
CLASSI TERZE 

 

“Faremo una poesia!” 

 

Bambino, se trovi l’aquilone della tua fantasia 

legalo con l’intelligenza del cuore. 

Vedrai sorgere giardini incantati… 

      Alda Merini 

 

 
 



PREMESSA 

Trovare in ogni momento della giornata un segno grande della vita che non si ferma e 

della speranza da coltivare come un piccolo fiore è già fare poesia. 

Veniamo da un momento difficile che potrebbe non essere finito, ma non sarà 

l’incertezza a guidare i nostri passi, bensì l’attesa e la speranza: questo ci fa essere 

veramente umani.  

 

IL METODO 

Partendo dal presupposto che il mondo attende di essere conosciuto, si ricomincia da 

ciò che si sa per approfondire e rendere propri i contenuti della realtà.  

Sia la conoscenza grammaticale che matematica richiedono un nuovo, deciso passo, 

per poter giungere alla capacità narrativa e alla soluzione di problemi importanti.  

Lo studio sarà l’attività nuova che impegnerà alunni e insegnanti nella lettura e 

comprensione del testo, nell’individuare e utilizzare il metodo adeguato per 

l’apprendimento dei contenuti e la loro restituzione orale. 

Il lavoro seguirà un percorso fatto di passi guidati e precisi, indicati dall’insegnante 

che ne è responsabile. La bellezza e la potenza dei contenuti saranno un valido alleato 

all’apprendimento. 

 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 

Osservare 

- Continuare ad osservare la realtà con uno sguardo attento e curioso, per coglierne la 

bellezza e il significato. 

-Cogliere i molteplici aspetti del mondo sensibile, maturando un atteggiamento di 

domanda e di indagine rispetto al dato. 

 

 

 



Denominare 

- Approfondire la conoscenza delle parole come lo strumento per chiamare la realtà e 

per parlare di essa, scoprendone la relazione e il funzionamento in un uso sempre più 

consapevole e ricco. 

- Imparare ad usare le parole in modo ordinato e chiaro per comporre testinarrativi, 

poetici, personali che veicolano contenuti importanti. 

 

Educare la ragione 

- Rendersi conto della realtà e del rapporto conoscitivo con essa, cogliendone i nessi. 

- Riscoprire che il clima che favorisce l’apprendimento si basa sull’ascolto e 

sull’attenzione alle cose e alle persone a cominciare da sé, in ogni aspetto della vita 

scolastica. 

-Imparare a fare insieme un cammino fatto di fiducia, di domande pertinenti e di 

conoscenza.  

 

Lavoro ben fatto 

-Acquisire un metodo di lavoro sempre più autonomo. 

-Imparare a organizzare il proprio materiale, a esprimersi con correttezza, a scrivere 

bene riconoscendo il valore dell’ordine che aiuta e sostiene l’apprendimento. 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Nel corso dell’anno verranno svolte le seguenti unità di apprendimento: 

1. “Faremo una poesia  

su come è nato il mondo” 

Nella prima Unità di Apprendimento, conosceremo linguaggi diversi: la poesia e le 

storie della matematica. L’intenzione della poesia è di coltivare nei bambini l’amore 

ed il gusto per la parola poetica. Una parola-oggetto, fatta di suoni, d’inchiostro e di 

lettere da comporre e scomporre. Una parola da dire, disegnare, interrogare in tutte le 



sue forme e suggestioni. Le storie della matematica la trasformano in una divertente 

scoperta, e la matematica cambia faccia…insieme ai bambini! Cercando i numeri 

nascosti nella vita di ogni giorno li sentiranno più vicini. 

Lo studio della storia metterà in evidenza il percorso dell’uomo preistorico che, 

nonostante sia vissuto in un’epoca lontanissima da noi, ha però in sé tutti gli elementi 

umani che ci caratterizzano, la cui scoperta permette di conoscere meglio anche noi 

stessi. 

 

2. “Faremo una poesia 

su ciò che è più importante:  

la terra l’acqua il sole  

le facce della gente” 

Nel secondo quadrimestre il lavoro continua e si approfondisce, anche attraverso la 

lettura di testi di narrativa importanti, come ad esempio“Heidi”, per continuare ad 

alimentare la passione per la lettura di storie belle, che fanno bene. 

Nello studio impareremo ad agire per comprendere e risolvere nuovi problemi, 

osservare per descrivere forme e relazioni, indagare la realtà in ogni suo affascinante 

dettaglio, esplorare gli ambienti per riconoscere l’ opera dell’uomo e scoprire i luoghi 

in cui viviamo, incontrare le prime civiltà per scoprire il cammino dell’uomo. 

 

LABORATORI ATTIVATI: 

 Laboratorio di lettura: poesia 

 Laboratorio musico-teatrale 

 

Laboratorio di lettura: poesia 

Il lavoro principale di quest’anno ruota attorno al laboratorio di poesia, che chiama in 

gioco la voce, la mente e lo sguardo. Sarà un luogo in cui immergersi nelle parole, un 

modo per parlare e per sentire in tutti i sensi e con molti sensi, per giocare con le 

parole e con le loro combinazioni creative e sperimentare le infinite possibilità 



espressive del linguaggio. Il percorso tra parole dette, scritte e disegnate sarà lo 

strumento per coltivare il piacere per la poesia come si coltiva una piantina lenta a 

crescere. 

