provengono da ordini di scuola ed esperienze formative diverse al fine 
di collaborare alla creazione di un sapere coerente ed organizzato. 
(Proposta di Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio  
del 7 Settembre 2006 allegato1.) 



Obiettivi Di Apprendimento per le classi  diverse da quelle ‘’ponte’’ o 
comunque per le quali le Indicazioni Nazionali propongono obiettivi e 

traguardi di competenza. 

Classe  II Scuola Primaria 
Leggere testi narrativi cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni 
principali.(personaggi, luogo, tempo). 

Classe IV Scuola Primaria 
Leggere testi narrativi cogliendone il senso, le caratteristiche più evidenti: le strutture testuali 
(inizio, svolgimento e conclusione; formule di apertura e di chiusura.; personaggi). 

Classe I Secondaria di primo grado 
Leggere testi letterari narrativi cogliendone il senso e le caratteristiche più evidenti: le 
strutture testuali (inizio, svolgimento e conclusione; formule di apertura e di chiusura; 
sequenze descrittive , narrative e dialogiche; personaggi) e le intenzioni comunicative 
dell’autore. 

Classe I Secondaria di secondo grado 
Saper leggere testi letterari di vario tipo e forma; saper rielaborare il testo attraverso una 
sintesi efficace;  individuare: tema principale, intenzioni comunicative dell’autore e il punto di 
vista  (il concetto di focalizzazione), tecniche di espressioni (discorso diretto, indiretto etc., la 
struttura narrativa, personaggi, ruoli, relazioni e motivazioni delle loro azioni, spazi, tempi, 
genere. 



Riflessione finale 

Aspetti positivi- negativi che emergono dalla stesura 
dell’unità di competenza 

Positivi 
• Confronto continuo tra 

docenti  
• Arricchimento culturale 

proficuo per tutti 
• Costruzione di un percorso 

di apprendimento 
progressivo e coerente 

Negativi 
• Scelte forzate o premature, 

in una prima fase di 
progettazione, dettate da  
una varietà troppo 
‘’minuziosa’’ di voci 
previste dalla griglia . 



A livello metodologico il gruppo è concorde su alcuni punti 
che concorrono a perseguire la macro competenza ‘’leggere 
, comprendere, interpretare testi scritti di vario tipo’’: 

• Attuare innanzitutto interventi didattici ed educativi il più possibile 
condivisi da tutti i docenti 

• Ricercare una continuità educativo- metodologica tra i vari ordini di 
scuola 

• Sviluppare interdisciplinarità attraverso attività quali la 
drammatizzazione, le varie educazioni …. 

• Ricorrere frequentemente alla metodologia della comunicazione 
nelle varie forme possibili: iconica (disegni, immagini, audio-visivi), 
verbale (conversazioni, discussioni, letture), grafica (rielaborazioni, 
composizioni, interpretazioni …..) 

• Valorizzare il gioco, il lavoro di gruppo, l’esperienza laboratoriale 
quali momenti privilegiati per favorire rapporti attivi e creativi sul 
terreno sia cognitivo che relazionale. 



Terzo Incontro di Progettazione 
3 Aprile 2014 

Il gruppo di lavoro sulla  comprensione del testo 
si impegna a definire e completare le micro-unità 
didattiche previste , da inserire poi nella griglia di 

progettazione dell’UDC. 

I docenti preferiscono dividersi in sottogruppi, 
secondo gli ordini di scuola e le classi di 

appartenenza. 



Quarto Incontro di Progettazione 
14 Aprile 2014 

Il lavoro di gruppo di lingua italiana che verteva 
sulla comprensione del testo, ha portato, al 

termine dei vari incontri, alla costruzione di un 
segmento curricolare in verticale  attorno alla 

competenza  ‘’leggere, comprendere ed 
interpretare testi di vario tipo’’. 









In quest’ultima fase di progettazione,  
il gruppo si confronta su: 

Raccordi 

Discipline-campi di esperienza 
(Indicazioni Nazionali per il 

curricolo) 

Competenze previste al 
termine dell’obbligo di 
istruzione (Allegato 1 del D.M. 
139/2007) 

Competenze chiave di cittadinanza previste al termine dell’obbligo 
di istruzione (Allegato 2 del D.M. 139/2007) 

 



Conclusioni 
Valore della  presenza del biennio della scuola secondaria di II grado nella 
progettazione del curricolo in verticale per ampliare le conoscenze teoriche e 
normative che rimangono  ineludibili  nella dimensione formativa e didattica del 
curicolo stesso. 

Collaborazione propositiva fra docenti di ogni ordine e grado di scuola a partire 
dalle proprie esperienze pedagogiche e didattiche. 

Condivisione del materiale didattico, delle scelte metodologiche attuate, della 

declinazione degli obiettivi di apprendimento. 

