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COMPITO 

UNITARIO Produzione di manufatti seguendo le istruzioni di un testo regolativo. 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale, cooperative learning. 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: schede strutturate e non, 

conversazioni, questionari, riflessione parlata, esperimenti, interrogazioni, osservazioni 

sistematiche e occasionali, saggi brevi, produzioni multimediali, ecc. 
Risorse da 

utiliz 
zare 

Disegni ed immagini, foto, depliant, biglietti d'invito e pubblicitari, materiale documentario, 

racconti, filastrocche, favole, libri, CD audio, cartelloni murali, strumenti musicali, ecc... 

Tempi Da settembre a gennaio 

Note  

* Con riferimento all’elenco degli OO. AA. (come da Indicazioni Nazionali e POF) e degli OO. 

AA. contestualizzati. 
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Strategia metodologica 

L’intento di creare un clima sereno di reciproca conoscenza da parte del gruppo classe e 

dell’insegnante, nonché di accogliere l’alunna che si è inserita nel corrente a.s., hanno 

determinato la scelta e la proposizione di attività ludiche e manipolative come la 

decorazione e la personalizzazione di un palloncino di cartone ed il gioco del “Mi 

piace…”. Sono poi seguiti la lettura animata del brano “Il leone e la farfalla” e la 

rappresentazione grafica della favola, con lo scopo di stimolare la partecipazione al 

dialogo educativo ed acquisire un atteggiamento di fiducia e di motivazione 

all’apprendimento.  

 

 

Situazione problematica di partenza 

Richiamo all’estate attraverso conversazioni guidate e rappresentazioni grafiche.  

Organizzazione del nuovo a.s. sulla base della rilevazione dei cambiamenti avvenuti e dei 

dati desumibili dall’ambiente nel quale i bambini vivono (insegnanti, inserimento di 

nuovi compagni, libri di testo, articolazione oraria…). 

Attività di rielaborazione personale delle informazioni apprese e riflessione sugli 

atteggiamenti appropriati da assumere in classe. 

 

 

Attività 

Per poter vivere autonomamente nella realtà che lo circonda il bambino ha bisogno di 

cogliere, decodificare e rielaborare informazioni. Si scopre così capace di portare a 

termine compiti concreti e che rimandano all’attività didattica, in un clima di 

collaborazione e di sostegno reciproco con i pari. 

Nel corso del primo quadrimestre sono state proposte attività volte all’individuazione e al 

riutilizzo di informazioni per la produzione di testi e la realizzazione di manufatti. 

 

Italiano 

Lettura animata, ascolto, analisi e comprensione di racconti proposti dall’insegnante 

mediante conversazioni guidate e materiale strutturato al fine di individuarne i 

protagonisti ed il sistema dei personaggi, la successione temporale degli eventi, il 

messaggio contenuto.  

La giornata dedicata ai nonni ha rappresentato l’occasione per proporre agli alunni degli 

esempi di testi descrittivi da cui trarre informazioni da organizzare in uno schema a 

cornice. Successivamente è seguita la fase di produzione in cui i bambini sono stati 

invitati, a partire dal completamento di uno schema di presentazione, a parlare di uno dei 

propri nonni. Con un approccio esperienziale sono stati inoltre proposti esempi di testi 

descrittivi relativi ad oggetti, animali e ambienti, sollecitandone la produzione. 

L’osservazione dei cambiamenti stagionali e la realizzazione di cannucce autunnali è 

servita ad introdurre l’analisi di una nuova tipologia testuale, quella regolativa, 

declinabile nelle forme di: ricette, istruzioni, regole, consigli. 

Seguendo le indicazioni e gli spunti operativi forniti dagli esperti, nell’ambito del 

progetto nazionale “Rom, sinti e caminanti”, la classe è stata coinvolta in alcune 

esperienze di cooperative learning che hanno portato alla redazione di testi regolativi 

condivisi. 

La fruizione di testi narrativi - fantastici ha permesso di focalizzare l’attenzione sulle sue 

parti costitutive: introduzione, svolgimento e conclusione/protagonista, tempo e luogo. 

