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liz- 

zazioni 
(eventuali) 
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pline 

Obiettivi 
di 

apprendimen
to 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

  Gli alunni X e Y svolgono attività semplificate. 
  
  

 
Compito 
unitario 

Osservazione e lettura  della realtà partendo dalle tracce. Uso 
consapevole dei linguaggi verbali e non per apprendere, comunicare e 
confrontare conoscenze e opinioni. 

Metodo-
logia Metodologia della ricerca, didattica laboratoriale, cooperative learning. 

Verifiche 

Le verifiche sono multiple in rapporto al tipo di  attività svolta:  questionari, riflessione 
parlata, esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, saggi brevi, 
produzioni multimediali ecc. 
 

Risorse da 
utilizzare 

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 

 Classi terze anno scolastico 2012/2013 

 MI RICORDO … 

Classificazione e 
interpretazione di 
dati statistici. 
Confronto, 
scomposizioni, 
composizioni e 
ordinamenti di 
numeri entro il mille  
Tecnica di calcolo in 
colonna e proprietà 
delle 4 operazioni . 
 (MAT) 

Risoluzione di 
situazioni 
problematiche 
legate alle 
esperienze vissute. 
(MAT) 

Utilizzazione di fonti diverse per la 
ricostruzione del passato. 
(ST) 

Il linguaggio del 
corpo come 
modalità 
comunicativo-
espressiva. 
(CMS) 

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

La materia e i 
suoi stati 
(SC) 

Ascolto, lettura, 
comprensione, analisi e 
produzione di testi di 
diverso genere:fiabe, 
favole, miti e leggende. 
(IT – ST – C .L) 

Lettura e 
rappresentazione 
di  ambienti.. 
(GEO- C.L.) 

La relazione che 
intercorre tra 
elementi del 
paesaggio e le 
figure solide e 
piane.  
(GEO-MAT)  

Interazione in contesti 
significativi riconoscendo le 
proprie e altrui emozioni (amici-
famiglia) (  ING –MU – AI) 

Il linguaggio 
musicale come 
espressione 
delle proprie 
emozioni.  
(MU) 

Saluti e presentazioni. 
Uso degli aggettivi. 
Denominazione dei componenti 
della famiglia.( ING)  
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Diario  
di  bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati, 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate, 

- difficoltà 
incontrate, 

- eventi 
sopravvenuti, 

- verifiche 
operate,          

-ecc.  
 
 

 
Strategia metodologica. Dopo aver trascorso le vacanze estive, gli alunni hanno voglia di 
raccontare il loro trascorso, di illustrare ai compagni le testimonianze del loro vissuto. Si 
apprestano a portare a scuola i ricordi recenti rappresentati attraverso cartoline, fotografie, 
oggetti di ogni genere .Si preparano ad affrontare l’autunno dopo un’estate di relax e 
cominciano a notare i cambiamenti climatici e cromatici del mondo circostante. Ormai 
sono in terza, hanno affinato il  modo di osservare e riescono ancor meglio ad identificare 
le  emozioni e a rapportarle a ciò che l’ambiente gli trasmette. 
Situazione problematica di partenza: Chi di voi è andato in vacanza? Che tipo di luogo 
hai visitato? Montagna o mare? Estero o Italia? Chi non è potuto andare per via della crisi 
economica che sta caratterizzando il nostro Paese? Com’è stato il rientro a scuola? Avete 
notato il cambiamento climatico? A quale stagione ci stiamo avvicinando? Che colori 
vediamo apparire nel mondo circostante? Che emozione suscita il cambiare della natura? 
Osserviamo insieme guardando semplicemente fuori dalla finestra. 
Attività : IT. Lettura di testi descrittivi e narrativi. Memorizzazione di brevi testi poetici e 
filastrocche inerenti le vacanze estive e l’autunno. Produzione di disegni, di filastrocche 
con la rima baciata e alternata e di brevi testi descrittivi e narrativi. Lettura e 
comprensione di favole, fiabe, miti e leggende. Individuazione delle principali differenze 
di identificazione tra questi quattro tipi di testi narrativi. Strutturazione delle tre 
componenti fondamentali di ogni testo: inizio, svolgimento e fine .Divisione in sequenze 
con didascalie. Riordino temporale di eventi e raccolta di tracce e fonti.  Ripasso delle 
principali convenzioni ortografiche. Uso del vocabolario. Ascolto, riconoscimento e 
produzione di suoni presenti nell’ambiente circostante. 
ST: Raccolta di foto, oggetti e altro materiale, atti a documentare le esperienze estive. 
Classificazione delle fonti utilizzate. Consolidamento dei concetti di storia vera (i 
documenti e le fonti raccontano la storia personale) e storia fantastica ( fiaba , favola, miti, 
leggende). Il passaggio graduale dalla narrazione all’indagine storica diviene possibile con 
il confronto di miti, storie e teorie sulla nascita del mondo e sulla comparsa dell’uomo 
sulla Terra.  
C.C. Individuazione dei diritti e dei doveri dei fanciulli . Lettura dell’insegnante  di alcuni 
articoli della Convenzione sui diritti dell’infanzia . Conoscenza dell’Onu.  Produzione di 
schede di comprensione. Allestimento di un cartellone. 
C.L.: Studio del mare a partire dal suo significato etimologico. Conoscenza delle 
principali  risorse naturali e attività ad esso correlate. Uso della mappa di Bari e 
conoscenza dei mari che bagnano l’Italia attraverso la lettura della cartina geografica. 
MU: I suoni dell’ambiente: suoni naturali e artificiali. Raccontiamo storie con i suoni. 
Ascolto di brani musicali. Esecuzione di canti corali. Attività artistiche e musicali 
connesse alla manifestazione natalizia in collaborazione con le altre due classi terze del 
plesso. 
ED IMM: Messa in opera di tecniche, disegni e manufatti. Studio approfondito 
sull’Arcimboldo e sulla rappresentazione delle stagioni. Uso della tecnica del collage 
utilizzando carta di volantini per rappresentare l’autunno come lo identificava e 
immaginava lui. Allestimento di un enorme cartellone con tutto ciò che gli alunni hanno  
raccolto e ordinato per avvicinarsi all’idea che il pittore famoso voleva dare delle 
composizioni bizzarre che creava. 
ING: Presentazione di una canzone con i nuovi personaggi del libro. Scambi di 
informazioni attraverso attività di coppia. Ascolto di una storia sul testo. Ripetizione delle 
varie battute . Where is and where are, in, on ,under, behind , in front of, colors and 
numbers. Lettura di informazioni e abbinamento alla risposta esatta. Comprensione di 



