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Traguar
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di 

apprendi 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
Classi terze A.S. 2016/2017 

IMPARARE PER 

RACCONTARE 

 

U. A. n. 1 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

IT 

 

A.C.D.E.

F.J. 
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8,9a,11, 

15a,17,18,

19,20a,23a  

 

 
 

  

 

  

 

 
  

ST 
C.E. 2,3a,7,9a, 

10 

GEO A.C. 1a,2,3a 

MU A.E. 1a,2a 

AI B 1,3,7 

MAT 
A.B.E.G.

H. 

1a,2a, 

3a,4a,8a,8

b,9a, 13a 

TE A.C. 5a,6a, 10a 

SC A.B. 2,4a 

EF C.E.G. 1,5,7,8,9 

ING 
A.B.C.D. 1a,3a,4a, 

5a 

CL A.C.F.G. 4,5??? 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

 Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   Gli alunni in difficoltà svolgeranno attività semplificate e/o 

individualizzate.    

   

   

COMPITO 

UNITARIO 

Realizzazione di una lezione aperta tra pari su argomenti 

affrontati.. 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca, problem solving, approccio ludico,didattica laboratoriale, robotica 

educativa. 

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

conversazioni, osservazioni sistematiche e occasionali. 

Risorse da 
utilizzare 

 

Immagini grafiche e pittoriche, libri, racconti, filastrocche, cartelloni murali, Internet. 

Tempi Da settembre a gennaio 

 
 

 

Risoluzione di 

situazioni 

problematiche 

legate  alle 

esperienze 

vissute.   
(MAT-ST-SC-

GEO) 

IL RACCONTO  
DEI RICORDI 

Utilizzazione di fonti 

diverse per la 

ricostruzione del passato. 
(ST) 

Raccolta, 

interpretazione e 

classificazione di dati 

statistici. Costruzione 

di grafici e tabelle. 

Operare con i numeri. 
(MAT) 

Regole di 

comportamento per 

la tutela 

dell’ambiente. 

(CL-SC-GEO) 

Lettura e 

orientamento 

nello spazio 

intorno a noi. 

(GEO-SC) 

Rielaborazione e condivisione di ricordi 

ed esperienze. 
(IT-SC- MAT-GEO- CL-MU) 

Correttezza del  

linguaggio verbale 

scritto e orale. 
(IT-ST-GEO-SC-) 

Interazione in contesti 

significativi riconoscendo 

le proprie e altrui emozioni 

(amici-famiglia). 
(ING-MU-AI) 

 

Il linguaggio del 

corpo come 

modalità 

comunicativo-

espressiva. 

(EF) 

Il linguaggio 

musicale come 

espressione 

delle proprie 

emozioni. 

(MU) 

Ascolto, lettura, 

comprensione, 

analisi e produzione 

di testi di diverso 

genere. 
(IT-ST-SC) 



Obiettivi di 
apprendime

nto 
contestua 

lizzati 

Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati 

Italiano 

9a Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendone l’argomento di cui si parla e 

individuando le informazioni principali. 

15aProdurre semplici testi narrativi e descrittivi per raccontare esperienze vissute nel contesto 

scolastico e familiare. 

20aEffettuare semplici ricerche di parole sul dizionario per ampliare il lessico d’uso. 

23aApplicare le conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta.  

3aRappresentare graficamente e verbalmente i fatti narrati.  

9a Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, testi scritti.  

Storia  
3aRappresentare graficamente e verbalmente i fatti narrati. 

9a Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, testi scritti. 

Geografia 

1a Orientarsi nello spazio attraverso punti di riferimento e punti cardinali.  

3a Leggere e interpretare piante, mappe e carte geografiche.  

Scienze  
2 Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà.  

4a. Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana usando il metodo scientifico-sperimentale. 

4b. Individuare attraverso semplici esperimenti le caratteristiche e le proprietà dell’aria e 

dell’acqua.  

Inglese  
1aComprendere vocaboli, espressioni e brevi dialoghi relativi a se stesso e alla propria famiglia. 

3aInteragire con un compagno, utilizzando brevi frasi memorizzate adatte alla situazione. 

4aLeggere e comprendere biglietti, messaggi, brevi testi accompagnati anche da supporti visivi e 

sonori, cogliendone il loro significato.  

5aScrivere, in maniera corretta, frasi attinenti alle attività svolte in classe. 

Curricolo locale 

9a Riconoscere le caratteristiche del proprio ambiente.  

9bUsare comportamenti corretti nei diversi contesti di vita. 

Musica  

1aUtilizzare la voce in modo creativo e consapevole. 

2a Eseguire collettivamente e individualmente brani musicali curando l'intonazione, l'espressività 

e l'interpretazione.  

Arte e immagine 

1aElaborare creativamente produzioni personali per esprimere sensazioni ed emozioni. 

3aUtilizzare tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici.  

Educazione fisica 

8a Rispettare le regole nella competizione sportiva ,saper accettare la sconfitta e saper vivere la 

vittoria con equilibrio.  

 

N.B.: indicare gli obiettivi, per disciplina, con il numero dell’obiettivo ministeriale di riferimento 

seguito da una lettera (es.: ITALIANO 3a + formulazione obiettivo). 

 
Competenze

-chiave 
europee di 
riferimen 

to 
 

o 1 Comunicazione nella madrelingua x 

o 2 Comunicazione nelle lingue straniere x 

o 3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  

o 4 Competenza digitale 

o 5 Imparare a imparare X 

o 6 Competenze sociali e civiche X  

o 7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

o 8 Consapevolezza ed espressione culturale 

N.B.: barrare le voci che interessano. 

