
                                                                                                 

 
 

 

Obrazac Metodičkih preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda predmetnih kurikuluma i 

međupredmetnih tema za osnovnu i srednju školu 

OSNOVNI PODATCI 

Ime i prezime 

Nome e cognome del docente 

 Maura Miloš 

Zvanje 

professione 

Insegnante di classe 

Naziv škole u kojoj ste trenutačno zaposleni 

scuola 

 Scuola elementare italiana Galileo Galilei Umago 

Adresa elektroničke pošte 

Indirizzo posta elettronica 

 

maura.milos@ skole.hr 

Naslov Metodičkih preporuka  

Titolo  

 

 

Il leone e il topo 

Predmet (ili međupredmetna tema) 

Materia 

Lingua italiana 

Za međupredmetnu temu navesti u okviru 

kojeg nastavnoga predmeta, sata razrednika 

ili izvannastavne aktivnosti se izvodi. 

Incidenze con esiti di altre materie o con le 

tematiche interdisciplinari 

Sat razrednika 

Razred Prvi 

OBVEZNI ELEMENTI 

Odgojno-obrazovni ishod (oznaka i tekst iz 

kurikuluma predmeta ili međupredmetnih 

tema objavljenih u NN ) 

Esito formativo (Sigla dell’esito dal curricolo) 

SE LIT C.1.1. 

L’allievo legge e comprende testi di vario tipo e usa 
strategie opportune per analizzare e sintetizzare il 
contenuto di un testo, ne coglie il tema e formula 
semplici giudizi personali.  

 

Tijek nastavnog sata Gli alunni individueranno il significato di morale 

creandone una dopo aver ascoltato e visto la 



                                                                                                 

 
 

Svolgimento dell’ora di lezione. favola „Il leone e il topo“. 

Opis svih aktivnosti (što rade učenici, a što 

učitelj/nastavnik) 

L’alunno guarda il cartone animato con l’aiuto della 

lavagna interattiva 

https://www.youtube.com/watch?v=XKIYoxhrM3w 

 

A seguito della visione i discenti ascoltano la 

lettura della favola da parte della docente. 

Segue una conversazione per la comprensione 

della favola. 

I ragazzi vengono divisi in gruppi. Ogni gruppo 

riceve il proprio tablet su cui è stato creato 

l’esercizio che utilizza l’applicazione Wordwall: 

https://wordwall.net/play/546/536/396  

 

Nell’esercizio i ragazzi devono trovare l’ordine 

esatto delle parole del titolo “IL LEONE E IL TOPO”. 

Gli alunni, trovato il titolo, copiano il titolo che la 

maestra avrà nel frattempo scritto alla lavagna. 

Dopo aver copiato il titolo si parla della morale e gli 

alunni danno diverse idee e risposto di quale 

potrebbe essere l’insegnamento che la favola 

riporta. 

L’insegnante precedentemente alla lezione ha 

esposto i QR code in quattro posti sparsi per la 

classe. Essi contengono quattro diverse morali, di 

cui una sola quella della favola elaborata. 

Con l’aiuto del tablet gli alunni leggono i QR code e 

individuano la morale giusta che devono copiare 

nel quaderno. 

                                

https://www.youtube.com/watch?v=XKIYoxhrM3w
https://wordwall.net/play/546/536/396


                                                                                                 

 
 

             

Finita questa attività, sullo schermo gigante della 

lavagna iterattiva, l’insegnante aprirà l’attività per 

la ripetizione creata in Wordwall sottoforma di 

cruciverba. 

https://wordwall.net/play/546/462/688  

 

Al termine della lezione gli alunni valuteranno le 

loro nozioni acquisite con i colori del semaforo. 

L’insegnante farà delle domande e gli alunni 

alzeranno un rettangolino di colore verde se 

saranno sicuri della risposta, giallo se indecisi e 

rosso se non avranno capito. 

Sad Descrizione dei contenuti che si utilizzano 

nell’attività ržaji koji se koriste u aktivnostima 

 

• Durante l’attivita’,ora di lezione, gli alunni 

usano diverse fonti multimediali.  

• Gli alunni imparano giocando con 

cruciverba,con codici Q R 

• con la propria esperienza e conversazione 

costruiscono la morale della favola. 

• I discenti lavorano individualmente e in 

gruppo. 

Primjeri vrednovanja za učenje, vrednovanja 

kao učenje ili naučenog uz upute 

Strumenti per la valutazione 

I discenti risponderanno individualmente a 

domande che l’ insegnante porra’a modo di 

quiz,esprimendosi con cartellini colorati come le 

lucette del semaforo. 

• Ho capito la morale della storia? 

• Posso raccontarla ai miei amici? 

• So che i personaggi nelle favole sono 

animali? 

• Posso da una morale creare da solo una 

favola? 

 

Razrađeni problemski zadaci, zadaci za 

poticanje kritičkog razmišljanja, kreativnosti 

i/ili istraživački zadaci; ovisno o predmetu i 

nastavnoj temi 

Gli alunni vengono invitati a proporre le varie 

morali discutendone in gruppo,trovando la 

soluzione anche nei codici QR 

I discenti riflettono ,rispondendo alle domande per 

https://wordwall.net/play/546/462/688


                                                                                                 

 
 

Ipotesi di problem solving: la comprensione,. usando la lavagna interattiva 

DODATNI ELEMENTI1 

Poveznice na više odgojno-obrazovnih ishoda 

različitih predmeta ili očekivanja 

međupredmetnih tema 

osr A.1.2./spsA.1.2 Gestisce le emozioni e il 

comportamento 

Aktivnost u kojima je vidljiva 

interdisciplinarnost 

Gli alunni lavorando insieme trovano la morale 

della favola. 

Aktivnosti  koji obuhvaćaju prilagodbe za 

učenike s teškoćama 

Il lavoro in gruppo,il copiato,dopo aver 

decodificato il codice QR 

Aktivnosti za motiviranje i rad s darovitim 

učenicima 

Gli alunni inventano una favola  

Upute za kriterijsko vrednovanje kompleksnih i 

problemskih zadataka i/ili radova esejskoga 

tipa 

 

/ 

Projektni zadaci (s jasnim scenarijima, opisima 

aktivnosti, rezultatima projekta, vremenskim 

okvirima) 

/ 

Poveznice na multimedijske i interaktivne 

sadržaje 

https://www.youtube.com/watch?v=XKIYoxhrM3w 

https://wordwall.net/play/546/536/396 

                         

             

https://wordwall.net/play/546/462/688 

Prijedlozi vanjskih izvora i literature Libro di favole Esopo 

 

 
1 Sastavni elementi prijave koji omogućuju dodanu vrijednost provedbi javnog poziva. Nisu obavezni, ali nose 
dodatne bodove u skladu s kriterijima procjene Metodičkih preporuka. 

https://www.youtube.com/watch?v=XKIYoxhrM3w
https://wordwall.net/play/546/536/396
https://wordwall.net/play/546/462/688


                                                                                                 

 
 

 