 

parole scritte e abbinamento ad immagini. Ricostruzione di parole. Attività individuali . 
Correzione del lavoro alla lavagna. Rappresentazione di scenette. Esercizi di pronunce 
attraverso scioglilingua. Presentazione e ripetizione dei vari componenti della famiglia. 
Uso degli aggettivi simili e contrari all’interno di semplici frasi descrittive. In occasione 
del Natale gli alunni hanno imparato a denominare alcuni oggetti sia utilizzati nella nostra 
tradizione che in quella anglofona. Realizzazione di una Christmas card e canto “Jingle 
bells”. Pronuncia di semplici frasi in occasione della rappresentazione del recital.  
Verifiche. Sono state somministrare prove di verifica ed osservazioni sistematiche dalle 
quali si evidenzia che gli alunni hanno partecipato con entusiasmo ed interesse alle varie 
attività loro proposte. Quasi tutti lavorano in modo autonomo, tranne un piccolo gruppo 
che necessità di continue sollecitazioni e spiegazioni ulteriori da parte dell’insegnante. 
Alcuni di loro sembrano avere difficoltà nella comprensione e nell’esposizione orale e 
mostrano incertezze ortografiche.  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
Italiano A. Partecipa a scambi comunicativi in vari contesti in modo ordinato e pertinente 
e riferisce un pensiero o un testo letto o ascoltato, rispettando l’ordine cronologico. C. 
Legge e comprende semplici testi in relazione ai differenti scopi comunicativi, 
cogliendone il senso globale e l’intenzione comunicativa, riconoscendone il significato 
letterale e figurato. D. Produce testi ( di invenzione, per lo studio, per comunicare ) legati 
alle diverse occasioni di scrittura, rielabora testi manipolandoli, parafrasandoli, 
completandoli, trasformandoli. F. 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. 
Cittadinanza e costituzione D. Riconosce all’interno del proprio contesto esperienziale 
fatti e situazioni di mancato rispetto della dignità della persona in riferimento ai bambini. 
G. Conosce i diritti e doveri del bambino. H. Collabora alla realizzazione di attività 
collettive riconoscendo l’utilità dell’apprendimento comune. I. Comprende la necessità di 
stabilire e rispettare regole condivise all’interno di un gruppo nei diversi momenti di vita 
quotidiana. 
Curricolo locale A. Sa che il mare è una risorsa importante per l’uomo. 
Musica 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. 
Inglese A. Ascolta e comprende istruzioni, domande e semplici frasi riferite a situazioni 
concrete. B. Legge e comprende semplici messaggi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            

Note Ins. Pappadopoli Letizia Classe 3^C Plesso D.Orione 



 

 


