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(immagine da inserire) 

Cerchiamo con il desiderio di trovare, e troviamo con il desiderio di 

cercare ancora.  

Sant’Agostino 

 



Premessa 
“Il  senso  del  viaggio  sta  nel  fermarsi  ad  ascoltare  chiunque  abbia  una  storia  da 

raccontare.  Camminando  si  apprende  la  vita,  camminando  si  conoscono  le  cose, 

camminando  si  sanano  le  ferite.  Cammina  guardando  una  stella,  ascoltando  una 

voce seguendo le orme di altri passi”  

R. Blades 

 

In ognuno di noi è innato il desiderio di sapere e la curiosità dinnanzi alla 
conoscenza. Come è accaduto ai primi uomini accade anche oggi, ogni giorno, ad 
ognuno di noi, di stupirsi ammirando l’arcobaleno, di illuminarsi guardando le stelle, 
di gioire alla luce del sole, di desiderare la freschezza dell’acqua... Dipendere dalle 
nostre radici fa sì che sia riposta in noi una domanda prima di tutte le altre: chi ci ha 
donato tutto ciò e come è nata tanta bellezza? Chi siamo e perché siamo qui? Cosa 
diventeremo? Noi insegnanti desideriamo accogliere la spontaneità di questo 
desiderio dei nostri bambini con l’intento di accompagnarli a caccia delle grandi 
risposte, sempre a partire dalla realtà che ci circonda e dai segni del passato. 

 

IL METODO 

Attraverso il metodo della narrazione aiuteremo i bambini a diventare consapevoli del 
proprio percorso di conoscenza. L’approccio quest’anno alle varie discipline di 
studio: la storia, la geografia, le scienze, la matematica, sarà proprio introdotto dal 
narrare della maestra. In questo modo i bambini, in un atto di restituzione, 
diventeranno capaci di fare ordine del proprio essere e di essere protagonisti del 
proprio cammino. 
Ad ognuno sarà svelata la propria identità e ognuno sarà guidato a comprendere chi è 
l’uomo, attraverso attività d’immedesimazione, manipolazione e riflessione. 
L’introduzione allo studio seguirà passi concreti: l’ascolto della maestra, la lettura 
attenta della pagina, la ricerca della parola chiave e la scoperta delle parole nuove, la 
riesposizione dell’argomento con le proprie parole. 
L’ascolto e la lettura di storie belle e cariche di significato permetterà inoltre a loro di 
esprimersi in modo sempre più ricco e creativo nel descrivere, nell’inventare storie, 
nel raccontare e nel raccontarsi. 
 

 
 
 



TRAGUARDI DI SVILUPPO 

Osservare 

 Imparare ad osservare con attenzione la realtà cercando di scoprire nei segni 
del passato, con uno sguardo di meraviglia e stupore di fronte all’essere e al 
suo significato. 

 Osservare per interrogarsi, per indagare, per rappresentare. 

Denominare 

 Approfondire ed esprimere, attraverso i diversi linguaggi, i desideri e le 
domande di verità del cuore, dal primo uomo fino a me. 

 Esprimere e rappresentare le proprie emozioni e l’immagine della realtà 
attraverso l’incontro con l’arte e la musica, utilizzando i diversi canali 
espressivi. 

Educare alla ragione 

 Sapere usare la propria ragione per cercare e scoprire nei segni del passato 
l’origine dell’umanità. 

 Stimolare e tenere desta l’attenzione nei confronti di ciò che c’è e di ciò che è 
accaduto per favorire l’esperienza dell’apprendere. 

 Approcciarsi con consapevolezza al CREATO in modo da scoprirne e 
sostenerne la VERITA’. 

 Scoprire la propria origine interrogando la realtà. 

Lavoro ben fatto 

 Saper riprodurre, con coerenza logica e utilizzando correttamente le proprie 
parole, i contenuti di un’esperienza vissuta e di un testo letto. 

 Conoscere la soddisfazione di fronte al proprio lavoro ben curato e 
adeguatamente svolto come espressione di bellezza. (Curare il gesto grafico, 
l’ordine, il proprio materiale, la consegna dei compiti.) 

