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Segmento di lavoro all’interno del 
percorso sull’AUTOBIOGRAFIA  

(febbraio-aprile) 

Competenze coinvolte  
• Comunicare in lingua madre  
• Progettare  
• Acquisire e interpretare l’informazione  
• Collaborare e partecipare  

AMBIENTI SIGNIFICATIVI DI 
APPRENDIMENTO  

Si costruiscono situazioni 
autentiche per «giocare» 

con la lingua 

ED. ALL’ AFFETTIVITA’  
Interesse e curiosità verso 

l’altro. La lingua è uno 
strumento di amicizia, così 

come la capacità di 
ASCOLTARE  
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• Le attività linguistiche sono rivolte alla conoscenza di 

se stessi nell’ottica di un’ AUTOBIOGRAFIA 
NARRATIVA (vedi Orientamento C.M.3/2015) .  

• I generi LETTERARI sperimentati sono stati:  
 Racconto  

 Testo regolativo (gioco con dadi) 

 Lettera  

 Poesia  

 
Il percorso linguistico si intreccia con le 

attività specifiche di una classe 2.0 e 
con alcuni lavori proposti dalla 

tirocinante universitaria. 
Nella classe sono presenti una bambina 
non italofona, arrivata nel corrente a.s., 
e una bambina con alcune difficoltà di 

apprendimento.   

ANALISI INIZIALE  
DELLA CLASSE 

Il percorso cerca di offrire 
occasioni per parlare e 
sperimentare la lingua 

orale, date anche le 
osservazioni delle colleghe  

che si occupano delle 
«materie di studio» 
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Le mie 6 facce 

I bambini si descrivono sulle 6 
facce del cubo. Selezionano 
quelle informazioni sulle quali 
avranno da raccontarsi di più.  

I bambini hanno chiaro 
l’obiettivo del gioco:  
RACCONTARE, ASCOLTARE E 
PORRE DOMANDE.  
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Giochiamo a…. conoscerci meglio?  
• In piccolo gruppo, a turno, i bambini tirano il 

dado e descrivono la faccia che esce.  

• A seguito della descrizione, gli altri compagni 
interagiscono ponendo domande coerenti e 
pertinenti.  

Da una statistica in classe, la 
maggioranza dei bambini dice di 
conoscere bene solo 5 compagni. 
Ma questo dato deve cambiare!  

La differenza tra OGGETTIVO –
SOGGETTIVO è già stata scoperta nel 

segmento di lavoro precedente 
 (IO NEL PASSATO)  

Il cubo contiene immagini con 
didascalie o brevi messaggi o 
parole che, nell’orale,  danno 

luogo a descrizioni oggettive o a 
narrazioni di episodi o 

confessioni di paure, emozioni…  

NECESSARIO PERCHÉ… 
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Oralmente ma anche per scritto  

In questa fase del lavoro, i bambini 
sperimentano l’uso del PRESENTE.  

 
CHI SONO IO?  
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• Il gioco con il cubo permette a molti bambini 
di conoscersi meglio, di andare oltre i DATI 
OGGETTIVI.  

• L’oralità è centrale in questo lavoro.  

 

FOCUS 
GRAMMATICALE 

sui nomi  
comuni e propri 

sugli aggettivi  

Nella prima  
fase del lavoro 

su «IO NEL 
PRESENTE» era 
stata affrontata 
la descrizione 

oggettiva  
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Vogliamo conoscerci meglio,  
ma come?  

Maggiore consapevolezza  
su CHI SIAMO.  

 

COLLEZIONIAMO QUANTE PIÙ 
NOTIZIE, INFORMAZIONI, RACCONTI 

ABBIAMO L’UNO DELL’ALTRO .  
OGNI VOLTA CHE RACCONTIAMO PER 

SCRITTO ABBIAMO CURA DI 
RILEGGERE ALLA CLASSE ALMENO 

ALCUNE PARTI SALIENTI DEL 
RACCONTO.  (es. vacanze)  
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Si creano occasioni 
buone per ascoltarci e 

raccontarci 
sperimentando la lingua   

Quale invenzione ti ha 
cambiato la vita?  
 
Immagina di avere poteri 
magici: cosa fai?  

9 



Cominciamo a conoscere meglio noi stessi, a 
saperci raccontare perché l’ALTRO deve capirci. 

Attività di autoriflessione.    
Raccolgo idee su cosa mi rappresenta maggiormente. 

Questa è la GALLERIA DI COSA SO FARE.  

