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Disci 

pline 
Obiettivi 

di 

apprendi 

mento 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

  

  

  

  

  

Gli alunni in difficoltà svolgeranno 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’ESTATE Figure solide e 

piane.  

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 



 

Seconda 

parte   
   Titolo dell’U.A.  Noi… tra passato e presente!     n.  1  

Diario  
di  bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati, 
- strategie 

metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          

-ecc.  

 

 

Strategia metodologica:  

Attraverso il racconto delle vacanze trascorse, gli alunni sono invitati a parlare delle 

proprie esperienze, ad ascoltare quelle degli altri, a riflettere sulle emozioni provate, a 

scrivere 

 

Situazione problematica di partenza 
Quali ricordi avete delle vacanze estive? 

Quali oggetti o immagini possono testimoniare le vostre esperienze? 

 

Attività 
Gli alunni hanno portato a scuola fotografie, cartoline e oggetti di vario tipo (biglietti 

d’aereo, attestati di frequenza a corsi estivi, conchiglie, depliant, ecc…) che hanno 

illustrato ai compagni e con i quali hanno allestito “l’angolo delle vacanze” . 

Muovendo da ciò, il lavoro didattico si è articolato nelle diverse discipline. 

Italiano. Conversazioni su esperienze vissute e su fatti occasionali; ascolto del punto di 

vista degli altri con interventi pertinenti e corretti. 

Lettura di testi, anche di carattere storico-geografico; analisi della struttura; comprensione 

attraverso domande, questionari con risposte a scelta multipla, Vero o Falso, 

completamento di testi bucati, riordino cronologico di sequenze. 

Produzione di testi narrativi nel rispetto della struttura ( introduzione, svolgimento dei 

fatti, conclusione) e dei nessi logici. 

Produzione di testi descrittivi con l’utilizzo di schemi precedentemente completati con 

dati percettivi. 

Completamento di schemi ricavati da un testo. Riassunti. 

Testi regolativi collegati ad esperienze laboratoriali. 

Poesie: memorizzazione, comprensione del linguaggio, analisi della struttura. Ricerca di 

rime e produzione di brevi filastrocche.  

Uso del vocabolario per la ricerca e l’arricchimento lessicale. 

Riflessione sugli elementi principali della frase semplice. Esercitazioni su: genere e 

numero del nome; nomi collettivi, derivati, composti, alterati; articoli determinativi e 

indeterminativi; aggettivi qualificativi. Approccio ai pronomi personali e al verbo. 

Storia. Approfondimento del concetto di “fonte” storica. Catalogazione degli “oggetti 

delle vacanze” in vari tipi di fonte e ricostruzione del passato recente. 

Distinzione tra Storia e Mito. Lettura di alcuni miti e analisi della struttura. 

I fossili: cosa sono, come si formano, quali indicazioni ci forniscono. 

L’origine dell’universo: il Big Bang. L’origine della Terra e le ere geologiche. 

Distinzione tra Preistoria e Storia. Conoscenza del periodo Paleolitico. 

Utilizzo della linea del tempo: orientamento sulla stessa e collocazione degli avvenimenti 

studiati.  

Geografia. Conoscenza degli ambienti di mare, pianura, collina, montagna. Elementi e 

caratteristiche fisiche. Risorse naturali e attività dell’uomo ad esse correlate. 

Introduzione all’uso della carta geografica: spiegazione della simbologia e ricerca degli 

elementi studiati. 

Rappresentazione di ambienti e cenni sulla riduzione in scala. 

Musica. Canti corali in occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico, del Natale. 

Uso espressivo della voce per simulare i suoni e i rumori della natura. 

Corpo movimento e sport. Giochi di movimento individuali e di squadra. Accettazione 

dei propri limiti e delle regole di gioco nel rispetto degli altri. Giochi di percezione del 

proprio corpo in dimensione statica e dinamica.  



 

Cittadinanza e Costituzione. Individuazione di comportamenti mirati all’accettazione 

delle diversità. Formulazione di regole per: la cura del proprio corpo; la sicurezza a 

scuola (in aula, in palestra, per le scale, ecc…) e per strada; il rispetto dell’ambiente. 

