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La classe è composta da 20 alunni, 16 femmine e 4
maschi, tra cui 12 sono insieme fin dalla materna e
costituiscono un gruppo stabile ma non chiuso dotato,
anzi, di un’ottima capacità di accoglienza. Le
dinamiche relazionali tra tutti gli alunni sono
equilibrate e serene, con pochi momenti di conflitto
che i bambini riescono a gestire autonomamente nella
maggior parte dei casi. Sei di loro sono nati in Italia da
genitori stranieri e hanno iniziato il proprio percorso
scolastico in questo stesso istituto, una sola bambina è
Neo Arrivata, ma ha già una buona competenza
linguistica dell’italiano, soprattutto nel parlato. Uno
degli studenti presenta dislessia.     

descrizione del gruppo classe
situazione di base



I bambini di questa classe mostrano un buon grado di
attenzione e di esecuzione nelle attività didattiche
proposte, che accolgono con interesse ed
entusiasmo. Tuttavia, accanto a un gruppo
maggioritario di bambini più partecipi e attivi nel dare
un proprio contributo personale e originale, c’è un
gruppo minoritario seppur rilevante di bambini che
mostrano un atteggiamento meno attivo nella
costruzione personale e collettiva dei contenuti e
manifestano una scarsa iniziativa nell’espressione
della propria opinione, della propria creatività e della
propria capacità di problem solving.        

descrizione del gruppo classe
situazione particolare



I bambini di questa classe hanno bisogno di
un’occasione per esercitare il proprio pensiero
creativo in una dimensione di confort, a partire dalla
ricerca dell’ispirazione fino alla produzione finale, 
 confrontandosi tra loro e con la facilitazione
dell’insegnante nella ricerca di soluzioni originali e
vicine al proprio sentire, per creare qualcosa che
documenti il piccolo viaggio compiuto nella creatività.
Hanno anche bisogno di potenziare la propria
competenza linguistica dell’italiano, tanto
importante nelle relazioni ma anche nel ragionamento,
arricchendo il lessico e potenziando la capacità di
scrittura di un testo piuttosto articolato che abbia una
sequenza cronologica ben definita degli eventi. 

perché proporre questa Uda
bisogno



perché proporre questa Uda
risposta

Perché la scrittura creativa

La scrittura creativa è un’esperienza con grandi
potenzialità formative per i bambini, poiché
consente loro di potenziare le competenze linguistiche
in un contesto reso motivante dalla piena
attivazione del pensiero creativo e di applicare le
capacità di immaginazione e di scrittura alla
costruzione di un prodotto originale che diventa la
traccia del percorso svolto e dell’impegno profuso, a
testimonianza della propria autoefficacia. 



perché proporre questa Uda
risposta

Perché la scrittura creativa fatta in gruppo

Quando la scrittura creativa è condivisa, cioè svolta in
un gruppo di lavoro in cui ciascun componente ha un
proprio compito da portare a termine per un risultato
finale comune, offre anche un contesto più ristretto,
rilassato, confortevole e motivante, rispetto a
quello relativo all’intera classe, in cui anche i bambini
più introversi e meno sicuri possono sentirsi invogliati a
dare un contributo in base alle proprie capacità e
inclinazioni. 



compito autentico

Realizzazione di un libro illustrato per ciascun
gruppo di lavoro, da presentare prima alla classe e,
eventualmente, da leggere poi ad alta voce a gruppi di
altre classi nell’ambito di un evento appositamente
predisposto per la promozione della lettura nella
scuola. 



competenze chiave coinvolte

comunicazione nella madrelingua
competenze sociali e civiche
spirito d’iniziativa e imprenditorialità

dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 18 dicembre 2006 



finalità
Offrire l’opportunità di esercitare il pensiero
creativo per la realizzazione di un compito
autentico in un dimensione sociale e attenta alla
sfera affettiva 
Favorire la partecipazione nel lavoro di gruppo e
il confronto e la collaborazione tra pari
Stimolare l’espressione dell’opinione
personale
Potenziare le competenze linguistiche
dell’italiano
Dare l’opportunità di ragionare e trovare soluzioni
per sviluppare il pensiero.
Promuovere lo spirito di iniziativa
Far esercitare le competenze sociali nel piccolo
gruppo di lavoro 
Suscitare interesse per l’ambiente naturale