Sono stati eseguiti esercizi di completamento e produzione, mediante il ricorso a 

materiale strutturato, sino alla realizzazione di un testo fantastico a partire da una 

situazione – stimolo data, da interpretare. 

In occasione delle festività natalizie i bambini, in sinergia con i compagni della classe 

parallela, hanno preparato un piccolo spettacolo che hanno offerto ai genitori, mettendo 



 

in scena storie e leggende a tema e componimenti poetici intervallati da canti in lingua 

italiana e straniera, accompagnati dal suono delle piccole percussioni. 

Tale ricorrenza ha consentito di leggere e analizzare vari componimenti poetici, di 

comprenderne il significato sia attraverso l’individuazione delle isotopie di fondo e dei 

termini-chiave di ciascuno sia mediante la rielaborazione grafico-pittorica. 

Attraverso la fruizione di fiabe, favole, miti e leggende, gli alunni hanno individuato le 

caratteristiche peculiari e le finalità di tali narrazioni, utilizzandole per la creazione 

collettiva di nuove storie in forma orale (durante lezioni dialogate) ed esercitazioni 

scritte). Per incentivare il piacere della lettura, è stata creata una piccola biblioteca di 

classe e, mediante attività svolte nella biblioteca della scuola, i bambini hanno 

familiarizzato con questo ambiente. 

Parallelamente all’analisi delle diverse tipologie testuali è stata condotta la riflessione 

linguistica focalizzando l’attenzione sulle difficoltà ortografiche e sull’utilizzo del 

dizionario. Per suscitare interesse e motivazione ad apprendere, ci si è avvalsi 

dell’immagine di un trenino dai vagoni colorati, contenenti i sintagmi. 

 

Storia 

 

Recupero dei prerequisiti: riflessioni sui sistemi di misurazione del tempo, sulle parti 

della giornata, della settimana, dei mesi, dell’anno, sul succedersi delle stagioni. 

Individuazione delle relazioni di contemporaneità, anteriorità, posteriorità e acquisizione 

degli indicatori temporali. Utilizzo della linea del tempo per rappresentare la successione 

dei fenomeni. 

Avvio allo studio della disciplina: osservazione del libro di testo, della suddivisione in 

paragrafi e del corredo fotografico. Indicazioni per un corretto approccio alla storia e 

analisi del lessico specifico. Funzioni e caratteristiche del museo. 

Dalle storie alla Storia:definizione della disciplina a partire dall’esame di documenti 

fotografici con un approccio laboratoriale. Individuazione, interpretazione e 

rielaborazione di informazioni a partire dall’analisi di fonti storiografiche. 

Classificazione delle fonti (materiale, visiva, orale, scritta). Il metodo storiografico e gli 

studiosi della storia (storico, paleontologo, archeologo, geologo, antropologo. 

L’origine della Terra tra mito e spiegazione scientifica. La Pangea e la deriva dei 

continenti. Le origini della vita e il Paleolitico: le ere geologiche. I dominatori della 

Pangea: i dinosauri. 

 

Inglese 

 

L’accoglienza dei bambini ha rappresentato l’occasione per proporre in lingua, attraverso 

un messaggio di benvenuto disegnato su di un cartellone, l’idea che imparare e stare 

insieme ai compagni di classe è bello ed arricchente. L’introduzione delle strutture 

linguistiche relative a  saluti e presentazioni, cibi, giocattoli, numeri da 1 a 100, colori, 

alfabeto e spelling è avvenuta mediante il ricorso a flash cards, canzoni mimate, dialoghi, 

giochi linguistici, esercizi di completamento e collegamento. Durante alcuni momenti 

significativi della vita scolastica (inaugurazione dell’anno scolastico, giornata dei diritti 

dell’infanzia, festa di Halloween, Natale) è stata utilizzata la lingua inglese come canale 

privilegiato per l’acquisizione di contenuti e per il confronto con la civiltà anglosassone e 

con il lessico specifico ad essa correlato. In particolare, l’esecuzione dei canti “White 

Christmas”, “Rudolph the red nose reindeer” e “The dancing Christmas tree” è stata parte 

integrante dello spettacolo natalizio ed ha comportato la lettura, l’analisi e la 

comprensione dei relativi testi. 

