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UDA 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  

L’INCREDIBILE STORIA DI ………. MANGIALIBRI 
 

 
Compito significativo 
e prodotti 

Stesura di un libro autobiografico, 
istogrammi, locandine grafiche 

Competenze chiave e  
relative competenze specifiche 

 

COMUNICAZIONE IN MADRE LINGUA 

Evidenze osservabili 
 

 

Produrre testi di vario tipo in relazione  ai differenti 
scopi comunicativi 

Scrive  semplici testi corretti nell’ortografia, chiari e 
coerenti, legati all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora 
testi  completandoli e/o trasformandoli. 

Leggere, comprendere ed interpretaretesti scritti di 
vario tipo 

Legge testi di vario genere facenti parte della 
letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura 
silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi 
personali. 

Abilità Conoscenze 
 

Produce testi legati a scopi diversi: narrare, 
descrivere, informare.  

Riscrive un testo intervenendo secondo indicazioni  
o schemi dati 

 

Strutture essenziali dei testi narrativi,descrittivi, 
informativi, regolativi   

 Principali connettivi logici  

 Convenzioni ortografiche e fonologiche  

Leggere  in modo corretto,con espressione  brevi  
testi narrativi, descrittivi, informativi individuando 
l'argomento centrale, le informazioni principali , 
secondarie, esplicite e implicite  

 Comprendere testi di tipo diverso in vista di scopi 
funzionali individuandone le principali 
caratteristiche strutturali  

 Leggere semplici e brevi testi letterari sia poetici sia 
narrativi, mostrando di saperne individuare il senso 
globale  

Principi essenziali di organizzazione del discorso 
descrittivo, narrativo.  

Strutture essenziali dei testi narrativi,descrittivi, 
informativi, regolativi   

  

Principali connettivi logici  
  

 

Utenti destinatari Classe 3^ C Primaria Marconi 

Prerequisiti Comprendere il contenuto di un testo letto (argomento, persone, tempi e luoghi) e  
riferirlo. 

Produrre semplici testi  spontanei  e creativi  

Riscrivere testi noti di racconti, fiabe, favole 

Produrre frasi semplici,  compiute, corrette 

Verbalizzare  per iscritto attraverso   frasi semplici e compiute, esperienze vissute 



 
 
 

con il gruppo classe ( momenti di gioco, attività, uscite, etc)utilizzando il testo 
collettivo , la produzione in coppia e individuale. 

Fasi di 
applicazione 

1. Presentazione del progetto e del prodotto finale, visione del film “Enrico 
Magialibri” 

2. Sondaggio iniziale 
3. Prestito libri – Tabulazione (n. pagine, tipologia testuale, 

comprensibilità) Registrazione tabellone – termometro 
4. Lettura di classe (lettura collettiva) “Re Artù” 
5. Riassunto della storia “Enrico mangialibri”  
6. Esperimento appuntamento al buio con un libro e stesura del testo 

narrativo 
7. Morale del giorno (sotto-progetto) 
8. Fiaba al rovescio : il pifferaio magico 
9. Conclusione progetto  - Brainstorming finale (cosa pensiamo della 

lettura adesso), testo autobiografico sulla propria esperienza, 
sondaggio conclusivo 

10. Creazione degli istogrammi con il supporto dell’insegnante - ANALISI 
DEI DATI - Testo collettivo 

11. Lab. Grafico pubblicitario - Testo regolativo di tipo collettivo 

Tempi  Intero anno scolastico 
 

Esperienze attivate Costruzione di testi 
Visite alla biblioteca 
Visione del cortometraggio Enrico mangialibri 
Letture collettive 
Costruzione testi collettivi 
Laboratorio grafico 
Analisi dei dati istografici 

Metodologia Role playing 
Cooperative learning 
Lavoro a coppie – piccolo/medio/maxi gruppo 
Didattica laboratoriale 
Didattica esperienziale 
Brainstorming 
Circle time 
Lettura collettiva 
Apprendimento in settings diversi 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Alunni 
Insegnante 

Strumenti Libri di testo e di varia tipologia testuale 
Materiali di facile consumo 
Pc e LIM , software applicativi 
Macchina fotografica per documentarne le fasi 
Quotidiano 

Valutazione  



 
 
 

Valutazione di processo con griglie di osservazione: impegno e 
partecipazione, rispetto delle consegne, contributi personali.  
  
