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IT 1-2-3-4-5-6-7

ST 1-2-4
GEO 1-2-3
MU 1-2
AI 1-2-5
MAT 1-2-3-4-5-8-9-

10
TE 1-2
SC 1-4
CMS 1-2-3-4
ING 1-3
CL 1-2-3-4
CC 1-2-4-5-6-10

Obiettivi
di

apprendi
mento

ipotizzati

Disci
pline

Obiettivi
di

apprendi
mento

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo

Per gli alunni in difficoltà A e B , sono state effettuate osservazioni
iniziali mirate e, quindi, attività semplificate e/o individualizzate.Persona

lizzazioni
(eventuali)

Compito
unitario

Produzione di fumetti relativa al progetto Comenius.

Metodolog
ia Metodologia della ricerca didattica laboratoriale , cooperative learning.

Verifiche
Le verifiche saranno multiple , in rapporto alle attività svolte:
questionari,esperimenti,interrogazioni,osservazioni sistematiche e occasionali,produzioni cartacee e
multimediali.

Risorse
da utiliz

zare

Libri,  dizionario, fotocopie, schede didattiche, immagini di vario tipo, CD audio e video, materiale
strutturato (carte geografiche) e non, PC.

Tempi Da Settembre a Gennaio
Note Con riferimento all’elenco degli OO.AA. della Progettazione Curricolare Annuale.

RICORDI  D’ESTATEFigure solide e
piane.
MAT
MAT

Descrizioni di
ambienti e loro
rappresentazioni.
Mappe.
GEO -IT-ING

La materia e i
suoi stati. SC

Confronto e
ordinamento  di
numeri.
Risoluzione di
situazioni
problematiche.
Classificazione e
interpretazione di
dati  statistici.
MAT

Il  movimento
e l’equilibrio.
CMS - CC

Una Fiaba:
“Le avventure
di Pinocchio.”
IT –AI –CL –
MU – TE - CC

Utilizzazione di fonti
diverse per la ricostruzione
del passato.
ST

Ascolto, lettura,
comprensione, analisi,
produzione di testi narrativi
e descrittivi.
IT-ST

Correttezza ortografica.
Le parti variabili del
discorso:
articolo – nome –aggettivo –
pronomi personali – verbo.
IT

Testi e canti
natalizi.
IT-AI-MU-ING
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specifici
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Strategia metodologica: E’ con  il  nuovo anno scolastico che gli alunni devono riprendere  familiarità con l’ambiente
scuola, riabituarsi gradualmente ai ritmi di lavoro; saranno loro i protagonisti e pertanto, costruiranno il contesto scolastico in
cui vivremo quotidianamente, organizzeranno esperienze di ritagli di vita  scolastica e non , che quotidianamente e strada
facendo, affronteremo, modificheremo, rafforzeremo insieme, comparteciperemo, costruendo , in ogni disciplina, conoscenze
più specifiche, attraverso una metodologia didattica di ricerca  di gruppo e laboratoriale.
Situazione problematica di partenza Siamo disposti in aula , in gruppi, seduti comodamente, osserviamo un  lungo
cartellone murale. La maestra cattura l’attenzione di tutti, chiedendo:-Cosa rappresentano quelle foto , vi riconoscete?-
Le foto si riferiscono a  giornate speciali , tappe entusiasmanti del passato scolastico degli alunni della 3^ B .  Le tracce
fotografiche del nostro vissuto scolastico , che rappresentano momenti indimenticabili, dei due anni ormai trascorsi ,
coinvolgono proprio tutti gli alunni  , mentre tanti piacevoli ricordi affiorano nella mente.  – Guarda , maestra , come  ero
piccolo e impaurito, il primo giorno di scuola, in prima classe!- Mi dice Vito, con gli occhi sbarrati.  – Noi ,invece,
picchiettiamo i piatti, venduti poi, in piazza Ferrarese, che bello quel laboratorio , maestra!- Mi esclama entusiasta Adriana.
Da quelle foto ricaviamo importanti informazioni sulla “Nostra vera storia di vita scolastica” . Ogni alunno viene coinvolto così
in una conversazione quasi interminabile  e alquanto interessante; tutti esprimono la propria esperienza emotivo –affettiva e
l’ins .  riparte …: inizia così la classe terza , aiutati da quella striscia storica di nostre foto e  splendidi ricordi. La maestra fa
notare che  la Storia è come una vecchia foto ingiallita , che ci riporta indietro nel passato, ma che nello stesso momento , ci …
incammina verso il futuro.
Attività Osservazioni /Conversazioni guidate e non/Formulazioni di pareri personali/Utilizzo di un personaggio
immaginario(extraterrestre) per scambi di messaggi(lettere-cartoline)Compilazione di cartoline e produzione di lettere/
Schemi sulla comunicazione( Mittente – destinatario – codice - scopo-registro)Ascolto, letture, analisi, individuazione di
sequenze narrative ,riassunti di testi  narrativi reali- realistici- fantastici ; utilizzo del racconto come forma di comunicazione
molto antica, che permette a chi narra e a chi ascolta, di incontrarsi in una atmosfera magica( Fiabe- fumetti –miti -leggende)
Attingiamo così alla narrativa classica dell’infanzia, leggendo “ Le avventure di Pinocchio”, lavoro concordato collegialmente e
relativo al progetto Comenius. Ricerca e lettura di notizie bibliografiche/ Illustrazioni grafico-pittoriche/ Cartelloni
murali/Produzione di vari tipi di testi/Uso del Dizionario per ricerche lessicali/Esercitazioni collettive di Riflessione Linguistica
su ciò che si dice, si ascolta, si legge, si scrive./Schemi , legende tabelle, grafici, letture di mappe e carte geografiche
/Rappresentazioni del tempo storico( linee del tempo) / Utilizzo di schede prestampate e non/Attività di gruppo laboratoriali di
ricerche socio –storico –geo -scientifiche e altresì  grafo-manipolative  a tema natalizio/ Memorizzazione di canti , testi poetici
riflessioni personali,  citazioni di pace di uomini illustri, brani tratti dal Vangelo inerenti alla nascita di Gesù.
A conclusione dell’unità di apprendimento, la maggior parte degli alunni ( tranne , per italiano, l’alunna A , seguita da
sostegno e l’alunno B, anche per ST e GEO), ha conseguito i seguenti  traguardi, per lo sviluppo delle competenze.
IT