Al rientro dalle vacanze natalizie sono state introdotte le strutture linguistiche riguardanti 

il chiedere e dire l’età, domandare ed esprimere i propri e gli altrui stati d’animo. 

 

 

 



 

Arte e immagine 

Le attività proposte sono state pianificate in modo strettamente correlato alle altre 

discipline di studio, al fine di promuovere l’apprendimento, la ritenzione e la 

rielaborazione delle informazioni avvalendosi di una molteplicità di codici espressivi. 

Per fare in modo che ogni bambino si presentasse in modo creativo e originale, è stata 

scelta l’immagine del palloncino da personalizzare con il proprio nome e le 

caratteristiche di ciascuno. È stata così abbellita la classe con l’auspicio che ogni 

studente, applicandosi con gioia, possa spiccare il volo nella propria vita. 

In base alle tipologie testuali analizzate, sono state proposte attività manipolative, 

grafiche e pittoriche, come la realizzazione di un biglietto augurale per la festa dei nonni, 

il disegno dell’amico, la decorazione di cannucce d’autunno, la rappresentazione in 

sequenze con didascalia di testi regolativi e storie fantastiche. 

Durante le principali ricorrenze dell’anno scolastico sono stati prodotti manufatti a tema: 

halloween’s cards, lavoretto natalizio, maschere di carnevale, il fiore della memoria. 

In linea con le attività di storia, è stato realizzato un dinosauro di cartone in formato 3d 

che i bambini hanno colorato. 

 

Curricolo locale 

 

All’inizio dell’anno scolastico sono state svolte attività utili alla socializzazione, alla 

coesione del gruppo classe e alla ritenzione delle principali regole dello stare insieme. La 

lettura, l’analisi e la rappresentazione grafica della storia del pesciolino Guizzino che 

ritrova la felicità collaborando con gli altri e sfruttando le sue potenzialità, è servita a 

riflettere sull’importanza di vivere insieme agli altri, valorizzando la diversità. 

Attraverso il dialogo educativo - didattico è emerso che i bambini necessitano di crescere 

in una ambiente sereno, pulito e tutelato anche sul piano emotivo e si è giunti alla 

consapevolezza che anche l’ambiente scolastico è un contesto familiare, in cui stabilire 

relazioni significative. La celebrazione della giornata dei diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza è stata occasione per riflettere, attraverso l’analisi delle situazioni 

mondiali in cui i diritti dei bambini non vengono rispettati, su ciò che è fondamentale per 

una crescita armoniosa e per una partecipazione attiva alla vita sociale. I bambini hanno 

così realizzato un “bucato” speciale per presentare storie di infanzia negata e augurarsi 

che tali situazioni vengano prese a cuore dall’umanità intera. 

Grazie alla produzione, con la collaborazione dei genitori, di due Pigotte a sostegno 

dell’UNICEF, i bambini sono stati sensibilizzati al valore della solidarietà e del mutuo 

supporto. 

Così come stabilito dal Consiglio d’Interclasse, grande spazio è stato dedicato alla 

riflessione su quanto stabilito dall’articolo 12 della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia 

e dell’Adolescenza, cioè il diritto ad essere ascoltato in tutti gli ambienti di vita del 

fanciullo: famiglia, scuola, gioco, sport.  

Sono stati progettati percorsi educativo-didattici volti alla promozione di questo diritto 

nella vita quotidiana, sottolineando come la chiave di un buon ascolto sia riposta nella 

predisposizione ad accogliere ed amare l’altro. 

 

Verifica 

Le attività proposte sono state accolte e seguite con partecipazione ed interesse dalla 

maggior parte degli alunni. Quasi tutti hanno preso parte in modo proficuo al dialogo 

educativo, contribuendo con apporti personali frutto del vissuto, degli interessi e del 

bagaglio conoscitivo di ciascuno. Alcuni alunni rispettano ancora in modo parziale le 

regole dello stare insieme e necessitano di richiami e sollecitazioni da parte delle 

insegnanti. Le strategie adottate hanno consentito ad ogni alunno di raggiungere i 

traguardi previsti per ogni disciplina, seppur con differenti livelli di preparazione in base 

alle specifiche capacità, ai ritmi di apprendimento, agli stili cognitivi e all’impegno 

scolastico. 