Valutazione dei prodotti rispetto all'adeguatezza dello scopo e 
all'originalità. 
 
Rilevazione delle conoscenze e delle abilità acquisite durante il 
percorso. 
 

 
 

   
 
 
 
 
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

 
Titolo UdA 
 
L’INCREDIBILE STORIA DI ……………………… MANGIALIBRI 
 
 
Cosa si chiede di fare 
 
Realizzazione di un libro autobiografico scritto interamente dai ragazzi 
Lavorare alla progettazione della locandina del libro, essere un gafico pubblicitario per un 
giorno e presentare il proprio lavoro alla classe. 
Analizzare i dati delle tabulazioni settimanali. 
 
In che modo (singoli, gruppi..) 
Individualmente (scrittura dei testi autobiografici, riflessione sulla morale del giorno) 
In coppia (realizzazione della locandina del libro) 
Nel maxi gruppo (creazione della favola al rovescio) 
Gruppo classe (testo collettivo, mappa collettiva, brainstorming) 
 
Quali prodotti 
Libro autobiografico 
Locandina grafica 
Invenzione favola al rovescio 
Testo collettivo analisi dei dati 
Testo regolativo della classe 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 



 
 
 

Documentare cambiamenti, sensibilizzare alla lettura, stimolare il ricordo, sperimentare 
la creatività e mettere in atto lo spirito di iniziativa.  
 
 
Tempi 
Intero anno scolastico. 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) filmati, libri, racconti personali, 
computer, LIM 
 
Biblioteca scolastica 
Aula computer 
Lim 
 
Criteri di valutazione 
 
Partecipazione, interesse, precisione nelle consegne, velocità nella lettura, correttezza degli 
elaborati. 
 

 



 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
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PIANO DI LAVORO UDA 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  
  

Fasi/Titolo Che cosa 
fanno gli 
studenti 

Che cosa fa il 
docente/docenti 

Esiti/Prodotti 
intermedi 

Tempi Evidenze per la 
valutazione 

Strumenti per la 
verifica/valutazione  

1 
Presentazion
e del progetto 
e del prodotto 
finale, visione 
del film 
“Enrico 
Magialibri” 

 

 
Ascoltano 
la 
presentazio
ne del 
progetto, 
guardano il 
cortometra
ggio di 
“Enrico 
Mangialibri
” 

 
Spiega il 
lavoro 

mostrano il 
cortometrag

gio 

Domande di 
chiarimento da 

parte degli 
alunni 

1 ora L’alunno si 
mostra 
attento 

durante la 
spiegazione 

Osservazione 

2 
Sondaggio 
iniziale 

 

Rispondon
o al 
questionari
o sui gusti 
ad inizio 
progetto 

Spiega quali 
sono i criteri 
nella 
compilazion
e del 
questionario 

Prima 
tabulazione dei 
gusti (inizio 
progetto) 

 1 ora Correttezza 
nella 
compilazione, 
concentrazion
e sul proprio 
lavoro, 
richiesta di 
chiarimenti 
non ancora 
dati 

Osservazione, 
esame di 
eventuali 
errori di 
compilazione. 

3 
Prestito libri  
 
Tabulazione 
(n. pagine, 
tipologia 
testuale, 
comprensibili
tà)  
 
Registrazione 
tabellone – 
termometro 

 

I bambini si 
recano 
(anche 
bisettiman
almente) in 
biblioteca 
per 
prendere i 
presto i 
libri. 
Registrano, 
sulla loro 
tabulazione 
personale, i 
libri presi in 
prestito 
 

Accompagn
a i bambini 
in biblioteca 
e li consigli 
sulla scelta 
dei libri. 
 
Spiega come 
va letta la 
legenda. 
 
