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Titolo dell’U.A. 

E ora… 

comunichiamo 

condividendo 

U. A. n. 2 

    

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

IT A 1-2-3-4  

 B 5 -6- 7-8 

 C 9-10-11 

 D 12 -13 
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    H I 10 - 11 
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 F G 4- 5- 6 

A . I.  A 1 -2- 3- 

4-  

 B 5 -6 

ED. 

F. 

B 3 -4  

 C - D 2 – 5 -6 

-7  

 E - G 8 - 9 

C. L.  C E 1 -2 -3 

   

   

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

 Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   L’alunna X svolgerà attività semplificate e/o guidate dall'insegnante in 

collaborazione con la docente di sostegno.    

   

   

COMPITO 

UNITARIO Produzione di una performance finale “Tempo di emozioni”  

Metodolo 
gia 

Lezione frontale, peer to peer, lavoro di gruppo, robotica educativa, didattica laboratoriale. 

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. 

Ascolto, leggo 

e… rielaboro 

Lettura e 

analisi di testi 
It-St-Geo-Sc-Mat-

Ing-C.L-A.I-Mu 

Testo 

informativo 
It-Mat-Te-Sc-St-Geo 

Testo narrativo: 

fantastico e 

realistico 
It-A.I.-St-Ed.F-Ing 

Testo 

autobiografico 
It-A.I-C.L-Mu-Ed.F. 

Testo poetico 
It-A.I-Mu-Ing-C.L 

Individuazione e 

selezione di 

informazioni 
It-St-Geo-Sc-Ing-Mat 

Ricerca di 

informazioni da 

fonti diverse 

It.St.Geo-Sc-Ing-Mat-

Te-A.I 

Rielaborazione e 

condivisione 

delle esperienze 

It-St-Geo-Sc-Ing-Mat-

Te-A.I-C.L-Mu 

 

 

Testi problema 

Testi informativi 

sull’uso di 

macchine  

MAT-TEC 



 
Risorse da 

utiliz 
zare 

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

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

Tempi Da febbraio a maggio 

Note  

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

contestualizzati. 

 
 

 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A .: E ora...comunichiamo condividendo N. 2 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 

 

Le strategie metodologiche utilizzate sono: lezione frontale, didattica laboratoriale, peer to 

peer, lavoro di gruppo, Braim storming. 

 

Situazione problematica di partenza 

Al termine del primo quadrimestre la classe presentava più situazioni problematiche, una 

di ordine relazionale, di gestione dei conflitti e rispetto del turno di parola, l’altra inerente 

le competenze in lingua madre, in particolar modo un quarto degli alunni aveva bisogno di 

elaborare il pensiero attraverso l’oralità, produrre discorsi per scopi diversi e man mano 

più articolati e meglio pianificati. Dato che la pratica delle abilità linguistiche orali nella 

comunità scolastica passa attraverso l’esperienza dei diversi usi della lingua 

(comunicativi, euristici, cognitivi, espressivi, argomentativi) e la predisposizione di 

ambienti sociali di apprendimento idonei al dialogo, all’interazione, alla ricerca e alla 

costruzione di significati, alla condivisione di conoscenze, al riconoscimento di punti di 

vista e alla loro negoziazione si è pensato di intraprendere un percorso che fosse per questi 

alunni significativo, in modo da poter promuovere, il più possibile, la loro motivazione ad 

essere attivi e partecipi negli scambi comunicativi a livello orale. 

Con gli alunni, attraverso più momenti dedicati alla discussione di gruppo, si è analizzato 

il primo problema, rispettare le regole e i turni di parola, in termini di ascolto, si è cercato 

di capire perché alcuni di essi riuscissero a gestire gli impulsi di un determinato 

comportamento, riuscendo a differirlo nel tempo, ed altri no. E’ emerso che i bambini che 

non riuscivano a “trattenere la voglia di parlare” avevano una modalità di 

movimento/azione “irrefrenabile” caratterizzata da una qualità di movimento veloce. Per 

illustrare attraverso l’esperienza gli effetti delle diverse velocità sul nostro comportamento 

e sul nostro stato d’animo è stato introdotto il metronomo, che ha dato avvio a questa unità 

di apprendimento.  

