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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 

 E 14-15 

 F 16-17 

 G 18-19 

 H 20-21 

 I 22-23 

ST A  2-3 

 C 5 

 D 6 

 E 7 

 F 8 

 H 9 

 I 10 

ING A-B-C 1-2-3 

 D-E 4-5 

AI A-B 1 

CL A-B-C 1-2 

 D-E 3-4 

   

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

 Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

IT   Gli alunni Z, K, J, W, X, Y, Q ed H svolgeranno attività semplificate e/o 

guidate dall'insegnante. ST   

   

   

COMPITO 

UNITARIO 
Produzione di un elaborato interdisciplinare e condivisione delle 

esperienze 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca, approccio ludico, 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 
Risorse da 

utiliz 
zare 

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

racconti, filastrocche, favole, libri, CD audio, cartelloni murali, bee-bot, 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. 
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Titolo dell’U. A. : Ci formiamo... informandoci. N. 2 
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incontrate 

- eventi 
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- verifiche 
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Strategia metodologica 

Nel corso del secondo quadrimestre sono state svolte attività funzionali al 

consolidamento in classe di un clima relazionale positivo e collaborativo che ha suscitato 

negli alunni motivazione all’apprendimento. 

Le strategie metodologiche privilegiate sono state le conversazioni guidate con una 

particolare attenzione alle regole di comunicazione (rispetto dei turni, ascolto dei 

compagni, partecipazione attiva), il cooperative learning, la robotica educativa, semplici 

drammatizzazioni, giochi didattici, esecuzione di canti in lingua inglese.  

 

 

Situazione problematica di partenza 

Partecipazione ai momenti di vita collettiva della scuola e alle attività di ampliamento 

dell’offerta formativa (laboratorio “Giochi da tutto il mondo”, progetto “Vela a scuola”, 

giornata mondiale, manifestazione in occasione della Giornata Mondiale della 

Consapevolezza dell’Autismo, progetto “A… come Arte”, gare nazionali di robotica). 

Rielaborazione delle esperienze vissute e restituzione mediante una pluralità di canali 

comunicativi: rappresentazione grafica, testo scritto, conversazione collettiva, espressioni 

corporee per trasmettere idee, stati d’animo e storie mediante gestualità e posture.  

 

 

Attività 

Le attività proposte sono state incentrate sulla capacità dei singoli di esplorare, osservare, 

confrontarsi, ascoltare, comprendere, raccontare e rievocare, tradurre in tracce personali e 

condivise le esperienze vissute nel contesto scuola 

Nel corso del secondo quadrimestre sono state realizzate attività volte all’utilizzo di 

informazioni per poterle comunicare instaurando con l’altro un dialogo fondato sulla 

reciprocità dell’ascolto. 

 

 

Italiano 

In linea con il percorso tracciato durante il primo quadrimestre, l’analisi di testi narrativi 

fantastici come fiabe e favole è continuata. Partendo da una fiaba facente parte del 

bagaglio conoscitivo degli alunni, cioè Cappuccetto Rosso, sono state proposte loro, 

attraverso differenti modalità di fruizione e analisi (lettura, ascolto, interpretazione di 

immagini, drammatizzazione) diverse rielaborazioni della storia tratte dall’opera a cura 

Bruno Mulinari “Cappuccetto Rosso Verde Giallo Blu e Bianco” (Einaudi 1981). Le 

variazioni di luogo, personaggi, aiutante, eroe ed intreccio hanno permesso di cogliere 

l’incidenza che la scelta di tali funzioni ha sull’intreccio della vicenda narrata e di 

guidare gli alunni nella produzione condivisa, mediante il cooperative learning, di una 

nuova versione della storia. Lo spunto operativo è stato tratto dalla proposta illustrata da 

Gianni Rodari ne “La grammatica della fantasia. Introduzione all’arte di inventare 

storie” intitolata “Cappuccetto Rosso in elicottero”.   