obiettivi formativi

ascoltare storie di una certa complessità e
comprenderne la struttura
raccogliere, elaborare e organizzare le idee personali
ispirandosi al reale e reinterpretandolo con l’invenzione  
scrivere un testo fantastico con una sequenza narrativa
ben precisa
creare una mappa mentale/concettuale
autocorreggersi mediante rilettura e confronto con i
compagni
proporre soluzioni e compiere scelte 
esprimere la propria opinione personale sulle idee degli
altri in maniera assertiva   
provare fiducia in se stessi e verso gli altri  
distinguere ed esprimere le emozioni  
accogliere nel proprio lessico nuove parole 

Acquisire la capacità di:



metodologie utilizzate

circle time
brainstorming
cooperative learning
mappe mentali/concettuali



numero di ore

Circa 20 ore da distribuire tra il primo e il
secondo quadrimestre nella parte centrale
dell’anno scolastico.  



spazi

l’aula, in cui svolgere la maggior parte delle attività
previste per l’unità di apprendimento
uno spazio aperto, come il giardino della scuola o
un bel parco vicino all’istituto e raggiungibile a piedi
 una biblioteca o un’area comune dell’istituto
dove svolgere le letture ad alta voce dei libri
realizzati

Gli spazi necessari sono 2/3:

1.

2.

3.



organizzazione degli spazi

sedie in cerchio nelle fasi iniziali di lettura e
discussione che coinvolgono tutta la classe
banchi in gruppi di 4 per le attività in cooperative
learning
sedie a semicerchio durante la lettura e
presentazione dei libri illustrati realizzati

A seconda delle attività che progressivamente si
svolgeranno, si dovrà cambiare la disposizione dei
banchi e delle sedie: 



criteri per la formazione dei gruppi

livello di partecipazione
propensione al pensiero creativo
capacità di disegno
capacità di scrittura
competenza della lingua italiana
capacità di espressione emotiva

La formazione dei gruppi è un momento cruciale per
garantire un buon svolgimento dell’unità didattica. È
fondamentale riuscire a garantire il migliore
equilibrio e la maggiore versatilità possibili,
tenendo nella dovuta considerazione le seguenti
caratteristiche dei bambini:



inclusività
Essendo presenti in classe diversi livelli di competenza
linguistica dell’italiano, dovuti anche alla presenza di alunni stranieri
e di una Neo Arrivata in Italia, è opportuno far sì che all’interno di
ciascun gruppo ci sia almeno un bambino con una competenza
linguistica più forte. Può essere utile anche consigliare di inserire
nel testo qualche parola delle lingue presenti in classe, così
come di elementi culturali diversi, magari suggerendo l’introduzione
di un personaggio che viene da lontano e parla un’altra lingua o un
viaggio in un paese diverso dall’Italia. Allo stesso tempo vanno tenuti
in considerazione i diversi livelli di capacità di esecuzione nella
scrittura, in particolare per lo studente con Dsa. A tal fine è
possibile invitare tutto il gruppo a procedere senza fretta e
assegnare un ruolo più rilevante nella fase dell’illustrazione e
dell’organizzazione dei dettagli grafici a chi presenta maggiori
difficoltà di scrittura. Questa stessa attenzione va posta anche nella
fase di presentazione, durante la quale per ogni gruppo dovrà
esserci un bambino che non leggerà ma potrà spiegare alla classe le
scelte illustrative: per esempio, perché hanno scelto quella palette di
colori, quali episodi hanno voluto illustrare e perché, come hanno
deciso di inserire i dettagli delle illustrazioni nel testo.      



materiali e strumenti

Il coniglio dispettoso (Occhicielo) o un altro libro
a scelta
fogli a quadretti di 5 mm senza margini 
fogli bianchi A4 leggermente più spessi
1 cartoncino A3 azzurro
colori a matita 
grafite e gomma da cancellare
foratrice per fogli 
nastrini o fili di lana/cotone

