
UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO 

 
FIABE DALLA SCOZIA 

Denominazione   
TAM LIM, JANET E LA REGINA DEL PICCOLO POPOLO. 
LA FIGLIA DEL MARE 
Tratte dal libro “Il canto delle scogliere”  Luigi Dal Cin 

 I.C. A. GRAMSCI  di  CAMPONOGARA 
Scuola Primaria “A. Manzoni”    Calcroci  Cl. II° A-B 
Insegnanti: Forzan Lorella   Terrin  Francesca 
 

Prodotti   
Il testo di una fiaba. 
Un prodotto grafico pittorico su tavoletta di compensato. 
Danza scozzese. 
Allestire un cartellone con i personaggi e luoghi in inglese. 

Competenze mirate  Evidenze osservabili  

 
Competenze 
europee. 

COMUNICARE 
NELLA 
MADRELINGUA 

(comprensione ed 
espressione orale-
comprensione ed 
espressione 
scritta). 

CONSAPEVOLEZ-
ZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE. 

LA 
COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 
STRANIERE. 

 

 
 
 
Ascolta, comprende testi narrativi fantastici, riferendone il significato. 
Legge testi narrativi fantastici ricavando informazioni. 
Scrive correttamente in italiano. 
 
 
 
 
 
 
Utilizza tecniche ed elementi del linguaggio iconico per creare, rielaborare per 
sperimentare immagini e forme. 
 
 
Impara, comprende e scrive parole o semplici frasi in merito ai personaggi della fiaba 
scozzese. 

Abilità 
 
ITALIANO 
Ascoltare,  
comprendere e 
raccontare semplici 
testi narrativi 
fantastici rispettando 
l’ordine cronologico 
in modo chiaro per 
chi ascolta. 
 
Ricostruire  
verbalmente le fasi 
di un’esperienza 
vissuta in altri 
contesti. 
 
Prevedere il 
contenuto di una 

Conoscenze 
 
 
 
Espone alla classe fiabe lette seguendo l’ordine cronologico. 
 
 
 
 
 
 
 
Espone oralmente esperienze extra-scolastiche(Uscita a Sarmede-Mostra 
sull’illustrazione del libro per l’infanzia). 
 
 
 
 
Formula ipotesi su un contenuto fantastico dalla lettura del titolo e l’osservazione di 
immagini correlate. 



fiaba in base ad 
alcuni elementi 
come il titolo e le 
immagini. 
 
Leggere testi 
narrativi fantastici 
cogliendone il senso 
globale. 
 
Ampliare il 
patrimonio lessicale 
attraverso 
esperienze 
scolastiche ed extra-
scolastiche. 
 
 

 
 
 
 
 
Legge fiabe e comprende quanto letto. 
 
 
 
 
Si esprime e scrive usando i termini specifici relativi all’uscita scolastica e alla visita 
della mostra “ Le immagini della fantasia”. 

 
.ARTE E 
IMMAGINE 
Elaborare 
creativamente 
produzioni personali 
ricercando soluzioni 
figurative originali. 
 
 

 
. 
 
Esegue manufatti con tecniche diverse, a tema, in occasione di eventi, mostre,… 
 
 
 

 
EDUCAZIONE 
FISICA. 
Elaborare ed 
eseguire semplici 
sequenze di 
movimento o 
coreografie 
individuali o 
collettive. 
. 

 
 
 
Utilizza il linguaggio corporeo attraverso l’interpretazione di una danza scozzese. 

 
LINGUA INGLESE 
Imparare, 
comprendere e 
scrivere parole o 
semplici frasi 
riguardo all’ambien-
te, ai personaggi 
delle fiabe scozzesi. 
 

 
Conosce, comprende e comunica alcune semplici caratteristiche dei personaggi 
della fiaba e dell’ambiente scozzese. 

 

Utenti destinatari 

 
 

 
 
Alunni classi seconda A - B 

Prerequisiti Ascoltare, leggere e comprendere testi narrativi fantastici. 

Conoscere la struttura della fiaba. 

Scrivere in modo corretto usando la punteggiatura. 

.Abilità creative, di manipolazione e corporee. 

Prime nozioni di lingua inglese. 



 

Tempi 

 

 
Da dicembre 2014 a gennaio 2015  (3 lezioni di 2 h-lingua italiana) 
                             ( 1 lezioni di 2 h- arte-immagine) 
                                                          ( 2 lezioni di 2 h – lingua inglese 
                                                          ( 2 lezioni di 2 h- ed. fisica) 

Esperienze attivate 
 

Visita alla mostra a Sarmede “Le immagini della fantasia. 
Laboratorio espressivo. 
Interpretare una danza scozzese. 
 

