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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione “CAPPUCCETTO ROSSO NEL BOSCO INCANTATO DI MONTEFINO”  

Motivazione  

“Esplorazione, narrazione, pratica laboratoriale, drammatizzazione e gioco sono considerate da 

sempre risorse privilegiate di apprendimento e di vita di relazione, rispondenti alle caratteristiche 

del pensiero infantile che è insieme fantastico e concreto”.  Esplorare in gruppo il piccolo bosco del 
paese, diviene un’occasione importante per familiarizzare con la natura, conoscere gli animali e le 

piante tipiche del proprio ambiente di vita, comprendere le relazioni che ne costituiscono la 
biodiversità. Le attività svolte nel bosco permettono ai piccoli allievi di riorganizzare 

significativamente i propri vissuti, di mettersi in gioco sul piano personale e collettivo. L’intero 

progetto infatti va a coniugarsi con la maturazione del sé e dei singoli processi di crescita: le attività 
laboratoriali, pensate, valutate, vissute in modo partecipato e condiviso con gli altri, favoriscono la 

personalizzazione degli interventi, permettendo a ciascuno di procedere secondo i propri livelli 
sentendosi parte del gruppo.  

Finalità 

 Promuovere l’esplorazione e la scoperta del territorio nei suoi aspetti ambientali e naturalistici 

attraverso l’attivazione del “fare” e della fantasia, assunti come canali privilegiati di 
coinvolgimento, di potenziamento delle capacità di base e di apprendimento. 

 Rinforzare emotivamente la partecipazione e la motivazione.    

 Arricchire l’offerta formativa favorendo la collaborazione tra scuola e territorio, tra educazione 

formale/ non formale/ informale.           

 Facilitare l’inclusione attraverso la pratica laboratoriale.   

 Sviluppare dinamiche relazionali per lavorare in gruppo.  

Compito 

significativo e 

prodotti    

Ogni fase di lavoro prevede lo svolgimento di uno specifico compito, in rapporto di sequenzialità con 

il precedente, che si concretizza nella realizzazione dei seguenti prodotti:  

 ricerca storico-antropologica sull’origine della denominazione del bosco di Sant’Ilario;    

 rappresentazione grafico-pittorica e fotografica del bosco;   

 scrittura di testi descrittivi e fantastici sul bosco;    
 realizzazione di una drammatizzazione ambientata nel bosco.  

Competenze attese 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA    

 L’allievo ascolta e comprende semplici testi orali “diretti”, cogliendone l’argomento generale e le informazioni 

esplicite. 

 Partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro 

il più possibile adeguato alla situazione. 

 Scrive testi legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre.  

COMPETENZA DI BASE IN MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE E TECNOLOGIE 

 Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici.  

IMPARARE AD IMPARARE 

 Si avvia a trasferire in contesti nuovi le conoscenze e le abilità apprese.  

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 Impara a collaborare con i coetanei e con le docenti per il raggiungimento di obiettivi comuni.  

SPIRITO DI INIZIATIVA E DI IMPRENDITORIALITÀ 

 L’alunno assume e porta a termine i compiti assegnati. 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

 L’ allievo rispetta e apprezza il valore dell’ambiente naturale e sociale. 

 Riconosce elementi significativi del passato nel so ambiente di vita. 

 Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche. 

 Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.  

 Utilizza tecniche e codici del linguaggio iconico per creare e sperimentare immagini e forme.  

 Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando strumenti diversi. 



 
 
 

Abilità Conoscenze 

Cittadinanza e Costituzione 

 Collabora per il raggiungimento di obiettivi comuni. 

 Gioca in modo costruttivo e creativo con i compagni. 

Regole della vita e del lavoro di classe. 

  

 Italiano 

 Comprende le informazioni principali di narrazioni 

ascoltate.  

 Riordina sequenze narrative.  

 Produce testi sulla base di modelli dati. 

Strategie di ascolto attivo e finalizzato. 
Ordine logico e cronologico della narrazione. 

Racconti fantastici: luoghi, personaggi ed elementi magici 
nelle fiabe. 

 

Matematica 

 Opera riduzioni e ingrandimenti in scala. 

Riduzioni e ingrandimenti in scala 

 Storia 

 Ricava da fonti diverse informazioni e conoscenze su 

aspetti del passato del proprio territorio.  

Toponomastica sull’origine del nome del bosco esplorato. 

Analisi di fonti storiche di diversa natura. 

 

Scienze 

 Riconosce e descrive le caratteristiche del proprio 

ambiente. 

 Riconosce che la vita di ogni organismo è in relazione 
con altre e differenti forme di vita.  

