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“Con cervello, cuore e coraggio cerchiamo la nostra strada e diventiamo grandi”
Il meraviglioso mago di Oz
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Premessa

“Se non è la risposta ad una domanda, tutto quello che insegniamo rimane
“estraneo”. Quel che risponde ad una domanda interessa, entra in una persona,
perché l’aiuta a chiarire l’esigenza che ha, a mettersi in cammino per cercare una
risposta.”
Franco Nembrini
“La classe terza può essere definita una classe ponte in quanto classe di passaggio fra
due fasi di sviluppo: la prima in cui la conoscenza avviene in un rapporto diretto con
l’oggetto da conoscere, e la seconda che apre a dimensioni specifiche e chiede forme
diverse di immedesimazione. Si tratta di un passaggio che chiede all’alunno un primo
livello di consapevolezza. Per questo desideriamo investire in questa classe su capacità
in divenire, introducendo percorsi disciplinari specifici, certi che la naturale curiosità
dell’età trovi nella ricchezza dei contenuti e nell’avvio ad un metodo di studio
l’adeguato riscontro”
Renata Rava
La terza classe della scuola primaria è una tappa importante che porta alla scoperta
della realtà come segno. L’inizio dello studio, in particolare quello della storia, rende
consapevoli i bambini che l’uomo da sempre, osservando la realtà visibile, ha colto la
presenza di un fatto misterioso e ha cominciato a porsi delle domande. Il cammino
che ha percorso l’uomo per trovare le risposte è un fenomeno quasi inimmaginabile,
eppure è successo. Tutta la natura nel suo insieme ha “aiutato” e sostenuto la
presenza dell’uomo sulla Terra, ma tutto questo non sarebbe bastato: ci sono voluti
avvenimenti particolari ed imprevedibili per arrivare al prodigio dell’essere umano.
Gli occhi spalancati sulla realtà ci fanno incontrare il mondo … e quella meraviglia
arriva dritta al nostro cuore, curioso e desideroso di scoprire e conoscere. Quella
stessa pulsione mosse il primo uomo comparso sulla Terra a “guardare” e a
“guardarsi”: iniziò così un’avventura piena di mistero.

Unità di Apprendimento

Le due Unità di Apprendimento coincidono con la scansione quadrimestrale:
“La strada per conoscere”
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. Come Dorothy parte spinta dal desiderio
di risposte e nel suo percorso incontra amici altrettanto “in cammino”, così ogni
bambino, con sue domande che lo muovono, parte per un viaggio, in compagnia di
maestri e compagni, alla scoperta delle proprie radici e delle tracce dell’uomo nella
storia.
“Ad ognuno la strada che gli appartiene”
L’uomo, nella sua lunga storia, è progressivamente entrato in rapporto con la natura
guardandola con grande curiosità e stupore. Molti fenomeni erano incomprensibili e
non era in grado di spiegarli. Grazie allo studio e all’osservazione si è costruito
sempre più strumenti fino a trasformare la realtà, adattandola alle sue necessità. Allo
stesso modo, durante il suo viaggio ogni bambino diventa padrone delle discipline
che incontra, acquisendo sempre più strumenti per farne propri i contenuti. L’utilizzo
del metodo di studio introdotto durante il primo quadrimestre diventa sempre più
spontaneo nel bambino, rendendolo maggiormente autonomo e consapevole. Le
attività che proporremo saranno finalizzate a porsi con occhi attenti di fronte alla
realtà, a cogliere la bellezza racchiusa anche nelle piccole cose, col fine di rispettarle
e maturare un senso di gratitudine verso Chi ce le ha donate.

Metodo

La narrazione è il primo momento di studio. Permette ai bambini di introdursi in un
contesto che diventa per loro accattivante. La maestra usa la sua voce, la mimica, le
immagini, i racconti, esempi vicini alla loro esperienza per attirare a sé l’attenzione,
per alimentare la curiosità e per avvicinare gli alunni a contenuti altrimenti lontani.
L’esperienza sarà il metodo attraverso il quale la realtà ci introdurrà nella sua verità,
rivelandosi nella sua essenza.
La declinazione pratica di questa metodologia di solito si connette con il desiderio dei
bambini di “toccare con mano” il più possibile, per cui parallelamente si possono
usare anche altre forme di percorsi, che prevedono l’utilizzo di strumenti
multimediali. Impareremo a restituire attraverso l’oralità i contenuti delle discipline

appresi mediante i libri di testo e i maestri (scienziati, matematici, poeti, scrittori,
storici …) che ci hanno consegnato il frutto del loro lavoro.
Per le discipline il nostro il metodo di studio si basa su passaggi concreti: attenta
lettura della pagina scritta, ricerca delle parole-chiave, restituzione dei contenuti
attraverso il racconto e verifica dell’apprendimento.
In campo logico-matematico e scientifico sarà dato spazio anche alla manipolazione e
all’esperienza riconducibile al vissuto.