https://www.edises.it/concorsi/il-coniglio-dispettoso-2.html


Lungo una costa di merletto, in una piccola insenatura
di sabbia bianca bagnata da un mare limpido e
luccicante, viveva un coniglio gigante. Era bellissimo, e
in tanti si infilavano nel basso e stretto cunicolo che
portava alla sua spiaggia per ammirarlo. Ma quanti
brutti scherzi li attendevano là! Perché quel coniglio si
divertiva solo così, facendo dispetti a tutti! Fin quando
un giorno…
Una nuova storia Occhicielo tra mare e spiaggia e
sentimenti. Per entrare nelle pieghe del nostro cuore,
alla scoperta delle tante sfumature di emozione che lo
abitano. Anche quando fanno male e prendono la
forma della tristezza, dell’incomprensione, della
solitudine e della perdita. Perché c’è sempre un modo
per accogliere un’emozione e, ancor di più, per
renderla un tesoro da custodire e raccontare.  

il libro scelto

https://www.edises.it/concorsi/il-coniglio-dispettoso-2.html


come si svolge l’unità di apprendimento

L’insegnante legge la storia del coniglio dispettoso
seduto/a lungo il cerchio insieme ai bambini e
mostrando loro le illustrazioni del libro. Alla fine della
lettura (circa 30 minuti) apre la riflessione condivisa in
circle time e insieme ai bambini disegna, sul cartoncino
azzurro A3, la mappa concettuale del coniglio
dispettoso. 

fase uno

dove: aula
come: banchi lungo i muri, sedie in circolo al centro 

durata: la lettura del racconto va svolta in due giorni
diversi, in due settimane successive, e necessita di circa
3O minuti per la lettura della storia, seguiti da 50/60
minuti di discussione e di disegno della mappa.  



 esempio di mappa mentale del Coniglio dispettoso 



come si svolge l’unità di apprendimento

Gli insegnanti spiegano ai bambini che cosa sia
l’ispirazione e raccontano che, per la storia del Coniglio,
l’autrice ha avuto l’idea guardando uno scoglio a forma
di coniglio che esiste realmente: un qualsiasi elemento
della realtà può essere la chiave per l’immaginazione. 
Guidano i bambini nell’osservazione dell’ambiente
intorno a loro, dalla terra al cielo, osservando le
caratteristiche degli elementi naturali che lo abitano, e
invitano ciascun gruppo di bambini a scegliere un
elemento naturale che possa ispirare la loro storia. 

fase due

dove: giardino della scuola/parco pubblico 
come: insegnanti in compresenza; bambini divisi in 5
gruppi da 4

durata: 2 ore circa  



come si svolge l’unità di apprendimento

L’insegnante invita ogni gruppo a fare un brainstorming
sull’elemento naturale individuato all’aperto, alla ricerca
di idee e concetti tra cui scegliere per inventare la
propria  storia. 

fase tre

dove: in aula 
come: con i banchi divisi in gruppi di 4

durata: 50/60 minuti

durata: 30 minuti circa

L’insegnante rivede, insieme a ciascun gruppo, i risultati
del brainstorming e sostiene i bambini
nell’organizzazione delle idee e della sequenza  degli
eventi, avviandoli alla costruzione di una mappa sul
modello di quella fatta per Il coniglio dispettoso,
lasciandoli liberi di modificarla come desiderano.  



come si svolge l’unità di apprendimento

È tempo di scrivere! A un primo momento di
formulazione orale condivisa, i bambini,
alternandosi, detteranno il testo, che tutti scriveranno
sul proprio quaderno. L’insegnante gira tra i gruppi e
offre aiuto e consigli per migliorare la
cooperazione, accertandosi che tutti partecipino,
incoraggiando chi è più incerto e orientando la
maggiore partecipazione dei più attivi verso una
funzione di aiuto e sostegno ai compagni che
presentano maggiori difficoltà con la lingua o con
l’esecuzione della scrittura. 

fase quattro

dove: in aula 
come: con i banchi divisi in gruppi di 4

durata: 60-90 minuti da dividere eventualmente in 
due momenti anche in giorni diversi



come si svolge l’unità di apprendimento

È tempo di illustrare! Per ogni evento saliente della storia
va realizzato un disegno. Su un foglio A4, ogni bambino
dovrà realizzare una cornice lasciando un margine di 2cm e
realizzare una illustrazione di insieme in senso
orizzontale in cui rappresentare un episodio a scelta tra i
principali (l’insegnante interverrà nell’assegnazione degli
episodi solo se il gruppo non riesce a trovare un accordo).
Su un foglio che ritaglierà nella dimensione 10x10 cm, dovrà
realizzare un dettaglio. Prima di iniziare a disegnare i
bambini concorderanno la palette di colori da usare
per dare uniformità cromatica alle illustrazioni. Per spiegare
cosa sia una palette, l’insegnante potrà mostrare Il coniglio
dispettoso e far notare come i colori siano sempre gli stessi
nelle diverse illustrazioni e con toni simili.    

