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UNA GIORNATA IN FATTORIA. 
Il mattino presto il vecchio gallo Michele canta i suoi “chicchirichì” e dice buona giornata alla fattoria. 
Le galline e i tacchini beccano i chicchi di grano caduti dalle spighe. 
Contemporaneamente la chioccia chiama i piccoli e gialli pulcini per cercare bruchi, chiocciole e lombrichi. 
Nello stesso momento le ochette bianche vanno al laghetto. 
Intanto le chiassose ranocchie gracidano allegre e felici. 
Mentre le gialle e nere api escono dall’alveare volando e ronzando tra le margherite e i ranuncoli. 
Il contadino Achille munge le mucche e raccoglie le uova fresche e le mette nella cesta. 
 
- DOPO AVER LETTO BENE IL TESTO “UNA GIORNATA IN FATTORIA”, SCEGLIAMO LA RISPOSTA GIUSTA METTENDO UNA X. 
• 1) Chi dà inizio alla giornata nella fattoria? 
* IL GALLO MICHELE. 
* IL CONTADINO ACHILLE. 
* LE OCHE BIANCHE. 
• 2) Che cosa beccano le galline e i tacchini? 
* I SEMI. 
* I CHICCHI GRANO. 
* I BRUCHI. 
• 3) Che cosa cerca la chioccia insieme ai pulcini? 
* LOMBRICHI E FUNGHI. 
* MARGHERITE E BRUCHI. 
* LOMBRICHI E BRUCHI. 
• 4) Dove vanno le ochette bianche? 
* NEL PARCHEGGIO. 
* NEL LAGHETTO. 
* TRA LE MARGHERITE. 
• 5) Che cosa fanno le ranocchie? 
* SALTANO. 
* NUOTANO. 
* GRACIDANO. 
• 6) Cosa raccoglie Achille? 
* UOVA FRESCHE. 
* UN SECCHIO DI FARINA. 
* UN SACCO DI CHICCHI. 
 
COMPLETA POI AGGIUNGI SOPRA I SIMBOLI CORRETTI (NOME, VERBO, ARTICOLO, AGGETTIVO). 
 
IL GALLO CANTA. 
LE GALLINE E I TACCHINI BECCANO. 
LE RANOCCHIE GRACIDANO. 
LE GIALLE E NERE API RONZANO. 
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LA CHIOCCIA CHIAMA I PICCOLI E GIALLI PULCINI. 

Data e  
durata 

1° ATTIVITA’: (finalizzata alla comprensione del testo) 
fase attiva – metodo osservativo - conversazione cognitiva   

Registrazione delle osservazioni degli  alunni   

 
10-15 
minuti 
 
 
  

-Lettura del testo da parte dell’insegnante (totale 3 volte) 
-Lettura in grande gruppo delle domande iniziando a sondare quanto i bambini si 
ricordano. 
-Ricerca nel testo della frase che permette di trovare la risposta. Ricordando ai 
bambini che ogni risposta deve essere ricercata nel testo. 

 

 2° ATTIVITA’ Registrazione delle osservazioni degli  alunni 
 
 

45 
minuti 
 

  

Verifica della comprensione del testo anche utilizzando il metodo grafico: questo 
lavoro è sgravato della componente letteraria, quindi possiamo realmente capire se 
hanno compreso i bambini che magari hanno difficoltà nella letto-scrittura.  
Ogni particolare descritto in “Una giornata in fattoria” dovrà essere rappresentato 
graficamente. 
Si correggerà la precisione e la presenza dei particolari descritti. 

 
 

 3° ATTIVITA’ Registrazione delle osservazioni degli  alunni 

 
 

30 
minuti 

Completamento di alcune frasi minime andando a ricercare nel testo le parole 
mancanti corrette che pongono attenzione sull’arricchimento lessicale degli alunni. 
Analisi Simbolica delle suddette frasi minime (NOME, VERBO, ARTICOLO, 
AGGETTIVO) utilizzando i simboli presentati durante le lezioni. 
 

 

 4° ATTIVITA’ Registrazione delle osservazioni degli  alunni  
 
 

Dettato ortografico del testo per porre l’attenzione alle difficoltà ortografiche 
appositamente inserite dalle insegnanti. 
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