Metodologia 
 

Lettura e comprensione testo narrativo fantastico. 
Attività individuale. 
Lavoro di gruppo. 
 

Risorse umane: 
- interne 
 
 

 
Insegnanti di classe e alunni. 

Strumenti 
 

Materiale didattico e di facile consumo. 
 

Valutazione 
 

Produzione del testo narrativo fantastico: la fiaba.. 
Riordino di sequenze e relative didascalie. 
Impegno e partecipazione degli alunni durante le attività manuali-pratiche-corporee 
e didattiche. 
 
 

 

 



LA CONSEGNA AGLI STUDENTI  
Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale essi si 
attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri di valutazione.  

1^ nota: il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto.  

2^ nota: l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti competenze e 
loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che possono acquisire 
autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista 
personale del sapere.  

3^ nota: l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed 
agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto appreso.
   

 
CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
Titolo UDA:   

FIABE DALLA SCOZIA 
 
 

 
Cosa si chiede di fare: 

Ascoltare, leggere, comprendere, inventare e scrivere, una fiaba.  
Produrre un manufatto. 
Imparare ed esprimersi attraverso una danza tradizionale scozzese. 
*** 
 

In che modo: Individualmente, a coppie, per piccoli gruppi ,collettivamente. 
 
 
 

Quali prodotti: Produzione di  una fiaba, 
 creazione  artistica di ambienti e personaggi di una fiaba scozzese, 
rappresentazione di una danza,  
 allestimento di un cartellone con personaggi e ambiente in inglese.  
 

A cosa serve: Imparare la struttura di una fiaba, 
 scrivere fiabe, 
 stimolare la creatività, 
 conoscere la cultura di altri paesi(Scozia), 
condividere idee e opinioni, 
 collaborare a un fine comune. 

 
Tempi: 2 h per incontro 

 
 

Risorse: scolastiche.  
 
 

Criteri di valutazione: Rubrica valutativa 
 
 
 
 
 
 
 

 



PIANO DI LAVORO UDA  
SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

Fasi  Attività  Strumenti  Evidenze 
osservabili  Esiti  Tempi  Valutazione  

1 
 
 

-Lettura collettiva 
della fiaba 
scozzese .  
-Comprensione 
-Racconto del 
testo con parole 
proprie. 
-Ricerca deiluo-
ghi, personaggi, 
pro-gonisti, 
antago-nisti, 
aiutanti ed 
lemento magico  
e lieto fine. 
. 

-Testo narrativo 
fantastico 
“TamLin, Janet e 
la regina del 
Piccolo Popolo. 
. 
 
 
. 
 
 
 
 

Ascolto, lettura e 
comprensione. 

Favorevoli  2 h 
 
 
 

Positiva 

 
2 
 

Costruzione della 
fiaba: parte 
iniziale, centrale, 
conclusione. 
-Rappresentazio-
ne delle fiaba in 
sequenze con 
scrittura delle 
rispettive 
didascalie. 

-Testo narrativo 
fantastico “La 
figlia del mare” . 
 
 
 
 

Impegno e 
comprensione. 

Favorevoli 2 h 
 
 
 

Positiva 

 
3 
 

Invento una fiaba 
dopo aver 
individuato il 
luogo, il 
protagonista, 
l’antagonista, 
l’oggetto magico 
o l’aiutante. 

-Scolastici Impegno e 
comprensione. 

Favorevoli 2 h 
 
 
 

Positiva. 

4 
 

-Laboratorio 
manuale per la 
realizzazione 
dell’ambiente 
della fiaba “La 
figlia del mare”. 
. 

Tavoletta di 
compensato, 
acquerelli, 
materiale di 
recupero. 

Attenzione, 
creatività, 
partecipazione e 
manualità. 

Favorevoli 2,00 h 

 
 

Positiva 

 

            5 

In gruppo preparo 
il cartellone con i 
personaggi e gli 
ambienti delle 
fiabe scozzesi in 
inglese. 
 
 

Scolastici. 
 
 
 
 

Attenzione, 
partecipazione e 
comprensione. 
 
 
 

Favorevoli 
 
 
 
 

2 h 

 
 

Positiva 
 
 
 
 

           6 

Danza a coppie e 
di gruppo 
scozzese. 

Musiche 
scozzesi. 