Registra sul 
termometro 
di classe i 
prestiti. 

Tabulazioni con 
num. Pag. 
tipologie, 
comprensibilità 
ecc.. 

Da 
settembre 
a maggio 

Scrupolosità 
nella scelta 
dei testi. 
Tono basso in 
biblioteca, 
precisione 
nella 
compilazione 

Osservazione, 
controllo della 
tabulazione. 

4 Ascoltano Legge e Comprensione Da L’alunno si Osservazione 



 
 
 

lettura di 
classe (lettura 
collettiva) “Re 
Artù” 

la lettura 
del libro il 
re Artù. 

interpreta i 
capitoli del 
libro re Artù 

della storia settembre 
a maggio 

mostra 
attento e 
partecipa ad 
eventuali 
discussioni 

5 
Riassunto 
della storia 
“Enrico 
mangialibri” 

 

Scrivono il 

riassunto 

del 

cortometra

ggio visto 

in fase di 

presentazio

ne. 

Spiega la 
consegna 

Riassunto della 
storia 

1 ora Concentrazion
e 

Correttezza 
elaborati 

6 
Esperimento 
appuntament
o al buio con 
un libro e 
stesura del 
testo 
narrativo 

Partecipan
o 
all’esperim
ento 
“appuntam
ento al 
buio con un 
libro” 
leggono le 
recensioni 
ai 
compagni 
bendati. 
 
Dopo una 
settimana 
scrivono la 
loro 
esperienza. 

Sceglie i 
testi 

Esperienza 
attiva, testo 
narrativo/auto
biografico. 

3 ore Partecipazion
e 
concentrazion
e 

Correttezza 
elaborati 

7 
Morale del 
giorno (sotto-
progetto) 

 

I bambini, 
su dei fogli 
colorati, 
scrivono la 
morale 
della favola 
appena 
letta 
dall’insegn
ante. 
 
Divisi in 
gruppi 
lavorano 
per la 
creazione 
di una 
favola al 
rovescio (il 

Legge la 
favola e 
invita alla 
riflessione 
 
 
 
 
 
 
 
Crea i 
gruppi, 
sceglie i 
leaders. 
Spiega il 
lavoro di 
cooperative. 

Collage delle 
morali scritte 
nel corso 
dell’anno 
 
 
 
 
 
 
 
Favola al 
rovescio, 
vignette/disegn
i 
rappresentativi
. 

Settembre 
-maggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 ore 
 
 

Gestione dei 
conflitti, 
partecipazion
e, proposte. 

Correttezza 
elaborato. 
Cooperazione. 
Fantasia. 



 
 
 

pifferaio 
magico). 
 
Il leader 
attribuirà 
gli 
incarichi. 

8 
Conclusione 
progetto  - 

Brainstorm
ing finale 

(cosa 
pensiamo 
della lettura 
adesso), 
 
testo 
autobiografic
o sulla 
propria 
esperienza. 
 
 
 
 
 
 
 
Sondaggio 
conclusivo 
 

 

Esprimono 
le proprie 
idee sul 
progetto e 
sulla 
lettura. 
 
Scrivono un 
testo 
creativo 
sulla 
propria 
esperienza 
(cosa 
hanno 
mangiato).  
 
Rispondon
o al 
questionari
o sui gusti 
ad fine 
progetto 

Trascrive al 
computer i 
vari 
inteventi. 
 
 
 
 
Spiega la 
consegna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spiega quali 
sono i criteri 
nella 
compilazion
e del 
questionario 

Brainstorming 
cartaceo. 
 
Testo narrativo 
autobiografico. 
 
Disegno. 
 
Tabulazione 
dei gusti (inizio 
progetto) 

5 ore 
 
 
 
 
 
 
 

Partecipazion
e attiva alla 
tempesta di 
idee. 
 
Concentrazion
e creatività 
nella 
creazione 
dell’elaborato. 

Osservazione 
correttezza e 
fantasia negli 
elaborati. 

