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“…La vita è tua. Esplora. Osserva. Porta con te la speranza.                                         
Metti nello zaino i tuoi sogni, e non dimenticare che il viaggio è una scoperta… 

Segui il tuo cuore, guarda dove ti conduce.                                                                    
Abbi fiducia, mettiti alla prova:                                     

il mondo aspetta qualcuno proprio come te!...” 

 

K. Yamada G.Barouch 
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Premessa 
Quest’anno, cominciando la Terza classe della Scuola Primaria, i bambini sono di fronte 
alla tappa più importante e delicata del percorso scolastico. Con l’introduzione delle 
diverse discipline saranno accompagnati a guardare con occhi attenti la realtà che li 
circonda e ciò che di bello e significativo accade nella loro esperienza. 

Partendo dalla lettura del testo di K. Yamada e G. Barouch “Il mondo ti aspetta” gli 
alunni saranno chiamati a riflettere che se si impara a guardare il mondo con meraviglia 
e ad amarne la bellezza, si può intraprendere senza paura il grande cammino della vita.  

Guardare è il primo modo di conoscere le cose, è semplice, naturale, immediato. 
Eppure quanta ricchezza si nasconde dietro questo semplice gesto! La luce, che 
accarezza le cose, è come un filo che le lega a ciascuno di noi. Gli occhi, spalancati sulla 
luce, ci fanno incontrare il mondo… e quella luce arriva dritta al nostro cuore, curioso 
e desideroso di scoprire e di conoscere. 

 

“L’occhio guarda…è l’unico che può accorgersi della bellezza… 

La bellezza si vede perché è viva quindi reale. 

Sul deserto delle nostre strade, lei passa rompendo il finito limite e riempiendo i nostri 
occhi di infinito desiderio. 

Pier Paolo Pasolini 

 

  



 

 

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. IL MONDO ASPETTA UN AMMIRATORE DELLA BELLEZZA PROPRIO COME TE! 
L’osservazione del reale, la passione per la realtà, offriranno ad ogni alunno la 
possibilità di comprendere il mondo e l’uomo, maturando la coscienza di sé.E’ la 
bellezza, la meraviglia di fronte a ciò che ci circonda, che fa nascere il desiderio di 
conoscere le cause prime e il principio che muove il mondo. Intendiamo partire da 
questo naturale desiderio dell’uomo per condurre i nostri bambini all’interno di un 
percorso che stimoli la ragione a conoscere il perché delle cose.Il cuore dell’uomo di 
ogni tempo, sin dalla Preistoria, desidera comprendere il senso dell’esistenza e si 
chiede: “Ma io chi sono? Da dove vengo? Qual è il mio destino?”.Tali interrogativi 
esprimono da sempre il desiderio dell’uomo di conoscere la realtà e di comprendere 
quale sia il suo posto nel mondo. I bambini saranno condotti così a ricostruire il 
principio dell’avventura umana, e via via saranno guidati a cercare le risposte a tali 
domande. L’incontro con l’uomo preistorico ci permetterà di raccontare una storia di 
molti millenni, cogliendone la bellezza e lo stupore, col desiderio di conoscere e di 
riconoscere in esso la presenza del Mistero. Incontreremo la bellezza del mondo 
naturale anche attraverso l’osservazione diretta dei paesaggi naturali e lo studio della 
geografia: dalle millenarie montagne al nostro mare, dalle colline che ci circondano alle 
città, dai fiumi che hanno dato origine al sorgere delle antiche civiltà, al fiume che 
attraversa il nostro territorio. Grazie allo sguardo del grande scienziato Einstein sempre 
curioso e stupito del mistero, i bambini saranno introdotti nel mondo della scienza e 
saranno accompagnati ad accorgersi che la natura è un libro scritto nella lingua degli 
uomini ed è stata creata in modo tale che possiamo studiarla e capirla. 

 

2. IL MONDO ASPETTA UN ESPLORATORE PROPRIO COME TE! 
Dopo che i bambini avranno percorso il cammino pieno di mistero della comparsa 
dell’uomo sulla terra, saranno guidati ad esplorare, grazie alla gita di due giorni in Val 
Camonica, i segni lasciati dall’uomo del Neolitico nelle rocce del parco di Nequane, che 
sarà un’occasione piena di fascino e che aiuterà i nostri bambini ad immedesimarsi 
nella lontana epoca preistorica. Lo studio, poi, di alcuni tipi di roccia in scienze e la 
lettura di alcuni testi, saranno contenuti preziosi che offriranno ai nostri alunni la 
possibilità di intrecciare percorsi di conoscenza, utilizzando vari canali espressivi in 



