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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. 
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Laboratorio di informatica, LIM , teatro della scuola, cortile, padiglione, lettore audio cd, 
schede didattico- operative , cartelloni, materiale fotografico,videoproiettore,cartine 
geografiche. 
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Situazione di partenza / Strategia metodologica: 
Lo sviluppo della terza unità ha avuto come punto di partenza la Celebrazione della Giornata 

della Memoria da cui sono scaturite numerose riflessioni sul tema del dolore e della conseguente, 
logica e naturale ricerca della Felicità ( Quando sei felice?Cosa ti rende triste? Come fai a far 
felici gli altri? Cos'è per te la felicità e cosa il dolore?). Dalle conversazioni con gli alunni si è 
evinta la necessità di superare ogni forma di sofferenza e privazione per aspirare ad una 
condizione di ben-essere con se stessi, con gli altri, col Mondo inteso come mondo interiore ed 
ambiente di Vita ( Parla di te; lettura del suggestivo brano di Kumira; Cosa è importante per 
vivere bene con gli altri?). 
Questo ha rappresentato il “terreno” su cui si è potuti costruire una serie di percorsi 
interdisciplinari, di seguito indicati, attraverso i quali portare gli alunni alla consapevolezza di 
essere parte integrante di un progetto di Vita in cui l'uomo è chiamato ad interagire con gli 
elementi naturali ( i 4 elementi) dei quali si riconosce il potere ieratico ed ai quali si consegna la 
continuità stessa dell'essere umano.  
Due i percorsi guida , l'uno riferito al concetto di Vivere bene con se stessi, insieme agli altri,in 

comunità e l'altro dedicato all'Ambiente inteso come ecosistema da salvaguardare per la 

continuità della specie: 

Percorsi 
1. Vivere bene con se stessi, insieme agli altri, in comunità 

• “Dalle favole alla...realtà!”- Celebrazione della Giornata della Memoria 
•   Cineforum 1 - Visione del film “Il bambino col pigiama a righe”di M. Herman 
• "Diversità è..." - Laboratorio linguistico-espressivo sui temi della diversità, amicizia, 

accettazione, accoglienza, diritti, pace 
• “M'Illumino la mente”- Progetto Ministeriale per la celebrazione della Settimana contro 

il Razzismo - Laboratorio linguistico-espressivo sui temi della Diversità,Tolleranza, 
Diritti dell'Infanzia 

• “L'albero della pace” - Manifestazione per la Settimana contro il Razzismo 
• “L'età Neolitica e le prime società”- Laboratorio di approfondimento storico-

geografico-scientifico 
2. Ambiente inteso come ecosistema da salvaguardare per la continuità della specie 

� “Ricicli...Amo” - Laboratorio pluridisciplinare sui temi dell'Inquinamento, Riciclo e 
salvaguardia dell'ambiente 

� "Giornata mondiale della Terra" - Laboratorio artistico-espressivo (raccolta, 
classificazione e lettura di immagini sull'inquinamento delle acque) 

�  “La Natura ci racconta...” -  Laboratorio di lettura ed analisi del racconto “Tre sirene e 
un pirata” con laboratorio linguistico-espressivo 

� “F.A.T.A i 4 elementi” - Laboratorio pluriduscilinare sui 4 elementi ( Fuoco, Aria, Terra, 
Acqua) 

� “Il nostro Mercoledi Letterario” - Incontro con l'autore De Benedetto per la lettura del 
libro “Niccolino ed il mistero dei trulli fatati” 

�  “Un tuffo... nel passato!” - Visita d'istruzione all'Oasi Naturalistica di Torre Guaceto e 
al Museo della civiltà contadina di San Vito dei Normanni 

� ”Earth & Heart” - Laboratorio espressivo-teatrale di recitazione,musica, danze e 
giocoleria  

� “ Tutti in... scena! 3” – Spettacolo a Piazza del Ferrarese dal titolo “Earth & Heart!” (in 
occasione della Manifestazione Una scuola d'Europa in piazza) performance di canti, 
balli, recitazione, giocoleria  

