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INTRODUZIONE

A partire dalla prima classe, i bambini hanno intuitivamente 
associato il concetto di verbo alle «azioni», o ai diversi 
«modi di essere», attraverso esperienze concrete e 
giochi.

Quest’anno ho ripreso l’attività, cercando di collocare le 
«azioni» nel tempo e creando collegamenti 
interdisciplinari con storia. Le «azioni» sono state 
inserite nel presente, nel passato e nel futuro. 

In questa unità di lavoro/apprendimento, presento il 
percorso intrapreso con la classe per scoprire e 
formalizzare il Futuro. Questo tempo verbale è molto 
interessante e offre ai parlanti della lingua italiana tante 
possibilità funzionali: esprimere aspetti futurali, 
intenzionali, fare promesse, previsioni etc. 



I modelli operativi:

l’Unità di Lavoro/Apprendimento 

(UdLA)

I modelli operativi permettono di tradurre 

l’approccio e il metodo in azione didattica

(Dizionario di glottodidattica, Balboni, 

1999)



I modelli operativi

 Unità Didattica come rete di unità di 

apprendimento (UdA), proposta da Balboni 

(2002; 2008) (ma anche unità di 

acquisizione: Balboni, 2012).

 Unità Didattica centrata sul testo (UdT), 

proposta da Vedovelli (2002; 2010).

 Unità di Lavoro (UdL), proposta da Diadori 

(2009) e da Diadori, Palermo, Troncarelli 

(2015).



I modelli si integrano...

I tre modelli risultano affini e facilmente integrabili.

Il primo modello, della scuola di Freddi, Balboni e 

Porcelli, si richiama apertamente alla psicologia della 

Gestalt e alle nozioni di bimodalità e direzionalità 

proposte da Marcel Danesi (1988).

I modelli di Diadori e Vedovelli rimandano, invece, al 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue 

e alla funzione chiave del testo nella comunicazione e 

nell’apprendimento delle lingue. 



Il testo in linguistica

 Chiamiamo TESTO un messaggio che 

sia prodotto, sulla base di un sistema 

linguistico, da un determinato emittente 

in una determinata situazione, con 

l’intenzione e col risultato di soddisfare le 

attese di un determinato destinatario.

Francesco Sabatini



Le fasi dell’UdLA

 Motivazione: Riscaldiamoci!

 Globalità: Incontriamo il testo!

 Analisi: Cerchiamo e ricerchiamo!

 Sintesi: Facciamo a modo nostro!

 Riflessione: Scopriamo la regola (rità)!

 Rinforzo: Alleniamoci!

 Verifica e valutazione: So fare!



Obiettivi 

OBIETTIVI disciplinari
 Scoprire l’aspetto futurale del verbo: uso del futuro indicativo.

 Collocare le azioni future sulla linea del tempo.

 Scoprire le caratteristiche del linguaggio poetico: versi, strofe, rime.

OBIETTIVI trasversali
 Imparare a percepire le proprie emozioni:la paura.

 Imparare a controllare l’emozione della paura.

 Imparare a esprimere le proprie emozioni attraverso il linguaggio.

 Educare all’ascolto reciproco e interagire in modo solidale con il gruppo. 

 Sollecitare le capacità di confronto e rispetto degli altri.

 Stimolare la capacità di negoziare e trovare strategie funzionali al 

raggiungimento degli obiettivi.



ITINERARIO DIDATTICO

1) Motivazione, contestualizzazione
Riscaldiamoci!

Durante le conversazioni i bambini parlano spesso e in modo spontaneo delle loro paure, 

cercando la condivisione da parte dei compagni e delle insegnanti. Ho quindi raccolto 
questo bisogno ricorrente per creare la motivazione.

 Conversazione in cerchio sulle paure: i bambini parlano a turno, l’ insegnante registra e 
stila il verbale. 

 Lettura collettiva del verbale e condivisione delle varie paure.

 Esplorazione psicologica individuale della propria paura: “Disegno la mia paura e la 
racconto”.

 Rappresentazione grafica, individuale e breve racconto: “Adesso disegno me stesso e il 
punto del corpo dove sento la paura. Racconto ….”

 Associazione personale di un colore, alla propria paura: “ Qual è per te il colore della 
paura?”

 Raccolta delle risposte dei bambini, attraverso conversazioni, schemi e grafici. 



Conversazione in cerchio 

sulle paure…  



Condivisione - Esplorazione 

L’insegnante legge il verbale 

ai bambini, per condividere e 

riflettere ancora riguardo alle paure.

La discussione viene arricchita dalla

lettura del libro «Le paure di Anna»  

Edizioni Jam, da parte di un’alunna.

Quindi si raccolgono le varie paure, in

uno schema e si rappresentano con 

Il disegno.



Adesso scriviamo! Dai quaderni.......









Rappresentazione del punto del 

corpo dove sento la paura…



Dove sento la paura: 

raccolta delle risposte



Associazione di un colore alla 

paura



I colori della paura:
raccolta delle risposte…



 Presentazione della biografia della scrittrice J. Carioli e del libro di poesie “Io cambierò il 

mondo”. Poesie per crescere. I sassolini, Mondadori. 

