
Unità di Apprendimento per la IV A dell’Istituto Don Baldo di Roma  

Titolo: Ascoltare, Leggere, Comprendere, Riflettere  

Compito unitario: Lettura e comprensione del testo, attraverso le sequenze temporali  

Competenza: Comunicazione nella madre lingua o nella lingua italiana.  

Obiettivi di apprendimento e formativi:  

-Seguire la narrazione di testi ascoltati o letti, mostrando di saperne cogliere il senso globale. 

-Raccontare oralmente una storia rispettando l’ordine logico. 

-Riferire su esperienze personali, organizzando il racconto in modo essenziale e chiaro, rispettando l’ordine 

cronologico e/o logico. 

-Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando la turnazione, ponendo domande pertinenti e 

chiedendo chiarimenti.  

 

Attività laboratoriali, monitoraggio e verifica: 

Prima fase: lettura del testo  

La maestra predisporrà un ambiente silenzioso e calmo, in modo che gli allievi siano pronti all’ascolto.  

Qui, il tempo necessario è variabile.  

Sarà proprio l’insegnante a leggere per la prima volta il testo alla classe, successivamente consegnerà i fogli 

con il brano che i bambini leggeranno in autonomia.  

Tempo d’impiego: 4/5 min. circa. 

  

Seconda fase: comprensione del testo  

Ora è il momento di comprendere il testo, così verrà distribuita a tutta la classe l’attività da svolgere, che 

consisterà nel mettere in ordine le sequenze temporali figurate. 

Anche in questa fase, gli alunni saranno autonomi nell’esecuzione.  

Tempo d’impiego: 2/3 min. circa 

Una volta completato il compito, la docente li inviterà a controllare personalmente l’ordine degli eventi da 

loro stabilito, attraverso la rilettura del brano. (momento di autovalutazione) 

Tempo d’impiego: 1/2 min.  circa 

 

Terza fase: verifica e discussione 

Sarà chiesto ai bambini di ritagliare le immagini. Quando tutti sono pronti, la maestra chiederà di sollevare 

la figura corrispondente alla prima sequenza e sarà chiesto ad un bambino di spiegare che cosa accade in 

quella rappresentazione e se i compagni sono tutti d’accordo, si passa alla seconda e così via.  

In questo modo, grazie alla partecipazione di tutta la classe, si ricostruirà il racconto, secondo l’ordine 

cronologico. (momento di verifica)  

Tempo d’impiego: 10 min. circa.  

Per concludere, i bambini dovranno avere con sé la colla stick, per incollare sul proprio quaderno il brano e 

nella pagina a fianco attaccare le figure nel giusto ordine, con la matita colorata o un pennarello 

disegneranno una freccia tra una vignetta e l’altra. Infine coloreranno le immagini, seguendo la loro 

fantasia. 

Tempo d’impiego: 10 min. circa. 

 

 



Quarta fase: riflessione e condivisione di esperienze 

Per avviare una riflessione, l’insegnante pone ai suoi allievi una domanda-stimolo: “Cosa ha fatto Andrea 

per essere stato rimproverato dalla sua mamma?” e così prosegue: “Ha fatto bene la mamma a 

richiamarlo? Voi avreste fatto lo stesso?”. 

Così i bambini riveleranno un’esperienza personale, in cui sono stati richiamati dal genitore/tutore e 

successivamente hanno compreso lo sbaglio commesso, seguendo un filo logico.  

Questo esercizio sarà svolto anche a casa, attraverso la produzione di un testo scritto.  

(Verifica del traguardo degli obiettivi) 

Tempo d’impiego: 20 min. circa.  

 

 

 

Scheda di valutazione: 

     Nuclei tematici    Competenze          Obiettivi di Apprendimento                     Descrittori     
 
Ascolta, comprende 
e comunica in modo:      

  Voto 

Ascolto, 
comprensione  e 
parlato  

L’allievo partecipa agli 
scambi comunicativi 
rispettando il proprio 
turno e formulando 
messaggi chiari e 
pertinenti   
 
Ascolta e comprende 
testi orali e scritti 
cogliendone senso, 
informazioni principali  
e scopo    

Prestare un’attenzione sempre 
più prolungata e selettiva alle 
spiegazioni dell’insegnante e 
agli interventi dei compagni 
 
Comprendere testi orali 
 
Partecipare a discussioni di 
gruppo 
 
Riferire un’esperienza, 
un’attività o un argomento di 
studio 

prolungato, pronto, 
corretto, articolato, 
pertinente, fluido e 
approfondito  

    10 

corretto, prolungato, 
pronto, pertinente 

     9 

prolungato, 
pertinente attivo e 
corretto 

     8 

corretto e adeguato      7 

non sempre attivo, 
per tempi brevi, 
essenziale, poco 
corretto e poco 
pertinente 

     6 

   passivo e per tempi 
molto brevi, 
inadeguato 

    5 



 


