
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Articolazione 
operativa 
 
Incipit 
Si presenta alla classe una pagina trovata 
tra la carta straccia. Analisi del materiale e 
formulazione di ipotesi rispetto alla pro-
venienza della pagina. Lancio del lavoro di 
ricerca a coppie o terzetti (a seconda 
dell'interesse - scelta dell'interrogativo). 
Nel frattempo Jone cercherà il libro dal 
quale è stata strappata la pagina.  
 
Svolgimento e realizzazione 
Discussione su come portare avanti la ri-
cerca, elenco dei passaggi da rispettare 
per giungere al termine del lavoro, cosa 
inserire, come scrivere un testo espositi-
vo-informativo (Allegato 2); raccogliere 
informazioni e strutturare la presentazio-
ne (discussione su come strutturarla, 
suddivisione dei ruoli, supporti visivi, ...).  
Ogni gruppo presenta al resto della classe 
quanto scoperto. Le presentazioni vengo-
no filmate (previo accordo dei genitori) 
con lo scopo di mostrarle agli studenti del 
DFA.  
 
Riflessione 
Jone ha trovato il libro! Lo mostra alla 
classe e gli alunni possono confrontare le 
loro risposte con quelle contenute nel 
testo. Ogni gruppo confronta il suo lavoro 
con la pagina che riguarda il suo argo-
mento.  
Per valorizzare il prodotto creato si può 
pensare di creare un libro con le ricerche. 
 
 

 
Traguardi 
di apprendimento 
 
PARLARE: comporre dopo adeguata pre-
parazione testi orali appartenenti ai prin-
cipali tipi testuali, dimostrando consape-
volezza riguardo alle differenti funzioni 
(PdS, p. 102). 
 
Competenza trasversale focus: Comuni-
cazione. 
 
 

 
Situazione 
problema 
 
Una pagina, sommario di un libro sugli 
animali, è stata trovata tra vecchi testi da 
buttare e presentata alla classe. Il lavoro 
di ricerca che ne deriva è il mezzo per 
mostrare a un gruppo di futuri maestri 
come allievi di quinta SE lavorano sul par-
lato pianificato. 

 
Quadro 
organizzativo 
 
Durata: 12 UD. 
Spazi: l'attività si svolge nell'aula e nel 
corridoio della scuola.  
Materiale: fogli e cartelloni, fogli stampa-
ti con le informazioni raccolte dalle ri-
cerche svolte a casa, materiale per scri-
vere. 
Approcci didattici: momenti plenari e 
momenti a gruppi. 

 
Valutazione 
 

- Redazione di un testo: preparazio-
ne di un cartellone. 

- Presentazione orale. 
- Valutazione tra pari tramite scheda 

(Allegato 3). 

Attraverso una ricerca su alcune caratte-
ristiche degli animali, gli allievi affronta-
no il testo espositivo-parlato pianificato. 
Lo stimolo iniziale è tratto dal libro A. 
Claybourne, Perché i pesci non annega-
no?...e tutto quello che hai sempre volu-
to sapere sugli animali, DeAgostini, 2018 

Perché i pesci non annegano? 
 
Italiano 
II ciclo 
Jone Galli, Malika Khali 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Narrazione dell'esperienza 
 
