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PREMESSA 

“L’uomo prima non c’era e adesso c’è. È così per ognuno di noi ed è vero anche per la 

specie umana nel suo insieme. L’uomo non esiste da sempre, ha fatto il suo ingresso 

nel mondo in un certo tempo, abbastanza recente e in un certo ambiente. È stato 

uno spettacolare “colpo di scena” nella storia del nostro pianeta e dell’Universo 

intero. Ma quando è successo? Quali sono stati i suoi antenati? Quali sono i segni 

che ci parlano del lontano passato? E cosa rende l’uomo diverso dal resto della 

natura? “ 

 

Nella terza classe della scuola primaria ripercorreremo insieme alcune tappe che 

hanno segnato l’inizio dell’avventura umana sulla Terra, un’avventura piena di 

mistero e di fascino. Tale percorso permetterà ad ognuno di cogliere e maturare la 

coscienza del valore incommensurabile del proprio essere. 

L’incontro con i primi uomini stimolerà nei bambini il sorgere delle domande 

riguardanti il significato dell’esistenza: “Chi è l’uomo? E chi sono io? Da dove vengo 

e dove vado?” Noi insegnanti custodiremo le domande dei nostri bambini, 

innanzitutto ponendole a noi stessi. Condivideremo con loro un cammino, in cui 

faremo esperienza di una simpatia umana, quella che nasce di fronte a qualsiasi 

uomo, perché caratterizzato dagli stessi interrogativi che sorgono nel nostro cuore. 

I bambini saranno aiutati a scoprire le proprie radici e origini, attraverso 

l’osservazione dei segni del passato, in un paragone continuo con la propria 

esperienza e le proprie domande. 

 

IL METODO 

Grazie allo studio vero e proprio delle discipline e attraverso le esperienze che 

vivremo insieme sia in classe sia in ambienti geografici, condurremo ogni bambino 

nel cammino di scoperta della realtà, tesoro inesauribile e ricco di mistero, 

educando “l’arte della domanda”. Imparare ad osservare i particolari del mondo 

sensibile e la storia, ponendo “domande buone e vere” costituirà il passo di maturità 

richiesto quest’anno, affinché ognuno possa fare un’esperienza di conoscenza più 

consapevole e profonda. 

La narrazione della maestra che introdurrà i bambini nelle materie di studio, 

l’incontro con testi significativi, le uscite didattiche sul territorio ed i laboratori 

artistici permetteranno ai nostri alunni di approfondire le conoscenze. Ad ognuno, 

poi, sarà chiesto di rispondere in modo sempre più autonomo e personale alle 

sollecitazioni che sorgeranno, affinchè possa emergere la consapevolezza di dire 

“IO”. La scrittura, l’intrapresa personale, la fantasia e la creatività saranno strumenti 



preziosi e occasioni che offriremo in varie forme ai nostri alunni, perché possano 

raccontarsi ed esprimersi in modo sempre più completo, profondo e consapevole, 

divenendo protagonisti del proprio cammino di crescita e conoscenza.  

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 

Osservare 

 Imparare ad osservare la realtà  con uno sguardo attento e pieno di stupore, 

mantenendo vivo un atteggiamento di curiosità. 

 Osservare i particolari del mondo sensibile e i segni del passato, imparando a 

porre domande per indagare, scoprire e conoscere. 

Denominare 

 Attraverso la riflessione ed il dialogo, approfondire la capacità di esprimere  i 

propri desideri e le domande  del cuore, utilizzando la lingua come strumento 

prezioso per attestare la propria esperienza di  incontro con il reale. 

 Favorire lo sviluppo di competenze linguistiche attraverso la produzione di 
testi scritti, per raccontare il proprio vissuto in modo sempre più ricco e 
personale. 

  Saper cogliere e descrivere alcuni aspetti del reale, in una forma sempre più 
efficace e creativa. 

 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 la ragione 

 Sapere usare la propria ragione per cercare nei segni del passato l’origine 

dell’umanità; scoprire l’esigenza di bellezza, di verità e di bontà che gli uomini 

dei tempi antichi hanno espresso attraverso l’arte, la musica e il senso 

religioso. 

 Approfondire la capacità di riflessione sulla propria esperienza umana, 
soffermandosi sui propri desideri e le domande del cuore. 

 Maturare il senso di appartenenza al gruppo classe, favorendo l’instaurarsi di 
rapporti di amicizia con i compagni e con gli insegnanti, nel rispetto dei ruoli, 
condividendo le esperienze e superando insieme le paure e le difficoltà. 

 Utilizzare il pensiero logico e creativo di fronte a situazioni problematiche  
reali e nei lavori di gruppo. 
 



Lavoro ben fatto 

 Imparare ad avere cura del proprio materiale e di quello a disposizione di tutti; 
avere cura di tenere in ordine la propria classe e tutti gli spazi della scuola, 
trattandola come “una vera casa”, in cui vi siano sempre ordine e bellezza. 

 Acquisire uno stile di lavoro sempre più autonomo e preciso e un metodo di 
studio sempre più proficuo, nel rispetto della diversità dei tempi e dei percorsi 
personali. 

