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ICS “IVA PACETTI” - PRATO 
SCHEDA DI SINTESI  

 
 
TITOLO dell’attività didattica: La foglia Rock 
 
Docente di classe: Letizia Balbi 
 
CLASSE: II C - Scuola Primaria C.A.Dalla Chiesa 
 
ANNO SCOLASTICO: 2015/16 
 
Discipline coinvolte: italiano – storia – arte e immagine - tecnologie 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 
Italiano 

• Intervenire nel dialogo in modo ordinato e pertinente; 

• esprimere il proprio punto di vista; 

• comprendere domande  e fornire risposte adeguate; 

• scrivere parole in modo ortograficamente corretto;  

• produrre una narrazione; 

•  distinguere il discorso narrato da quello “parlato”. 
 
Storia 

• Ricordare e riferire vissuti personali rispettando l’ordine temporale degli eventi; 

• ricostruire in successione ordinata una storia da narrare. 
 
Arte e immagine 

• Realizzare produzioni con codici visivi, sonori, verbali. 
 
Tecnologie 

• Utilizzare gli strumenti digitali per esprimersi; 

• interfacciarsi con linguaggi digitali diversi. 
 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

• Potenziare la capacità di esprimere se stessi e il proprio vissuto utilizzando vari 

tipi di linguaggi; 

• sviluppare la cooperazione attiva fra pari.  

 
 

STRATEGIE DI INTERVENTO ADOTTATE PER LE DISABILITÀ  
 

Gli strumenti e la metodologia adottati sono stati scelti per: 

• integrare ogni alunno a partire dalla propria abilità; 



IC “Iva Pacetti” – Prato  

Docente di Scuola primaria Letizia Balbi                                                                                    pag. 2 

• sollecitare i diversi tipi di intelligenze; 

• favorire le svariate forme di manualità; 

• superare le difficoltà di apprendimento; 

• stimolare i processi cognitivi; 

• promuovere l’acquisizione di capacità operative e strumentali; 

• potenziare le abilità logiche e linguistiche. 

 

 
TEMPI 
 
2h settimanali da ottobre 2015 a gennaio 2016.  
 
 
AZIONI di progettazione 
 
Le attività sono state programmate ogni settimana verificando quanto era stato svolto 
nell’incontro della settimana precedente e valutando le criticità emerse. A partire da 
queste, la progettazione subiva un’azione di rimodellamento funzionale a potenziare i 
punti di forza degli alunni.  

 
 
AZIONI di verifica e valutazione 
 

1. Osservazioni in itinere su:  
● capacità di lavoro in gruppo, 
● rispondenza tra quanto richiesto e quanto eseguito. 
 

2. Produzione di un breve testo con consegne:  
● scrivi un finale alla storia; 
● disegna il finale della storia aggiungendo fumetti e una breve didascalia. 
 

 

Il metodo di lavoro 

• Cooperative learning; 

• problem solving. 
 
 

Strumenti 

• Lim e programma NoteBook; 

• fotocamera; 

• programma PhotoStory3, facile da usare in quanto semplice ed intuitivo. 

 
 
FASI DEL PERCORSO 
 

1. Motivazione 
Gli alunni osservavano, in una giornata fortemente ventosa, l’agitarsi delle foglie sul 
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ramo antistante la finestra dell’aula. L’insegnate ha trasformato questo momento di 
distrazione in un’occasione di lavoro invitando gli alunni a parlare di quanto stavano 
osservando. 

2. Scrittura collettiva 
Quanto verbalizzato a voce è stato trascritto, insieme, sul foglio della LIM. Il correttore 
ortografico, del programma dedicato, visualizzava gli errori e consentiva agli alunni, per 
prove ed errori, di scrivere in modo corretto. 

3. Produzione 
Il breve testo è stato “allargato”. La protagonista della storia, la foglia Rock, incontrava 
altri personaggi. 

4. Narrazione 
Gli alunni costruiscono, in gruppi di due, i dialoghi tra la foglia Rock e i personaggi che 
via via incontra. 

5. Le vignette 
Ogni personaggio è stato disegnato e le immagini in sequenza sono state messe insieme 
creando il “Cartellone del cantastorie”. A turno, ciascuno interpretava il cantastorie. 

6. Drammatizzazione 
Gli alunni rappresentano la storia della foglia Rock. 

7. Il video 
Le immagini dei personaggi della storia sono state fotografate e caricate sul programma 
Photo Story3. Ogni immagine è stata accompagnata da un file audio che consente di 
ascoltare i dialoghi precedentemente scritti. 

 
 
PRODOTTI FINALI 
  

• Vignette; 

• il cartellone del cantastorie; 

• immagini in jpeg; 

• video. 
 
 
 
 
 
 