L’alunno in situazione di handicap ha riportato progressi sul piano della socializzazione, 



 

dell’acquisizione delle autonomie e delle conoscenze. 

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito i seguenti 

traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

ITALIANO: A – B – C- D- E- F- G- H – I 

STORIA: A –C-. D – E- F – H – I 

LINGUA INGLESE: A – B – C- D- E 

ARTE E IMMAGINE: A- B 

CURRICOLO LOCALE: A – B – C- D- E 
 

 

  

Note Ins. Giannuzzi Enza – Classe III A Plesso Don Orione  
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Strategia metodologica 

Si è partiti da situazioni concrete ed esperienze dirette per condurre i bambini ad 

atteggiamenti di curiosità, scoperta e inventiva, Nell’ambito del progetto nazionale 

“Rom, sinti e caminanti”, la classe è stata coinvolta in alcune esperienze di cooperative 

learning che hanno portato alla realizzazione di cartelloni. 

 

Situazione problematica di partenza 

Osservando la realtà che ci circonda, l’insegnante ha guidato gli alunni nell’osservazione 

e sperimentazione di alcuni fenomeni fisici che viviamo nella quotidianità attraverso 

alcune domande, partendo da una ricognizione delle loro conoscenze . 

 

 

Attività 

 

SCIENZE 

Attraverso lo studio dei fenomeni e degli scienziati che se ne occupano si è passati con un 

apprendimento di tipo ludico e creativo al metodo scientifico sperimentale. Tramite 

alcune esperienze laboratoriali come il fenomeno del galleggiamento, il gioco delle 

perline… gli alunni sono stati in grado con le domande guida dell’insegnante di far 

emergere le proprietà dei liquidi, dei solidi e dei gas .”NULLA SI CREA, NULLA SI  

DISTRUGGE, TUTTO SI TRASFORMA” con questa citazione di Lavoisier,  gli alunni 

hanno effettuato con esperienze concrete l’ acquisizione dei concetti di miscuglio e 

soluzioni. Attraverso l’osservazione svolta nel cortile della scuola si è passati 

all’argomento del suolo e sottosuolo e dopo aver raccolto le foglie ci si è soffermati ad 

osservare la terra nella sua composizione, il tutto è stato poi verbalizzato sul quaderno 

con il disegno. Ogni argomento si è concluso con la mappa concettuale.  

 

MATEMATICA 

Dopo un momento di osservazione, di confronto, di ipotesi, si è passati alle  quantità, alle 

grandezze, agli spazi, tutte esperienze matematiche che quotidianamente viviamo, e che i 

bambini non se ne rendono conto perché sono azioni che  si compiono con automatismo. 

Con i saperi trasformati in giochi, affinchè la matematica non sia noiosa ,con tabelle, 

disegni, caramelle… siamo partiti con la ripetizione dei numeri naturali: il valore 

posizionale delle cifre con il loro confronto e ordinamento in senso crescente e 

decrescente. Attraverso l’osservazione diretta del materiale BAM e dell’Abaco e con la 

rappresentazione grafica si è proceduto a piccoli passi all’ introduzione delle migliaia. Gli 

alunni si sono impegnati nell’esercitazione della scrittura e lettura dei numeri in cifre e in 

lettere, nella loro scomposizione e composizione. Si sono consolidati i concetti delle 

quattro operazioni. Gradualmente si sono proposte le proprietà  dell’addizione 

(associativa e commutativa), della sottrazione (invariantiva) e della moltiplicazione 