Note 

* Con riferimento all’elenco dei Traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli OO. AA. 

(come da Indicazioni Nazionali e PTOF) e a quello degli OO. AA. contestualizzati. / ** Con 

riferimento alle competenze-chiave europee. 



Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A.: Imparare per raccontare N. 1 

Diario  

di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 
- strategie 

metodolo 

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica: 
Partire dai ricordi d’estate per condurre gli alunni a parlare delle proprie esperienze, ad ascoltare 

quelle degli altri, a descrivere le emozioni che emergono dalle analisi di oggetti, cartoline, foto, 

dépliant utili come fonti per la ricostruzione di esperienze passate. 

Situazione problematica di partenza: 
Quale tipo di paesaggio avete visitato? Quali ricordi avete delle vacanze estive? Quali immagini o 

foto possono comprovare che il vostro racconto sia vero, ovvero sia una utile fonte per ricostruire 

il passato vissuto? 

Attività:  

IT: Conversazioni sulle vacanze, letture denotative e connotative di foto, oggetti vari, immagini, 

dépliant e cartoline; produzioni di testi narrativi con connotazione di personaggi e ambienti; analisi 

del testo: situazione iniziale, parte centrale, finale. Letture e analisi di favole, fiabe, miti e 

leggende con comprensione del testo letto attraverso domande stimolo; individuazione delle 

relazioni di causa/conseguenza e delle relazioni di tipo cronologico. Racconto della storia secondo 

la successione temporale. Riassunto orale e scritto di vari testi: narrativi, realistici, fantastici. Uso 

del dizionario per la ricerca di parole nuove. Rappresentazione del racconto ascoltato e/o letto, 

suddivisione in sequenze disegno delle varie scene, colorazione con varie tecniche e scrittura di 

didascalie sotto ogni immagine. 

Esercitazioni collettive di riflessione linguistica, orali e scritte, sulle parti variabili del discorso: 

genere e numero del nome, nomi comuni, propri, astratti, concreti, primitivi, derivati, composti, 

collettivi, alterati. L’articolo, l’aggettivo, i verbi essere e avere nei tempi semplici dell’indicativo.  

STO: Conversazione e discussione collettiva; lettura approfondita di vari brani sulla nascita della 

Terra secondo le diverse ipotesi: mitologica, biblica e scientifica. Il Big Bang e le Ere Geologiche. 

I fossili: cosa sono, come si formano, quali indicazione ci forniscono. La linea del tempo: 

orientamento sulla stessa e collocazione degli avvenimenti studiati.  

GEO: Individuazione dei vari ambienti e distinzione fra elementi naturali ed elementi antropici. 

Avvio alla cartografia con rappresentazione grafica dell’aula che via via diventa più precisa e più 

corretta. Costruzione della pianta anche attraverso il sistema del reticolo. Imparare a leggere le 

carte attraverso una legenda e i colori della stessa. Giochi di orientamento nello spazio. 

Osservazione diretta del sole ed individuazione dei quattro punti cardinali.  

SC: Il metodo scientifico. Gli stati fisici della materia. Conoscenza delle caratteristiche dell’acqua 

e dell’aria attraverso vari esperimenti.  

ING: Memorizzazione dell’alfabeto con canti e giochi. I saluti e la presentazione di se stessi. 

Conoscenza dei numeri fino a 20. Uso degli aggettivi per esprimere i propri e gli altrui stati 

d’animo. Padronanza dei pronomi personali. Memorizzazione delle strutture linguistiche.  



CL: Letture, conversazioni e riflessioni su problematiche ambientali e strategie per il rispetto 

dell’ambiente. 

Partecipazione al seminario dal titolo “Difendi l’ambiente, ricicla i rifiuti” in collaborazione con 

Recuperi Pugliesi e AMNIU Puglia per affrontare le tematiche ambientali inserite in un progetto 

più ampio che prevede la tutela della salute dell’individuo e l’approfondimento dei principali 

diritti espressi nella Dichiarazione dei Diritti dei Bambini dell’ONU. Organizzazione di una 

merenda solidale straordinaria e realizzazione delle pigotte per la raccolta di fondi da devolvere 

all’UNICEF. 

MU: Suoni nell’ambiente naturali e artificiali. Ascolto di brani musicali ed esecuzione di canti 

corali, soprattutto in occasione di manifestazioni scolastiche e ricorrenze come il Natale. 

AI: Rappresentazioni grafiche libere e guidate a tema stagionale. Realizzazione di biglietti 

augurali e addobbi per l’aula; laboratorio artistico-espressivo con diversi materiali per la 

realizzazione di un manufatto natalizio. 

EF: Giochi di percezione del proprio corpo in dimensione statica e dinamica. Giochi individuali e 

di squadra. Rispetto delle regole di gioco. Rispetto degli altri durante i giochi di movimento.   

Verifica: In tutti gli alunni si è creato un buon coinvolgimento alla riflessione e al dialogo. Tutti 

hanno partecipato con interesse e consapevolezza, alcuni di essi sono stati guidati soprattutto 

nell’esposizione orale. Qualche alunno necessita della guida e della sollecitazione del docente per 

portare a termine il compito assegnato. 

A conclusione dell’unità di apprendimento tutti gli alunni, secondo le proprie capacità, 

hanno conseguito i traguardi per lo sviluppo delle competenze previste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Note Ins. Cassano Vittoria – Classe III A – Plesso San Francesco   

 