� "Festa dello sport" - Giornata di avviamento allo sport nella disciplina dell'atletica 
leggera presso il campo sportivo Bellavista 

 
 
 



Attività 
LINGUA ITALIANA 
Conversazioni/Braimstorming/ Riflessioni sul tema/ Letture del libro "Il bambino con il pigiama a 
righe"/Visione di film/ Memorizzazione-lettura-parafrasi di poesie sul tema/Lettura e riflessioni 
della Carta dei Diritti del fanciullo con particolare attenzione agli artt.24-31/Realizzazione e 
completamento di sequenze con relative didascalie / Questionari/ Approfondimento lessicale/ 
Produzione di testi a carattere narrativo-realistico-informativo-regolativo-poetico/ Verbalizzazioni 
scritte ed orali/ Attività di ricerca anche da Internet /Compilazione di tabelle di sintesi/ Lettura e 
produzione di favole e leggende/ Lettura e comprensione di brani a tema – In una notte di 

temporale di Kumira/ Attività di sintesi-il riassunto/ Realizzazione di frasi sul tema dell'amicizia, 
razzismo, diversità per l' Albero della Pace/ Lettura e produzione di testi regolativi ed informativi 
sul tema della raccolta differenziata/ Laboratorio di lettura “ Niccolino e il mistero dei trulli 

fatati/Memorizzazione di testi recitativi/ Produzione di copioni per la manifestazione finale Earth 

& Heart 

INGLESE - Situazione problematica di partenza 
Cosa ci piace magiare e cosa è meglio per la nostra salute? Esprimiamolo con immagini, dialoghi 
e cruciverba sui cibi. Ma gli Inglesi cosa prendono a colazione? 
Mettiamo in tabella i dati distintivi a cui siamo pervenuti in fatto di abitudini   
alimentari e confrontiamo gli usi dei diversi Paesi. 
Strategia metodologica 
Entriamo nell’area della comunicazione cercando di esprimere gusti, interessi e preferenze 
parlando di alimentazione e tempo libero,  con uno sguardo sempre attento oltre che al nostro 
contesto di vita, anche alle informazioni provenenti dal mondo esterno e da altre culture. 
Le festività introducono aspetti culturali e lessicali tipici dei Paesi di cui studiamo la lingua. 
Rappresentiamo il tutto in modo fantasioso con attività grafico-pittoriche e l’elaborazione di rime 
e frasi augurali 
Anche in altri contesti, sempre di grande interesse per i bambini, come quello del corpo umano, 
della casa, degli animali, dei cibi, degli sport possiamo elaborare domande, testi o schede per 
contare, descrivere e connotare in modo oggettivo e soggettivo, utilizzando i vocaboli specifici, 
indicatori spazio-temporali, strutture linguistiche appropriate.             
Attività        
Individuazione ed esecuzione di  istruzioni relative alla posizione degli oggetti nello spazio.  
Denominazione e descrizione degli ambienti della casa con i relativi arredi, collocandovi oggetti e 
persone. Descrizioni con caratteristiche di animali e brevi testi personali.     
Identificazione dei cibi e loro classificazione in base a preferenze. 
Suddivisione delle parti di una giornata assegnando ad esse i pasti principali.  
Creazione di una tabella per differenziare i pasti inglesi da quelli italiani. Interviste e sondaggi in 
classe sulle preferenze alimentari.  
Realizzazione e memorizzazione di messaggi augurali e componimento di brevi rime per le 
festività ricorrenti (Pasqua, Festa del Papà e della Mamma). 
Identificazione di alcuni sport /attività e loro classificazione in base a ciò che si è in grado di 
praticare. 
Realizzazione di tabelle, disegni, questionari, interviste. Esecuzione di giochi linguistici. Lavori a 
coppie e di gruppo, dialoghi a catena.     
Assolto e lettura di brevi storie illustrate e fumetti.  Ascolto e letture sulla cultura anglosassone 
(Destination UK). Ascolto, lettura, memorizzazione e drammatizzazione della fiaba  “Hansel e 
Gretel”. Test di controllo in itinere. 
STORIA 
L'Età del Neolitico/ Realizzazione di tavole pittoriche illustranti le tappe storiche/ Fare storia con 
l'ausilio delle immagini/ Realizzazione di mappe concettuali/ Completamento di schede operative/ 
Attività di approfondimento/ Ricerca di immagini anche da Internet 
CURRICOLO LOCALE   
Riflessioni sul diritto alla salute e alla corretta alimentazione/Attività di ricerca sul tema del 
diritto a vivere in un ambiente sano e pulito/Stesura di un decalogo di regole sul rispetto del 
proprio ambiente di vita( casa-scuola-strada)/Produzione di testi informativi e regolativi sul tema 
del rispetto dell’ambiente/Riflessioni e conversazioni sul tema del diritto al tempo libero (gioco-



