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Titolo dell’U.A. 

TEMPO DI 

EMOZIONI 

U. A. n. 3 

    

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

Italiano A 1-2-5-6  

 G 19 - 20 

   

Mus A 2 

 B 2-3- 5 

 C 1 

   

Ed Fis A 1-2 

 B 3-4 

 E 9 
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Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

   Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   L’ alunna con sostegno svolgerà le attività con: 

 L’aiuto dei compagni (peer to peer).  

Aiuto dell’insegnante di sostegno 

 

   

   

   

COMPITO 

UNITARIO 
PRODUZIONE DI UNA PERFORMANCE sul tema delle emozioni, da 

mostrare ai genitori a fine anno. 

Metodolo 
gia 

Lezione frontale, metodologia della ricerca, didattica laboratoriale. 

Verifiche 
La verifica sarà di tipo pratico, l’insegnante osserverà e predisporrà una griglia di osservazione.   

Risorse da 
utiliz 
zare 

Musica, Metronomo… 

Luoghi: teatro, aula, palestra. 

Tempi  Da Aprile a Maggio.  

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

 

 

 

 

ARTE IMMAGINE 

Creare un invito per 

i genitori. 
(Creare scenografie 

attraverso lo scribbler.) 

 

TEMPO di 

EMOZIONI 

 

 

EDUCAZIONE 

FISICA 
 

Creare ed eseguire 

movimenti espressivi, 

in forma individuale e 

coreutica. 

 

 

MUSICA 
 

Eseguire un brano 

musicale attraverso 

l’utilizzo della voce e 

del corpo. 

Studio del tempo 

attraverso il 

movimento corporeo.  

ITALIANO 

 
Creare testi narrativi, 

descrittivi soggettivi. 

 

Creare poesie 

utilizzando rime, 

similitudini e metafore. 

 

TECNOLOGIA 
Disegnare semplici 

scenografie 

programmando i 

movimenti dello 

scribbler. 

 

MATEMATICA 

Gestire il numero di 

posti a disposizione 

nella sala teatro per gli 

spettatori (parenti e 

docenti). Geometria: 

ripetizione dello studio 

delle linee e degli  

angoli. 

 

INGLESE 

Canto sulla 

felicità. 



 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A.: TEMPO DI EMOZIONI  N. 3 

 

 

 

 

 

Le lezioni oggetto di questa progettazione specifica sono due di due ore ciascuna, le 

discipline coinvolte saranno: 

Italiano, Musica e Educazione Fisica, Arte e Immagine. 

 

Situazione problematica di partenza 

Dinamica di comportamenti di classe e rispetto delle regole.  

L’idea di lavorare su un Compito di Realtà (o compito unitario) inerente le emozioni è 

scaturita dopo l’osservazione di dinamiche relazionali, tra gli alunni, non sempre 

rispondenti alle necessità  di un vivere serenamente in un contesto sociale, si è iniziato a 

lavorare, mediante la verbalizzazione e la riflessione di gruppo, sull’autoregolazione 

degli impulsi, la cui carenza in alcuni alunni, portava spesso a interrompere le attività 

didattiche per i “consueti richiami” al rispetto delle regole. A volte questi atteggiamenti 

hanno influenzato i comportamenti di molti alunni, oltre a influenzare negativamente il 

clima di classe. 

Si è così cercato un confronto con le colleghe, le quali hanno confermato la stessa 

percezione del problema.  

Dopo aver discusso insieme alla classe e riflettuto sulla necessità e sull’utilità delle 

regole, il problema si è attenuato, ma solo in situazioni controllate, ovvero durante le 

lezioni frontali, durante le verifiche orali o esercitazioni scritte.  

Mentre accade, ancora di frequente, in attività che richiedono meno “impegno cognitivo”, 

attività meno strutturate, che non richiedono ascolto diretto e contatto visivo con 

l’insegnante. Questo ha influenzato la scelta delle metodologie da poter utilizzare, per 

esempio, si è preferito limitare, in una fase iniziale, il lavoro di gruppo e ci si è limitati al 

peer to peer, oltre che a metodologie come lezioni frontali. 

Attraverso un “circle time” si è portata l’attenzione degli alunni alla problematica ed ai 

vissuti emotivi che ne derivano, ne è scaturito che molti bambini non prendono la parola 

in quanto, i alcuni compagni intervenivano non rispettando il turno di parola, inibendo gli 

alunni che avevano bisogno di un maggior impiego di tempo per riflettere.  

Per aumentare il senso di autoefficacia inerente la gestione degli impulsi, è stata ideata 

un’attività laboratoriale che potesse andare incontro alle diverse intelligenze e ai diversi 

bisogni formativi degli alunni, ma soprattutto che potesse far vivere mediante 

l’esperienza, quello che a livello cognitivo gli alunni hanno già chiaro, ma che 

evidentemente non basta per poter autogestire il proprio comportamento in  gruppo, 

perché questo implica oltre l’ascolto dei propri bisogni anche l’assumere il punto di vista 

altrui, l’ascolto emotivo dell’altro.  

 

Si è prevista una performance di teatro/danza da realizzare mediante attività esperienziali 

che abbia come obiettivi la conoscenza delle emozioni, la loro espressione mediante un 

“testo motorio”, un testo poetico ed un testo musicale.  

