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MODALITA’ PEDAGOGICO – 

DIDATTICHE 
• L’unità didattica proposta è a carattere 

interdisciplinare: viene proposta la fiaba di 

Cappuccetto Rosso, semplificata e 

riadattata, attraverso una presentazione in 

Power Point. 

• Ogni sequenza è accompagnata da 

un’immagine che espliciti il contenuto; 

nello stesso tempo alcuni termini 

forniscono un collegamento ipertestuale  

 

 



   che permette di visionarne il significato 

attraverso l’immagine. 

• L'attività è stata concepita per l'inclusione 

di una bambina in situazione di handicap 

grave che necessita di prendere visione di 

immagini, anche le più elementari, al fine 

di comprendere il testo e al tempo stesso 

di arricchire il suo lessico.  

• La progettazione dell’unità didattica segue 

un preciso itinerario:  

 

 



- tenere in considerazione la competenza 

linguistica dell’alunno/a;  

- evidenziare il glossario di nuovi termini che 

arricchiranno il patrimonio lessicale;  

- anticipare l’argomento che verrà analizzato 

con il gruppo; 

- spiegare l’argomento o il testo impiegando 

tutte le possibili modalità comunicative e 

strumentali (verbale, gestuale attraverso la 



   lingua dei segni, grafico–visiva, 

multimediale);  

- adattare il testo alle capacità di 

comprensione dell’allievo/a, integrandolo 

con immagini o altre informazioni, oppure 

semplificandolo e/o evidenziando i concetti 

chiave. 

 



FASI 

1) Il lavoro viene proposto ad un piccolo 

gruppo di bambini (i più affiatati con il 

soggetto portatore di H) e non all’intera 

classe per l’eccessiva semplicità 

dell’argomento (adatto ad una classe 

prima e non quinta). 

2) La fiaba è letta nella presentazione di 

Power Point che, grazie ai  collegamenti 

ipertestuali, permette sia la comprensione 

del testo sia l’assimilazione di termini 

specifici. 

 



3) La fiaba si presta anche alla 

drammatizzazione. 

4) Il gruppo aiuta il compagno in difficoltà 

(H) ad eseguire le schede allegate 

(colorando, ritagliando ecc.). 

5) Il gruppo prepara alcuni cartelli che 

riproducano sia le parole sottolineate nel 

testo (collegamenti ipertestuali) sia i 

relativi disegni. 

 



6) Un compagno alla volta propone al 

compagno H una parola alla quale 

associare l’immagine corrispondente. 

7) Tutti insieme leggono di volta in volta la 

parola proposta.  

 



Obiettivi  

Italiano 

• Leggere e comprendere testi. 

• Riconoscere i principali elementi del 

contenuto di una narrazione fantastica. 

•  Riferire una fiaba ascoltata mantenendo 

la sua struttura temporale. 

• Leggere intuitivamente parole inserite in 

un contesto iconografico. 



• Classificare le parole- nome in base a un 

criterio assegnato. 

• Arricchire il lessico.  

Storia 

• Riordinare due o più eventi in successione 

temporale e saperli verbalizzare usando 

correttamente gli indicatori temporali. 

Geografia 

• Tracciare percorsi stabilendo l’itinerario 

più funzionale per raggiungere il punto 

d’arrivo. 



Matematica 

• Identificare somiglianze e differenze tra 

due o più elementi. 

• Acquisire il concetto di uguaglianza.                                                      

• Associare a una quantità il numero 

corrispondente e viceversa. 

 Arte e immagine 

• Esplorare immagini, utilizzando 

correttamente le capacità visive.  

• Riconoscere e discriminare i vari elementi 

di un’immagine fissa.  

 

 



CAPPUCCETTO ROSSO  



CAPPUCCETTO ROSSO 

• C’era una volta una 

bambina  che  tutti 

chiamavano  

Cappuccetto Rosso 

perché indossava una 

mantella  con un 

cappuccio rosso. 









Un giorno la mamma le 
disse:  

- Porta il cestino alla 
nonna. 

- Cosa c'è dentro il 
cestino? 

- Dentro il cestino  ci 
sono la torta, la 
marmellata e le mele.  

 















Nel bosco, la bambina  

raccoglieva fiori 

 e  giocava con gli 

 scoiattoli. 









Incontrò  il lupo che le 

disse:  

“Ciao bambina, dove  

vai ?”  

Cappuccetto Rosso  

rispose: “vado a casa 

della nonna.” 









Il lupo corse a casa della 

nonna e bussò alla porta. 

-“Chi è?” chiese la nonna. 

- “Sono io, Cappuccetto 

Rosso” 

rispose il lupo.  











La nonna quando  

vide il lupo uscì dal  

letto e si nascose  

nell’armadio. 

 











Il lupo si mise a letto al  

posto della nonna. 









Quando Cappuccetto  

Rosso entrò disse:  

“Tu sei la mia nonna?”   

“Che orecchie lunghe !”  