 Lettura espressiva da parte dell’insegnante della poesia “Sarò coraggiosissima”.

 Conversazione sull’ascolto della poesia: 

Che cosa avete provato mentre la maestra leggeva?

Chi parla nella poesia? A chi si rivolge?

Da cosa avete capito che è una bambina?

Che cosa vi ha trasmesso?

Di quale emozione si parla? 

 Comprensione scritta individuale del testo, attraverso domande a risposte chiuse, con V 

o F, con collegamenti e con risposte aperte. 

2) Globalità: attività di incontro con il testo
Incontriamo il testo!



Presentazione della biografia e della 

poesia della scrittrice Janna Carioli







Conversazione sull’ascolto della 

poesia…



Comprensione del testo



 Ricerca nel testo delle «azioni» che la bambina si propone di 

fare da grande. 

 Individuazione del tempo in cui si svolgono. 

 Esplicitazione del significato delle azioni nel tempo futuro.

 Sottolineatura nella poesia di tutte le azioni che si svolgono al 

futuro. 

 Esercitazioni e lavori  di ricerca nel testo per individuare il 

tempo futuro, usando varie tecniche: trova l’intruso, riordina le 

frasi (esclusione, ordinamento).  

3) Analisi del testo: attività di comunicazione 

e ricerca sul testo
Cerchiamo e  ricerchiamo!



Sottolineatura, individuazione, 
esercitazioni… 



 Passaggio da un genere testuale all’altro: dalla 

poesia al testo.

 Composizione testuale: “Da grande farò…”. Ogni 

alunno individualmente scrive il proprio testo e lo 

illustra.

 Condivisione dei testi attraverso la lettura collettiva.

 Riflessione sul tempo delle «azioni», usato nei testi.

 Sottolineatura individuale di tutti le forme future 

usate.  

4) SINTESI: ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE 

SUL TESTO, AMPLIAMENTO ED ESPANSIONE
Facciamo a modo nostro!



Composizione testuale : dalla 

poesia al testo









 Scoperta della regola(rità) del tempo futuro, 

riprendendo la poesia e il testo personale.

 Discussione collettiva e riflessioni sull’uso del 

tempo futuro.

 Esercitazioni di riempimento di griglie vuote o 

parzialmente riempite.

 Formalizzazione della regola per usare in modo 

adeguato il tempo futuro.

5) RIFLESSIONE: ATTIVITÀ METALINGUISTICA E 

METACOGNITIVA

6) RIUSO DELLA REGOLA: ATTIVITÀ ESERCITATIVE DI 

RINFORZO   

Scopriamo la regola ed alleniamoci!



Discussione collettiva e 

riflessione sull’uso del futuro…



Riempimento di griglie vuote…



 Cloze mirato.

 Verificare formalmente quanto appreso anche fuori dal contesto classe.

 Conversazioni sull’uso del futuro.

 Gioco: drammatizza le azioni.

 Esercizi individuali scritti.

7) ATTIVITÀ DI VERIFICA  

So fare!



«Ma... chi può  fare le azioni/verbi ?»

Al termine dell’unità di lavoro/apprendimento, ho posto 

questa domanda ai bambini. La loro risposta è stata 

pronta e... un po’ sorprendente. Infatti hanno scoperto 

con una certa facilità le persone del verbo, usando 

esattamente queste parole:

Io salterò /   tu mangerai /   lui o lei giocheranno /

noi disegneremo /   voi scriverete /  loro dormiranno /



GIOCO… DRAMMATIZZA LE AZIONI



Conclusione: verifica



LA PAROLA AI BAMBINI

«Mi è piaciuto tanto scoprire le paure dei miei compagni»

«Ho imparato che il futuro è un tempo che deve ancora venire...»

«Mi sono sentito bene perché anche i miei compagni hanno delle 

paure!»

«Se si parla insieme delle paure...un po’ ci passano»

«Il futuro finisce sempre con  -erai, -aremo, –aranno, -eremo:  è facile 

riconoscerlo!»

«Il futuro parla della nostra vita da grandi»

«Il futuro è il contrario del passato»



Riflessioni finali dell'insegnante

 L'unità di lavoro/apprendimento è stata molto motivante: partiva da un 

bisogno della classe, all'interno del quale sono stati inseriti obiettivi 

disciplinari 

 Tutti gli alunni sono stati coinvolti in modo attivo nell' esperienza

 Il testo finale, svolto con entusiasmo, ha messo in evidenza

la capacità di ogni bambino di tradurre in pensiero scritto e 

articolato i propri desideri. Il tempo futuro è stato usato correttamente

 Le esercitazioni finali hanno delineato una discreta acquisizione

degli obiettivi disciplinari

 All'inizio della terza classe il tema è stato ripreso e ampliato

con la proposta di lettura del testo “Il gufo che aveva paura 

del buio”