 

 

Attività 

 

Presentazione del compito unitario (compito di realtà): 

durante l’ora di musica è stato presentato, agli alunni, il metronomo, che incuriositi hanno 

subito voluto utilizzare, sono stati così invitati a battere le mani a tempo dello stesso, 

variandone, di volta in volta, il tempo, da Grave a Velocissimo, facendo così esperienza  

diretta del diverso uso del tempo. 

 Si è introdotto il compito unitario, la preparazione di una performance “Tempo di 

emozioni” da mostrare ai genitori a fine anno. Gli alunni hanno creato alcune melodie dul 

tema delle emozioni, variando il tempo delle note, scrivendoli sul pentagramma, per questa 

attività si è utilizzato il metodo “suggerito” dal libro di Chiara Liuzzi, che i bambini hanno 

trovato e letto nella biblioteca scolastica. 

 



 

Durante le ore dedicate allo studio della Musica e dell’Ed. Fisica, gli alunni hanno ad 

imparato a riconoscere e ad utilizzare differenti tempi e qualità di movimento, associando 

ad ognuno di questi un’emozione.  

 

 

Italiano: 

Con lo studio del metronomo è stato introdotto il testo informativo, poi utilizzato anche per 

lo studio dello scribbler e della barca a vela, grazie al progetto tenuto dall’esperto della 

FIV.  

Il tema del compito unitario, le emozioni, ha favorito un approccio “curioso” verso lo 

studio delle rime, delle similitudini e delle metafore, applicando le stesse alle poesie create 

dagli alunni.  

Il testo descrittivo è stato approfondito in rapporto alla descrizione dei personaggi 

protagonisti della performance finale, si è chiesto agli alunni di inventare un racconto che 

avesse come tema le emozioni, e come protagonisti dei bambini della loro età. Questa 

attività ha permesso di tornare sul racconto, sull’utilizzo dei connettivi temporali, in quanto 

alcuni alunni, durante il primo quadrimestre, non avevano acquisito a pieno le abilità 

richieste per questo. La visita alla Fiera del Levante per la gare di Robotica, organizzate 

dalla nostra scuola, sono state un ulteriore stimolo per narrare l’esperienza vissuta e 

rinforzare o recuperare le abilità di scrittura necessarie per scrivere un’esperienza 

personalmente vissuta. Anche in questo caso si è posto l’accento su quali sono state le 

emozioni provate dagli alunni. 

Parallelamente è stato portato avanti lo studio della riflessione linguistica, effettuata 

l’analisi delle fondamentali parti variabili della lingua: nome, articolo, aggettivo e verbo. 

 

Storia: 

Le lezioni di storia hanno visto come collante il tema delle emozioni, durante lo studio 

dell’evoluzione dell’uomo (australopiteco, homo habilis, erectus, sapiens, sapiens sapiens), 

è stato chiesto agli alunni come, secondo loro, gli uomini del passato avessero vissuto le 

loro scoperte ed i loro progressi, quali emozioni per esempio potevano aver provato nello 

scoprire il fuoco, nel difendersi dagli animali feroci, nel creare oggetti ed armi, nel 

collaborare in gruppo con la vita di comunità nei primi villaggi.  

Altri temi approfonditi durante le ore dedicate allo studio della storia sono stati: le modalità 

di adattamento all’ambiente, la costruzione dei primi manufatti, la scoperta del fuoco, le 

pitture rupestri, le tecniche di caccia, regole elementari di vita sociale.  