Ecosistema del bosco. 
 

Geografia  

 Individua problemi relativi alla tutela e salvaguardia 
del patrimonio naturale e culturale, proponendo 

soluzioni idonee al proprio contesto di vita. 

 Conosce il territorio circostante attraverso 
l’approccio percettivo e l’osservazione diretta. 

 Legge e interpreta carte geografiche. 

 Si orienta nello spazio circostante e sulle carte.  

Le percezioni sensoriali come modalità diretta di 

esplorazione e conoscenza della realtà.  

Norme di comportamento nel bosco. 
Orientamento e carte geografiche. 
Caratteristiche fisiche ed antropiche del bosco.  

Arte e Immagine  

 Utilizza gli elementi della comunicazione visiva 

per realizzare prodotti grafico-pittorici e/o 
plastici. 

Elementi di base della comunicazione iconica (colori, linee e 

forme). 

Materiali di riciclo. 

Tecnologia  

 Rappresenta i dati dell’osservazione attraverso 

tabelle, mappe, disegni e testi. 

Diverse modalità rappresentative della realtà esplorata. 

Utenti destinatari Tutte le classi. 

Discipline 

coinvolte 

Matematica, Italiano, Scienze, Storia, Geografia, Arte e Immagine, Tecnologia. 

 

Tempi  Orientativamente si prevedono ventidue ore di attività distribuite in  otto fasi di lavoro.  

Metodologia Problem solving.   

Lavoro in coppia, piccolo e grande gruppo.  

Didattica laboratoriale.   
Lezioni dialogiche e frontali.  

Risorse umane 

interne ed esterne  

Docenti di classe, alunni, esperti esterni, familiari degli allievi, membri della comunità locale. 

Strumenti, 

materiali e TIC 

Materiali di facile consumo e di riciclo. 
Strumenti informatici e tecnologici (computer, L.I.M., fotocamere).   

Mediatori didattici (esperienza diretta, giochi di simulazione). 

 

Valutazione 

Osservazioni sistematiche condotte dalle insegnanti nel corso dello svolgimento delle attività 
proposte. 

Autovalutazione degli alunni (schede di autovalutazione individuale). 
Autovalutazione dell’insegnante. 

 



 
 
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 

Condivisione delle fasi progettuali dell’UdA con gli alunni destinatari del progetto didattico (prodotti, 

tempi, risorse, criteri di valutazione).  

 

Titolo UdA    

“CAPPUCCETTO ROSSO NEL BOSCO INCANTATO DI MONTEFINO” 

    

Cosa si chiede di fare (compito significativo e prodotti ipotizzati)  

Ascolterete la fiaba di Cappuccetto Rosso letta dall’insegnante. Successivamente individuerete, sulla carta 

geografica, i boschi presenti sul territorio comunale. Sceglierete poi, dopo aver svolto ricerche e calcolato 

distanze e superfici, uno di quei boschi per ambientarvi la drammatizzazione della fiaba precedentemente 

ascoltata. Durante il percorso sarete affiancati dalle maestre, dai familiari e dai vostri compaesani. 

 

In che modo (singoli, in coppia, piccolo gruppo)  
Lavorerete a coppie, in piccolo o grande gruppo, nel bosco, in classe e nelle aule laboratoriali di 

Informatica e Arte e Immagine.  

 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti)   

Attraverso lo svolgimento di questo compito imparerete a:  

 riconoscere situazioni problematiche nel quotidiano o nelle narrazioni; 

 rappresentare e risolvere semplici problemi pratici e/o matematici; 

 argomentare le vostre idee, confrontandovi con il punto di vista degli altri;   

 collaborare fattivamente con i vostri compagni per il raggiungimento di obiettivi comuni. 

 

Consoliderete inoltre la capacità di eseguire calcoli, mentali e scritti.  

 

Tempi e discipline coinvolte 
Svolgerete il compito assegnato in circa ventidue ore. Le attività, svolte secondo un’organizzazione oraria 

non rigidamente scandita, coinvolgeranno diverse discipline: Scienze, Matematica, Italiano, Storia, 

Geografia, Tecnologia, Arte e Immagine.   

 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 
Avrete a disposizione un’aula all’aperto, ovvero il bosco, i laboratori di Informatica e Arte e immagine, 

l’aula di classe, strumenti e materiali da voi individuati come necessari per lo svolgimento del compito 

assegnato. Sarete accompagnati in questo percorso di apprendimento dalle maestre, dai familiari e dai 

vostri compaesani, che vi aiuteranno ad acquisire, organizzare e sperimentare nuove abilità e conoscenze. 