Successivamente gli alunni si sono soffermati a riflettere sulla funzione svolta dal mito, 

presso le popolazioni primitive e le antiche civiltà, constatando come, sebbene con 

modalità e tempi differenti, in diversi luoghi della Terra l’uomo si sia posto domande sul 



 

senso della propria esistenza e sull’origine del pianeta in cui vive. Particolare attenzione è 

stata rivolta all’utilizzo nel mito della personificazione. L’analisi delle differenti tipologie 

di testo narrativo fantastico si è conclusa con la lettura e la produzione di leggende, 

rilevando punti di contatto e di differenza tra essa e il mito. 

L’avvio del progetto “Vela a Scuola”, promosso dalla FIV, ha costituito l’occasione per 

l’introduzione del testo informativo e per l’individuazione di scopo, elementi costitutivi 

(linguaggio specifico, immagini, didascalie, titolo) e strutturazione dello stesso secondo 

un ordine ragionato che preveda titolo e divisione in paragrafi.  

Gli alunni si sono cimentati nella realizzazione di ricerche su personaggi e animali 

avvalendosi dell’ausilio di strumenti informatici e di materiale strutturato.  Prima con la 

guida del docente, poi autonomamente è stata valutata l’attendibilità della fonte, sono 

state selezionate e raccolte le informazioni rilevanti al fine di produrre testi informativi 

coerenti, chiari ed esaustivi. 

Attraverso l’osservazione dei cambiamenti stagionali e un brainstorming è stato proposto 

agli alunni un approccio giocoso al genere poetico con l’individuazione di versi, strofe, 

rime (baciata/alternata), similitudini, metafore e onomatopee. Gli studenti hanno avuto 

modo di manipolare poesie e filastrocche di differenti autori, tra cui R. Piumini e G. 

Rodari, di spiegarle con disegni e parole, per giungere gradatamente alla produzione di 

semplici testi poetici a partire da un modello dato. 

In vista della conclusione dell’anno scolastico è stato proposto come compito autentico 

quello di scrivere una e-mail ad un amico raccontandogli un’esperienza significativa 

vissuta  durante la frequenza della classe terza; in virtù di ciò in fase di fruizione sono 

state lette ed analizzate diversi esempi di lettera, constatando che, a prescindere dal 

messaggio contenuto, questo tipo di testo presenta elementi strutturali ricorrenti e 

chiaramente distinguibili come: mittente, destinatario, data, incipit, saluti, firma.  

Per incentivare il piacere della lettura, nell’ambito del progetto “Il Mercoledì letterario”, 

sono stati proposti agli alunni passi tratti dal testo “Vai Ivan!” e la memorizzazione della 

poesia “Le mani di papà”; i bambini, inoltre, hanno preso in prestito dalla biblioteca 

scolastica libri da leggere in modo autonomo a casa e a scuola. 

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

linguistica. Attraverso l’immagine del treno Carduino,  il treno della fantasia che porta a 

tutti la felicità del comunicare, giochi linguistici e filastrocche è stata condotta l’analisi 

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

 

 

Storia 

L’intervento didattico e la scelta degli strumenti sono stati orientati verso l’acquisizione 

di un metodo di studio della disciplina, imparando a conoscere, interpretare fonti, fatti, 

eventi e processi del passato. In particolare la descrizione dei cambiamenti fisici e delle 

attività svolte dai vari individui appartenenti alla specie Homo ha portato alla costruzione 

di quadri di civiltà via via più articolati e alla loro successiva descrizione, interpretazione 

e restituzione. 

Ricerca e analisi delle fonti da cui reperire informazioni, acquisizione del lessico 

specifico (le parole della storia: amigdala, arpione, bulino, ceramica, chopper, clan, 

fossili, grattatoio, ominide, palafitte, raschiatoio, selce, telaio, zagaglia). Costruzione di 

tabelle e schemi di sintesi, compilazione di testi bucati e di questionari. Utilizzo della 

linea del tempo per ordinare cronologicamente gli eventi e contestualizzarli. 

L’evoluzione dell’uomo: australopiteco, homo habilis, erectus, sapiens, sapiens sapiens. 



 

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. Il 

Mesolitico: la scoperta dell’agricoltura, dell’allevamento, dell’artigianato, la nascita del 

villaggio. L’età dei metalli: rame, bronzo, ferro, oro. La metallurgia.  

Riflessione e confronto tra i ruoli assunti dai membri della famiglia del passato e quelli 

odierni. Partecipazione a laboratori formativi sull’arte preistorica a cura dell’associazione 

culturale “Le terre di Federico”.  