attività manuali-tempo libero visite d’istruzione). 
 GEOGRAFIA  
Conversazioni guidate sul tema della Salvaguardia dell'Ambiente/ Approfondimento sul tema 
dell'Ecologia/ Verbalizzazioni scritte e orali/ Attività di approfondimento/ Raccolta di immagini/ 
Ricerche anche da Internet/Completamento di schede/ Lettura della carta fisica e politica 
dell’Italia/ Lettura di mappe concettuali/ Studio dei vari  Ambienti/ Esercitazione su carte di vario 
tipo/Attività di verifiche. 
ARTE E IMMAGINE 
Produzione di tavole a tema – L'Olocausto: i simboli della Shoa / Realizzazione di cartelloni con 
tecniche diverse/ Attività grafico-pittoriche sul testo "Tre sirene e un pirata"/ Allestimento dell' 
albero della Pace/ Laboratorio manipolativo sul tema del Riciclo/ Realizzazione di tavole 
pittoriche per la lettura del testo Niccolino e il mistero dei trulli fatati/ Scenografie e costumi per 
Manifestazione finale 
MUSICA 
Ascolto ed esecuzione di brani a tema/ Riconoscimento di suoni e tipologie ritmico-musicali/ 
Ritmo e movimento/ Selezione di eventi acustici per la ricostruzione dei diversi ambienti naturali 
/Riproduzione con la voce di sonorità ambientali/ Ascolto ed analisi di una serie di testi musicali 
in lingua inglese/ Abbinamento sonorità-sensazione. 
A conclusione dell’unità di apprendimento, grazie alle prove di verifica, si è evidenziato che 
la maggior parte degli alunni ha mostrato di aver acquisito gli obiettivi perseguiti; qualche 
difficoltà l’hanno incontrata  gli alunni X,Y che hanno necessitato della guida 
dell’insegnante per poter portare a termine le attività, mostrando un impegno non sempre 
costante. Questi ultimi hanno svolto attività di recupero, in seguito alle quali si sono potuti 
registrare lievi miglioramenti in termini di applicazione e capacità di concentrazione. Il 
gruppo classe ha seguito con interesse ed entusiasmo tutte le attività proposte con un buon 
livello di motivazione ed interesse allo studio. Il clima sociale positivo ha favorito 
l’apprendimento anche attraverso la strategia del cooperative learning. Il livello di maturità 
di ciascun alunno e del gruppo classe è cresciuto anche nel dover affrontare e relazionarsi 
con la personalità esuberante e oppositiva dell’alunno X che è stata per tutto il gruppo 
classe una difficile ma fruttuosa occasione di crescita personale. 
La maggior parte degli alunni ha raggiunto i seguenti traguardi 
MATEMATICA 
Lettura ed analisi di testi di problemi/ Sviluppo di situazioni problematiche/ soluzione di esercizi-
gioco/ completamento di esercizi-questionari/ osservazione di solidi e figure piane / realizzazione 
di disegni di poligoni mediante l’utilizzo di strumenti convenzionali (matita e righello) e 
innovativi (robottini). 
Al temine dell’U.A. è possibile affermare che gli obiettivi fissati sono stati conseguiti da tutti 
gli alunni sebbene con alcuni distinguo individuali. Gli alunni ed in particolare quelli che 
evidenziano difficoltà di attenzione e concentrazione, hanno tratto maggior beneficio dalle 
attività particolarmente coinvolgenti come quelle realizzate per l’acquisizione del concetti di 
frazione e numero decimale. Particolare menzione merita anche l’avvio alla geometria 
piana, nella quale si è reso evidente l’aumento sia dell’interesse che dell’applicazione e di 
conseguenza dell’efficacia che ha rivestito l’utilizzo della Robotica Educativa. 
SCIENZE 
Osservazione del regno vegetale/osservazione e descrizione delle parti che compongono la pianta: 
le loro funzioni e la fotosintesi clorofilliana/ osservazione del mondo animale/ distinzione tra 
vertebrati ed invertebrati: come si nutrono e come si difendono/ la catena alimentare/osservazione 
ed esplorazione dell’ecosistema marino/ esperimenti sulle trasformazioni chimiche e fisiche  
correlati al progetto PON “Scienziati in erba”/realizzazione di mappe concettuali/ attività con 
schede operative e di approfondimento. 
TECNOLOGIA 
Realizzazione di elaborati sull’ecosistema marino/ creazione di un file di word con informazioni 
sui paesaggi naturali attraverso l’utilizzo di internet e l’uso di clip-art/ ricerche in internet legate 
agli ecosistemi e all’area protetta di “Torre Guaceto”/ attività di approfondimento. 
EDUCAZIONE FISICA 
e di gioco sport finalizzate al miglioramento degli schemi motori e posturali/ esercizi sui 