9 
Creazione 
degli 
istogrammi 
con il 
supporto 
dell’insegnant
e 
 
ANALISI DEI 
DATI 

 
Testo 
collettivo – 
come sono 
cambiati i 
nostri gusti. 

Dettano i 
cambiamen
ti e aiutano 
l’insegnant
e nella 
compilazio
ne dei 
grafici. 
Vengono 
scelti dei 
segretari 
che aiutano 
l’insegnant
e nel 
conteggio. 
 
Provano ad 
interpretar
e i grafici. 
 
Partecipan
o alla 

Crea grafici 
e 
istogrammi 
per la 
tabulazione 
digitale. 
 
Spiega agli 
alunni come 
vanno letti i 
grafici. 
 
Scrive al 
computer il 
testo 
collettivo. 

Istogrammi 
inizio e fine 
progetto 
 
Lettura scritta 
degli 
istogrammi 
 

5 ore 
 

Concentrazion
e attinenza 
degli 
interventi, 
attenzione 
nell’analisi, 
precisioni nel 
conteggio. 
 
Partecipazion
e attiva al 
testo 
collettivo. 

Osservazione, 
controllo della 
lettura degli 
istogrammi, 
precisione 
nella 
colorazione. 
 
Attinenza 
interventi per 
il testo 
collettivo. 



 
 
 

stesura del 
testo 
collettivo. 

10 
Lab. Grafico 
pubblicitario  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testo 
regolativo 
collettivo 

Lavorano in 
coppia per 
la 
realizzazion
e della loro 
locandina 
grafica 
 
Spiegano le 
fasi della 
creazione. 

Crea le 
coppie 
 
Distribuisce 
i materiali. 
 
 
 
Scrive il esto 
regolativo al 
computer. 
 
In occasione 
dello 
spettacolo 
di fine anno 
conferisce 
dei diplomi 
con il livello 
di lettura 
conseguito e 
il numero 
dei volumi 
letti. 

LOCANDINA 
GRAFICA 
 
 
 
 
 
 
Testo 
regolativo 
cartaceo. 

6 ore Cooperazione. 
 
Gestione dei 
conflitti. 
 
Concentrazion
e. 
 
 

Osservazione. 
 
Creatività. 
 
Correttezza e 
attinenza degli 
interventi. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Tempi      

Fasi settembre ottobre novembre dicembre gennaio  febbraio  marzo  aprile maggio   

1                

2               

3               

4               

5                

6                

7                

8                

9                

10                



 
 
 

 

 

RUBRICA VALUTATIVA 
 
COMPITO SIGNIFICATIVO: stesura di un libro autobiografico 
COMPETENZA CHIAVE: Madre lingua 
Competenza specifica: Produrre testi di vario tipo in relazione  ai 
differenti scopi comunicativi 
 

 

 

LIVELLI DI PADRONANZA 
 

Criteri /evidenze AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

Scrive  semplici 
testi corretti 
nell’ortografia, 
chiari e coerenti, 
legati 
all’esperienza e 
alle diverse 
occasioni di 
scrittura che la 
scuola offre; 
rielabora testi  
completandoli e/o 
trasformandoli. 

Scrive  testi 
corretti 
nell’ortografia, 
ricchi di particolari, 
chiari e coerenti, 
legati 
all’esperienza e 
alle diverse 
occasioni di 
scrittura che la 
scuola offre e/o in 
modo autonomo e 
spontaneo. 
Rielabora testi  
completandoli e/o 
trasformandoli. 

Scrive  semplici 
testi corretti 
nell’ortografia, 
chiari e coerenti, 
legati 
all’esperienza e 
alle diverse 
occasioni di 
scrittura che la 
scuola offre; 
rielabora testi  
completandoli e/o 
trasformandoli. 

Scrive  semplici 
testi abbastanza 
corretti 
nell’ortografia, 
legati 
all’esperienza e 
alle diverse 
occasioni di 
scrittura che la 
scuola offre;  

Scrive  semplici e 
brevi testi, legati 
alle proposte 
dell’insegnante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

La classe dei mangiatori di libri 


