
                                                                                                 

 
 

 

Obrazac Metodičkih preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda predmetnih kurikuluma 

i međupredmetnih tema za osnovnu i srednju školu 

OSNOVNI PODATCI 

Ime i prezime Alessandra Civitico Božić 

Zvanje Mag.prim.educ. 

Naziv škole u kojoj ste trenutačno zaposleni SEI Bernardo Benussi Rovinj- Periferica di Valle 

Adresa elektroničke pošte alessandraciviticobozic@gmail.com 

Naslov Metodičkih preporuka  „Sono un alunno/un' alunna“ 

Predmet (ili međupredmetna tema) Talijanski jezik –Lingua italiana 

Za međupredmetnu temu navesti u okviru 
kojeg nastavnoga predmeta, sata razrednika ili 

izvannastavne aktivnosti se izvodi. 

 

Razred 1 classe 

OBVEZNI ELEMENTI 

Odgojno-obrazovni ishod (oznaka i tekst iz 

kurikuluma predmeta ili međupredmetnih 
tema objavljenih u NN ) 

INTERAZIONE ORALE  

SE LIT A.1.1.  

L’allievo partecipa a scambi comunicativi 

rispettando le regole della conversazione e 

formula messaggi chiari e pertinenti. 

Tijek nastavnog sata INTRODUZIONE: 

L'insegnante saluta gli allievi e augura un buon 

inizio.Poi invita gli alunni a sedersi in cerchio nel 

centro della classe e spiega il gioco che verrà 

svolto da loro. 

Gioco: 

La maestra tiene tra le mani una pallina di 

gomma e si presenta agli altri. L'insegnante 

spiega che sarà la loro futura capoclasse, dice il 

suo nome e cognome e racconta cosa le piace 

fare ed esprime le proprie emozioni. Poi 

l'insegnante lancia la pallina a un bambino che 

la prende e la tiene tra le mani. Il bambino si 

presenta e racconta di sé agli altri esprimendo 

anche come si sente ad essere uno scolaro. Poi 

lancia la palla ad un altro compagno. Gli alunni 

ascoltano i propri compagni, si esprimono 



                                                                                                 

 
 

rispettando le regole di comunicazione, non 

interrompono e aspettano il proprio turno con 

pazienza. 

SVOLGIMENTO DELL'ORA: 

Dopo essersi conosciuti e aver rotto il ghiaccio, 

l'insegnante invita gli alunni a pescare con gli 

occhi chiusi dei foglietti da un cesto. I foglietti 

sono di tre colori. Quando l'ultimo alunno avrà 

pescato il foglietto allora tutti potranno aprire 

gli occhi e osservare il colore del foglietto 

pescato. L'insegnante inviterà gli alunni a 

spostarsi dal proprio posto e a raggiungere la 

bandierina del proprio colore che si trova sparsa 

per l'aula. La bandierina rossa si trova per terra 

all'inizio dell'aula, la bandierina gialla in centro 

dell'aula e la bandierina verde si trova in fondo 

all'aula. L'insegnante spiegherà la consegna ai 

tre gruppi. Il gruppo rosso deve trovare tra 

molti disegni gli oggetti che devono trovarsi 

nello zainetto dell'alunno/alunna della prima 

classe. Tra i disegni ci sono molti intrusi che 

deve scartare. I disegni scelti vengono disposti 

su un cartellone colorato sul quale è stata 

disegnata una tabella composta da due 

colonne. La prima colonna è stata disegnata con 

il colore verde invece la seconda colonna con il 

colore rosso. Nella colonna verde gli alunni 

attaccano i disegni degli oggetti che devono 

trovarsi nello zainetto invece nella colonna 

rossa gli oggetti che non devono trovarsi nello 

zainetto.  

Il gruppo giallo avrà a disposizione altri 

disegni/fotografie che si riferiscono ai 

comportamenti adeguati e consoni all'alunno in 

classe. Gli alunni dovranno esaminare e 

scegliere i disegni da attaccare sul cartellone 

nella tabella con la colonna giusta. Nella 

colonna verde veranno attaccate le immagini 

dei comportamenti appropriati invece in quella 

rossa veranno attaccati i comportamenti da 

evitare.  

 

Il gruppo verde avrà a disposizione altri 

disegni/fotografie che si riferiscono alle persone 

che lavorano a scuola e che stanno a contatto 



                                                                                                 

 
 

con loro. Gli alunni riconosceranno i mestieri 

che vengono svolti a scuola e li attaccheranno 

sul cartellone nella colonna verde invece i 

mestieri che non vengono svolti a scuola 

veranno attaccati nella colonna rossa. 