movimenti legati alla rapidità di reazione ed esecuzione/ giochi finalizzati allo sviluppo e al 
miglioramento delle capacità coordinative attraverso l’utilizzo di diversi attrezzi, variando le 
posizioni di partenza, aumentando il ritmo di esecuzione, variando stimoli. 
Nel corso del secondo quadrimestre gli alunni hanno partecipato con molto entusiasmo a 
tutte le tematiche loro proposte. Hanno manifestato grande curiosità e sensibilità per 
l’inquinamento del mare, grazie anche alla piacevole lettura del testo “Tre sirene e un 

pirata”. La rappresentazione “Earth & Heart!” li ha visti poi impegnati in vari ambiti 
espressivi, dalla drammatizzazione al canto, dalla danza alla giocoleria in un coinvolgimento 
totale e in piena sinergia con i compagni delle altre tre classi terze del plesso san Francesco. 
Tangibile, a fine anno scolastico, la ricaduta positiva nelle dinamiche interne del gruppo-
classe, ora più unito grazie  alla condivisione di esperienze concrete e formative. Anche 
l’allestimento in aula dell’acquario e il relativo accudimento dei pesci di acqua dolce da 
parte degli alunni, secondo una turnazione prestabilita, è stata  un’occasione significativa 
per il livello di cooperazione generale che via via veniva attivato a scuola. 
Per gli ambiti puramente disciplinari, a conclusione dell’unità di apprendimento, si è 
evidenziato che la maggior parte degli alunni ha mostrato di aver acquisito gli obiettivi 
perseguiti; qualche difficoltà l’hanno incontrata  gli alunni X, Y e Z, che hanno necessitato 
della guida dell’insegnante per poter portare a termine le attività, mostrando un impegno 
non sempre costante. Questi ultimi hanno svolto attività di recupero, in seguito alle quali si 
sono potuti registrare miglioramenti in termini di applicazione e capacità di concentrazione.  
La maggior parte degli alunni ha raggiunto i seguenti traguardi: 
TRAGUARDI DI ITALIANO 
D. Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche 
dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 
E. Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in 
lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali. 
F. Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli. 
G. Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e 
utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio 
TRAGUARDI DI STORIA 
F. Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 
H. Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 
I. Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno   caratterizzato la 
storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di 
confronto con la contemporaneità. 
TRAGUARDI DI GEOGRAFIA 
E.Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) 
con particolare attenzione a quelli italiani. 
TRAGUARDI D’INGLESE 
C.Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine 
D.Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni. 
E.Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 
straniera 
TRAGUARDI DEL CURRICOLO LOCALE 
A. Sviluppa e consolida la cultura ambientale 
B. Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri, rispetta e 
apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 
D. Comprende i diritti e riflette su di essi al fine di vivere i propri e operare per quelli degli altri. 
TRAGUARDI DI MUSICA 
E.Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture 
differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 