 

Laboratorio musico-teatrale 

Il progetto del laboratorio di quest’anno, condotto dal maestro Roberto Galvani, è la 

continuazione di un percorso iniziato due anni fa e che vuole rafforzare i termini di 

una amicizia e di una conoscenza di valore tra i ragazzi attraverso un lavoro comune. 

Il tema è la poesia. Poesia che suona, che recita, che fa immaginare, che riesce a 

creare suggestione. Tramite queste suggestioni proveremo ad addentrarci in un 

percorso che racconta la nostra storia. 

 

Tecnologia 

La disciplina prevede di creare un video utilizzando la tecnica dello “stop motion”. 

Attraverso il laboratorio di poesia gli alunni saranno ispirati a pensare a oggetti, 

animali, immagini. Successivamente si andrà a realizzare e creare tali immagini 

attraverso tecniche artistiche e pittoriche, per far prendere una vera a forma a tali 

figure. Infine, ogni alunno sarà chiamato a fotografare ed immortalare i propri oggetti 

muovendoli e spostandoli, scatto dopo scatto. Si andrà così a unire e disporre le 

fotografie attraverso un programma informatico, per ottenere un video in cui ogni 

oggetto è in movimento, costruendo in questo modo una storia, come se la loro poesia 

prendesse vita. 

 

Educazione civica 

L’avvio di questo nuovo anno scolastico segna non solo il momento del ritorno in 

classe, ma anche l’inizio di un nuovo cammino per portare la scuola nel futuro, 

rendendola più moderna, sostenibile, ancora più inclusiva.   

L’insegnamento di educazione civica, secondo quanto previsto dalla legge 92 del 

2019, si pone, pertanto, l’obiettivo di “fare in modo che “i bambini, fin da piccoli, 



possano imparare principi come il rispetto dell’altro e dell’ambiente che li circonda, 

utilizzino linguaggi e comportamenti appropriati quando sono sui social media o 

navigano in rete”.  

Verrà promosso attraverso l’esperienza quotidiana dell’apprendere, favorendo 

contesti significativi in cui possano essere incentivate esperienze condivise all’interno 

della classe. Le iniziative d’istituto di carattere sociale e le relazioni umane che 

consentano di prendersi cura di sé stessi, degli altri e dell’ambiente, sono considerate 

dalla nostra scuola contesti di vita che concorrono in modo particolarmente 

significativo ad accompagnare gli alunni ad apprendere uno stile di vita personale, 

acquisendo le competenze previste dal percorso di educazione civica. Attraverso 

insegnamenti trasversali alle discipline scolastiche saranno selezionate le 

informazioni essenziali che dovranno divenire conoscenze durevoli, predisposti 

percorsi e ambienti di apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e 

competenze culturali e sociali. 

COSTITUZIONE 

1) Sapere comportarsi in modo adeguato, efficace e costruttivo, nella vita di classe, 

rispettando le regole concordate.  

2) Imparare a gestire e risolvere i conflitti ove necessario.  

3) Sentirsi parte integrante del gruppo classe. 

4) Conoscere e rispettare la segnaletica stradale, con particolare attenzione a quella 

relativa al pedone. 

5) Mettere in atto comportamenti responsabili quale utente della strada. 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

1) Prendere coscienza che le risorse della terra sono preziose e vanno utilizzate con 

responsabilità. 

2) Assumere comportamenti di rispetto e di tutela di beni pubblici, artistici e 

ambientali. 

CITTADINANZA DIGITALE 



1) Utilizzare in modo sempre più consapevole e responsabile le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione: usare il computer per le prime, semplici 

forme di comunicazione: collegamenti in piattaforma, produzione di semplici testi 

integrati con immagini.  

2) Conoscere i rischi collegati ad un uso scorretto del Web. 

3) Usare le tecnologie per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e 

alla soluzione di problemi. 

 

Insegnamenti coinvolti: Italiano, Storia, Geografia, Scienze, Tecnologia, Educazione 

fisica. 

Il percorso sarà valutato in itinere con verifiche dedicate scritte od orali e confluirà in 

un voto sintetico sul documento di valutazione di fine quadrimestre proposto dalla 

docente tutor di classe ed approvato dal team dei docenti operanti sulla classe. 

VALUTAZIONE E VERIFICHE 

Tutto il cammino verrà valutato periodicamente con verifiche orali e scritte, che 

attesteranno il percorso fatto da ogni bambino.La verifica riguarda l’interezza del 

bambino in tutti i suoi aspetti: la crescita, il coinvolgimento, l’attenzione, l’impegno, 

il comportamento, i rapporti con adulti e compagni. Le verifiche saranno di tipologia 

diversa e attesteranno la crescente autonomia di ogni bambino e la padronanza dei 

contenuti incontrati. Ogni momento della vita scolastica può essere oggetto di 

valutazione. 

Le insegnanti tutor 

Carla Agostini 

Nicoletta Tonelli 

Benedetta Fiuzzi 

Linda Brighi 

 

L’insegnante di inglese 

Nadia Marini 

Consuelo Battistini 

 

L’insegnante di educazione motoria 



Filippo Gaviani 