Individuazione di alcuni servizi presenti sul territorio, con i quali l’uomo ha migliorato le 

proprie condizioni di vita. Attuazione del cooperative learning in alcune attività. 

Curricolo Locale. Lettura del libro “Le avventure di Pinocchio” di Collodi; 

conversazioni per l’approfondimento; riflessioni sulle conseguenze che possono scaturire 

da comportamenti sbagliati. Produzione di testi narrativi su episodi significativi e di testi 

descrittivi su alcuni personaggi. Disegni con relative didascalie, fumetti. Realizzazione di 

sagome snodate da animare. Simulazione dei movimenti del burattino Pinocchio. 

Canzoncine a tema. 

 

Al termine dell’unità di apprendimento, attraverso prove di verifica e osservazioni 

sistematiche, si sono evidenziati progressi che per la maggior parte degli alunni sono stati 

costanti; ciò ha consentito il raggiungimento degli obiettivi prefissati. L’alunno X, pur 

progredendo nell’apprendimento, è incostante nell’applicazione e nella collaborazione 

con compagni e insegnanti. L’alunno X mostra poco impegno e superficialità nello 

svolgimento delle varie attività. L’alunna X non sempre riesce ad articolare con chiarezza 

il proprio pensiero per iscritto. L’alunno X, di nuovo inserimento, presenta notevoli 

lacune ortografiche e grammaticali; la produzione scritta e orale è confusa. L’alunno X ha 

compiuto progressi sia in ambito didattico che comportamentale; tuttavia, riesce a 

lavorare solo con la guida costante e diretta dell’insegnante. 

Gli alunni, nella quasi totalità, hanno raggiunto i seguenti traguardi per lo sviluppo delle 

competenze: 

Italiano 
A - Partecipa a scambi comunicativi in modo ordinato e riferisce un testo letto o 

ascoltato, rispettando l’ordine cronologico. 

C - Legge e comprende semplici testi cogliendone il senso globale. 

D - Produce semplici testi scritti di vario tipo, rispettando le principali convenzioni  

       ortografiche. 

E -  Riconosce le principali strutture linguistiche. 

Storia 
A - Comprende che il passato personale e il suo ambiente possono essere raccontati. 

B - Riconosce le relazioni temporali e le rappresenta graficamente. 

Geografia 
A - Si orienta nello spazio circostante , utilizzando i principali riferimenti topologici. 

B - Individua, rappresenta e descrive gli elementi di un paesaggio e la loro connessione e  

      interdipendenza. 

Musica 
A - Discrimina ed elabora eventi sonori in riferimento alla fonte. 

B - Utilizza  la voce, corpo ed oggetti per realizzare giochi musicali, drammatizzazioni e  

      canti corali 

Arte e Immagine 
A - Legge ed utilizza gli elementi del linguaggio visivo. 

B - Si esprime utilizzando tecniche, materiali e strumenti del linguaggio visivo. 

Corpo Movimento e Sport 
A - Utilizza gli schemi posturali, muovendosi nel rispetto dei criteri di sicurezza. 

B - Utilizza gli schemi motori, adattandoli alle modalità esecutive di giochi, interagendo  

      con gli altri. 

C - Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere vissuti. 

D - Rispetta le regole e collabora con i compagni in situazioni di gioco e di sport. 



 

Cittadinanza e Costituzione 
1 - Riconosce all’interno del proprio contesto esperienziale  fatti e situazioni di mancato  

     rispetto della dignità della persona in riferimento a bambini. 

2 - Comprende e rispetta le regole di prevenzione per la salute e per la sicurezza propria e 

     altrui, nei diversi ambienti quotidianamente frequentati. 

3 - Individua e riconosce il proprio ruolo all’interno della comunità in cui vive. 

6 - Comprende la necessità di stabilire e rispettare regole condivise all’interno di un  

     gruppo nei diversi momenti e ambienti di vita quotidiana. 

Curricolo Locale 
3 - Raccoglie e illustra immagini inerenti la trama e i personaggi del libro “Le avventure  

     di Pinocchio”. 

4 - Produce testi. 

 

Note INS. ROSANNA D’ALBA – CLASSE 3^ A – PLESSO SAN FRANCESCO 

 