“Per sentirti meglio !”  

“Che occhi grandi !” 

“Per guardarti meglio !” 

“Che bocca grande !!” 

“Per mangiarti ... GNAM” 













La bambina  gridò 

e chiese aiuto. 





Un cacciatore sentì le 

grida ed entrò in casa. 







Il lupo vide il fucile, 

scappò nel bosco 

e non  

tornò più. 

 









Cappuccetto Rosso, la  

nonna e il cacciatore 

fecero una bella festa. 

 





FINE  

DELLA  

FIABA 



Verifiche e valutazioni 

 

Verifiche in itinere 

• Saranno somministrate una serie di 

schede che permetteranno la verifica degli 

obiettivi raggiunti in tutte le discipline, dalla 

comprensione del testo alla decodifica 

delle immagini, all’orientamento spazio-

temporale, alla classificazione di oggetti: 

 



• I personaggi della fiaba (all. 1) 

• Nella fiaba ci sono … (all. 2) 

• Nel cestino  (all. 3) 

• Colora solo le vocali (all. 4) 

• In ordine di età  (all. 5) 

• Prima e adesso  (all. 6) 

• Prima e dopo  (all. 7)  

• Scegli il percorso  (all. 8) 

• Differenze e uguaglianze  (all. 9) 

 

  

 

 



Valutazione delle verifiche in itinere 

• Nella valutazione delle prove in itinere, si 

terrà conto dell’impegno, del grado di 

comprensione raggiunto, dell’autonomia 

nel lavoro e se gli obiettivi cognitivi sono 

stati raggiunti o meno. 

 



 I PERSONAGGI DELLA FIABA (all. 1) 

 

1) COLORA I PERSONAGGI DELLA FIABA CAPPUCCETTO ROSSO. 

 

2) OSSERVA TUTTE LE IMMAGINI E COLORA IL CERCHIO IN BLU SE E’  

       UNA PERSONA E IN GIALLO SE E’ UN ANIMALE. 

                                                       

 

                    









NELLA FIABA CI SONO … (all. 2) 

 

•    RITAGLIA I DISEGNI E INCOLLA SUL QUADERNO: 

     PERSONE - ANIMALI  -   COSE. 





    



NEL CESTINO  (all. 3) 

 

• CHE COSA C’ERA NEL CESTINO DI CAPPUCCETTO ROSSO?  

 CERCHIA LE COSE GIUSTE.  



 

•COLORA GLI SPAZI CON IL PUNTINO E VEDI CHE COSA  

  CAPPUCCETTO ROSSO HA AGGIUNTO NEL CESTINO. 



 

COLORA LE VOCALI, POI LEGGI (all. 4) 





IN  ORDINE DI ETA’ (all. 5) 

 

1) RITAGLIA E INCOLLA SUL QUADERNO LE TRE FIGURE, 

  RIORDINANDOLE DALLA PIU’  ANZIANA ALLA PIU’ GIOVANE. 



 

2) RITAGLIA LE FOTO DELLA MAMMA DI CAPPUCCETTO ROSSO E  

 

INCOLLALE SUL QUADERNO IN ORDINE DI TEMPO. 



                                          

 PRIMA E ADESSO (all. 6)  

1) COLORA IL QUADRATINO □ CORRISPONDENTE AL LUOGO ESATTO  

  E LEGGI LE FRASI. 

   

                                                                                         

E’ NEL    

  

   

       

ADESSO 

PRIMA  ERA 



 

PRIMA IL  HA  SPAVENTATO LA NONNA.  

  

   

          

ADESSO IL  E’  



2) ORA PARLA DI TE!  COLLEGA LA FRASE CON IL DISEGNO ESATTO. 



PRIMA E DOPO (all. 7) 

 

1)OSSERVA LE VIGNETTE E RACCONTA LE SEQUENZE DELLA FIABA  

CAPPUCCETTO ROSSO, USANDO LE PAROLE DEL TEMPO. 

 

                                  

PRIMA 
DOPO 



PRIMA 
DOPO 



SCEGLI IL PERCORSO (all. 8) 

 

1)IL CACCIATORE VA A CASA DELLA NONNA.  

COLORA IN BLU IL PERCORSO ESATTO. 



2) CAPPUCCETTO ROSSO PUO’ SEGUIRE DUE STRADE PER ARRIVARE A  

CASA DELLA NONNA  SENZA INCONTRARE IL LUPO.  

SEGNA IL PERCORSO CON  UNA LINEA ROSSA.  

3) COLORA IN GIALLO LA STRADA PIU’ CORTA. 

 



•DIFFERENZE E UGUAGLIANZE (all. 9)  

      1) COSA CAMBIA?  FAI UN CERCHIO ROSSO 



2) COMPLETA IL DISEGNO. 



VERIFICA FINALE 

 

RIORDINA L A STORIA NUMERANDO LE VIGNETTE DA 1 A 6 



 

 

 

 

 

 

 

FINE 

 

 