Il tema – gli animali - è stato identificato alla luce di uno spiccato 
interesse degli alunni rilevato dalla docente titolare.  
In effetti l'argomento del percorso (interrogativi curiosi sul mondo 
animale) ha motivato gli allievi, che si sono subito attivati nel rac-
cogliere materiale per trovare una risposta all’interrogativo scelto. 
Essi hanno pure proposto di filmare le loro presentazioni orali co-
me mezzo per trasmettere il materiale prodotto ai futuri maestri 
del DFA.  
La modalità di lavoro e la co-costruzione delle varie tappe del per-
corso ha preso spunto dalla pedagogia per progetti.  
Reduci da un lavoro di metariflessione sul metodo scientifico e 
sulle tappe nello svolgere una ricerca, i gruppi, tramite il brain-
storming - modalità di raccolta delle idee che conoscono bene - 
hanno prima di tutto formulato delle ipotesi in risposta alla do-
manda scelta: un gruppo ha scelto di formulare ulteriori domande, 
altri hanno preferito scrivere ciò che già sapevano. In seguito, a 
casa, i bambini hanno svolto una ricerca del materiale da portare a 
scuola per creare il cartellone sull'argomento.  
Da uno stimolo video estratto da un episodio della serie televisiva 
The big bang theory che costituiva un anti esempio, gli alunni 
hanno potuto estrapolare le caratteristiche di una presentazione 
orale. Attraverso un lavoro a gruppi e in seguito una discussione 
collettiva, si sono identificate le “regole” per presentare in modo 
efficace (come pure le “trappole” da evitare).  
Durante il lavoro a gruppi i bambini hanno dovuto operare delle 
scelte sulla realizzazione del cartellone (disposizione delle notizie, 
scelta delle immagini, grafica), condividere le informazioni, discu-
tere e motivare il proprio punto di vista, suddividersi i ruoli e sce-
gliere alcune parole chiave per la presentazione orale.  
Tutti i bambini si sono sentiti coinvolti e motivati e hanno potuto 
contribuire al lavoro di gruppo, nel rispetto delle loro identità 
competenti. Tutti gli allievi, anche i più timidi, si sono messi in gio-
co nelle varie tappe del percorso, dalla costruzione del cartellone 
alla presentazione orale filmata che è stato un banco di prova im-
portante, anche per coloro che normalmente dimostrano una 
buona sicurezza di sé.  
La classe è stata molto contenta di ricevere un messaggio video 
con i ringraziamenti da parte degli studenti del DFA (momento che 
ha contribuito a dare ulteriore senso all’intero percorso). 
 

 
Gli allegati citati sono reperibili sul portale ScuolaLab all’indirizzo: 
https://scuolalab.ch/atelier   
 

https://scuolalab.ch/atelier


Nome: _______________ Data: ________________ 

TESTO ESPOSITIVO 
Introduzione 

Paragrafo 1 Indovinate qual è il mio  _______________? Il mio 

_______________ preferito è _________________ . 

Avete voglia di sapere qual/cos’ è il mio 

______________ preferito? Bene, il mio __________ 

____________ preferito è ____________________ . 

Per cominciare (ragione numero 1)… 

Inoltre (ragione numero 2)… 

Ma la ragione più importante di tutte è (ragione 

numero 3)… 

Paragrafo 2 Ragione numero 1 

Primo/ Prima di tutto 

Ricordo che … 

Paragrafo 3 Ragione numero 2 

Aggiungo che / In più / Secondo/ Inoltre/  

Una volta… (scrivi un esempio e usa la conversazione) 

Paragrafo 4 Ragione numero 3 

Per completare/ Infine/ Come ultima ragione/ La più 

importante 

Per esempio … 

Conclusione 

Paragrafo 5 Come puoi chiaramente vedere ________ . 

Adesso sapete perché,  ________ 

Non è ovvio perché _________ 

(elenca 3 ragioni ) e una frase conclusiva. 

RICORDA: usa aggettivi, il suono delle parole, similitudini, e rendi originale la 

tua presentazione. Divertiti, scrivendola!!!! 

Allegato 2



Nome: ___________________ Data: ________________ 

REVISIONE TRA PARI 
TESTO ESPOSITIVO 

Nome del lettore: 

……………………………………………………………………………………………………… 

Nome dell’autore del testo: 

……………………………………………………………………………………… 

2 cose che mi sono veramente piaciute di questo testo: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2 consigli per questo testo: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2 domande che ho: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Suggerimenti che ho per migliorare il prossimo compito di scrittura. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Allegato 3


