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Disci
pline

Obiettivi
di

apprendimen
to

Esplicitati analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo

L'alunno X segue percorsi didattici individualizzati per tutte le 
discipline

Compito
unitario

Realizzazione di diverse performance a carattere espressivo-teatrale in 
occasione delle festività civili e religiose.

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 SETTEMBRE-GENNAIO

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

LETTURA DELLA 
FIABA "IL MAGO DI 
OZ" E VISIONE DEL 
FILM OMONIMO

Struttura e 
analisi della 
fiaba
              Italiano

Situazioni 
problematiche. 
Le forme geometriche
                                 Mat.

Miti e leggende. Teorie 
scientifiche  sull'origine 
della terra
                               Storia

I diritti dei bambini 
nella fiaba 
(Pinocchio)
               Citt. E Cost.

Realizzazione  di
un'attività 
teatrale

Art.immag.-
Musica- ed.

fisic.-tecnolog.

Descrivere
 se stessi e gli 
altri.. Le  relazioni
familiari Il Natale.
                    Inglese

Paesaggi ed 
elementi naturali
             Sci.-Geogr.

Ascolto, lettura, 
comprensione di 
testi fantastici, 
descrittivi, 
regolativi
                   Italiano

Ascolto ed 
esecuzione di 
canti a tema
               Musica

Educazione 
ambientale: regole per 
il risparmio energetico
C.L.
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,
- verifiche
operate, 

- ecc.

Situazione di partenza / Strategia metodologica:
Al rientro dalle vacanze estive gli alunni si dedicano alla lettura del noto testo fiabesco
 “Il mago di Oz” che diventa il punto di partenza per lo sviluppo delle varie attività 
didattiche interdisciplinari relative al Primo Quadrimestre. In quest'ottica le docenti 
programmano una molteplicità di percorsi, principalmente di tipo laboratoriale, di seguito 
indicati:

 “C'era una volta...” - Laboratorio di lettura ed analisi della fiaba “Il mago di Oz”;
  Cineforum 1  - Visione del film, versione originale, “Il Mago di Oz” del 1939 di 

              V. Fleming;
 “La Bottega dei Burattini” - Laboratorio manipolativo-espressivo per la realizzazione di 

burattini riproducenti i personaggi caratterizzanti la fiaba oggetto di studio;
 “Penso, scrivo, gioco con la...fantasia” - Laboratorio teatrale per la riscrittura / 

sceneggiatura /dialoghi di uno spettacolo di burattini (liberamente tratto dal Mago di Oz 
ed interpretato dagli alunni);

 “Tutti in ...scena! 1” - Teatro dei Burattini per la messa in scena e rappresentazione del 
lavoro (realizzato con il laboratorio teatrale) dal titolo Il nostro mago di Oz, proposto ai 
compagni di classe Prima in occasione della Festa di Halloween;

 “ Diritti con la fantasia” - Laboratorio sui Diritti dedicato al  Diritto alla  Famiglia;
 “Da Dorothy a Pinocchio” -Laboratorio di Cittadinanza e Costituzione sul Diritto alla 

Famiglia/ Diritto all'Adozione/ Diritto al Rispetto;
 “C'era una volta...2” - Laboratorio di lettura ed analisi della fiaba “Pinocchio” di 

              C. Collodi, con la produzione finale di un cartellone a tema;
 Cineforum 2 -Visione del cartone animato “Le avventure di Pinocchio”;
 “La festa dei Diritti” - Organizzazione di una piccola manifestazione in occasione della 

Giornata mondiale dei Diritti del Fanciullo, con recitazione di poesie, canti e riflessioni 
sui diritti oggetto di studio e Merenda pro Unicef;

 “Una Pigotta per l'Unicef” - Laboratorio espressivo per la realizzazione di  due pigotte 
rappresentanti i personaggi della fiaba del Mago di Oz 

              ( Dorothy/ Spaventapasseri);
 “Si va a...teatro!” - Visione dello spettacolo teatrale “Le avventure di Pinocchio” presso 

il teatro Kismet
 “ Tutti in... scena! 2” – Spettacolo natalizio dal titolo “C'era na vold...u Natal!””: 

performance di canti, balli e recitazione in vernacolo barese sul tema della Famiglia e 
recupero delle tradizioni popolari locali ;

 “Dalla fiaba al  mito” - Laboratorio linguistico per l'analisi della struttura del racconto 
mitologico e raccordo con l'attività storica relativamente allo studio delle Origini della 
Terra ed all'evoluzione dell'uomo; 

Attività
ITALIANO Conversazione sulle vacanze/ Ascolto di testi sulle vacanze, letti 
dall’insegnante e dagli alunni/ Letture dal testo ministeriale, da testi dell’insegnante o 
della biblioteca scolastica/ Verbalizzazioni orali/ Brevi riassunti orali e scritti/ 
Realizzazione e completamento di sequenze con relative didascalie / Questionari/ Lettura 
ed analisi di testi narrativi e a carattere fantastico-descrittivo-regolativo/ Produzione di 
testi narrativi  attraverso tecniche di facilitazione e stesura di racconti collettivi ed 
individuali tenendo conto dello schema narrativo/ Per quanto concerne i testi fantastici, si 
è proposta alla classe la lettura del testo “Il Mago di Oz”: in questa unità ci siamo dedicati
alla descrizione dei vari personaggi ed ambienti /Produzione di testi fantastici- descrittivi-
regolativi seguendo gli schemi adatti/ Memorizzazione di poesie-brani-dialoghi/ Attività 



