
PROGRAMMAZIONE  DI  UNA  UDA  DI  COOPERATIVE  LEARNING  E 

FLIPPED CLASSOROOM 

Titolo - IO LEGGO: IMMAGINI E PAROLE 

SCUOLA PRIMARIA – CLASSI  PRIME,CLASSE  SECONDA  

DISCIPLINE  COINVOLTE : italiano – immagine –religione -inglese. 

OBIETTIVI DI FLIPPEDCLASSROOM 

 Accedere al mondo della fruizione multimediale in modo guidato e ragionato  

 Potenziare la capacità di riflessione e ampliare il lessico; 

 Sviluppare le capacità di dialogo, di comunicazione e confronto di idee e di 

esperienze 

 Potenziare la capacità di “leggere” testi visivi, di comprendere il ruolo dei 

 personaggi nelle vicende rappresentate, di descrivere le situazioni osservate 

 Migliorare la capacità di lavorare in modo autonomo 

 Sviluppare lo spirito di osservazione e la disponibilità all’ascolto. 

 Stimolare modalità di “visione critica” per evitare che gli alunni si abituino 

al ruolo di spettatori passivi. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

Leggere e comprendere messaggi iconici. 

Individuare gli elementi di una storia :personaggi ,ambienti. 

Ricordare e raccontare fatti ed eventi presenti in un racconto fantastico visto in tv 

Raccontare  rispettando l’ordine cronologico. 

Individuare le sequenze narrative di una storia e associarle alle didascalie. 

Comprendere il valore della diversità. 



Acquisire il lessico relativo alle FAIRY TALES. 

Utilizzare le domanda base :who ,when ,where ,wat,why ,how  per comprendere e 

raccontare eventi 

 

OBIETTIVI DI COOPERAZIONE : 

Lavorare insieme per raggiungere un risultato comune 

PRIMA FASE: 

Visione a casa dei cartoni animati : “Il brutto anatroccolo “– “I tre porcellini” 

 (scuola primaria ). 

“Snow White and the seven dwarfs” (la scuola secondaria). 

Dal sito :italian fairy tales 

Scheda da compilare con le domande per la comprensione : 

… 

SECONDA FASE: 

In classe braistorming  sui due video : 

-dove avvengono le storie 

-chi sono i personaggi e cosa fanno 

-cosa avviene prima  

-cosa avviene dopo 

-come finiscono le storie 

-quale vi è piaciuta di più e perché 

-quale non vi è piaciuta e perché 

-scelta della storia che più li ha colpiti 

TERZA FASE : 



SFIDA : 

-adesso proviamo a raccontare noi la storia  

-facciamola in gruppo così ci aiutiamo. 

QUARTA FASE : 

-Formazione di gruppi di quattro bambini l’uno  

-I  gruppi saranno eterogenei in modo che in ogni gruppo siano presenti alunni 

appartenenti ai diversi livelli di apprendimento. 

QUINTA FASE : 

Date le vignette e le didascalie si assegnano i ruoli : 

-il vignettista (mette in ordine le immagini ) 

-il lettore (legge le didascalie ) 

-l’impaginatore  ( mette le didascalie vicino all’immagine corrispondente ) 

-il controllore (controlla il lavoro ) 

L’insegnante farà da vigile e controllore dell’audio. 

La classe seconda invece realizzerà un piccolo libro della storia con le vignette e le  

didascalie. 

SESTA FASE: 

PROCEDURE : 

Organizzazione dello spazio aula 

Messa a disposizione dei materiali :immagini , didascalie ,fogli , colla etc. 

SETTIMA FASE: 

-Verifica di gruppo 

-Verifica individuale 

-Valutazione dell’insegnante 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

COMPRENSIONE : 

“IL BRUTTO ANATROCCOLO” 

 

 DOVE AVVIENE LA STORIA ? 

 

 CHI SONO I PERSONAGGI? 

 

 

 COSA SUCCEDE PRIMA ? 

 

 

 L’ULTIMO ANATROCCOLO COM’E’? 

 

 COSA FA MAMMA ANATRA? 

 

 

 COME SI COMPORTANO I FRATELLINI CON 

L’ANATROCCOLO? 

 

 

 COME SI SENTE L’ANATROCCOLO? 

 

 



 COSA DECIDE DI FARE ? 

 

 CHI INCONTRA? 

 

 ARRIVA L’INVERNO COSA SUCCEDE AL BRUTTO 

ANATROCCOLO ? 

 

 

 DOVE LO PORTA IL CONTADINO ? 

 

 

 DOVE VA  A FINIRE IL BRUTTO ANATROCCOLO? 

 

 

 CHE COSA VEDE NELL’ACQUA ? 

 

 

 COME FINISCE LA STORIA? 

 

 

 TI SEI SENTITO QUALCHE VOLTA COME L’ANATROCCOLO? 

 

 

 TI E’ PIACIUTA LA STORIA ?PERCHE’? 

 

 