FOCUS 
GRAMMATICALE 

Le azioni  

L’uso di CODICI diversi dal 
linguistico  è necessario 
per tutti, ma soprattutto 
per una bambina arrivata 

quest’anno dalla Romania.  
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Ancora 
disegni per 
raccontarsi!  
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Questo 
materiale serve 

per creare 
OCCASIONI PER 
PARLARE, PER 

CONFRONTARSI, 
PER 

INTERPRETARE  
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Poi un’attività a coppie 
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Infatti abbiamo proprio fatto così: a 
coppie ci siamo raccontati cose che 
non ci eravamo mai detti . 
 
E’ stato soprattutto divertente 
conoscere cose nuove sul mio 
compagno. 
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Poi, a coppie, il bambino 

che sta dietro parla  al 
posto di chi è seduto per  
METTERSI NEI PANNI DI.  

 
 

I bambini si sono allenati nel raccontarsi e nell’ascoltarsi 
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Leggendo le pagine del 
libro, la maestra (come la 
bibliotecaria del racconto) 
propone ai bambini di 
diventare BIOGRAFI!  
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• Con entusiasmo i bambini 
accolgono l’idea di diventare 
BIOGRAFI DEL COMPAGNO.  

• Ognuno è soggetto/oggetto di 
studio.  

• Dovranno attrezzarsi per ricevere 
informazioni utili; si riutilizzano 
strumenti già sperimentati nel 
segmento IO NEL PASSATO. 

• Lavoreremo anche con il PC.  

Le fonti  di cui abbiamo bisogno:  
 
FOTO GRAFIE (DEL COMPAGNO – DELLA 
FAMIGLIA- DI UN LUOGO…) 
INFORMAZIONI attraverso interviste, piccoli 
racconti 
OGGETTI «PARLANTI»   
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Come abbiamo 
proceduto  

• Il biografo  stimola il compagno con 
un’intervista  

• Seleziona, poi, le informazioni che ritiene più 
interessanti 

• Chiede materiale per lavorare su queste 
informazioni e prepara una lista di foto, 
oggetti, ecc. 

RISVOLTI TRASVERSALI AL LAVORO LINGUISTICO 
I bambini sono attenti alle richieste dei 

compagni, sono felici di contribuire  ad una loro 
buona realizzazione .  

Alcuni bambini sono 
spinti a essere più 

consapevoli e attivi 
rispetto al loro che 

fanno  

I bambini devono comunicare per 
scritto in maniera comprensibile, il 
compagno deve leggere e capire 
bene perché la comprensione è 

funzionale al successivo step.  
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Alcune domande sono più personali di altre.  
 

Il fatto che siano i bambini stessi a scegliere le 
domande da fare, permette all’insegnante di 

capirli meglio.  
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UN LAVORO COMPLESSO: 
 
Avere un’idea del lavoro generale: 
PROGETTAZIONE  
Avere chiara la finalità del lavoro: PRESENTARE 
UN COMPAGNO  
Abbinare testo scritto a immagini  
Selezionare le parole più giuste (senza errori!) 
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Tra scuola e famiglia  

• Le richieste del biografo sono portate a casa 
dove, con l’aiuto di un adulto, i bambini 
raccolgono quanto è necessario per fornire 
informazioni al compagno.  

Il biografo di Matteo ha scelto di 
raccontare questi passaggi 
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LINK AD UNA BIOGRAFIA 
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Il titolo del libro «Io sono, tu sei» ci porta a 
sistematizzare la conoscenza del TEMPO 
PRESENTE DEI VERBI, dei pronomi personali 
soggetto.  

PARALLELAMENTE  

MANCA FOTO 
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Lettura in classe 

Parallelamente continua la 
lettura interpretata del libro  

«Io sono, tu sei». 
E’ l’occasione per scoprire 

nuove parole e categorizzarle.  

PARALLELAMENTE  

Molto forte è il 
messaggio di amicizia, 

del non giudicare 
dall’apparenza, del voler 

conoscere meglio le 
persone che 
incontriamo.  24 



E se incontriamo nuove persone, ci 
esercitiamo nel descriverle  

Una descrizione 
ben fatta 
parte da 
un’osservazione 
approfondita 
dell’altro, da 
quanto ci 
lasciamo 
coinvolgere e 
interessare.  

PARALLELAMENTE  
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PARALLELAMENTE  

Ci interessiamo al mondo degli 
anziani.  

Con un video e una lettera  
conosciamo Anna, una signora che 

vive in un Istituto.  
Decidiamo allora di formulare delle 

domande, da utilizzare in lettere che 
le faremo recapitare.  

https://www.youtube.com/watch?v=3nq3GzxHb_U 
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Grazie per vostri commenti e suggerimenti 
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