 

ambiti diversi di apprendimento. Saranno guidati anche alla scoperta di se stessi 
attraverso la lettura del classico per ragazzi “Il libro della giungla” di Kipling. La storia è 
una narrativa di formazione, una didattica del bambino in crescita, infatti i personaggi 
sono tutti legati alla crescita del piccolo cucciolo d’uomo. In questo testo emerge 
inoltre il tema della propria identità che permetterà così ad ogni bambino di cogliere e 
maturare la coscienza del valore incommensurabile del proprio essere.Grazie alla 
potenza di un linguaggio narrativo e descrittivo accattivante, la lettura del romanzo 
sarà sicuramente di supporto per l’arricchimento del lessico e lo sviluppo della 
creatività, con ripercussioni positive sull’elaborazione del testo scritto. 

 

LABORATORI ATTIVATI 
 

• Laboratorio di lettura 
• Laboratorio teatrale 
• Laboratorio di arte e immagine 
• Laboratorio di musica 
• Laboratorio di tecnologia-informatica 
• Laboratorio di inglese con madrelingua 

 
LABORATORIO DI LETTURA 
La lettura di alcuni testi da parte dell’insegnante accompagnerà il percorso di tutto 
l’anno scolastico, per affinare nei bambini la capacità di ascolto e offrire ad ognuno la 
possibilità di immedesimarsi nel magico mondo della narrazione, in cui i desideri più 
profondi dell’animo umano riaffiorano e lo sguardo sulla realtà diviene positivo e carico 
di speranza. 

Alcune letture verranno effettuate per aiutare i bambini ad immedesimarsi nella 
Preistoria come “Le avventure di Pokonaso” di J. Grant, “Storie prima della storia” di S. 
Bordiglioni e “La roccia magica” di S. Valentini, un’avventura ambientata in Val 
Camonica. Sarà poi proposta la lettura del classico per ragazzi “Il libro della Giungla” di 
R. Kipling, in cui emerge il tema della ricerca della propria identità. Gli alunni, grazie ai 
vari spunti offerti dal testo, saranno aiutati a conoscersi meglio, a scoprire quello che 
di più bello c’è dentro di loro e, infine, a comprendere meglio cosa rende l’uomo 
diverso dagli altri esseri viventi. 

 



 

LABORATORIO TEATRALE( a cura di Roberto Galvani) 
Il laboratorio, condotto da Roberto Galvani, si svolgerà nel secondo quadrimestre e 
intende affinare la capacità comunicativa attraverso un uso creativo del corpo e della 
parola, valorizzando quelle risorse e quei talenti che in ambito scolastico non vengono 
espressi o chiamati in causa. Il testo “Il libro della giungla” sarà uno scrigno pieno di 
tesori da scoprire attraverso il dialogo, la recitazione, il gioco e la cura della gestualità. 
Il laboratorio infatti spazierà nella recita individuale e di gruppo così da offrire a tutti i 
bambini la possibilità di esprimersi sotto l’aspetto del canto, del gesto, del movimento, 
divertendosi insieme e imparando attraverso nuove esperienze. Gli spunti offerti dal 
testo apriranno la possibilità per lavorare sui concetti dell’identità, del legame e 
dell’amicizia. 

 

LABORATORIO DI ARTE E IMMAGINE ( con la prof.ssa Elisa Bolognesi) 
Il tema delle origini dell’uomo caratterizzerà la maggior parte delle attività del 
laboratorio artistico. Da sempre uno dei principali bisogni dell’uomo è stato quello di 
comunicare con gli altri uomini, ma anche con la divinità, e raccontare di sé e del 
proprio mondo. 

I bambini saranno quindi guidati nella lettura di alcune opere significative legate alla 
storia dell’arte degli antichi popoli e successivamente saranno coinvolti nell’imitazione 
delle “pitture e incisioni rupestri”, per comprendere ancora meglio il “modo di fare” 
degli uomini antichi. 

Verrà in seguito dedicata attenzione alla lettura di alcune opere d’arte, anche 
contemporanea, che si sono ispirate al linguaggio dell’arte primitiva per comunicare 
messaggi nuovi e originali. 

 
LABORATORIO DI MUSICA ( con l’ins. Mirella Amadori) 
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 fra sé e il creato. Gli uomini delle caverne cantavano e 
suonavano, a loro modo, e noi scopriremo come. 

Nel laboratorio musicale i bambini saranno invitati a riprodurre “la musica attorno alle 
caverne”, utilizzando strumenti rudimentali, simili a quelli ritrovati nell’epoca 
preistorica. La realizzazione di alcuni brani musicali, ambientati nel buio delle caverne, 
darà la possibilità ad ogni bambino di entrare nell’atmosfera suggestiva della preistoria 
e di cogliere le differenze tra rumori e suoni, attraverso un gioco di ritmi e semplici 
melodie. 