grafico-pittoriche inerenti il tema/ Invenzione di storie sulla base di immagini senza 
dialogo/ Attività di ricerca anche da Internet /Compilazione di tabelle di sintesi/Visione di
film-cartoni animati-spettacoli teatrali/ Realizzazione di burattini/ Lettura e riflessioni 
della Carta dei Diritti del fanciullo. 
ARTE ED IMMAGINE Tradurre in immagini figurative le esperienze personali/ I colori
e le emozioni/ Collegare una serie di immagini in sequenza temporale/ Fare storia con 
l'ausilio delle immagini: Realizzazione di tavole pittoriche illustranti le tappe storiche 
oggetto di studio/ Utilizzo di varie tecniche di coloritura(colori a cera-pastello)/ 
Realizzazione di cartelloni con tecniche diverse/  Realizzazione di burattini con l'uso di 
materiali poveri e di riciclo/ Realizzazione di semplici elementi scenografici. 
STORIA Ordinamenti in successione di fatti ed eventi legati all’esperienza 
estiva/Individuazione di sequenze/ Le fonti: strumento per ricostruire il passato/ 
Classificazione delle fonti/ La ricerca storica: il metodo storico/ La storia della Terra: dal 
Big Bang alla formazione della Terra/ Dalle prime forme di Vita sulla Terra agli anfibi/ L'
età dei dinosauri/ La comparsa dell'uomo e sua evoluzione/ Realizzazione di tavole 
pittoriche illustranti le tappe storiche/ Realizzazione di mappe concettuali/ 
Completamento di schede operative/ Attività di approfondimento(Dossier) . 
CURRICOLO LOCALE  ricerca di immagini sulle fonti di calore/ riflessione personali 
e di gruppo sulle regole fondamentali per il risparmio energetico/elaborazione di un 
decalogo di regole per il risparmio dell’energia elettrica e dell’acqua/osservazioni di 
fenomeni di inquinamento sull’ambiente. 
 GEOGRAFIA conversazioni guidate/verbalizzazioni scritte e orali/attività di 
approfondimento(dossier)/raccolta di immagini/ricerche anche da Internet/completamento
di schede/lettura della carta fisica e politica dell’Italia/lettura di mappe 
concettuali/confronto tra i vari ambienti/esercitazioni pratiche 
sull’orientamento/osservazione diretta di strumenti per l’orientamento
MUSICA  Discriminazione dei suoni /Selezione di eventi acustici per la ricostruzione dei 
diversi ambienti naturali /Riproduzione con la voce di sonorità ambientali/ Esecuzioni di 
gruppo/ Rappresentazione cromatica/eo pittografica di una sonorità/ Ascolto di brani 
musicali/ Ascolto ed analisi di un testo musicale in lingua inglese “ Somewhere over the 
rainbow”/ 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,Z che hanno
necessitato della guida dell’insegnante per poter portare a termine le attività, 
mostrando un impegno non sempre costante( l'alunno X viene  seguito da docente di 
sostegno assegnata, poiché in possesso di certificazione attestante disabilità ma 
ancora in attesa di diagnosi funzionale) 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. 
La maggior parte degli alunni ha raggiunto i seguenti traguardi
ITALIANO
B. Ascolta e comprende testi orali «diretti» o «trasmessi» dai media cogliendone il senso, 
le informazioni principali e lo scopo.
C .Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso 
globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.
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.
STORIA
C. Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare 
successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.
E. Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le 
concettualizzazioni pertinenti.
F. Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.
CURRICOLO LOCALE
A.Sviluppa e consolida la cultura ambientale nel suo significato più ampio.
B.Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri;rispetta 
e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.
GEOGRAFIA
A. L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti cardinali.
B. Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo 
terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e 
itinerari di viaggio
D. Riconosce e denomina i principali «oggetti» geografici fisici (fiumi, monti, pianure, 
coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.).
E. Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici,
ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i 
principali paesaggi europei e di altri continenti.
ARTE IMMAGINE
A. L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre 
varie tipologie di testi visivi ( espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e 
rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e 
strumenti( grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali).
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.).
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.

Elenco degli obiettivi contestualizzati:
ITALIANO
3b Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere il senso globale e 
riesporli in modo comprensibile a chi ascolta.
6d Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a scuola o in altri contesti.
7c Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) sia nella modalità ad alta voce, 
Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) sia nella modalità ad alta 
voce,curandone l’espressione sia in quella silenziosa.
8c Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi come il titolo e 
le immagini; comprendere il significato di parole non note in base al testo.
9e Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo l’argomento di cui si parla e 
individuando le informazioni principali e le loro relazioni.10e 10eComprendere testi di 
tipo diverso, continui e non continui, in vista di scopi pratici, di intrattenimento e svago.



11eLeggere semplici e brevi testi letterari, sia poetici sia narrativi, mostrando di saperne 
cogliere il senso globale.
STORIA
2cRicavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato.
3eRappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati.
6fSeguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o lettura di testi 
dell’antichità, di storie, racconti, biografie di grandi del passato.
7cOrganizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali.
CURRICOLO LOCALE
1a Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali.
GEOGRAFIA
2aRappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula, ecc.) e 
tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante.
3bLeggere e interpretare la pianta dello spazio vicino.
4dConoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e l’osservazione 
diretta.
5dIndividuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita della propria regione.
ARTE IMMAGINE
5aGuardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti 
nell’ambiente descrivendo gli elementi formali, utilizzando le regole della percezione 
visiva e l’orientamento nello spazio.
7bIndividuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le diverse tipologie di 
codici, le sequenze narrative e decodificare in forma elementare i diversi significati.
MUSICA
2cEseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche 
polifonici,curandone l’intonazione,l’espressività e l’interpretazione.
5bRappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso 
sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali.

Note INS. Daniela Flaccomio  classe 3^ D  San Francesco
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