 

 

Inglese 

L’analisi di materiali autentici (come immagini, oggetti, testi, semplici canzoni) il 

confronto con le tradizioni, i luoghi e la cultura del mondo anglosassone, l’utilizzo delle 

flash-card e di esercizi di completamento e/o sostituzione, sono stati gli strumenti per 

favorire la motivazione all’apprendimento della Lingua Inglese sfruttando la maggiore 

capacità del bambino di appropriarsi spontaneamente di modelli di pronuncia ed 

intonazione. 

Largo spazio è stato concesso all’apprendimento della lingua in una dimensione ludica 

attraverso canti mimati, filastrocche, giochi con i compagni.  

Per incentivare la capacità dell’alunno di parlare e descrivere in modo semplice aspetti 

del proprio vissuto e dell’ambiente in cui vive sono state introdotte le strutture 

linguistiche riguardanti il riconoscere e nominare i componenti della famiglia, l’utilizzo 

dei pronomi possessivi her/his, la descrizione di persone e la denominazione delle parti 

del corpo, il riconoscere e nominare i vari ambienti della casa e della scuola, la 

descrizione di una stanza collocando nello spazio gli oggetti ivi presenti avvalendosi 

degli indicatori on/under/near/in. 

In occasione della festa della mamma gli alunni hanno memorizzato un semplice testo 

poetico in lingua e realizzato un biglietto a tema; ciò ha comportato la lettura, l’analisi, la 

comprensione del messaggio trasmesso, prestando particolare attenzione alla pronuncia e 

alla integrazione tra linguaggio verbale e quello mimico-gestuale.  

L’approccio alle abitudini alimentari inglesi ha consentito l’introduzione e l’utilizzo del 

lessico relativo a frutta e verdura per esprimere i propri gusti e preferenze nonché per 

riflettere su alcune semplici norme di buon comportamento a tavola. 

Con l’ascolto, la lettura e la drammatizzazione in classe della storia di “Hansel e Gretel”, 

i bambini hanno utilizzato in modo personale il corpo e il movimento per esprimersi e 

comunicare stati d’animo e semplici istruzioni. 

 

 

Arte e Immagine 

L’acquisizione delle competenze artistiche è avvenuta grazie all’utilizzo continuo della 

metodologia del cooperative learning, nel disegno condiviso, nell’uso dei materiali, nella 

creazione di cartelloni e di elaborati personali. 

Anche le tipologie testuali analizzate nel secondo quadrimestre sono state integrate con 

attività manipolative, grafiche e pittoriche, come il disegno di sequenze temporali di testi 

narrativi, di animali in quelli informativi, di elementi della natura in quelli poetici. 

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

biglietto augurale per la festa del papà, lavoretto pasquale, il portafoto per la mamma. 

In linea con le attività di storia, sono stati realizzati esempi di pitture rupestri e calchi di 

fossili preistorici.  



 

Un’attenzione particolare è stata dedicata all’utilizzo con finalità espressive dei colori e 

alla conoscenza del pittore Paul Klee: dopo aver osservato l’opera “Ritratto di bambina”, 

i discenti hanno rilevato le geometrie grafiche del quadro e hanno provato a colorarle, su 

una scheda loro proposta, imitando l’originale. Questa forma di educazione al piacere del 

bello e al gusto estetico, che trova ampio spazio nelle Indicazioni Nazionali, ha riportato 

risultati soddisfacenti. 

 

 

Curricolo locale 

Nel corso dell’anno scolastico sono proseguite le iniziative volte alla socializzazione, alla 

promozione della coesione del gruppo classe e alla ritenzione delle principali regole dello 

stare insieme.  

Tra tutti i diritti umani oggetto di riflessione, è emerso quello dell’ascolto, necessario per 

migliorare le relazioni interpersonali e sociali. Le insegnanti hanno avviato la distinzione 

tra il “sentire” passivo e privo di significato e l’“ascoltare”; i bambini hanno poi colto 

all’interno del proprio contesto esperienziale le situazioni in cui non vengono compresi e 

non vengono accolte le richieste di aiuto dei loro coetanei.  