fase cinquedove: in aula 
come: con i banchi divisi in gruppi di 4

durata: 60 minuti circa



come si svolge l’unità di apprendimento

È tempo di autocorreggersi e di copiare in bella! I
bambini leggono ciò che hanno scritto sul proprio quaderno
e autocorreggono eventuali errori, poi scambiano il
quaderno con un compagno e fanno lo stesso tipo di
controllo sul lavoro dell’altro. Finita questa fase, l’insegnante
distribuisce a ciascun bambino un foglio a quadretti senza
margini e dà indicazioni su come creare una cornice intorno
e individuare uno spazio dove incollare il particolare
10x10cm realizzato in precedenza. Nello spazio che resta,
ciascun bambino scriverà la parte del racconto che ha
illustrato mentre gli altri si alternano nel dettargliela e nel
controllare eventuali imprecisioni nella scrittura.  

fase sei
dove: in aula 
come: con i banchi divisi in gruppi di 4

durata: 60/90 minuti circa da dividere eventualmente 
in due volte o inserendo una pausa prima di ricopiare.



come si svolge l’unità di apprendimento

È tempo di comporre il libro! L’insegnante spiega
che il formato sarà orizzontale, cioè si sfoglierà come se
si volesse aprire un pc. Illustrazioni e testo dovranno
alternarsi: prima il testo e poi  l’illustrazione che lo
rappresenta. Una volta stabilito l’ordine, i bambini
dovranno effettuare dei fori lungo il margine più lungo
superiore dei fogli e passarvi all’interno i nastrini per
rilegarli (come nelle immagini della slide precedente).
Lo spazio per il dettaglio di illustrazione può essere
collocato nella pagina dove i bambini preferiscono, non
necessariamente  nella posizione scelta per l’esempio
proposto in questa uda.

fase sette

dove: in aula 
come: con i banchi divisi in gruppi di 4

durata: 30 minuti circa



come si svolge l’unità di apprendimento

Ora che il libro illustrato è pronto, l’insegnante proporrà a
ciascun gruppo un invito a presentare il proprio lavoro al
resto della classe, organizzando un “incontro con gli
autori”. 
L’insegnante presenterà gli autori alla classe e farà loro
alcune domande:
1) Qual è l’elemento naturale che vi ha ispirato?
2) Descriveteci brevemente il personaggio principale?
3) Cosa vi è piaciuto di più nella creazione del vostro libro?
Seguirà il momento della lettura da parte degli autori, al
termine della quale gli altri compagni potranno fare delle
domande.

fase otto
dove: in aula/biblioteca o in un’area comune
come: sedie ad anfiteatro

durata: 60 minuti circa per ciascun gruppo in quattro 
giorni diversi



come si svolge l’unità di apprendimento

L’insegnante può proporre ai bambini di scrivere con
un programma di scrittura la propria storia, facendoli
alternare nella fase di dettatura e di scrittura, e di
scansione delle immagini, offrendo supporto e, nelle
operazioni più complesse, mostrando come procedere
e sostenendo nell’organizzazione di testo e immagini. In
questa fase lo studente con DSA potrà trarre supporto
nella scrittura dall’uso dello strumento informatico.  

possibili espansioni
dove: nel laboratorio di informatica
come: a gruppi di quattro

durata: 60 minuti circa da ripetere per 
eventualmente completare



 valutazione



autovalutazione dell’insegnante



confronto con i bambini e le bambine

Al termine dell’unità di apprendimento può
essere molto utile un confronto con i bambini
su come hanno vissuto le attività proposte, su
quali hanno preferito, quali hanno trovato più
impegnative e cosa avrebbero preferito fare
diversamente. Questo momento è molto
importante perché consente di ripercorrere con
la classe le tappe principali del cammino
compiuto e coglierne da più punti di vista aspetti
di forza e altri da migliorare. 