 Accrescere l’autonomia ed il senso di responsabilità. 
 

Unità di apprendimento 

Nel corso dell’anno verranno svolte le seguenti unità di apprendimento, che avranno 
durata quadrimestrale, dentro le quali si svolgeranno alcuni laboratori: 

1. In cammino lungo la strada della verità. 
2. Il cielo e la terra sono fatti per noi. 



 

 Prima unità di apprendimento: 

“In cammino lungo la strada della verità.” 

Ogni uomo, di ogni tempo e in ogni luogo, desidera il bello, il buono e il vero, non 
come un’aggiunta alla sua natura, ma in una tensione che è propria del cuore. Questo 
desiderio egli se lo ritrova e non può strapparselo né può annullarlo perché riemerge e 
ritorna, rendendo forte e alimentando ulteriormente la tensione a cercare sempre di 
più.  
Gli uomini primitivi guardavano il sole, la luna e le stelle, li temevano e li adoravano, 
intuivano che erano legati alla loro vita di tutti i giorni e desideravano entrare in 
relazione con loro. 
Lo stesso sole, un giorno lontano, illuminò gli occhi del primo uomo comparso sulla 
terra e lo costrinse a “guardare” e a “guardarsi”. Le sue domande sono ancora le 
nostre, i suoi desideri sono come i nostri… 
L’ascolto, l’osservazione, lo studio, la narrazione e i diversi linguaggi comunicativi 
delle discipline, attraverso l’arte dell’incontro, s’attiveranno per esaudire il desiderio 
di verità e di bellezza e per dar risposta alle naturali e spontanee domande dei nostri 
bambini: “Chi siamo?”, “Da dove veniamo?”, “Qual è il nostro destino?”. 

 Seconda unità di apprendimento: 
“Il cielo e la terra sono fatti per noi.” 

Una goccia sgorga tra le pietre e diventa fiume…, un seme gettato in terra germoglia 
e diventa vita. L’uomo nella sua lunga storia è progressivamente entrato in rapporto 
con la natura fino a dominarla e a trasformarla. Nei bambini verrà stimolata la 
consapevolezza di avere ricevuto un grande dono e di essere responsabili nei 
confronti di tanta reale bellezza. Sarà loro compito attivare uno sguardo attento e 
mirato. Il contatto con la realtà, i laboratori attivati e le uscite favoriranno questa 
attenta osservazione e li aiuteranno a cogliere la meraviglia del Creato, racchiusa fin 
nelle piccole cose con l’intento di maturare un senso di rispetto verso ciò che ci 
circonda e di gratitudine verso il Creatore. 

Laboratori attivati: 

Laboratorio di lettura: “Il mago di Oz” 

 “Ciò che desideriamo è ciò che siamo.” 

Ogni personaggio va in cerca di un aspetto della propria personalità che crede di non 
avere, ma che in realtà ha nascosto dentro di sé. L’incontro con il Mago permette di 
far venire alla luce ciò che è già parte del patrimonio di ciascuno, purché sia messo 



generosamente a disposizione degli altri. Ognuno ha cioè un tesoro nascosto nel 
campo del suo cuore. Dio ti dà la mappa per trovarlo e ti aiuta a scavare per riportarlo 
alla luce. 

In particolare, sono tre le perle preziose che si tratta di riscoprire: il cervello, il cuore, 
il coraggio. Capire, amare, osare; intelligenza, sentimento, forza; pensiero, desiderio, 
azione. Tre dimensioni fondamentali dell’uomo, che nel cristiano sono arricchite 
dalla presenza di Cristo, che le valorizza alla luce del progetto che Dio ha sull’uomo 
inserito nella storia e nella creazione. 

Per questi motivi nell’arco del primo quadrimestre accompagneremo i nostri bambini 
con la lettura di tale romanzo, che si dipanerà in maniera trasversale in tutte le 
discipline al fine di rinforzare il valore dell’amicizia, unito all’importanza della 
collaborazione e della complicità. 

