
TRACCIA PER UNA UNITA' DI APPRENDIMENTO 

 
Titolo UDA: SONO UN PICCCOLO DETECTIVE 
 
Motivazione della proposta  
 

Le attività proposte hanno lo scopo di: 
-promuovere la conoscenza di un genere letterario (il racconto 
giallo) analizzandone gli elementi caratteristici e le particolari 
tecniche narrative; 
-favorire la capacità di reperire informazioni utili a scrivere un 
testo narrativo giallo, attraverso l’osservazione di immagini; 
-sviluppare negli alunni la creatività nella scrittura (inventando 
indizi, possibili cause di un reato, formulando ipotesi per 
l’individuazione del colpevole); 
.-raccogliere idee, organizzarle per punti e pianificare la traccia 
del racconto. 

Competenza disciplinare di 
riferimento 

- Scrivere testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati 
all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola 
offre. 
- Osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini 
fotografiche. 
 

Obiettivi specifici di 
apprendimento  

- Esporre per iscritto testi adeguati allo scopo seguendo un 
ordine logico e cronologico, nel rispetto delle principali regole 
ortografiche e di punteggiatura. 
- Utilizzare, reperire, organizzare informazioni da fonti visive 
per scrivere un testo narrativo. 

Competenze chiave 
europee 
 

-Competenza nella madrelingua 
-Imparare ad imparare 
 

 
ORGANIZZAZIONE E METODOLOGIA DI LAVORO 

 
Compito di realtà -Produzione di un racconto giallo partendo dall’osservazione di 

fotografie rappresentanti   
il luogo del reato 

Organizzazione della classe - Lavoro in coppie 
- Lavoro individuale 

Organizzazione degli spazi - Aula della classe 
 

 SEQUENZA APPLICATIVA  
 

Titolo esperienza/attività  Materiali 
Ascolto di letture Libri gialli della biblioteca di classe 

Gli ingredienti per 
scrivere un buon testo 

Il percorso mirato all’acquisizione degli strumenti per scrivere 
un testo coerente e coeso; riflettere sull’uso della punteggiatura 
e dei tempi verbali; acquisire tecniche per evitare ripetizioni si 
è basato sull’utilizzo di libri riportanti letture, esercizi e 



domande. E’ stato utilizzato il computer per consolidare le 
acquisizioni attraverso giochi ed esercizi on line predisposti 
dall’insegnante. 

Gli ingredienti del racconto 
giallo 

Letture di testi e analisi delle caratteristiche compositive del 
racconto giallo. 

Lavoriamo in coppie Fotografie illustranti possibili scene del reato. 
Lista di indizi. 
Lista di possibili moventi. 
Lista di possibili colpevoli. 
Lista di possibili testimoni. 
Ricerca delle prove. 
 

Leggiamo una fotografia Fotografie 

 
DESCRIZIONE ANALITICA DELLE ATTIVITA’E DEL COMPITO DI 

PRESTAZIONE 
 

Lettura di immagini I bambini osservano immagini di luoghi o edifici. 
 

Ricavare informazioni . Dall’immagine osservata si ricavano indizi, si ipotizza il reato 
commesso e si ricavano informazioni utili alla descrizione dei 
luoghi e alla possibile ricostruzione dei fatti. 
 
 
 

Investigazione: creazione 
di una scaletta contenente 
possibili indizi,  
possibili prove, possibili 
moventi, possibili 
testimoni. 
 

Si investiga attraverso la ricerca, l’individuazione e 
l’assicurazione delle prove e delle fonti di prova. 
Ricerca di testimoni. 
Individuazioni di possibili moventi utili a smascherare il 
colpevole. 
 
 

Produzione del testo Scrivere un racconto giallo utilizzando gli strumenti sopra 
elencati. 
 

 

 