In modo da favorire l’esperienza del successo nell’apprendimento utile a fornire un 

feedback positivo agli alunni sul quale innestare un ulteriore processo di apprendimento. 

 

Durante una discussione si è presentata agli alunni la necessità di saper controllare quegli 

“impulsi” così veloci che sembrano “incontrollabili”, è stato proposto uno studio sul 

tempo e sulle emozioni, subito introdotto attraverso il metronomo nell’ora dedicata alla 

Musica. 

Vi è, poi, un’altra problematica, inerente l’acquisizione delle abilità di scrittura richieste 

al termine della classe terza primaria, alcuni alunni mostrano il bisogno di consolidare o 

ripetere lo studio del racconto, del testo descrittivo,  della rima, della metafora e della 

similitudine, dunque si sono proposte due attività inerenti alla performance finale: Tempo 

di Emozioni, racconto e testo in rime sul tema delle stesse. 

  



 

 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’: 

 

 

Musica e Educazione Fisica 

Durante la lezione di Musica è stato presentato alla classe il metronomo, strumento utile a 

studiare il tempo.  

Gli alunni lo hanno osservato e descritto, la classe ha utilizzato il metronomo battendo i 

vari “tempi”, annoteremo sul quaderno i tempi studiati. E’ seguita una discussione in cui 

gli alunni hanno verbalizzato quali emozioni hanno suscitato in loro i diversi tempi. 

Creazione di semplici melodie, scegliendo la durata delle note a seconda dell’emozione 

che si voleva far provare all’ascoltatore. La classe ha poi provato a suonare al pianoforte 

note e tempi che rappresentassero le emozioni, a turno gli alunni hanno provato a 

esprimere le stesse emozioni suonate dai compagni attraverso il movimento, 

rispettandone la “forza” ( forte – piano) e il “tempo” (velocissimo – grave). 

Attraverso l’ascolto di differenti generi musicali, gli alunni hanno prima interpretato 

liberamente attraverso il movimento, poi imitato, imparato, eseguito ed interpretato le 

sequenze coreografiche abbinate alle musiche, create dalla docente e ispirate ai 

movimenti da loro ideati. 

 

 

Italiano: 

Il racconto e le sequenze descrittive: gli alunni si sono cimentati nella scrittura di un 

racconto creato da loro, con tema le emozioni, e con sequenze descrittive utili alla 

presentazione dei personaggi, da loro inventati e dei luoghi in cui il racconto era 

ambientato. E’ stato chiesto loro di inserire i dialoghi diretti e indiretti.  

Studio, fruizione e produzione, del testo poetico, delle metafore, similitudini, delle rime.  

 

Arte e Immagine: 

Elaborati grafici sul tema delle emozioni, visione e studio delle immagini a contenuto 

emotivo. 

Utilizzo e programmazione dello scribbler per realizzare disegni che esprimessero le 

emozioni, loro utilizzo come scenografie attraverso una presentazione power point da 

mostrata ai genitori durante la performance. 

 

L’attività centrata in parte sul linguaggio non verbale, è stata pensata anche per l’alunna 

con sostegno, che predilige l’educazione fisica, in cui lei non ha bisogno della 

mediazione didattica dell’insegnante di sostegno; l’alunna svolge tutte le attività proposte 

in modo autonomo e a volte con l’aiuto di una sua compagna (peer to peer). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano:  
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

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. 

Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche 

del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di 

situazioni comunicative 

 

Obiettivi 

Ascolto e parlato: 

L’alunno prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando i turni di parola. 

Comprende l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe. 

Scrittura: 

L’alunno produce semplici testi funzionali alla vita scolastica, studia e scrive il testo 

poetico.  

 

Musica 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare 

tecniche e materiali, suoni e silenzi. 

Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le 

esegue con la voce, il corpo. 

Obiettivi: 

L’alunno esplora le diverse possibilità espressive della voce e di oggetti sonori. 

L’alunno studia le forme di notazione codificate ma semplificate: le note e il loro valore, 

gli elementi del solfeggio applicati al movimento corporeo. 

 

Educazione Fisica 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la 

padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili 

spaziali e tempora-li contingenti. 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati 

d’animo, an-che attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e 

coreutiche. 

 

Obbiettivi: 

 “Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva” 

L’alunno utilizza in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche 

attraverso forme di drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel contempo 

contenuti emozionali.  

L’alunno elabora ed esegue semplici sequenze di movimento o semplici coreografie 

individuali e collettive. 

 

Arte e Immagine 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

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 . 

 

Obbiettivi: 

Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed 

emozioni; rappresentare e comunicare la realtà percepita; 

 

 

 

 

La verifica sarà di tipo pratico e scritto: 

 

Pratico1:  

 L’insegnante osserverà i movimenti degli alunni e predisporrà una griglia di 

osservazione, con indicatori che attestino la presenza di conoscenze e abilità. 

 

Pratico 2: 

Battere un tempo dato dal metronomo con le mani e creare movimenti adatti allo stesso. 

 

Scritto: 

Elaborato in rima sul tema delle emozioni. Racconto. 

Note Ins. Liliana  Iaffaldano – Classe  III B Plesso San Francesco  

 

 

 

 


