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Metodologia Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale. 
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Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: questionari, riflessione 
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Strategia metodologica: 

Al rientro a scuola l’insegnante invita gli alunni a raccontare come hanno trascorso le vacanze 

estive e a condividerne le emozioni per permettere la narrazione delle esperienze personali con 

l’utilizzo di diverse forme espressivo-comunicative. Al contempo si avviano riflessioni sui 

cambiamenti stagionali, sull’arrivo dell’autunno e sulla necessità di riprendere il ritmo 

nell’impegno scolastico dopo la pausa estiva. 

 

Situazione problematica di partenza: 

Quali sono i tuoi ricordi dell’estate? Qual è il momento che più ti è rimasto impresso delle 

vacanze? Hai visitato un luogo nuovo? Hai fatto nuove amicizie? Come ti sei preparato per 

l’inizio dell’anno scolastico? Siete curiosi di affrontare le conoscenze che il nuovo anno ha in 

serbo per voi?. 

 

Attività: 

Conversazioni sulle vacanze, letture di immagini per consolidare il concetto di fonte di 

informazioni e di classificazione delle fonti utilizzate. Lettura e comprensione di testi di vario tipo 

(realistici, fantastici, lettere, miti e leggende). Lettura, individuazione della struttura narrativa del 

testo (inizio, svolgimento e conclusione), elaborazione di sintesi, produzione di testi seguendo lo 

schema dato. Ricerca lessicale. Ripasso delle principali convenzioni ortografiche. 

Riconoscimento delle principali parti del discorso variabili e non. Analisi grammaticale e logica 

di frasi. 

Le fonti della storia. Il lavoro dello storico e dei suoi collaboratori. Ricostruzione della storia 

personale e confronto, sulla linea del tempo, con quella di un genitore o di un nonno. Analisi di 

immagini storiche volte a  rilevare i cambiamenti avvenuti nel tempo. Le ipotesi mitologiche e la 

spiegazione scientifica relativa all’origine dell’universo. Il Big Bang. Ricostruzione della storia 

della Terra confrontando testi scientifici, racconti religiosi e mitologici. Le ere geologiche. 

L’evoluzione dell’uomo nel Paleolitico. Letture di testi e ricerche di approfondimento 

sull’evoluzione dell’uomo. 

Conoscenza del lavoro del geografo. Analisi di vari tipi di carte geografiche con relativo 

riconoscimento delle  riduzioni, dei simboli e dei colori. Ricerca e individuazione dei punti 

cardinali, nello spazio e sulla carta. Rappresentazione del territorio attraverso vari tipi di carte e 

caratteristiche di queste ultime, partendo dalla lettura della pianta del quartiere Japigia. 

L’orientamento. Lettura di elementi naturali e antropici. 

Riconoscimento della simbologia della carta fisica e politica. Conversazioni guidate, 

completamento di testi, tabelle, schede, questionari, disegni.  

Osservazione della realtà. Le attività sono state avviate proponendo dialoghi utilizzando 

flashcards, eseguendo canti e giochi linguistici comunicativi. Revisione delle strutture relative a 

colori, numeri, alle presentazioni, all’età, ai rapporti di parentela. Sono state proposte schede 

guidate sul lessico di Halloween, con realizzazione di disegni inerenti questa festività. E’ stato 

presentato il lessico del Natale, discutendo le differenze di vita e tradizioni, tra la civiltà 

anglosassone e quella italiana, mediante la lettura di testi, brevi drammatizzazioni, schede e 

realizzazione di semplici manufatti.  

Esecuzioni di canti inseriti nella rappresentazione natalizia: “We wish you a Mery Christmas” e 

“Must be Santa”. 

Realizzazioni di disegni liberi e guidati ispirati alle stagioni ed alle festività, di lavoretti natalizi 

con materiale di riciclo e creazione di un angioletto decorato. Cartoncini augurali. 

Esecuzione di canti corali in occasione di cerimonie e ricorrenze.  