(commutativa, associativa e distibutiva) applicandole per velocizzare i calcoli e verificare 

l’esattezza del risultato. Stimolando la riflessione proponendo situazioni  problematiche 

da svolgere collettivamente e a livello individuale si è condotti i bambini alla riflessione 

del testo per individuare i dati (mancanti, nascosti, inutili) e interpretare le richieste 

arrivando all’ esecuzione dell’operazione giusta consolidando i concetti di addizione, 

sottrazione e moltiplicazione su cui abbiamo lavorato. Proponendo di svolgere  

un’ indagine sul film preferito da loro visto al cinema a Natale, si è approfondita la 

rappresentazione grafica degli istogrammi e ideogrammi per un immediata lettura, per 

procedere in seguito con il concetto di moda. Il percorso di geometria è stato avviato 

chiedendo ai bambini di osservare gli oggetti che ci circondano nella realtà a scuola e a 



 

casa.  Dopo la realizzazione grafica di un paese immaginario fatto di grattacieli a forma 

di parallelepipedo, montagne a forma di piramide, grandi cilindri che rappresentavano le 

colonne. pianeti a forma di sfera abbiamo utilizzato scatole di diversa forma e 

dimensione mettendole in relazione con le figure solide, denominandole e 

rappresentandole su un cartellone come sintesi delle conoscenze sulle figure geometriche 

studiate e riconoscendo le tre dimensioni. In seguito sono stati individuati gli elementi del 

poliedro: vertice, faccia, spigolo. Su cartoncino colorato con colori a tempera abbiamo 

realizzato lo sviluppo dei solidi appoggiando un lato per volta facendo notare agli alunni 

l’impronta che lasciava riconoscendo le facce della figura presa in considerazione in 

quella delle figure piane. Attraverso alcuni giochi svolti in palestra come ad esempio 

quello in cui veniva chiesto ai bambini di raggiungere da un punto preciso un pallone 

posto a una certa distanza abbiamo ripreso e consolidato il concetto relativo ai diversi tipi 

di linee: curva, spezzata, mista, aperta, chiusa, semplice fino ad arrivare e riconoscere 

rappresentandole le rette, semirette, i segmenti, le rette parallele. incidenti, 

perpendicolari. Utilizzando due funi tese tenute dalle estremità da due bambini e 

spostando una di essa si è passati alla spiegazione degli angoli. In seguito con due strisce 

di cartoncino e un fermacampione che abbiamo fissato sul quaderno i bambini si sono 

divertiti formando gli angoli e classificandoli in : acuto, retto, piatto, ottuso, giro. 

 

 

GEOGRAFIA 
Con gli alunni siamo usciti nel cortile della nostra scuola e lì abbiamo osservato tutto ciò 

che è intorno a noi. Rientrando in classe ognuno ha ritratto sul quaderno uno scorcio di 

una veduta particolare direttamente dalla realtà. La percezione della realtà ha avuto un 

ruolo determinante nella produzione grafica, sia come oggetto di rappresentazione, sia 

come elemento identificabile nello stile personale di ciascuno. Così siamo passati alla 

descrizione dei paesaggi naturali e antropici, realizzando ognuno con un foglio lucido 

sovrapponendolo ad una fotografia alcune modifiche aggiungendo elementi artificiali o 

naturali. Dopo una breve spiegazione del termine “geografia” si è passati ad esaminare il 

lavoro del geografo, degli scienziati che lo affiancano e degli strumenti da loro utilizzati. 

Per rendere vivace l’argomento nel momento in cui abbiamo studiato il territorio, la 

pianta e la riduzione in scala, ogni bambino ha realizzato in classe un plastico su di un 

cartone utilizzando scatolette di vario genere per rappresentare gli edifici, con la 

plastilina gli alberi, con la carta stagnola fossati canali o fiumi che hanno portato a casa. 