Impegno, 
coordinazione, 
ritmo e 
collaborazione. 

Favorevoli 2 h 

 
 

Positiva 
 
 
 
 

 
          7 
 
 

Danza a coppie e 
di gruppo 
scozzese. 

Musiche 
scozzesi. 

Impegno, 
coordinazione, 
ritmo e 
collaborazione. 

Favorevoli 2 h Positiva 

 
 
 
 
 



PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 
TEMPI 
FASI 

      

1 Lettura, 
comprensione, 
analisi. 

     

        2 Costruzione della 
fiaba e 
rappresentazione 
in sequenze. 

     

        3 Invento una 
fiaba. 

     

        4 Laboratorio 
manuale 

     

        5 Cartellone in 
lingua inglese 

     

        6 Danza scozzese 
 

     

 
 



R U B R I C A    V A L U T A T I V A 

 

 
LIVELLO 

 
ASCOLTA, COMPRENDE, 
ANALIZZA E PRODUCE   
(Madrelingua) 

COMPRENDE, SI ESPRIME,  
IDENTIFICA, COPIA E 
NOMINA PAROLE E 
SEMPLICI FRASI CON 
ILLUSTRAZIONI E LE 
TRADUCE. 
(Lingua inglese) 

UTILIZZA IL PROPRIO 
CORPO PER 
ACCOMPAGNARE RITMI E 
BRANI MUSICALI NELLE 
DRAMMATIZZAZIONI 
(Educazione fisica) 

PRODUCE OGGETTI 
ATTRAVERSO LA 
MANIPOLAZIONE DI 
MATERIALE ESPRIMENDO 
SENSAZIONI ED 
EMOZIONI.(Arte e 
immagine) 

 
PARTECIPAZIONE / 
COLLABORAZIONE 

 
BASE 
 

L’alunno padroneggia in modo 
essenziale la maggior parte 
delle conoscenze e abilità. Porta 
a termine quanto richiesto con 
l’aiuto dell’adulto attraverso 
domande stimolo.  

L’alunno padroneggia in 
modo essenziale la maggior 
parte delle conoscenze e 
abilità. Porta a termine 
quanto richiesto con l’aiuto 
dell’adulto attraverso 
domande stimolo.  

L’alunno padroneggia in 
modo essenziale la maggior 
parte delle conoscenze e 
abilità motorie  in relazione 
a sé e agli altri.  

L’alunno padroneggia in 
modo essenziale la 
maggior parte delle 
conoscenze e abilità 
artistiche in merito al 
compito richiesto .  

L’alunno  partecipa in 
modo esecutivo con 
interesse superficiale. 

 
INTERMEDIO 
 

L’alunno  padroneggia in modo 
adeguato la maggior parte delle 
conoscenze e abilità. Porta a 
termine i compiti con 
autonomia, sicurezza e 
iniziativa personale le consegne 
assegnate.  

L’alunno  padroneggia in 
modo adeguato la maggior 
parte delle conoscenze e 
abilità. Porta a termine i 
compiti con autonomia e 
sicurezza le consegne 
assegnate.  

L’alunno padroneggia in 
modo adeguato la maggior 
parte delle conoscenze e 
abilità motorie in relazione 
a sé e agli altri.  

L’alunno padroneggia in 
modo adeguato la 
maggior parte delle 
conoscenze e abilità 
artistiche in merito al 
compito richiesto .  

. L’alunno partecipa con 
interesse e collabora in 
modo spontaneo. 

 
AVANZATO 
 

L’alunno padroneggia in modo 
adeguato tutte le conoscenze e 
abilità. Porta a termine le 
attività con autonomia e 
responsabilità. Utilizza le 
conoscenze e abilità per 
risolvere problemi con soluzioni 
originali.  

L’alunno padroneggia in 
modo adeguato tutte le 
conoscenze e abilità. Porta 
a termine le attività con 
autonomia, responsabilità e 
con soluzioni originali.  

L’alunno padroneggia in 
modo adeguato la maggior 
parte delle conoscenze e 
abilità motorie in relazione 
a sé e agli altri. Utilizza le 
conoscenze e abilità con 
soluzioni originali. 

L’alunno padroneggia in 
modo adeguato la 
maggior parte delle 
conoscenze e abilità 
artistiche in merito al 
compito richiesto. Utilizza 
le conoscenze e abilità 
con soluzioni originali e 
personali. 

L’alunno partecipa e 
collabora attivamente 
anche con proposte 
personali. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


