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Titolo: FIABANDO LA REALTA’ 

 

 

Quadro iniziale 
(rilevazione bisogni formativi da 
consolidare) 

Relazionarsi e comunicare con gli altri in modo positivo. 
Prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente. 
Necessità di acquisire adeguate competenze di lavoro cooperativo 
 

COMPITO AUTENTICO 
(Attraverso quale situazione autentica 
si intende mobilitare gli apprendimenti) 

Produzione di una fiaba 

Discipline coinvolte Italiano, storia arte, e immagine 

Competenze chiave coinvolte 

Comunicazione nella madrelingua :utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana, 
ascoltare, parlare in maniera corretta e pertinente. 
Competenze sociali e civiche: Agire in modo autonomo e collaborativo conoscendo e osservando le regole. 
Consapevolezza ed espressione culturale: comprendere gli aspetti comunicativi e sociali 

ATTIVITÀ  
(quali attività sono previste per gli 
allievi) 

1) Ascolto della fiaba e conversazione 
2) Analisi della struttura del testo della fiaba(inizio-sviluppo-conclusione) 
3) Visione della fiaba  

MATERIALI E STRUMENTI 
(quali materiali e strumenti vengono 
utilizzati) 

PC per la visione della fiaba di (Hansel e Gretel) 
Lettura del testo 
 

TEMPI 
(durata delle attività) 

Mesi tre: FEBBRAIO-MARZO-APRILE 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(quali obiettivi disciplinari / trasversali si 

intende promuovere) 

COMPORTAMENTI DA OSSERVARE 
(prestazioni attese da valutare in rubrica) 

 

LIVELLO 

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 
 

 Acquisizione dei contenuti 
specifici proposti da ciascuna 
disciplina coinvolta; 

 Sviluppo delle abilità 
linguistiche necessarie per 
l’esposizione della fiaba 

 Potenziamento delle capacità 
di comprensione di un testo 

 Saper leggere con 
espressione riconoscendo le 
diverse punteggiature. 

 Saper riprodurre a parole 
proprie i fatti letti. 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 
 

 Interagire in modo 

Legge e comprende il testo 
Lettura espressiva con rispetto della 
punteggiatura 
Riproduzione della fiaba letta 
Riproduzione grafica del testo 
Rispetto dei tempi  
Segue le direttive dell’insegante 

Legge il testo 
con 
espressione 
eccellente  
rispettando i 
segni di 
punteggiatura,  
riesce a 
spiegare con 
proprie parole i 
fatti in ordine 
cronologico 
mostrando 
ottime abilità 
linguistiche. 
Riporta nel 
disegno gli 
aspetti più 
importanti con 
relative frasi 
seguendo 
esattamente le 
direttive poste 

Legge il testo 
con 
espressione 
buona 
rispettando i 
segni di 
punteggiatura,  
riesce a 
spiegare con 
proprie parole i 
fatti in ordine 
cronologico 
mostrando 
buone abilità 
linguistiche. 
Riporta nel 
disegno gli 
aspetti più 
importanti con 
relative frasi 
seguendo le 
direttive poste 
dall’insegnante. 

Legge il testo 
con 
espressione 
sufficiente non 
sempre   
rispettando i 
segni di 
punteggiatura,  
riesce a 
spiegare con 
proprie parole i 
fatti in ordine 
cronologico 
mostrando 
sufficienti  
abilità 
linguistiche. 
Riporta nel 
disegno  
aspetti talvolta 
non importanti  
Non prestando 
particolare 

Legge il testo 
con scarsa 
espressione 
non   
rispettando i 
segni di 
punteggiatura,   
Non riesce a 
spiegare con 
proprie parole i 
fatti in ordine 
cronologico se 
non soltanto 
attraverso gli 
stimoli, 
mostrando 
scarse  abilità 
linguistiche.  
Non riesce a 
riportare nel 
disegno la 
storia letta. 
Non presta 
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collaborativo in una 
conversazione. 

 Formulare domande avendo 
rispetto per gli altri e del 
contesto 

 Comunicare idee e sentimenti 
 Educare alla disponibilità e 

alla collaborazione con i 
compagni 

 Educare al rispetto dei tempi 

dall’insegnante. 
Pone domande 
pertinenti alla 
situazione in 
essere 
presentata 
rispettando le 
idee degli altri 
e il gruppo con 
cui si relaziona. 

Pone domande  
pertinenti alla 
situazione in 
essere 
presentata 
rispettando le 
idee degli altri 
e il gruppo con 
cui si relaziona 

attenzione alle 
direttive poste 
dall’insegnante  
Pone 
domande non 
sempre 
pertinenti alla 
situazione in 
essere 
presentata e 
mostrando 
poco rispetto 
per le idee 
degli altri l e 
dell’intero 
gruppo con cui 
si relaziona. 

attenzione alle 
direttive poste 
dall’insegnante 
lasciandosi 
andare a 
continue 
trasgressioni 
delle regole 
poste per il 
lavoro di 
gruppo e il 
rispetto delle 
idee degli altri.  

      

      