Laboratorio musico – teatrale condotto dall’esperto Roberto Galvani 

Questa proposta nasce come occasione per un approccio specifico con la musica, con 
il movimento del corpo e l’espressività gestuale. 
Il nostro desiderio principale è quello di far nascere un rapporto, una relazione 
entusiasmante e creativa con i bimbi grazie all’esperienza del teatro musicale. 
Tutto il lavoro si potrà concretizzare in uno spettacolo di teatro musicale dal titolo “Il 
Mago di Oz”. 
Il tema toccato è quello della amicizia, della “diversità positiva” e del VALORE DI 
SE’. Il “non uguale” a me è tutto da scoprire e non da alienare. Attraverso la storia si 
mette in moto, in azione, un lavoro comune, una comunione di intenti. Questo 
realizza in concreto il concetto di NOI, inteso come tanti IO distinti e distinguibili, 
unici e irripetibili. Riportato nella quotidianità delle giornate in classe, è la scoperta 
degli amici come risorsa buona e necessaria. Ciò che alla fine del percorso emergerà 
non sarà altro che il sunto del lavoro svolto e non vuole avere l’arida presunzione di 
essere un prodotto predefinito o imposto a priori. La struttura del lavoro è 
volutamente mobile e modulare, proprio per dare spazio a modifiche e inserimenti 
creativi da parte dei bambini e degli insegnanti. All’interno del lavoro vi sono tutte 
quelle tracce che si ritrovano nei campi dell’esperienza sonora, vocale, gestuale, 
espressiva. Vi è infatti ricavato lo spazio per il canto, per le sonorizzazioni e per la 
produzione sonora, per il movimento del corpo in relazione alla musica. Il lavoro di 
preparazione e di costruzione vedrà momenti specifici dedicati all’ascolto, al racconto 
e all’analisi del testo verbale e musicale. I personaggi rappresentati all’interno della 
storia hanno una loro identità precisa, che verrà personalizzata dalle intuizioni 
creative dei bambini. 



“IL MAGO DI OZ” è un laboratorio di teatro musicale dove i suoni, i personaggi e le 
canzoni attraverso il movimento cercano e trovano una loro personalità espressiva. Le 
canzoni, scritte per l’occasione, sono abbinate ai personaggi e alla trama della storia. 
La proposta di lavoro si articola su diversi fronti e più concretamente su esperienze 
diverse utilizzando: 

RECITA E MOVIMENTO 

Fare esperienza del rapporto tra spazio e movimento del corpo usando la musica 
come veicolo creativo ed evocativo. Ascoltare e controllare il nostro corpo. Tradurre 
ed interpretare suoni con il proprio corpo favorendo la consapevolezza di sè e dei 
propri movimenti.  
Piccole danze di gruppo. 
 
MUSICA E IMMAGINE 

Ascoltare, produrre suoni che creino situazioni evocative in relazione all’ambiente, ai 
sentimenti, alle sensazioni. (Es. Musica triste, allegra- paurosa, gioiosa - apprensiva, 
rilassante). I suoni del bosco, della città. Dare un’identità musicale e di carattere ai 
personaggi che partecipano alla storia. (Il buono, il cattivo, il buffo, il triste ecc.) 

RECITARE E CANTARE 

Prima del canto intonato: la voce. Esperienze espressive con la propria voce. 
(Sussurrare, urlare, piangere ridere ecc). I parametri espressivi e agogici: Il forte il 
piano, veloce - lento, alto - basso. Il ritmo delle parole, le rime, le filastrocche. 
Realizzazione di canzoni cantando in coro o da solisti. 

ASCOLTARE 

Ascoltare i rumori circostanti. Ascoltare e saper distinguere suoni e rumori. Ascoltare 
i suoni e i rumori del proprio corpo. Esperienze legate all’ascolto di brani registrati e 
dal vivo. Racconto di sensazioni ed emozioni scaturite dall’ascolto dei brani. Saper 
ascoltare profondamente, con tutto il corpo. Collegamenti e connessioni tra racconto 
e brano musicale all’interno della storia del Mago di Oz. 