Per rappresentare il territorio siamo passati allo studio delle differenti carte geografiche ( 

piante , mappe, , carte stradali , carte geografiche, planisferi, carte topografiche) 

utilissime per le informazioni che ci offrono e per gli spostamenti. Per ricordare lo studio 

fatto si è realizzato un cartellone murale. A questo punto si è introdotto l’argomento delle 

coordinate e dei punti cardinali,(che verrà riproposto nella seconda unità con 

l’introduzione del reticolo e del beet- bot), della stella polare, della bussola, del sole con 

una breve introduzione dei cenni storici. Ogni argomento si conclude con la mappa 

concettuale come orientamento ad un metodo di studio. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

Dopo un primo periodo che gli alunni hanno svolto con una referente del CONI  

sono state eseguite in continuità con il lavoro iniziato, attività motorie come: saltare, 

correre, afferrare, lanciare, tutto attraverso, il gioco individuale e a squadra, applicando 

regole affinchè ci sia una competizione onesta e rispettosa. Sono state svolte partite di 

calcetto e pallacanestro. Durante le lezioni non mancano riferimenti alle figure 

geometriche e collegamenti in altre discipline attraverso il gioco. 

 

TECNOLOGIA 

 

Attraverso l’osservazione di alcuni oggetti di uso quotidiano i bambini sono in grado di 

descriverne la funzione e la struttura. A questo proposito è partito da pochi giorni il 



 

progetto “ EUREKA, FUNZIONA!” dove gli alunni si cimenteranno nella costruzione di 

un giocattolo partendo da un kit di materiale fornito loro composto da: rotelline di 

cartone, elastici, filo di metallo, con una caratteristica vincolante: l’essere mobile. 

Ciascun bambino nel gruppo assume un ruolo ben preciso: disegnatore tecnico, 

disegnatore artistico, estensore del diario di bordo, costruttore, pubblicitario. Non sono 

mancate lezioni con le insegnanti in compresenza nell’aula informatica. Si è partiti dai 

dispositivi input-output, presentazione dei programmi di Office tra cui Word, uso della 

Lim, creazione di una cartella, produzione di un testo, distinzione tra dati e informazioni, 

ascolto di alcuni canti in preparazione della rappresentazione natalizia, presentazione di 

una pen-drive e dei dispositivi di memoria esterna. 

 

MUSICA 
Attraverso l’esplorazione della voce e di oggetti di uso scolastico ci si è collegati alle 

caratteristiche del suono: altezza, intensità, durata e timbro. Sono stati introdotti alcuni 

strumenti studiandone i nomi ( triangolo, legnetti, tamburello, maracas, tubo bitonale, 

sonagliere, guiro) e descrivendo le sonorità strumentali in rapporto alle qualità timbriche 

confrontandoli con altri suoni:  aspro ,acuto, duro, fluttuante, profondo. Durante la 

rappresentazione natalizia i bambini si sono esibiti con canti e hanno utilizzato alcuni 

strumenti( legnetti, triangoli, maracas) dando vita alla prima orchestra delle piccole 

percussioni. Essi sono stati accompagnati dal suono della chitarra della mia collega Enza 

Giannuzzi.  

 

 

Verifica 

Gli alunni hanno partecipato con entusiasmo a tutte le attività proposte in classe  

dall’ insegnante, un po' meno nella ripetizione a casa durante il fine settimana. Hanno 

realizzato con creatività e ingegnosità le attività pratiche- manipolative con l’utilizzo del 

materiale strutturato. Con le stimolazioni giuste si sono raggiunti gli obiettivi previsti, 

permangono alcune incertezze nell’elaborazione soggettiva della matematica negli 

alunni: X,Y,Z. Gli alunni X e Y manifestano saltuariamente una scarsa motivazione 

all’apprendimento, e difficoltà di concentrazione. L’alunno W non è sempre rispettoso 

delle regole comportamentali e disturba lo svolgimento delle lezioni, soprattutto 

pomeridiane .  

  

A conclusione dell’ unità di apprendimento gli alunni (tranne X, Y per quanto 

riguarda i traguardi di matematica A , E, G; H di scienze; B di geografia; A di 

matematica; H di scienze) hanno conseguito i seguenti traguardi per lo sviluppo 

delle competenze: 

SCIENZE: A- B- C- H 

MATEMATICA: A- B- E –G -I 

GEOGRAFIA: A-B- D 

EDUCAZIONE FISICA: A-B-C-E-G 

TECNOLOGIA: A- C-G 

MUSICA: A-B-E 
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