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Obiettivi della lezione: 
• comprensione del testo
•problem solving
•processi decisionali
•prganizzazione del lavoro di gruppo

1. Lettura del testoAttività
Tutti i gruppi leggono le 
parti testuali

I gruppi prendono nota 
delle informazioni

Metodo/Interazione
• Lettura individuale, 

oppure
• Un membro del 

gruppo legge ad alta
voce

• Il docente aiuta coloro
che hanno difficoltà di 
lettura

• note
• disegni
• mappe mentali
• grafici

Output
Gli alunni comprendono
• Il significato del testo
• I personaggi
• Le carrateristiche

principali dei
personaggi

• L’interazione ta loro
• Il conflitto
• L’ambientazione

Note, disegni, mappe
mentali ,grafici

Tempo : 15 minuti

• Materiali: 
Le parti testuali

• Schemi per la facilitazione
della comprensione del testo
(esempi di mappe mentali, 
tabelle dei personaggi, etc)

• carta
• Matita per prendere appunti, 

disegnare

2. Pianificare le 
interpretazioni e organizzare il
lavoro di gruppo

Attività
Decisioni e scelte
sull’interpretazio
ne dei personaggi

Pianificare la 
trama della storia
e organizzare il
lavoro di gruppo. 
Scegliere i 
personaggi da 
costruire.

Costruire
accuratamente i 
dettagli
dell’ambientazio
ne

Metodo/Interazione
Discussione con la classe intera

Per ulteriori idee sull’interpretazione dei
personaggi e sul progetto, consulta la 
Guida Generale del Docente!

Lavoro di gruppo, dibattito, 
completamento della scheda sul lavoro di 
gruppo

Pianificazione e creazione della trama

Completamento della scheda sulle
caratteristiche dei personaggi

Suggerimenti per l’inclusione
Prima di suddividere I compiti, chiedi ai 
tuoi alunni di considerare le abilità e Ie
preferenze di tutto il gruppo, a partire da 
coloro “meno abili”.

Pianificare, costruire

Output
Decisione
sull’implementazione.
Tutti i gruppi hanno
individuato i file 
necessari per 
proseguire.

I gruppi hanno
suddiviso
responsabilità e 
compiti al loro
interno.

Recuperare i file e i 
documenti necessari

La trama della storia
è pronta

L’ambientazione è
pronta

Tempo: 25 minuti

3. ValutazioneAttività
Rappresentazion
e

Valutazione

Metodo/Interazione
Ogni gruppo presenta
la parte testuale scelta
in modo conciso, e la 
trama della storia

Dibattito, feedback
dell’ insegnante

Valutazione

Valutazione del processo
(fluidità, autonomia,
cooperazione tra membri del 
gruppo ), originalità (varietà
delle idee), inclusione. 

Tempo: 5minuti

Materiali:
Schema sul lavoro di gruppo, 
Schema sulle attività dei
personaggi, foglio con storyboard, 
matita, materiali di riciclo, 
istruzioni su ArTec Block. 

Output

Raccogliere tutti materiali prodotti

Ad esempio, riunirli in una bacheca



Lavorare sul foglio del lavoro di gruppo:
• La prima parte mira a pianificare e 

organizzare il metodo di lavoro del progetto
• Definite i ruoli nel gruppo (costruzione, 

programmazione, ambiente, 
documentazione)

• Attenzione: è bene distribuire i compiti
in modo tale da favorire una equa
collaborazione tra i ruoli.

• Nel caso di un gruppo eterogeneo, 
orientate i bambini ad assumere ruoli
che aiutino a sviluppare anche i loro
punti di debolezza.

• Discutete con i bambini sullo strumento più
adeguato per presentare l'intero risultato di 
queste 5 lezioni, e su chi ha il compito di 
raccogliere i materiali e gestire la creazione
della rappresentazione.

Lettura del testo:

• i bambini possono leggere il riassunto individualmente, 
oppure

• uno può leggere ad alta voce per il gruppo
• o si può leggere ad alta voce per tutta la classe
• si può scegliere il testo originale o abbreviato, secondo le 

esigenze dei bambini

Lavorare sul foglio del lavoro di gruppo:
• La seconda parte contribuisce alla comprensione del 

testo
• I bambini dovrebbero identificare i personaggi e 

le loro caratteristiche principali (aspetto, 
movimenti, interazioni con l'ambiente e gli altri
personaggi)

• Si trovano diverse idee e modelli (come il modello
di grafico, il modello di mappa mentale) nei
materiali dello studente per facilitare l’attività, 
ma i bambini possono anche semplicemente
prendere appunti o rappresentare con disegni le 
informazioni principali.

• Disegnare la trama li aiuta a capire la struttura del 
testo, la connessione tra le scene e aiuta anche a 
pianificare la drammatizzazione con i robot.
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Goals of the lesson: 
• comprensione del testo
•problem solving
•Processi decisionali
•Organizzare il lavoro di gruppo

Come gestire l'output:
Raccogliere i fogli delle attività di gruppo, tutti i grafici, le mappe mentali, le note, i disegni e le schede dei
personaggi in una cartella!
Raccogliere le foto e i video in una cartella specifica sul computer!
Conservare i modelli e gli altri oggetti in un armadio, per proteggerli dalle cadute!
Associare il nome del gruppo agli elaborati!