Eccessiva tabulazione dei dati e schematizzazione dei raccordi previsti dalla griglia 
di progettazione dell’UDC. 

Tempi e strumenti troppo articolati durante la prima fase di progettazione 

Mancanza di documentazione nei vari percorsi di insegnamento-apprendimento 



Materiale Didattico Raccolto 



LABORATORIO PER LA COMPRENSIONE DEL TESTO 
SCUOLA DELL'INFANZIA 

GRUPPO ETA' 5 ANNI 
 



I LABORATORIO 
Il testo scelto per promuovere la comprensione  è un racconto di Leo 
Lionni dal titolo "Un pesce è un pesce". 
I bambini coinvolti hanno 5 anni (tutti di un' unica sezione), la lettura 
avviene nella loro sezione, sono tutti seduti a terra a gambe incrociate.  
L'insegnante si avvale della tecnica del Kamishibai, una forma di narrazione 
o di lettura ad alta voce che prevede l’esposizione delle immagini relative 
al testo all’interno di un teatrino di legno. 
                                   



Terminata la lettura, l'insegnante invita i bambini ad una breve discussione dove 
liberamente ognuno esprime le proprie sensazioni, esperienze, associazioni. 
A questo punto viene proposto  ai bambini  di prendere parte ad una semplice 
drammatizzazione della storia. 
L'intervento dell'adulto è volutamente minimo; fornisce solo semplici maschere dei 
personaggi. Si demanda ai bambini la scelta dei personaggi, delle scene da 
rappresentare, i dialoghi e lo spazio. 
Quasi tutti i bambini partecipano, pochi scelgono di interpretare individualmente i 
personaggi protagonisti, molti scelgono parti corali, alcuni personaggi di 
importanza minore non vengono menzionati.  
La gestione dei tempi e delle sequenze richiede l'intervento dell'adulto. 
Maschi e femmine partecipano con ugual interesse; anche chi sceglie di 
partecipare solo come spettatore mantiene alta l'attenzione. 
             



II LABORATORIO 
Dopo qualche giorno, allo stesso gruppo di bambini, viene proposta di 
nuovo la  lettura della storia.  
Al termine di essa, l'insegnante chiede ai bambini di collaborare a  
ripercorrere il testo attraverso una "lettura delle immagini" rispettando 
l'ordine cronologico. 
In un secondo momento, non rispettando  la cronologia, è l'insegnante a 
chiamare ogni bambino chiedendo di "leggere" l'immagine e di 
contestualizzarla. 
  

III LABORATORIO 
L'insegnante invita  un bambino alla volta  a sedersi vicino a lei, gli porge  
il testo  per poterlo consultare ogni volta che ne sente la necessità, e gli 
propone una scheda operativa. 



Qui vi è riportata una simbologia che è stata pensata, condivisa e 
realizzata  all'inizio dell'anno scolastico insieme ai bambini, e con la quale 
si troveranno ad acquisire familiarità dato che questa verrà  utilizzata 
periodicamente durante tutto l'anno.  
L'intento è stato quello di far corrisponde ad ogni simbolo una precisa 
domanda; i simboli sono 6 ed evidenziano alcuni punti salienti della storia:  
  
chi è/chi sono i protagonisti 
dove si svolge la storia narrata 
quando 
perchè si verifica uno specifico evento 
quali emozioni vivono i protagonisti 
come finisce la storia. 
L'insegnante verbalizza tutte le risposte di ogni bambino e interviene  
dove si presentano incertezze o difficoltà.  



IV LABORATORIO 
Ad ogni singolo bambino viene dato una seconda scheda operativa con la 
richiesta iniziale di colorare tutte le vignette attenendosi il più possibile 
alle notizie raccolte durante la lettura. 
                        

Terminata la campitura, l'insegnante effettua, con modalità collettiva, la 
lettura di ogni singola didascalia abbinandola in modo chiaro alla rispettiva 
immagine. Se si tratta di un testo lungo e complesso è prudente ripetere la 
procedura. 

A questo punto ogni bambino, dopo aver ritagliato ogni sequenza, è invitato 
a  provare a predisporle in sequenza cronologica. 
Nuovamente l'insegnate chiama i bambini individualmente e chide loro di 
"leggere" la storia così come è stata disposta da loro. 
Al momento che le sequenze sono disposte correttamente, vengono incollate 
nei riquadri. L'intervento dell'insegnante avviene solo in caso di difficoltà. 





V LABORATORIO 
Nuovamente a livello individuale, viene proposto a ciascun bambino di 
produrre un elaborato grafico inerente un elemento saliente della storia.  
Tale richiesta permette di verificare che gli aspetti nodali del testo 
siano stati compresi in maniera adeguata, poiché il comando vincola il 
contenuto del disegno. 
  
