
Classe: 2^ primaria 
 
Titolo: “Voli in ortografia” 
 
Presentazione 
Nella classe seconda primaria in cui sono entrata quest’anno come insegnante prevalente con 
Lingua italiana, Storia, Scienze, Religione, Ed. all’Immagine e Musica ed Attività Opzionali ho 
incontrato una realtà composta da alunni molto  sensibili ed aperti. Nel precedente anno scolastico 
tutti gli alunni erano stati sottoposti a  screening per i DSA e un discreto numero di essi avevano 
ricevuto esercitazioni specifiche di lettura e scrittura per l’estate. Nella classe è presente inoltre un 
bambino con disturbi dell’attenzione ed iperattività. Tutti questi fattori di cui tener conto mi hanno 
molto sollecitato nel ripensare a come avrei potuto presentare il ripasso delle principali convenzioni 
ortografiche. Mi sono accorta che i bambini erano parecchio affascinati dalle immagini degli 
animali di alcuni libri illustrati  che da anni mi porto in tutte le classi in cui  insegno scienze perché, 
pur essendo un po’ datati, possiedono una  grafica a disegni molto accattivante. In particolare il 
bambino con difficoltà di cui sopra disegnava spesso uccelli, copiandoli dai libri.  
Ho dunque ritenuto di utilizzare l’interesse di gran parte della classe verso gli animali per formulare 
una proposta didattica che fosse motivante e coniugasse il bisogno di consolidamento della 
correttezza ortografica ad un approccio di tipo scientifico e, perché no, anche  artistico. 
 
Docenti o materie coinvolte: 
italiano – scienze – arte  e immagine 
 
Competenza attesa 
Sviluppando atteggiamenti di curiosità e attenzione nei confronti dell’universo animale, in 
particolare verso gli uccelli, l’alunno apprende l’uso di alcune  convenzioni ortografiche 
 
Compito unitario in situazione 
Realizzazione di un cartellone dal titolo”Voli in ortografia” con tutti le immagini  ed i nomi  degli 
uccellini, attraverso il quale  gli alunni apprendono l’uso di alcune convenzioni ortografiche. 
 
Obiettivi Specifici di Apprendimento 
Italiano 
Rispettare alcune convenzioni ortografiche (suoni dolci e suoni duri della C e della G, GLI e LI ) 
 
Scienze 
Varietà di forme e comportamenti negli animali. 
Osservare e descrivere comportamenti di difesa/offesa negli animali 
 
Arte ed immagine 
Utilizzare tecniche grafiche e pittoriche, manipolare materiali plastici e polimaterici a fini 
espressivi. 
 
Svolgimento 
Tra gli animali la scelta è caduta sulla classe degli  uccelli e, tra questi, quelli i cui nomi  
contengono alcuni dei  suoni da ripassare (suoni dolci e duri della C e della G; GLI e LI). 
Per il prosieguo dello svolgimento cfr. All. n. 1 e successivamente gli allegati  2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 
10 contenenti le figure degli uccelli da colorare, le parole con i suoni da evidenziare, gli uccelli 
da discriminare.  
 
 Attività 

 consultazione di libri illustrati sugli animali; 
 scelta di alcuni uccellini con nomi contenenti i suoni da ripresentare; 



 ricerca su Internet dei disegni da colorare e di immagini già colorate e relativa stampa; 
 scelta del nome proprio da attribuire all’uccellino; 
 tratteggiamento per la scrittura corretta dei nomi posto sotto il disegno; 
 osservazione dell’aspetto degli  uccellini; 
 coloritura precisa sul disegno delle diverse  parti del corpo; 
 presentazione della convenzione ortografica nel titolo del quaderno; 
 posizionamento dell’immagine colorata sotto il titolo; 
 dettatura di un breve testo con informazioni sull’aspetto ed il comportamento degli animali - 

reperite in Internet- composto da molte parole contenenti la convenzione ortografica 
considerata; 

 ricerca delle parole con i suoni considerati ed evidenziatura  di questi ultimi; 
 riscrittura delle parole; 
 ricerca di altre parole contenenti i suoni; 
 formazione di frasi con le parole considerate; 
 realizzazione di un cartellone dal titolo “Voli in ortografia” con tutti le immagini  ed i nomi  

degli uccellini;  
 attività di manipolazione legate alla realizzazione del cartellone; 
 verbalizzazione dell’esperienza; 

 
Tempi 
Nel corso della prima parte del I quadrimestre. 
 
Verifiche sugli apprendimenti 
Le conoscenze verranno verificate e  valutate attraverso prove strutturate, quali dettati di parole, 
dettati di frasi, esercizi di completamento, ecc. 
 
Obiettivi raggiunti 
La classe è stata molto partecipe alle attività proposte e la gran parte degli alunni ha maturato una 
buona correttezza ortografica relativamente ai  suoni e digrammi in oggetto. Si è inoltre ottenuto un 
potenziamento dell’approccio scientifico dall’attività di coloritura come copiatura da modello in 
quanto questa ha sviluppato una miglior osservazione dell’aspetto degli animali. Curando la 
precisione nella coloritura è anche cresciuto il gusto per il bello e per il lavoro ben fatto. 
 
Valutazione del percorso 
Ritengo sia stato interessante e piacevole, oltre che utile la proposta di UA “Voli in ortografia” 
anche se non è stata applicata a tutte le convenzioni ortografiche di ripasso. 
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DD – Provincia di Como 
 
 
 
 
 
 
 