Attività motorie combinate tra loro (correre, saltare, afferrare, lanciare ecc.); esecuzione di giochi 

a squadre con applicazione di regole. 

Analisi e studio della Convenzione dei diritti dell’Infanzia. Lettura di testi, memorizzazione di 

poesie e canti, visione del film “L’isola degli smemorati”, merenda solidale straordinaria. 

La terza classe si contraddistingue per l’avvio ad uno studio sistematico delle discipline, perciò si 

è proposto un percorso che conduca allo sviluppo dell’acquisizione di un lessico specifico ed 

autentico perché inerente agli argomenti concreti e vicini alla realtà dei bambini.   
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La maggior parte degli alunni ha seguito con interesse gli argomenti proposti, lavorando con 

impegno e portando a termine le consegne date. A causa della timidezza e dell’insicurezza alcuni 

alunni stentano ad intervenire nelle conversazioni guidate, pertanto necessitano di essere stimolati 

maggiormente, ma se si tratta di argomenti di esperienza diretta riescono a dare risposte 

pertinenti. Gli stessi alunni vanno sollecitati e aiutati nelle verbalizzazioni orali e scritte, con 

domande-guida e schemi di facilitazione, poiché si evincono delle difficoltà in merito alla 

comprensione, all’ordine dei fatti, alla coesione dei concetti.  

In alcuni bambini si rilevano ancora delle incertezze ortografiche nonostante esercitazioni 

ripetitive mirate. 

L’alunno “XX” lavora solo affiancato dalle docenti, seguito in modo individuale con consegne 

semplificate; mostra insicurezza ed evidenzia attenzione e concentrazione labili che sfociano in 

comportamenti poco adeguati al clima di lavoro dell’intera classe, la quale spesso è costretta ad 

interrompere l’attività avviata affinché lo stesso, calmatosi, ritorni ad assumere un 

comportamento adeguato.  

L’alunno “XY” necessita costantemente di lavorare con la guida della docente, pur essendo dotato 

di buone capacità intellettive; spesso non porta a termine le consegne date e pertanto deve essere 

continuamente sollecitato, stimolato e gratificato. 

L’alunno “XH” presenta una modesta operatività di base, dovuta ad un impegno scolastico ed 

extrascolastico discontinuo, pur essendo motivato ad apprendere. 

L’alunno “XZ” a causa della superficialità e del poco impegno nel terminare le consegne 

raggiunge risultati non adeguati alle sue reali capacità. 

L’alunno di etnia Rom segue la programmazione di classe, mentre l’altra alunna di stessa etnia, 

essendo inserita quest’anno e non avendo frequentato il primo biennio della scuola primaria, ha 

seguito comunque la programmazione di classe attraverso un percorso facilitato ma allo stesso 

tempo intensificato con l’ausilio di schede strutturate e non, schemi logici, di tabelle, di 

completamento di testi ecc.. che le hanno consentito di raggiungere, nelle competenze di base, il 

livello della classe terza. 

Attraverso le letture proposte i bambini hanno potuto riflettere su determinate regole linguistiche, 

arricchendo il lessico attraverso l’uso del dizionario. 

La maggior parte degli alunni ha mostrato interesse verso le discipline orali, nonostante le 

difficoltà iniziali dovute ai linguaggi specifici, dei quali vanno impossessandosi in modo 

graduale. Si cerca di condurli all’acquisizione di un metodo di studio adeguato, adottando varie 

strategie. Gli alunni sono affascinati dallo studio della storia e hanno compreso la differenza fra i 

miti e la realtà storica. Tutti gli alunni sono stati coinvolti nella realizzazione del recital “ La 

Gioia del 'atale “ e si sono impegnati per il buon esito della manifestazione avvenuta il 22 

dicembre, nella propria aula.   

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

IT: A-C-E-G-J  

ST: A-B-C-E-H  

GEO: A-B-D-E-G 

AI: A-D 

MU: A-E  

CL: A-B-C-G-H   

EF: A-C-E-G 

I.G: A-B-C 

.ote Ins. Miolla Antonia III B plesso “Don Orione” 

 