Laboratorio di arte condotto dalla professoressa Battistoni  

La capacità di rappresentazione è sempre stata per l’uomo possibilità di 
comunicazione. Sin dal principio, quando il cielo raggiunse il cuore degli uomini e 
aprì lo scenario a mille domande, abbiamo sentito il desiderio di rappresentare ciò 
che scrutavamo meravigliati, certi che tutto dipendesse da una forza più grande di noi 
alla quale rivolgersi con gratitudine. Con il percorso di arte affronteremo tali 
tematiche a partire da come i primi uomini hanno lasciato le proprie tracce. Ci 



addentreremo poi in un affondo per riflettere su come i grandi dell’arte hanno 
espresso la loro idea di cielo. 

Laboratorio di musica condotto dalla professoressa Rocculi 

La musica è nata con l’uomo e lo accompagna da sempre, quale espressione di vita. 
Tramite la musica e il canto l’uomo esprime la sua appartenenza alla realtà, creando 
una sorta di comunione tra sé e il creato. Gli uomini delle caverne cantavano e 
suonavano, a loro modo, e noi scopriremo come. Impareremo anche ad ascoltare 
brani musicali che hanno segnato la storia della musica nel tempo, per gustarne la 
bellezza e leggerne i significati più profondi. 
Verrà affrontata la notazione musicale (le note in chiave di violino, le figure, il 
tempo, il ritmo e la divisione in battute). Si procederà poi allo studio del flauto dolce, 
tramite la conoscenza di alcune note e l’esecuzione di semplici melodie su basi. 
 

Laboratorio di informatica 

L’attività informatica verrà utilizzata per approfondire gli apprendimenti delle altre 
discipline e per sviluppare temi inerenti al progetto. Consolideremo l’utilizzo di word 
come programma di scrittura e utilizzeremo esercizi di consolidamento da tale abilità. 
In alcuni casi, guidati dall’esperto di laboratorio, utilizzeremo internet per ricercare 
informazioni, immagini e approfondimenti che sorgeranno dalle domande emerse nel 
cammino didattico che faremo, attraverso lo studio delle discipline. 

Laboratorio Clil 

Il Clil permetterà di approfondire lo studio della lingua inglese con la collaborazione 
di un madrelingua che seguirà l’aspetto geografico dell’Italia. I bambini scopriranno 
e impareranno a descrivere i paesaggi naturali come la montagna, il mare, la collina, 
la pianura con relativa fauna e flora. 

 

Uscite didattiche 

1. La Val Camonica … sulle tracce dei Camuni con l’archeologo Priuli. 
2. Museo archeologico di Cesena 
3. Visita alla Centrale del latte. 
4. Uscita naturalistica per approfondire le conoscenze sul paesaggio. 
5. Visita al Museo Egizio di Bologna. 

 

 



Verifica e valutazione 

Gli obiettivi formativi e specifici di quest’anno saranno oggetto di verifica e di 
valutazione e tenderanno ad accertare: 

 La capacità di stare attenti, di coinvolgersi, di raccontare e di rielaborare sia 
oralmente che per iscritto; 

 La capacità di esporre, utilizzando un metodo di studio adeguato al loro 
livello; 

 Il livello di autonomia nei compiti assegnati a casa e a scuola; 
 L’ordine e la cura del materiale scolastico; 
 L’adeguatezza del comportamento sia nel rapporto coi compagni sia nel 

rapporto coi diversi insegnanti della classe; 
 La strumentalità di base raggiunta nei diversi ambiti disciplinari. 
 I passi significativi di crescita personale e dei traguardi di competenza 

raggiunti. Le verifiche saranno attuate attraverso l’osservazione diretta delle 
insegnanti, prove scritte ed orali, conversazioni individuali e di gruppo, 
disegni. 

 

Le insegnanti tutor 

Sara Corbelli 

Elena Bravaccini 

L’insegnante supplente di 3°B 

Simonetta Farnedi 

L’insegnante di sostegno di 3°A: 

Valentina Tirendi (Primo quadrimestre) 

Serena Sacchetti (Secondo quadrimestre) 

L’insegnante di inglese: 

Nadia Marini 

L’ insegnante di educazione fisica: 

Filippo Gaviani 

 


