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SCHEDA  PER LA RICERCA-AZIONE DIDATTICA 

Anno sc.           2008 – ‘09 Scuola  Gabelli  

Insegnante        Daniela Braidotti  Classe     5^D 

Macroarea culturale di riferimento 1   
Lingua italiana (leggere, comprendere, scrivere e r iscrivere) 
 
Tema/titolo LEGGERE, RI SCRIVERE E SCRIVERE IL TERRITORIO 
 “Ambienti ”: luoghi, spazi, territori finalizzati a un certo tipo di uso e soprattutto di identificazione, 
appartenenza, fruizione… 
 
Ricostruire la percezione immaginaria o realistica che ne hanno, ne elaborano e  ne 
trasmettono ad altri coloro che vivono (indipendentemente dalle loro origini ma in modo intrecciato 
con quelle) in una determinata configurazione spazio-temporale e che a quel territorio affidano 
le loro (magari temporanee) ricerca e aspirazione di serenità (più che identificazione) 
 
Competenza/e da sviluppare   
Leggere testi diversi ( narrativi, descrittivi, informativi, espositivi, argomentativi) sul territorio cogliendo 
l’argomento centrale, le informazioni essenziali, le informazioni secondarie, le intenzioni comunicative di chi 
scrive, applicando semplici tecniche di supporto alla comprensione 
Compiere operazioni di rielaborazione sui testi : parafrasare il testo, sintetizzarlo (scrittura documentata) 
Compiere operazioni di riscrittura  
 
Ambienti  
Aula, territorio  

PRIMA DEL LAVORO / Progettazione 
Descrizione delle caratteristiche classe 2  
5^ classe elementare 
 
Descrizione sommaria dell’unità  
Affrontare l’idea del territorio partendo da approcci diversi, che coinvolgono la percezione, la memoria, 
l’osservazione, lo studio 
Cogliere il concetto di territorio attraverso l’esa me di alcune polarità contrapposte 
(soggettivo/oggettivo; vicino/lontano; presente/passato; reale/fantastico; reale/virtuale; noto/ignoto; 
interno/esterno) 
Azion i: Lettura approfondita, analisi per la comprensione di testi diversi, confronto; discussione, ricerca di 
testi, raccolta dati, uso di fonti. 
Scrittura documentata 
Ri scrittura 
Competenze e obiettivi specifici 3   
Osservazione del territorio 
Leggere testi diversi ( narrativi, descrittivi, informativi, espositivi, argomentativi) sul territorio 
Comprendere testi di tipo diverso cogliendo l’argomento centrale, le informazioni essenziali, le 
informazioni secondarie, le intenzioni comunicative di chi scrive; costruzione di mappe, individuazione di 
parole e frasi chiave; riconoscimento della struttura testuale; individuazione dell’aspetto connotativo, del 
significato del messaggio. 
Sviluppo dell’attenzione all’ analisi testuale e della capacità interpretativa 
Compiere operazioni di rielaborazione sui testi : parafrasare il testo, sintetizzarlo, scrivere un testo 
autonomo utilizzando materiale testuale (scrittura documentata);cambio di connotazione, di punto di vista, di 
tipologia testuale; elaborazione di un testo come sintesi o revisione di altri testi; scrittura autonoma. 
 
Esiti attesi 
Rinforzo delle abilità di comprensione di testi diversi 
Rinforzo delle abilità di sintesi e scrittura, sviluppo di atteggiamenti di attenzione al particolare e al 
generale, alle coppie di opposti esaminate 
Sviluppo dell’attenzione al significato globale del testo, all’aspetto connotativo, all’interpretazione. 
Metodologia didattica prevista 
Azioni individuali  (leggere, sottolineare, ipotizzare,  osservare, ricordare,argomentare…) 
Azioni collettive - per gruppi omogenei- (confrontare, argomentare, riflettere) 
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Azioni collettive  -  per coppie eterogenee (condividere) 
Azioni collettive  – gruppo classe (riflessione metacognitiva sulle strategie usate per la 
comprensione, per la raccolta dati..) 
 
Contenuti :  
 
PRESENTE/PASSATO  (prossimo) – (DESCRIZIONE/MEMORIA) 
Unità di lavoro: 
Luoghi di vacanza:  

• quali, dove (localizzare su carte geografiche nazionali ed internazionali, o cittadina) 

• confrontare le cose viste nel luogo di vacanza con quelle descritte nelle guide turistiche. 

• luogo conosciuto o sconosciuto? Differenze tra come lo ricordavo e come l’ho trovato. 