 Avere cura della grafia e dell’ordine nell’esecuzione dei compiti, rispettando le 
consegne date.  

 Imparare a seguire le indicazioni dall’adulto, per realizzare in modo corretto e 
conveniente le attività richieste, in situazioni di vita condivisa e in contesti di 
apprendimento scolastici ed extrascolastici. 
  

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. Alla scoperta delle origini dell’uomo. 

2. Il tuo nome, un seme di eternità. 

 

 Prima unità di apprendimento: 

“Alla scoperta delle origini dell’uomo” 

L’uscita didattica in Val Camonica darà inizio all’avventura della scoperta delle origini 

dell’uomo. L’esplorazione dei segni lasciati dall’uomo del Neolitico nelle rocce del 

parco di Naquane sarà un’occasione piena di fascino che aiuterà i nostri bambini ad 

immedesimarsi nella lontana epoca preistorica. Di fronte alle millenarie incisioni 

rupestri, noi insegnanti potremo accogliere le emozioni e le domande dei nostri 

alunni e cominciare così il cammino alla scoperta di ciò che ha caratterizzato l’uomo 

antico. 

Lo studio di alcuni tipi di roccia in scienze e la lettura de “La spada nella roccia” 

saranno  contenuti preziosi che offriranno ai nostri alunni la possibilità di intrecciare  

percorsi di conoscenza, utilizzando vari canali espressivi in ambiti diversi di 

apprendimento. 

Coinvolgeremo ognuno dei nostri bambini ad osservare una roccia con “gli occhi 

dello scienziato”, con quelli dell’archeologo e con quelli di un cavaliere intento ad 

estrarre da una roccia una spada, che scoprirà essere prodigiosa…  

 

 

   



 Seconda unità di apprendimento: 

“Il tuo nome, un seme di eternità” 

“Come ti chiami? Chi ti ha dato il nome? Che significato ha il tuo nome per te?”. Il 

nostro nome ci ricorda che siamo unici e che siamo stati guardati da qualcuno. Il 

nostro nome contiene un seme di eternità, cioè di mistero e di grandezza, ci ricorda 

destinati ad una felicità eterna. Nei bambini verrà stimolata la consapevolezza di 

avere ricevuto un nome, segno del grande dono della vita. Poi, attraverso la 

scrittura, la lettura di fiabe, lo studio, l’intrapresa personale ognuno sarà chiamato 

sempre di più a dire “IO” rispondendo in prima persona alle richieste degli 

insegnanti e della realtà stessa, che ogni giorno si presenterà davanti ai nostri occhi. 

Il seme di eternità presente in noi è anche in tutto il creato, che attende di essere 

guardato da ognuno di noi. L’osservazione diretta dei paesaggi naturali  e lo studio 

della geografia, svolto anche attraverso la metodologia CLIL, consolideranno la 

comprensione da parte dei bambini della grandezza e della bellezza del mondo 

naturale: dalle millenarie montagne al nostro mare, dalle colline che ci circondano 

alle vaste città, dai fiumi che hanno dato origine al sorgere delle antiche civiltà al 

fiume che attraversa il nostro territorio. In questo modo avverrà la scoperta della 

realtà come segno e dono per ciascuno di noi. 

 

LABORATORI ATTIVATI 

• LABORATORIO DI LETTURA 

• LABORATORIO TEATRALE 

• LABORATORIO DI TECNOLOGIA / GEOGRAFIA  

• LABORATORIO MUSICALE 

• LABORATORIO DI INFORMATICA E TECNOLOGIA 

• LABORATORIO C.L.I.L. 

 

LABORATORIO DI LETTURA 

L’incontro con un libro ci permette di scoprire, attraverso i personaggi che la storia 

offre, qualcosa di noi, della nostra esperienza e dei nostri desideri. La lettura 

dell’insegnante è un regalo per ciascun bambino perché nei personaggi, nelle 

vicende e situazioni ciascuno può ritrovarsi e comprendere meglio sé e la propria 

storia.  

Nel primo quadrimestre incontreremo “La leggenda di San Galgano” e il racconto de 

“La Spada nella Roccia”; ci lasceremo affascinare dalla spada prodigiosa di Galgano, 



e immagineremo di averne anche noi una simile che ci possa guidare in modo 

straordinario nell’avventura della classe terza. Successivamente incontreremo 

un’altra spada, quella di Artù, che rivela ad un umile e semplice ragazzo il proprio 

grandioso destino. Artù da semplice scudiero diventerà Re e guiderà il proprio regno 

attraverso l’aiuto dei suoi fedeli cavalieri che riunirà nella Tavola rotonda perché 

nessuno si ritenga il migliore. Anche noi vivremo insieme tante avventure e potremo 

aiutarci nel momento della difficoltà e gioire insieme di fronte alle nostre vittorie.  

Nella seconda parte dell’anno leggeremo il testo integrale di Pinocchio proprio 

perché vi è un chiaro riferimento al destino buono di ognuno e può quindi infondere 

coraggio e speranza a tutti i nostri alunni. 