 

Geografia: 

Lo studio della geografia ha visto come argomenti principali, quelli suggeriti dal libro di 

testo adottato dalla classe, gli ambienti geografici: la città, il centro storico, la periferia; il 

fiume, il lago, il mare: flora, fauna e attività dell'uomo in rapporto alle risorse naturali. E’ 

stato approfondito lo studio dei diversi utilizzi che l’uomo fa del mare, turismo, pesca, 

energie ed è stato dedicato uno studio specifico alle emozioni legate al mare, durante le 

lezioni del docente esperto della FIV, gli alunni hanno integrato le conoscenze acquisite in 

scienze (ecosistema marino) e in geografia, il mare, le sue risorse e l’utilizzo che l’uomo 

fa dello stesso. La prima lezione del progetto di vela è stata molto utile per ripetere le 

conoscenze acquisite sull’orientamento, alcuni alunni hanno mostrato una capacità di 

integrazione delle conoscenze e capacità di esporre i concetti acquisiti in modo vivace e 

opportuno. 

 

Scienze:  

Argomenti trattati durante le lezioni: il regno vegetale. Gli ambienti naturali di terra, di 

acqua e di aria, individuazione degli elementi che li compongono. Catene alimentari. E’ 

stato approfondito lo studio dell’ecosistema marino attraverso le lezioni del progetto vela. 

 

 



 

Arte e immagine:  

Lo studio dell’arte e delle immagini è stato approfondito attraverso i disegni effettuati dagli 

alunni, inerenti le discipline studiate, Italiano: l’illustrazione del racconto sotto forma di 

vignette, biglietti augurali, invito per i genitori, per la performance finale. Storia 

l’illustrazione degli uomini primitivi e delle scene di vita nei villaggi. Gli alunni si sono 

cimentati con il disegno realistico, cercando di rispettare le proporzioni di differenti oggetti 

posti come modelli da ritrarre, cercando di segmentare il disegno per linee, già oggetto di 

studio in geometria. Gli alunni hanno utilizzato l’argilla, per creare oggetti ornamentali: il 

ciondolo, da regalare alla loro mamma.  E’ stato introdotto l’utilizzo dello scribbler per i 

segni grafici e i colori più opportuni a rappresentare le emozioni provate dai personaggi 

del racconto “Tempo di Emozioni”.  

 

Musica: 

Prendendo avvio dallo studio del tempo, utile per il compito unitario, le attività sono 

proseguite attraverso la creazione di semplici sequenze di note, la creazione di “battute” 

musicali, è stato chiesto agli alunni di rapportare le piccole melodie alle emozioni studiate. 

Attraverso queste attività gli alunni hanno imparato semplici annotazioni e la nomenclatura 

specifica della musica: pentagramma, il nome delle note. 

 

Educazione Fisica: 

Ogni lezione è stata introdotta dalla fase di riscaldamento, proseguita con la fase centrale 

di giochi con la palla o esecuzioni delle coreografie utili del compito unitario, e terminata 

con la fase di defaticamento. Attraverso le attività di creazione, imitazione ed esecuzione 

delle coreografie sono state ampliate le abilità di coordinazione dei diversi schemi motori 

combinati tra loro inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea (correre / 

saltare, afferrare / lanciare,); gli alunni attraverso i giochi e attività svolte hanno imparato 

a riconoscere e valutare 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. 

Gli alunni, attraverso l’ausilio della musica, hanno utilizzato in forma originale e creativa 

modalità espressive e corporee anche attraverso forme di drammatizzazione e danza, 

sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali.  

Per la performance finale gli alunni hanno imparato ad eseguire semplici coreografie 

collettive. 

Gli alunni hanno mostrato un alto grado di maturità durante la gestione del tempo, dello 

spazio e delle prove generali della performance finale, effettuate con il pubblico formato 

dagli alunni e dalle docenti della terza A e terza C. 

 

CURRICOLO LOCALE. 

 Il lavoro dedicato allo studio dei Diritti dei bambini, è proseguito approfondendo il Diritto 

ad essere Ascoltato e la capacità di ascoltarsi . L’argomento è stato affrontato più volte 

attraverso la tecnica del circle time ed ogni volta che la vita scolastica nella sua quotidianità 

ha fornito l’occasione per riflettere sul diritto di esprimere la propria opinione. 

Note Ins. Iaffaldano – Classe 3 B Plesso San Francesco 

 

 

 

 