 

Le canzoni che canteremo in coro ci accompagneranno nel nostro percorso didattico, 
offrendo ad ognuno la possibilità di esprimere i propri sentimenti utilizzando il più 
antico degli strumenti: la voce umana. 

Lo studio della notazione musicale verrà approfondito, soprattutto per quanto riguarda 
l’aspetto ritmico, attraverso un approccio pratico e ludico. 

 

LABORATORIO DI TECNOLOGIA-INFORMATICA ( con i Tecnici di Informatica Elisa 
Bolognesi e Ylenia Battistini) 
Nel percorso di tecnologia i bambini saranno guidati a riconoscere nell’ambiente che li 
circonda strumenti e dispositivi che l’uomo ha progettato e realizzato per migliorare le 
proprie condizioni di vita. Costruiremo e decoreremo piccoli oggetti in occasione delle 
varie festività utilizzando diversi materiali, scoprendone così le proprie caratteristiche. 

Nel laboratorio di informatica approfondiremo gli apprendimenti delle diverse 
discipline attraverso l’uso della Lim e la visione di filmati. Continueremo ad utilizzare 
Word come programma di scrittura, entrando più a fondo nella conoscenza delle sue 
varie funzionalità. Inizieremo a conoscere PowerPoint per imparare a creare 
presentazioni multimediali attraverso le quali raccontare le esperienze vissute. 

Inoltre inizieremo a sperimentare con il Coding, per capire cosa sia un algoritmo e per 
imparare ad utilizzarlo in diverse situazioni, con o senza il computer. 

 

LABORATORIO DI INGLESE ( con madrelingua Laurie Dynneson) 
Il laboratorio di lingua inglese si svolgerà a cadenza settimanale per tutto l’anno 
scolastico e sarà guidato dall’insegnante madrelingua Lauri AnnDynneson, in 
compresenza con l'insegnante di inglese. Il percorso seguirà l’andamento della 
programmazione curricolare e mirerà in particolare allo sviluppo delle abilità di 
comprensione e di produzione orale della lingua. Attraverso un approccio 
metodologico ludico, la proposta di giochi, dialoghi, canti e drammatizzazioni, i bambini 
potranno incrementare e consolidare le loro conoscenze linguistiche e interagire in 
inglese con i compagni e le insegnanti in contesti significativi e stimolanti, potenziando 
la loro capacità comunicativa. Grazie alla presenza costante della madrelingua, si 
creeranno delle reali occasioni di uso della lingua viva che permetteranno ai bambini 
di perfezionare la loro pronuncia e di acquisire maggiore sicurezza e spontaneità 
nell’utilizzo di essa. Durante il percorso i bambini potranno inoltre ampliare le loro 
conoscenze della cultura e della civiltà di lingua inglese e operare confronti con la 
propria cultura e il proprio vissuto personale. 



 

 

USCITE DIDATTICHE 
• L’acqua e l’origine della vita: uscita all’Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli. 
• Gita di due giorni in Val Camonica. “I Camuni e le incisioni rupestri”. 
• Visita al museo egizio di Bologna. 
• Camminata lungo il fiume Savio, alla scoperta della flora e della fauna. 

 

Le insegnanti tutor 
Vania Pederiva 

Marina Censoni 

 

L’insegnante di inglese 
Nadia Marini 

 

L’insegnante madrelingua 
Lauri AnnDynneson 

 

L’insegnante di educazione motoria 
Filippo Gaviani 

 

L’insegnante di tecnologia-informatica 
Elisa Bolognesi 

Ylenia Battistini 

 

L’esperto di teatro 
Roberto Galvani 

 

L’esperto di musica 
Mirella Amadori 

 

L’esperto di arte 
Elisa Bolognesi 

 

 


	Premessa
	Unità di Apprendimento
	1. IL MONDO ASPETTA UN AMMIRATORE DELLA BELLEZZA PROPRIO COME TE!
	2. IL MONDO ASPETTA UN ESPLORATORE PROPRIO COME TE!

	LABORATORI ATTIVATI
	LABORATORIO DI LETTURA
	LABORATORIO TEATRALE( a cura di Roberto Galvani)
	LABORATORIO DI ARTE E IMMAGINE ( con la prof.ssa Elisa Bolognesi)
	LABORATORIO DI MUSICA ( con l’ins. Mirella Amadori)
	LABORATORIO DI TECNOLOGIA-INFORMATICA ( con i Tecnici di Informatica Elisa Bolognesi e Ylenia Battistini)
	LABORATORIO DI INGLESE ( con madrelingua Laurie Dynneson)

	USCITE DIDATTICHE