 

Durante il lavoro, gli alunni comunicano tra 

loro, interagiscono, spiegano le loro scelte e 

rispettano l'opinione del prossimo.  

Quando l'attivita è conclusa, si invitano i gruppi 

a venire vicino alla lavagna ad ascoltare la 

spiegazione del processo di lavoro dei propri 

compagni di classe. Uno alla volta, ogni gruppo 

viene chiamato ad alzarsi ed a mostrare il 

lavoro finito (il cartellone) e a spiegare le scelte 

prese in precedenza. Ogni alunno partecipa alla 

presentazione del lavoro e spiega le decisioni 

prese.  

 

CONCLUSIONE: 

L'insegnante distribuisce agli alunni i fogli con la 

check list di valutazione. Chiede agli alunni di 

togliere dall'astuccio tre colori, ovvero il rosso, il 

giallo e il verde. L'insegnante leggerà passo per 

passo le frasi della griglia e poi gli alunni 

coloreranno la faccina che ritengono descriva in 

miglior modo la loro attività durante l'ora di 

lezione. Ogni voce viene seguita da tre faccine, 

sorridente, indifferente e triste. L'alunno 

colorerà di verde la faccina sorridente se ha 

fatto bene l'attività richiesta, di giallo la faccina 

indifferente se ha fatto così e così l'attività, e di 

rosso la faccina triste se non ha fatto bene 

l'attività.  

Alla fine l'insegnante rileggerà le voci della 

check list di valutazione e inviterà gli alunni di 

alzare la mano in base alla faccina colorata. Per 

ogni voce letta, l'insegnante chiederà che alzino 

la mano prima gli alunni che hanno colorato la 

faccina di verde, poi quelli che hanno colorato 

la faccina di giallo e infine quelli che hanno 

colorato di rosso.  



                                                                                                 

 
 

 

Opis svih aktivnosti (što rade učenici, a što 
učitelj/nastavnik) 

L'alunno: 

- assume un atteggiamento di 

ascoltatore attivo e attento, usa anche 

il linguaggio non verbale (cenni di 

approvazione/disapprovazione, mimica 

e gesti);  

- ascolta attentamente e non interrompe 

l’interlocutore, rispettando le regole 

convenzionali della conversazione 

(aspetta il proprio turno prima di 

parlare);  

- ascolta, memorizza e comprende 

semplici richieste, comandi, istruzioni, 

regole di gioco e risponde con 

comportamenti adeguati;  

- pone domande per chiedere 

informazioni e fornisce spiegazioni 

chiare e complete;  

- risponde a domande poste dal docente 

o/e dai compagni usando un lessico 

appropriato;  

- racconta esperienze personali e brevi 

storie;  

- interviene in modo opportuno nelle 

conversazioni 

 

L'insegnante: 

- assume un atteggiamento di 

ascoltatore attivo e attento, usa anche 

il linguaggio non verbale (cenni di 

approvazione/disapprovazione, mimica 

e gesti);  

- ascolta attentamente e interrompe 

l’interlocutore con semplici domande 

per motivarlo a rispondere  

- prepara il materiale per la lezione 

(cesto, fogli colorati, bandierine, 

cartellone, immagini..) 

- fa da mediatore  

- legge le voci della check list 

Sadržaji koji se koriste u aktivnostima Ascolto attivo, regole della conversazione, 

formulazione di domande, raccontare 

esperienze e storie, istruzioni, consegne, 



                                                                                                 

 
 

richieste, comandi, regole di gioco 

Primjeri vrednovanja za učenje, vrednovanja 
kao učenje ili naučenog uz upute 

Griglia di valutazione (valutazione formativa 

come apprendimento) 

Creazione dei cartelloni 

Razrađeni problemski zadaci, zadaci za 
poticanje kritičkog razmišljanja, kreativnosti 
i/ili istraživački zadaci; ovisno o predmetu i 
nastavnoj temi 

L'esercizio di gruppo. Scegliere le fotografie e 

posizionarle nella colonna giusta e poi spiegare 

la scelta svolta. 

DODATNI ELEMENTI
1
 

Poveznice na više odgojno-obrazovnih ishoda 

različitih predmeta ili očekivanja 
međupredmetnih tema 

 

Aktivnost u kojima je vidljiva 

interdisciplinarnost 

- NATURA E SOCIETÀ: La scelta del tema 

„Sono un alunno/un'alunna“, gli 

argomenti trattati dai tre gruppi. 

