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    10i
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Esplicitati analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo

Compito
unitario

REALIZZAZIONE DELLA PERFORMANCE "EARTH AND 
HEART"

Metodolo
gia Vedi programmazione didattica annuale (elenco degli obiettivi di apprendimento)

Verifi
che

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

utilizza
re

Laboratorio di informatica, LIM , teatro della scuola, cortile, padiglione, lettore audio cd, 
schede didattico- operative , cartelloni, materiale fotografico,videoproiettore,cartine 
geografiche.

Tempi FEBBRAIO-GIUGNO
Note

*Con riferimento all’elenco degli OO.AA. della Progettazione Curricolare Annuale

CELEBRAZIONE
DELLA GIORNATA
DELLA MEMORIA

LABORATORIO
LINGUISTICO 
ESPRESSIVO
(Italiano/Arte e 
immagine)

DIRITTI DEI 
BAMBINI
ART. 24/25 C.I.
lolocale.)

I QUATTRO 
ELEMENTI 
DELLA NATURA
E L'AMBIENTE
(Scienze/Italiano)

LA DIVERSITÀ: 
SETTIMANA 
CONTRO IL 
RAZZISMO
(Italiano/Citt. e Cost.)

UOMO/
SPAZIO ED 
EQUILIBRIO
(Geografia/
Ed. Fisica)

L'UOMO E LA 
SUA 
EVOLUZIONE
(Storia)

LA LEGGENDA 
(Italiano/Storia)

CONVERSAZIONE 
SUI TEMI DEL 
DOLORE E DELLA 
FELICITÀ (Italiano)

UTILIZZO 
DEL 
PROGRAMMA
MICROSOFT 
WORD
(Tecnologia)

UOMO/
AMBIENTE,
ECOLOGIA
(Geografia/
Scienze)

IL SISTEMA METRICO 
DECIMALE
(Matematica)

EMOZIONI E 
STATI D'ANIMO; 
SANA 
ALIMENTAZIONE;
TESTI 
DESCRITTIVI 
(Inglese)

MUSICAL...
MENTE:
I QUATTRO 
ELEMENTI 
DELLA 
NATURA IN 
MUSICA
(Musica)
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incontrate,
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sopravvenuti

,
- verifiche
operate, 

- ecc.

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
 “ Felicità è...” - Laboratorio linguistico-espressivo sui temi dell'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

 “La biodiversità”- Laboratorio di approfondimento storico-scientifico sulla
biodiversità all’interno del Progetto Panini con l’ausilio esperta veterinaria

2.   A  mbiente inteso come ecosistema da salvaguardare per la continuità della 
specie

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

 “Giù le mani dagli...Alberi!” - Laboratorio manipolativo sul riciclo della 
carta

 “Giornata Mondiale della Terra” - Piantumazione dell'albero dell'ulivo 
nel cortile della scuola

 “La Natura ci racconta...” -  Laboratorio di lettura ed analisi del racconto 



di Jules Verne “Viaggio al centro della Terra”. Un viaggio storico-
geografico-scientifico con  produzione finale di tavole espressive ed 
elaborati scritti

 “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”

  Cineforum 2 -  Visione di documentari sul tema della salvaguardia 
dell'ambiente

 “Tutti al...mare!” - Visita d'istruzione all'Oasi Naturalistica di Torre 
Guaceto