Tutti gli alunni sono apparsi più sicuri ed integrati grazie alle attività del progetto RSC 

che ha preceduto ed arricchito le ore settimanali di curricolo locale: con l’operatore 

Abrescia ci siamo cimentati in giochi provenienti da tutto il mondo ed è stato 

significativo per gli allievi constatare che anche i grandi insieme a loro possano vivere 

esperienze ludiche, di apprendimento e di socializzazione come questa. 

La celebrazione della giornata dedicata all’autismo è stata occasione per constare la 

bellezza della diversità e per conoscere le peculiarità dei compagni affetti da questa 

patologia attraverso il confronto di storie ed esperienze dirette ed indirette che gli alunni 

hanno riportato in classe. Ispirandosi a quanto condiviso, è stata preparata una farfalla 

colorata riportante una frase volta alla promozione della costruzione di ponti affettivi che 

leghino i cuori e gli animi di tutti i bambini, autistici e non. Un alunno ha letto tale 

pensiero durante la manifestazione d’istituto.  

Per favorire il dialogo sincero e privo di condizionamenti è stata proposta l’attività 

“Messaggi d’estate”: i bambini sono stati invitati a scrivere pensieri e letterine in forma 

anonima che poi sono state letti collettivamente. Questa attività ha offerto all’insegnante 

e agli alunni stessi spunti di riflessione sull’emozione che ricevere un messaggio 

anonimo suscita e sulla bellezza dei rapporti che, giorno dopo giorno, si costruiscono in 

classe a partire da una predisposizione sincera nei confronti dell’altro. 

Gli alunni, durante tutte le attività proposte durante l’anno, hanno partecipato in modo 

significativo al dialogo educativo-didattico e si è constatato il forte bisogno che ciascuno 

ha avuto di dire di sé e del proprio bagaglio di vita. 

 

 

Verifica 

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

dalla maggior parte degli alunni.  

A conclusione dell’anno scolastico, sulla scorta degli esiti delle prove di verifica 

somministrate in itinere e di quelle quadrimestrali, considerando quanto emerso durante 

le osservazioni sistematiche degli alunni condotte nel secondo quadrimestre è possibile 

individuare all’interno del contesto classe un gruppo di bambini rispettosi delle norme di 

convivenza scolastica e motivati, che si pongono in modo curioso e attento nei confronti 



 

delle attività proposte, con un buon grado di autonomia operativa. 

Un altro gruppo partecipa al dialogo educativo rispettando discretamente le norme di 

convivenza scolastica, con uno stile di apprendimento meccanico e necessitando di 

ripetute esercitazioni.  

Una parte dei bambini, il cui un impegno non sempre è costante, rielabora e utilizza le 

informazioni in modo sufficientemente corretto; la capacità di affrontare situazioni nuove 

emerge nel caso di contesti semplici e non troppo lontani dalle esperienze precedenti; 

sufficiente è la collaborazione con i pari. 

Per portare a termine le attività assegnate, alcuni discenti, necessitano del richiamo e 

spesso dell’intervento del docente. In qualche caso, come per gli alunni Z, K e W, si 

riscontrano difficoltà sul piano ortografico, morfologico, sintattico. La rielaborazione e 

riproposizione in forma orale di informazioni, concetti, processi avviene con la guida 

dell’insegnante; la collaborazione con i compagni di classe è parziale. 

Un alunno necessita della guida individuale dell’insegnante, manifesta tempi di 

concentrazione limitati, una partecipazione discontinua alle attività proposte (tra le quali 

particolarmente efficaci risultano essere quelle che prevedono una rielaborazione grafica) 

e una parziale rispetto delle regole di convivenza scolastica. 

 

A conclusione dell’unità di apprendimento, le strategie adottate hanno consentito 

agli alunni di raggiungere i traguardi previsti per ogni disciplina, seppur con 

differenti livelli in base alle specifiche capacità, ai ritmi di apprendimento, agli stili 

cognitivi e all’impegno scolastico mostrato. 

Nel dettaglio gli alunni hanno conseguito i seguenti traguardi per lo sviluppo delle 

competenze:  

 

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

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. Frugis Catia– Classe III B Plesso Don Orione 

 

 

 

 


