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TITOLO ATTIVITÀ  “ Libriamoci” 

DISCIPLINE COINVOLTE  Italiano /Storia 

OBIETTIVO D’APPRENDIMENTO Comprendere l’argomento e le informazioni principali. Ascoltare testi 

narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale. Comprendere ,in brevi testi ,il significato di parole 

non note basandosi sia sul contesto,sia sulla conoscenza delle famiglie di parole. Riconoscere relazioni  di 

successioni temporali,in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 

CONOSCENZE Lettura di brevi brani tratti dal libro di Gianni Rodari “ Fiabe lunghe un sorriso”. 

ATTIVITÀ Gli alunni delle classi seconde,sez. C e D,sono stati coinvolti nella lettura animata da parte della 

scrittrice,professoressa Barbara Bellomo. Dopo l’ascolto gli alunni hanno formulato domande inerenti i testi 

ascoltati con molto interesse e curiosità. 

 

METODOLOGIA  Cooperative Learning  E’ un metodo didattico-

educativo di apprendimento costituito dalla cooperazione fra gli studenti, 

ciascuno dei quali mette a disposizione del gruppo il suo sapere e le sue 

competenze. Apprendere in gruppo si rivela molto efficace non solo sul piano 

cognitivo, ma anche per quanto riguarda l’ attivazione dei positivi processi socio-

relazionali; ciascun componente, infatti, accresce la propria autostima, si 

responsabilizza nei processi di apprendimento, cresce nelle abilità sociali, 

imparando a cooperare per il conseguimento di un obiettivo comune.  

 - Debriefing Il debriefing consiste in una riflessione autocritica di ciò che si è fatto ed appreso 

relativamente ad un determinato argomento.  

Si rivolgono agli alunni le seguenti domande:  

Cosa hai imparato?  

Come hai imparato?  

Quando hai imparato?  

Che voto daresti a questa attività? E perché? (Valutazione da 1 a 10)  

La risposta alla prima domanda manifesta il sapere acquisito in senso di concetti.  

La seconda comunica la qualità delle competenze raggiunte..  

Dalla terza domanda emergono, invece, risposte rivelatrici dei differenti stili di apprendimento presenti fra 

gli alunni, in quanto ciascuno di essi indica normalmente diversi momenti e attività: ciò risulta assai utile all’ 

insegnante per mettere in gioco ogni volta differenti tipologie di lavoro, in modo da coinvolgere sempre l’ 

intera classe.  

L’ ultima domanda, infine, manifesta l indice di gradimento verso l’ attività svolta e le sue motivazioni.  

 

 

 

TEMPI “Giornate di lettura nelle scuole” dal 22 al 27 ottobre 2018. 

 



 

 

 

 

 