 

LABORATORIO TEATRALE 

(Sarà svolto dall’esperto Roberto Galvani nel I Quadrimestre) 

Il laboratorio teatrale sarà un’occasione per un approccio specifico con la musica, 

con il movimento del corpo e l’espressività gestuale.  

Tutto il lavoro si concretizzerà in uno spettacolo di teatro dal titolo “La spada nella 

roccia” che racconta le avventure di un ragazzo, un semplice scudiero,  che desidera 

diventare cavaliere e sarà chiamato a diventare re.  

Durante il percorso ci saranno momenti dedicati al canto, alla produzione sonora e 

al movimento del corpo in relazione alla musica. Il lavoro di preparazione e di 

costruzione dello spettacolo sarà svolto attraverso attività specifiche dedicate 

all’ascolto, al racconto e all’analisi del testo verbale e musicale.  

 

LABORATORIO DI TECNOLOGIA/GEOGRAFIA 

La geografia ha come scopo quello di conoscere, descrivere e rappresentare gli 

elementi naturali e antropici dello spazio circostante o di un paesaggio. Per 

permettere a ciascuno di comprendere che una carta è la rappresentazione di una 

porzione di territorio vista dall’alto, costruiremo insieme ad un architetto il plastico 

dell’Italia fisica, utilizzando materiali di recupero. I bambini saranno guidati a 

comprendere la riduzione in scala, mantenendo le proporzioni, e impareranno  a 

scegliere gli elementi fisici caratteristici dell’Italia da ridurre e rappresentare.  

 

LABORATORIO DI MUSICA 

(Sarà svolto dalla professoressa Chiara Rocculi nel II Quadrimestre) 

La musica è nata con l’uomo e lo accompagna da sempre, quale espressione di vita. 

Tramite la musica e il canto l’uomo da sempre ha espresso la sua appartenenza alla 

realtà. Gli uomini delle caverne cantavano e suonavano, creando una comunione 



con il creato e la natura. I bambini saranno aiutati a utilizzare alcuni strumenti 

preistorici e osserveremo alcuni reperti, come flauti d’osso o rudimentali tamburi, 

segni evidenti di una nuova sensibilità e del desiderio dell’uomo di esprimere con la 

musica ciò che il suo cuore provava. Dalla conoscenza degli strumenti più antichi 

giungeremo alla conoscenza del flauto dolce. I bambini si cimenteranno 

nell’esecuzione di semplici spartiti con il flauto, dopo aver appreso le basi della 

notazione ritmico - melodica.  

 

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 di 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. I 

bambini saranno guidati alla conoscenza del linguaggio computazionale: useremo il  

programma “Scratch” attraverso cui potremo capire cosa significhi programmare; i 

bambini potranno progettare, creare e animare storie nel laboratorio di informatica. 

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 

  “I Camuni e le incisioni rupestri” 

Gita di due giorni in Val Camonica. 

  “Alla ricerca delle tracce del passato, gli Egizi” 

Visita al Museo Egizio di Bologna. 

 Giornata di fine anno con i genitori.  

VISITE DIDATTICHE NEL TERRITORIO 

 “Una passeggiata tra le armature” 

Visita alla Rocca di Cesena. 

 “Alla ricerca delle tracce del passato, l’uomo nella Preistoria” 



Visita al Museo archeologico di Cesena. 

 “Il fiume” 

Passeggiata naturalistica lungo il fiume Savio. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione ha come scopo la valorizzazione dei passi compiuti da ciascun 

bambino affinché ognuno si senta guardato e stimato per quello che è. L’insegnante 

osserverà i bambini giorno per giorno, valorizzando i punti di forza e cogliendo i 

bisogni e le difficoltà, per poterli sostenere ed accompagnare nell’apprendimento 

secondo il ritmo e le modalità di cui ciascuno necessita. Ogni attività sarà oggetto di 

verifica, dai momenti di conversazione alle prove scritte e orali, che serviranno per 

comprendere i passi compiuti e individuare eventuali fragilità che verranno 

abbracciate e superate.  

Per quanto riguarda le discipline di studio, la valutazione passerà attraverso:  

- l’osservazione da parte dell’insegnante dell’atteggiamento assunto durante le 

esperienze: attenzione, ascolto, interventi, domande, desiderio di documentarsi e di 

condividere con i compagni delle letture, dei libri, del materiale trovato; 

- l’ascolto dell’insegnante delle riesposizioni orali degli argomenti affrontati, che 

dovranno essere esposti in modo sempre più preciso e corretto dagli studenti 

utilizzando il linguaggio specifico di ogni disciplina; 

- le verifiche scritte con domande aperte  e a scelta multipla. 

 

 

Le insegnanti tutor 

Sara Morigi 

Mirella Amadori 

L’insegnante di sostegno 3^A 

Giulia Monti 

L’insegnante di storia e scienze 3^B 

Camilla Domeniconi 

L’insegnante di inglese 

Nadia Marini 

L’ insegnante di educazione fisica 

Filippo Gaviani 
 