- CULTURA FISICO- SANITARIA: Il gioco 

della pallina 

- CULTURA FIGURATIVA: Osservazione 

delle immagini e incollatura 

- SVILUPPO PERSONALE E SOCIALE: 
/spsA.1.2. Gestisce le emozioni e il 
comportamento; spsA.1.3. Sviluppa i 
suoi potenziali; spsA.1.3. Sviluppa i suoi 
potenziali; spsA.1.2. Gestisce le 
emozioni e il comportamento; spsB.1.2. 
Sviluppa le competenze di 
comunicazione; sps C.1.3. Contribuisce 
al gruppo. 

- EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA: eac 

C. 1.1. Partecipa nei lavori di gruppo 
in aula; eac C.1.2. Promuove la 
solidarietà in classe; eac 
C.1.3.Promuove la qualità della vita in 
classe;  

- SALUTE: B.1.1.A Differenzia il 

comportamento appropriato dal 

comportamento inappropriato. 

Aktivnosti  koji obuhvaćaju prilagodbe za 

učenike s teškoćama 

 

Aktivnosti za motiviranje i rad s darovitim  

                                                           
1
 Sastavni elementi prijave koji omogućuju dodanu vrijednost provedbi javnog poziva. Nisu obavezni, ali nose 

dodatne bodove u skladu s kriterijima procjene Metodičkih preporuka. 



                                                                                                 

 
 

učenicima 

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 

 

Prijedlozi vanjskih izvora i literature  

 

* LISTA DELLE IMMAGINI CHE SERVONO ALL'ATTIVITÀ: 

I gruppo: BANDIERINA ROSSA 

IMMAGINI DI OGGETTI CHE POSSONO TROVARSI NELLO ZAINETTO: 

 libri 

 quaderni 

 astuccio 

 bottiglia d'acqua 

 fazzoletti 

 post-it 

 strumenti per la geometria 

 indumenti per l'ora di cultura fisica e sanitaria 

IMMAGINI DI OGGETTI CHE NON DOVREBBERO TROVARSI NELLO ZAINETTO: 

 giocattoli 

 bibite gassate 

 oggetti appuntiti, affilati e pericolosi (forbici appuntite) 

 oggetti personali (documenti o foto di famiglia) 

 

 

II gruppo: BANDIERINA GIALLA 

IMMAGINI DI COMPORTAMENTI ADEGUATI ALL'AMBIENTE SCOLASTICO: 

 l'alunno alza la mano e aspetta il proprio turno 

 l'alunno si posiziona in fila educatamente 

 l'alunno pulisce la lavagna 



                                                                                                 

 
 

 l'alunno presta l'occorrente ad un compagno 

 l'alunno lavora in gruppo assieme ai propri compagni 

IMMAGINI DI COMPORTAMENTI NON ADEGUATI ALL'AMBIENTE SCOLASTICO: 

 l'alunno spinge i compagni perché vuole essere il primo della fila 

 l'alunno non vuole collaborare con i propri compagni 

 l'alunno non ascolta la maestra e fa i capricci 

 l'alunno sporca il muro della classe 

 l'alunno distrugge il materiale del compagno di banco 

 

 

III gruppo: BANDIERINA VERDE 

IMMAGINI DEI MESTIERI CHE VENGONO SVOLTI ALL'INTERNO DELL' AMBIENTE SCOLASTICO: 

 insegnante 

 cuoca 

 bidella 

 donna delle pulizie 

 segretaria 

 direttrice 

 mastro di casa 

 psicologa 

IMMAGINI DEI MESTIERI CHE NON VENGONO SVOLTI ALL'INTERNO DELL' AMBIENTE SCOLASTICO: 

 poliziotto 

 parrucchiera 

 pasticciere 

 pittore 

 cantante 

 fioraia 

 cameriera 

 dentista 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 

 
 

*ESEMPIO DI CHECK LIST DI VALUTAZIONE 

MI SONO 

PRESENTATO IN 

MANIERA CHIARA 

E COMPLETA  

 

 

 

HO ASCOLTATO 

LA 

PRESENTAZIONE 

DEI MIEI 

COMPAGNI CON 

ATTENZIONE, 

SENZA 

INTERROMPERE 

 

 

 

SONO IN GRADO 

DI RIPETERE I 

MESSAGGI 

ESPRESSI DAI MIEI 

COMPAGNI 

DURANTE LA 

PRESENTAZIONE 

 

 

 

HO PARTECIPATO 

IN MANIERA 

ATTIVA E 

COLLABORATIVA 

DURANTE IL 

LAVORO DI 

GRUPPO 

 

 

 

HO ASCOLTATO E 

RISPETTATO LE 

OPINIONI DEGLI 

ALTRI DURANTE 

LE SCELTE   

 

 

HO ESPRESSO LA 

MIA OPINIONE 

RISPETTANDO IL 

TURNO DI PAROLA 
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