 ”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 

Attività didattiche
Lingua Italiana
Conversazioni/Brainstorming/ Riflessioni sul tema/ Letture di testi a tema/Visione 
di film/ Memorizzazione-lettura-parafrasi di poesie sul tema/ Lettura e visione di 
fumetti -Maus di Spiegelman/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/  
lettura ed analisi del racconto di Jules Verne “Viaggio al centro della 
Terra”/Visione dell’omonimo film/Ricerche sugli Autori letterari/ 
Approfondimento di carattere storico-geografico-scientifico-artistico/ Attività di 
sintesi-il riassunto / Produzione di testi a carattere narrativo-realistico-informativo-
scientifico-regolativo-poetico/ Verbalizzazioni scritte ed orali/ Attività di ricerca 
anche da Internet /Compilazione di tabelle di sintesi/ Lettura e produzione di favole
e leggende/ Realizzazione di frasi sul tema dell'amicizia, razzismo, diversità per l' 
Albero della Pace/La lettera come tipologia testuale/ Lettura e produzione di testi 
regolativi ed informativi sul tema del riciclo/ Laboratorio di lettura “ Niccolino e il 
mistero dei trulli fatati “/Approfondimento di carattere storico-geografico-
artistico /Memorizzazione di testi recitativi/ /Produzione di copioni per la 
manifestazione finale Earth & Heart/ Ascolto  e comprensione del libro di 
narrativa per ragazzi “Ventimila leghe sotto il mare” di Jules Verne.
Storia
Studio dell'Età del Neolitico/ Acquisizione del linguaggio spaecifico / 
Realizzazione di mappe concettuali e schemi/ Verbalizzazioni scritte e orali / 
Completamento di schede operative/ Attività di approfondimento(Dossier)/ Letture
e visione di documentari/ Realizzazione di tavole pittoriche illustranti le tappe 
storiche /  Ricerca di immagini anche da Internet / Conversazioni guidate sul tema 
delle conquiste dell’umanità.

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/Riflessioni sulle regole riguardanti il 
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
Studio degli ambienti geografici naturali ed antropci/ Acquisizione del linguaggio 
spaecifico / Realizzazione di mappe concettuali e schemi/ Verbalizzazioni scritte e 
orali/ Attività di approfondimento (dossier)/ Produzione di disegni/Raccolta di 
immagini/ Ricerche anche da Internet/Completamento di schede/ Lettura di carte 
geografiche / Esercitazione su carte di vario tipo/  Conversazioni guidate sul tema 
della Salvaguardia dell'Ambiente/ Approfondimento sul tema dell'Ecologia.
Arte
Produzione di tavole a tema / Realizzazione di fumetti ed illustrazioni sul testo di 
Jules Verne “Viaggio al centro della Terra” a completamento della produzione 
scritta in un quaderno dedicato. Utilizzo di materiale di riciclo per il rivestimento 
della copertina. / Allestimento dell'Albero della Pace con ovali di carta colorati 
recanti pensieri e riflessioni/ Uso della tecnica di pittura su pietra per riprodurre la 
Pittura Rupestre/ Realizzazione di un manufatto (cuore con applicazioni in lenci e 
drcorazioni) per la Festa della Mamma/ Realizzazione di tavole pittoriche per la 
lettura del testo “Niccolino e il mistero dei trulli fatati”/ Realizzazione di cartelloni 
con tecniche diverse / Laboratorio manipolativo sul tema dl Riciclo (raccolta di 
libri e fumetti usati e produzione di segnalibro per l’allestimento del’angolo “Il 
RICICLA-MENTE” all’interno dello stand del Riciclo / Scenografie e costumi per 
Manifestazione finale “Una Scuola d’Europa in Piazza” .
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 /delle stagioni/Riproduzione con la voce 
di sonorità ambientali/ Ascolto ed analisi di  testi musicali in lingua inglese. 

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  prefissasti;  qualche  difficoltà  l’hanno  incontrata   gli  alunni  Attolico
Giorgia,  Firu  Francesco,  Foti  Francesco  per  i  quali  è  necessaaria  la  guida
dell’insegnante per poter portare a termine le attività in modo autonomo, mostrando
essi un impegno non sempre costante. Questi ultimi hanno svolto attività di rinforzo,
in  seguito  alle  quali  si  sono  potuti  registrare  lievi  miglioramenti  in  termini  di
applicazione  e  capacità  di  concentrazione. Inoltre,   continua  a  rivelarsi  efficace  il
tutoring di  compagni di classe particolarmente diligenti sul piano comportamentale e capaci
su quello apprenditivo.
 L’alunno Reca Devid riceve strumenti didattici dispensativi e compensativi a fronte
del  suo  stile  di  apprendimento.  In  particolare  si  evidenziano  miglioramenti
nell’acquisizione della letto-scrittura e della autonomia operativa. 
La  maggior  parte  degli  alunni,  secondo  i  propri  ritmi  di  apprendimento,   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 Di 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.
E11Legge 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.

Note Ins. Antonella Zonno  – Classe  3^ B    San Francesco
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