F.Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. 
TRAGUARDI DI ARTE E IMMAGINE 
B.È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, 
manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi multimediali ( spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). 
D.Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità 
e rispetto per la loro salvaguardia. 
Elenco degli obiettivi contestualizzati: 
ITALIANO 
D3 Ascolta testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere il senso globale e 
riesporli in modo comprensibile a chi ascolta. 
E11 Legge semplici e brevi testi letterari, sia poetici sia narrativi, mostrando di saperne 
cogliere il senso globale. 
F15 Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli. 
G20Effettua semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi, per ampliare il lessico 
d’uso. 
STORIA 
F7Organizza le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali. 
H9Rappresenta conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, testi scritti e con risorse 
digitali. 
I10Riferisce in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite. 
GEOGRAFIA 
6FComprende che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane. 
INGLESE 
C5Scrive parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe e ad 
interessi personali e del gruppo. 
C6Legge e comprende brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato globale e identificando parole e frasi familiari. 
E9Osserva parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i rapporti di significato. 
E10Osserva la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative. 
CURRICOLO LOCALE 
A2 Collabora all’allestimento manutenzione di un ambiente artificiale. 
A3 Osserva, con uscite all’esterno, le caratteristiche dei terreni e delle acque. 
B4 Utilizza materiale riciclato e non per realizzare manufatti correlati agli elementi naturali. 
D5 Conosce i principali diritti della Convenzione dei diritti dei bambini e delle bambine 1989 per 
maturare un atteggiamento critico rispetto a comportamenti e situazioni reali. 
MUSICA 
 E3Valuta aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in relazione al 
riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi. 
F4Riconosce e classifica gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di 
brani di vario genere e provenienza. 
ARTE IMMAGINE 
B9Familiarizza con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla 
propria e ad altre culture. 
D10Riconosce e apprezza nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio 
ambientale e urbanistico e i principali monumenti storico-artistici. 
MATEMATICA 
9c   Riconosce, denomina e descrive figure geometriche. 
10d Disegna figure geometriche e costruisce modelli materiali anche nello spazio. 
21f Rappresenta relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizza le rappresentazioni per 
ricavare informazioni, formula giudizi e prendere decisioni. 
3h   Esegue la divisione con resto fra numeri naturali; individua multipli e divisori di un numero. 
12i  Utilizza il piano cartesiano per localizzare punti 
11j  Riproduce una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni 
(carta a quadretti, riga e compasso, squadre, software di geometria 



SCIENZE 
3h Individua strumenti e unità di misura appropriati alle situazioni problematiche in esame, fa 
misure e usa la matematica conosciuta per trattare i dati. 
6e Osserva, con uscite all’esterno, le caratteristiche dei terreni e delle acque. 
9e Riconosce e descrive le caratteristiche del proprio ambiente. 
EDUCAZIONE FISICA 
2e Riconosce e valuta traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni 
motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, 
agli altri. 
7g Partecipa attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri. 
4b Elabora ed esegue semplici sequenze di movimento o semplici coreografie individuali e 
collettive. 
 TECNOLOGIA 
2d Legge e ricava informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di montaggio. 
6f Rappresenta i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 
11e Organizza una gita o una visita ad un museo usando internet per reperire notizie e 
informazioni. 
15f Realizza un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni 
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