Il viaggio:  
caratterizzare, attraverso descrizione e narrazione, il percorso fatto, i mezzi usati, il tempo 
impiegato, le soste  prolungate  
 
PRESENTE /PASSATO (presente/memoria) 
LOANO:  
confronto tra ricordi ed aspettative rispetto a: 

• luogo (edificio) 

• luogo (città) 

• viaggio 

tempo: ottobre 
testi: “La casa di tanto tempo fa” – G. Lagorio; diario di viaggio (collettivo);  
uso della fotografia per arricchire la descrizione, per documentare  
 
 
Presente e vicino (percezione/osservazione): 

o I propri luoghi 
� Individuare i propri “luoghi”  di riferimento (casa, scuola, quartiere, città) 
� discutere scelte e individuare criteri (soggettivi, oggettivi, individuali, 

collettivi…) 
� “riconoscere” percorso casa- scuola da punti di vista diversi (descrizione 

oggettiva, descrizione soggettiva…) 
Fotografarli/ disegnarli (oggettivo- documentazione/ soggettiva con didascalia)  
 
VICINO/LONTANO: 
Il percorso casa- scuola 

o individuare la propria casa sulla carta del quartiere o della città 

o individuare il percorso quotidiano, segnarlo sulla carta 

o raccontare il percorso da un punto di vista soggettivo ed oggettivo: le cose che vedo, le 
persone che incontro, quelle che saluto 

o elencare i propri luoghi significativi, confrontarli  

o individuare luoghi significativi frequentati, sulla carta del quartiere o della città (palestre, 
campi di gioco, giardinetti, piscine, casa della nonna, supermercati, chiese, moschee, 
luoghi di culto, negozi…) 

o chi si incrocia dopo la scuola e chi no 
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o la città 

o il quartiere 

o la scuola 

 
Passato e lontano (memoria/studio) 

o “Altri luoghi e i luoghi degli altri” 
� ricordi soggettivi 
� testimoni privilegiati (intervista) 

o storico/sociale 
� scrittura documentata 

 
Leggere e comprendere testi diversi: 

o diario di viaggio 
o racconto autobiografico 
o guida turistica  
o descrizioni di ambienti (oggettive/soggettive) 
o raccolte dati  
o testi disciplinari 

Scrittura documentata 
Riscrittura  
 

REALE/IMMAGINARIO 
Città reali e città immaginate: 
confronto tra mappe, descrizioni di città reali e città immaginate 

•  

• la casa 

• il posto preferito 

 
Attività  
Leggere 
individualmente, 
confrontare, enucleare 
concetti chiave, 
individuare relazioni 
tra i concetti opposti, 
scrivere, riscrivere, 
sintetizzare… 

Risorse e strumenti 
Libro di testo 
Libri di narrativa 
Articoli di quotidiani e riviste 
Fotocopie 
pc 

Materiali da produrre 
 
Sintesi, riassunti, interpretazioni di dati e 
grafici. 
 
Testi diversi. 

DURANTE IL LAVORO / Rilevamento  [DIARIO DI BORDO] 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OSSERVAZIONI E RIFLESSIO NI 

Tempi 4 da settembre 2008 ad aprile 2009 Osservazioni del docente 5  

Metodologia didattica utilizzate, consegne e 
risorse  
 
Compiti e materiali prodotti 
 

Osservazioni degli allievi 6 

Procedure di 
- valutazione in itinere 7 
- autovalutazione individuale o di gruppo degli allie vi 8  
- verifica e valutazione alla fine dell’attività 9  
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DOPO IL LAVORO / autovalutazione di sintesi  

Efficacia (punti di forza e opportunità) Punti  cri tici (debolezza e ostacoli) 
dell’attività svolta 
 

Osservazioni conclusive del docente  
 
1 [area disciplinare, macro opzioni operative e  tematiche] 
2 [clima, atteggiamenti, prerequisiti in riferimento all’attività da svolgere] 
3 [abilità, contenuti e conoscenze, atteggiamenti] 
4 [periodo, durata, scansione..] 
5 [atteggiamenti e comportamenti / atmosfera/ motivazioni; difficoltà incontrate e modalità utilizzate per affrontarle; eventuali 
cambiamenti osservati  durante dell’attività] 
6 [atteggiamenti/ difficoltà incontrate e modo di affrontarle; cambiamenti osservati  durante dell’attività] 
7 [osservazioni, prove e altre modalità di verifica parziale] 
8 [schede di osservazione, feed back…] 
9 [prove di verifica] 

© m. ambel/d. braidotti 2008 

 