                   



Classe seconda 
Obiettivo di apprendimento: 
Leggere testi narrativi cogliendo l’argomento di cui si 
parla e individuando le informazioni principali (personaggi, 
luogo, tempo). 
  
Competenza da promuovere: 
leggere, comprendere, interpretare testi di vario genere. 
  
Testo presentato “I musicanti di Brema” 

 Scuola Primaria 





 
•Gli alunni sono invitati  a piccoli gruppi a rappresentare graficamente la 
storia in sequenze e a formulare per ogni scena una breve didascalia. 



 
•Si individuano i personaggi principali per costruire delle sagome con cui 
rappresentare la storia in un teatrino  fatto dagli stessi alunni. 
 





 Si ascolta la storia musicale. 
 Si conoscono gli strumenti  attribuiti ai vari personaggi. 
 Si presentano schede relative ai vari strumenti musicali. 
  
  





•Si ripropone la storia in lingua inglese ampliando il 
vocabolario con termini relativi ad animali e cibi  

 



•Si propongono domande di comprensione del testo. 
 





  

A gruppi i 
bambini 
inventano 
finali e 
prosecuzioni 
della storia. 



Titolo dell’unità di competenza: “Il topomostro” 
Gruppo classe: 25 alunni di cui 2 di nazionalità 
straniera(marocchina e kosovaro), un alunno  
diversamente abile e 2 alunni DSA. 
Competenza da promuovere: 
“Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non 
continui, ne individua il senso globale e le informazioni 
principali utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.” 
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza 
della scuola primaria: 
Lettura 
“Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi)cogliendo 
l’argomento di cui si parla ed individuando le informazioni 
principali e le loro relazioni.” 

Progettazione dell’UDC per una classe 3 della scuola primaria 
Insegnante: Baldacci Alessandra 



Obiettivi di apprendimento dell’UDC: 
Leggere testi narrativi cogliendo l’argomento di cui si parla e 
individuando le informazioni principali (personaggi, luogo, tempo) 
e la struttura testuale (inizio, svolgimento, conclusione) 
Contenuti: esplorazione di un testo narrativo 



Attività 
L’attività ha lo scopo di comprendere un testo e le parti che lo 

compongono attraverso la partecipazione attiva di ogni bambino 
secondo le proprie potenzialità e sfruttando linguaggi e strumenti 

di ogni tipo. 
L’avvio parte dall’ascolto di una storia umoristica che fornisce gli 

elementi per sdrammatizzare la paura di un topo. Generalmente la 
notte, con il buio e il silenzio, mettono in moto le fantasie dei 

bambini legate a mostri minacciosi ma in questo racconto l’autrice 
trova una strategia per aiutare i lettori ad elaborare e superare le 

proprie ansie. Lo fa semplicemente ribaltando i ruoli genitori/ figli: 
la figlia sdrammatizza la paura dell’animale rendendosi conto che 

quest’ultimo è innocuo; il comportamento dei genitori, al 
contrario, è paradossale, esagerato e per questo genera 

divertimento. 

 
F. Poluzzi, Topomostro, Giunti Junior, Firenze 2007 



Un racconto di questo tipo offre lo spunto per una serie di attività 

correlate: 

 Conversazione collettiva libera e guidata da domande stimolo, mirata 

a cogliere il senso globale della storia, ad individuare i vari 

personaggi, le loro caratteristiche, le modalità di comportarsi 

difronte a certi eventi…. 

 
  

Domande stimolo alla conversazione guidata del testo 

 Quale personaggio è spaventato dalla presenza del topo? 

 Possiamo dire che questo personaggio è spaventato o è tanto spaventato, cioè 

terrorizzato? Da che cosa si capisce che è così? 

 Quale personaggio ha un’aria divertita? Perché è così? 

 Quale personaggio si comporta in modo buffo? Perché fa ridere? 

 Perché Adelisa ad un certo punto scoppia in lacrime? 

 In tutta questa situazione…che cosa fa il topo? 

 Nel racconto si dice che la vicina di casa prestò al papà di Adelisa la gatta Magò. Perché 

lo fece? 



 Individuazione delle varie 

sequenze della storia 

mediante copia illustrata 

del racconto in modo che 

gli alunni possano seguire 

meglio durante la rilettura, 

ritrovando nei disegni i 

vari momenti e i 

personaggi. Per favorire la 

comprensione del testo 

inoltre le sequenze sono 

corredate di fumetti. 



Domande stimolo alla 

comprensione del testo “Il 

topomostro” 

(da proporre in 

contemporanea alla scheda) 

 Quanti personaggi ci sono 

nella prima vignetta? 

 In quale vignetta interviene 

un nuovo personaggio? 

 Nella vignetta 6 troviamo 

un altro personaggio: chi 

è? 

 C’è poi un ultimo 

personaggio che compare: 

in quale vignetta? 


