
PERIODO: Aprile - Maggio 

TITOLO: 1^attività: Racconta del saggio di musica 

 2^attività: Racconta al tuo compagno la visita all’agriturismo Ferdy. 

 

OBIETTIVI
1
: Riferire esperienze personale 

 Rispondere alle domande poste dall’insegnante 

 Costruire frasi con ordine logico 

 

PRESENTAZIONE: Le attività proposte nell’ultimo bimestre si sono concentrate su due esperienze 

molto significative per i bambini: la prima è stata il saggio di musica, che ha 

visto coinvolte tutte le classi prime come momento conclusivo del progetto. La 

seconda è stata l’uscita didattica presso l’agriturismo Ferdy, giornata vissuta 

dai bambini con molta attesa e  con forte emozione, data anche la ricchezza 

della proposta. 

La presentazione del titolo è stata accompagnata da un momento di dialogo per 

raccogliere le diverse esperienze. Il racconto prevedeva una maggiore 

complessità logico-espressiva rispetto alla semplice frase, per questo motivo è 

stata data la possibilità a ciascun bambino di utilizzare un foglio di copia, il cui 

contenuto è stato rivisto e guidato, laddove ce ne fosse stato bisogno, 

dall’insegnante. E’ stato importante in questi lavori confermare e valorizzare 

ciascuno, attraverso una correzione il più possibile essenziale. 

 

VERIFICA: Tutti gli alunni hanno compreso l’indicazione, la maggior parte ha avuto 

bisogno di essere corretta, soprattutto nella struttura logica del testo, solo alcuni 

sono stati del tutto autonomi. Dal punto di vista ortografico si sono riscontati 

diversi errori, come se i bambini avessero privilegiato il contenuto, più che la 

forma.  

Un aspetto molto positivo  che si è rilevato in entrambi i testi è stata la bellezza 

della esperienza fatta: tutti gli alunni avevano da comunicare qualcosa di 

importante. Nel secondo caso, inoltre, il titolo è stato formulato in modo che il 

racconto fosse fatto al compagno, che per motivi di salute non aveva potuto 

partecipare all’uscita. L’indicazione, infatti, è stata: “Racconta al tuo 

compagno la giornata trascorsa al Ferdy”. Questa particolare motivazione ha 

sollecitato l’attenzione a scrivere di molti alunni. Si è rilevato stimolante a 

scrivere meglio anche la declamazione alla classe del proprio scritto, oltre che 

la correzione individuale dell’insegnante. 

In allegato sono riportati alcuni testi e copie, con le relative correzioni (all.3, all.4, all.5a e 5b). 
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