A- Partecipa a scambi  comunicativi , in modo pertinente, riferisce un pensiero o un testo, rispettando cronologia e
logicità.

B- Comprende testi in vista di scopi funzionali, di tipo diverso.
C- Legge e comprende semplici testi, cogliendone il senso globale e l’intenzione comunicativa.
D- Produce semplici testi scritti di vario tipo, rispettando le principali convenzioni ortografiche.
E- Riconosce le principali strutture linguistiche.

MU
A- Discrimina ed elabora eventi sonori, dal punto di vista qualitativo, spaziale ed in riferimento alla fonte.
B- Utilizza la voce, corpo ed oggetti, per realizzare giochi musicali, drammatizzazioni e canti corali.

AI
A- Legge ed utilizza gli elementi del linguaggio visivo.
B- Si esprime utilizzando tecniche, materiali e strumenti del linguaggio visivo.

CMS
A- Padroneggia schemi posturali , muovendosi nel rispetto delle variabili spazio- temporali e dei criteri di sicurezza.
B- Padroneggia e utilizza gli schemi motori, adattandoli alle modalità esecutive di giochi, cooperando ed interagendo .
C- Utilizza il linguaggio corporeo per comunicare ed esprimere vissuti.
D- Rispetta le regole e collabora con i compagni in situazioni di gioco e di sport.

ST
A- Comprende che il passato personale e il suo ambiente, possono essere raccontati.
B- Riconosce le relazioni  temporali e le rappresenta graficamente.
C- Comprende, organizza ed usa le conoscenze relative al passato.

CC
B -    Comprende e rispetta le regole di prevenzione per la salute e per la sicurezza, propria e altrui, nei diversi ambienti .
C -    Individua e riconosce il proprio ruolo all’interno della comunità in cui vive.
D-  Conosce i diritti e i doveri del bambino.
E- Collabora alla realizzazione di attività collettive  riconoscendo l’utilità dell’apprendimento comune.
F- Comprende la necessità di stabilire e rispettare regole condivise all’interno di un gruppo.

CL
         A-    Legge testi di autori della tradizione letteraria nazionale.

B -    Ricerca notizie bibliografiche.
C- Raccoglie e illustra immagini  inerenti la trama e i personaggi dell’opera in esame.
D- Produce testi.

Note Ins. Amato Maria  - Cl. 3^ B -  Don Orione