Laboratori attivati






Laboratorio teatrale
Laboratorio di musica
Laboratorio di lettura
Laboratorio di C.L.I.L.
Laboratorio d tecnologia e Informatica

LABORATORIO TEATRALE(guidato dall’esperto Roberto Galvani)
Il laboratorio musico teatrale si intitola “Il meraviglioso Mago di Oz”.
Questa proposta nasce come un’occasione per un approccio specifico con la musica,
con il movimento del corpo e l’espressività gestuale.
Tutto il lavoro si potrà concretizzare nella realizzazione di “quadri-gioco” estrapolati
dal romanzo di L. Frank Baum.
Il tema toccato è quello dell’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 MERAVIGLIOSO 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.
LABORATORIO DI MUSICA (guidato dalla prof.ssa Chiara Rocculi)
I bambini si avvicineranno alla musica attraverso il canto, la conoscenza di strumenti
musicali, oggetti sonori e riproduzione di ritmi. Useranno la voce, gli strumenti, gli
oggetti sonori per produrre, riprodurre, creare e improvvisare fatti sonori ed eventi
musicali di vario genere. Eseguiranno semplici brani vocali e strumentali curando
l’espressività e l’accuratezza esecutiva in relazione ai diversi parametri sonori.
Impareranno a riconoscere e discriminare gli elementi di base all’interno di un brano
musicale e verrà stimolata l’acquisizione della notazione melodica delle note sul rigo
LABORATORIO DI LETTURA
La lettura, nella scuola primaria, è un momento fondamentale del percorso formativo
degli alunni. È un’occasione unica e indispensabile per poter conoscere ed acquisire
abilità attraverso i libri.
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.
Con la lettura si evidenzia inoltre una buona ricaduta sul lessico e sulla comprensione
e una crescita trasversale in chi legge.
Durante quest’anno scolastico partiremo dalla lettura del testo “Il meraviglioso Mago
di Oz” di L. Frank Baum.
Dalla grigia prateria del Kansas, un poderoso ciclone trasporta la piccola Dorothy con
tutta la sua casa fino al meraviglioso regno di Oz: questo è l'inizio di uno dei classici
della letteratura per ragazzi più letti e amati di tutti i tempi. Tra streghe cattive e
streghe buone, in compagnia dell'allegro cagnolino Toto, Dorothy si incamminerà
verso il terribile e potentissimo mago, il solo che possa esaudire il suo desiderio di
tornare a casa. Al suo fianco, memorabili personaggi come lo Spaventapasseri, alla

ricerca di un cervello, il Taglialegna di Latta, senza cuore, il Leone Codardo, alla
ricerca del coraggio. Tra incontri straordinari e divertenti avventure, Dorothy arriverà
alla splendida Città di Smeraldo, al termine di un viaggio che riserva ancora incredibili
sorprese.Il “Mago di Oz” è una fiaba che parla di valori universali come la diversità, il
coraggio di essere se stessi e l’amore per il prossimo.
Un tema fondamentale de Il mago di Oz è il rapporto con se stessi: Come siamo,
davvero? Come pensiamo di essere? Come vorremmo diventare? Ogni lettore o
spettatore de Il mago di Oz nota infatti che lo Spaventapasseri, che sostiene di essere
uno scervellato, è invece molto intelligente; che il Taglialegna di Latta, che dice di non
avere un cuore, è buono e generoso; che il Leone, che si dichiara un pauroso, ha un
grande coraggio. Mentre il Mago, che si presenta come potente e temibile, è invece
un omino spaurito e incapace che non regala nulla che i personaggi non abbiano già
in sé.
In contemporanea conosceremo un altro personaggio, Pokonaso, un bambino della
Preistoria, che attraverso le sue avventure divertenti ed emozionanti permetterà agli
alunni di conoscere come vivevano i bambini al tempo della preistoria.
LABORATORIO DI C.L.I.L. (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING)guidato
dalla madrelingua LaurieAnnDynneson
Le lezioni in compresenza con la madrelingua permetteranno di approfondire la
conoscenza della lingua inglese attraverso lo studio dell’arte e della storia. Guidati
dalla madrelingua i bambini riprodurranno i dipinti e i graffiti ritrovati sulle pareti
delle grotte di Altamira e di Lascaux, attraverso l'utilizzo di diversi materiali e di
tecniche pittoriche. Nel secondo quadrimestre, invece, saranno condotti alla scoperta
di alcuni aspetti dell’arte delle civiltà fluviali.
LABORATORIO DI TECNOLOGIA-INFORMATICA (guidato dai tecnici Lorenzo Galassi e
Camilla Domeniconi)
Le ore del laboratorio di Tecnologia sono organizzate secondo un percorso
finalizzato, nella prima parte dell’anno, allo sviluppo del pensiero computazionale
attraverso semplici attività di Coding mirate ad attivare il pensiero creativo e critico
nel trovare soluzioni a situazioni ludiche problematiche. I bambini saranno, inoltre,
guidati nella progettazione, costruzione e decorazione di piccoli oggetti descrivendo e
documentando la sequenza delle varie operazioni geometriche.
Nella seconda parte l’attività si svolgerà nell’aula di Informatica con lo scopo di
fornire agli studenti le basi concettuali del funzionamento del computer e dei

programmi. Il laboratorio avrà l’obiettivo di consolidare gli apprendimenti delle
diverse discipline attraverso specifici programmi e giochi didattici.

Uscite didattiche
 Museo dell’Ecologia di Cesena, viaggio nella Preistoria;
 Videocollegamento dalla Valcamonica con l’archeologo Ausilio Priuli: visita
virtuale del museo e del Parco di Naquane;
 iCook Taste & Share di Cesena: un pranzo preistorico;
 Uscita didattica alla scoperta del fiume Savio.

Le insegnanti tutor
Federica Zoffoli
Simona Tisselli
L’insegnante di sostegno
Giulia Monti
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