Criteri di valutazione 
Osserveremo il vostro modo di lavorare, da soli e in gruppo, di partecipare al confronto con gli altri, di 

portare a termine i compiti assegnati.  Vi chiederemo anche di esprimere un parere su quello che avete 

fatto e su come lo avete realizzato. 

 

  



 
 
 

PIANO DI LAVORO UDA 

 “FIABE MATEMATICHE” 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI   

Fasi Attività  Organizzazione 

della classe 

Ambienti di 

apprendimento 

Tempi di 

attuazione previsti 

Fase di 

innesco 

Spiegazione del compito da realizzare: 

ascolterete la fiaba di Cappuccetto Rosso 

letta dall’insegnante. Successivamente 

individuerete, sulla carta geografica, i 

boschi presenti sul territorio comunale. 

Sceglierete poi, dopo aver calcolato distanze 

e superfici, uno di quei boschi per 

ambientarvi la drammatizzazione della fiaba 

precedentemente ascoltata. Durante il 

percorso sarete affiancati dalle maestre, dai 

familiari e dai vostri compaesani. 

Lavoro in 

grande gruppo   

Aula. Dieci minuti 

1 Ascolto della fiaba di Cappuccetto Rosso 

letta dall’insegnante e correlata da 

illustrazioni che ne esplicitino le sequenze 

narrative. Ricostruzione orale degli 

avvenimenti narrati; individuazione e 

rappresentazione grafica delle sequenze 

narrative.  

Lavoro in 

grande e/o 

piccolo gruppo 

Aula di 

Informatica. 

Due ore 

2 Individuazione dei boschi presenti sul 

territorio comunale, attraverso la lettura di 

carte geografiche.   

Calcolo delle distanze reali dei boschi, 

individuati sulla carta geografica, e delle 

loro superfici.  

Lavoro in 

piccolo e grande 

gruppo 

  

Aula    Due ore 

3 Ricerca toponomastica, mediante la 

consultazione di fonti di diverso tipo, 

finalizzata all’acquisizione della conoscenza 

dell’origine del nome del bosco scelto dagli 

allievi per l’ambientazione della fiaba. 

Lavoro in 

piccolo e grande 

gruppo 

 

Aula di 

Informatica e 

Aula di classe. 

Due ore 

4 Esplorazione del bosco prescelto mediante 

la guida di esperti. Realizzazione di foto, 

raccolta di informazioni (piante, animali, 

elementi antropici), esperienze sensoriali, 

giochi e rappresentazioni grafico-pittoriche.  

Lavoro in   

piccolo e grande   

gruppo 

Bosco Quattro ore 

5 Documentazione delle conoscenze acquisite, 

mediante l’elaborazione di schemi, mappe, 

tabelle di sintesi e testi, individuali e/o 

collettivi.  

Lavoro in   

piccolo e grande 

gruppo 

Aula di 

Informatica e 

Aula di classe. 

Tre ore    

 

6 Scrittura della sceneggiatura della fiaba da 

drammatizzare nel bosco. 

Lavoro in 

grande gruppo  

Aula  Tre ore 

7 Realizzazione dei costumi e della 

scenografia. 

Lavoro in   

piccolo e grande 

gruppo 

Laboratorio di 

Arte e 

Immagine. 

Quattro ore 

8 Drammatizzazione nel bosco. Lavoro in 

grande gruppo 

Bosco Due ore 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: “CAPPUCCETTO ROSSO NEL BOSCO INCANTATO DI MONTEFINO” 

Coordinatore: Recchia Silvia 

Collaboratori: Orifiamma Rina, Maranca Dafina, Marini Daniela, Colantoni MariaRosaria    



 
 
 

VALUTO IL MIO 

LAVORO 

 

 

  
 

SÌ NO IN PARTE 

Ti è piaciuto svolgere questo 

lavoro ? 

   

Lo hai svolto con facilità ?        

Ti è piaciuto lavorare in gruppo?    

Pensi di aver lavorato bene ?  
   

Hai imparato cose interessanti ?  
   

Ci sono cose che non hai capito?       

Ti piacerebbe ripetere questa 

esperienza ?   

   



 
 
 

ALLEGATO N. 1:  DEPLIANT ILLUSTRANTE IL LAVORO SVOLTO DAGLI ALUNNI 

  



 
 
 

ALLEGATO N. 3: MESSAGGI ECOLOGICI E LOCANDINA MANIFESTAZIONE FINALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

ALLEGATO N. 3: FOTO  MANIFESTAZIONE  NEL BOSCO     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


