ORGANIZZAZIONE PEDAGOGICO – DIDATTICA E METODOLOGICA
Il Piano di studio annuale per la classe terza, che si colloca alla fine del primo biennio, prevede che il
bambino inizi a conseguire una forma più organizzata del sapere e presuppone pertanto l’attuazione di
percorsi di apprendimento specifici per le varie discipline all’interno dei quali egli imparerà a evidenziare,
leggere, interrogare e comprendere tutti gli aspetti che la realtà gli rivela. Il bambino inizia a percepire la
distinzione tra le discipline e inizia ad approfondire le conoscenze con lo studio personale.
Si parla per la prima volta di conseguire un metodo di studio personalizzato, cioè ogni studente deve poter
scoprire quale sia il percorso migliore da intraprendere al fine di conseguire, sistematizzare, rielaborare, e
quindi esporre i contenuti specifici di ogni disciplina. Questo è un percorso sicuramente personale, ma ogni
studente non deve mai essere estraniato dal contesto del gruppo dei suoi pari, al cui interno il bambino
vive la sua realtà scolastica. È importante acquisire gradatamente il gusto per la conoscenza, la voglia di
scoprire, di riconoscere problemi, di cercare risposte, porre domande, capire, lavorare in una visione
collettiva dell’apprendimento, cercando di mantenere e sviluppare un proprio pensiero divergente e
creativo.
Il bambino in questo anno opera un salto qualitativo dal punto di vista della crescita scolastica e personale,
avviandosi ad essere “grande” e vedere la meta e il traguardo del secondo biennio, pertanto è opportuno e
necessario motivarlo e responsabilizzarlo. Il bambino deve progressivamente essere in grado di
comprendere quali sono i suoi limiti ma anche fin dove può espandere i propri orizzonti e deve anche poter
operare, fare le proprie esperienze in un ambiente accogliente ma che dia regole ben precise e valori
stabili e sicuri.
Le insegnanti ritengono che il fine ultimo dell’educazione e dell’insegnamento sia fornire a tutti la possibilità
e i mezzi per realizzare al massimo le proprie potenzialità, in rapporto con la realtà e con gli altri. La scuola,
pertanto, non dovrà essere solo apprendimento di tecniche strumentali, ma momento di esperienza,
cammino creativo del bambino e del gruppo di fronte a svariate situazioni. Prima della stesura del
seguente piano di lavoro si è ritenuto necessario avere un quadro completo della realtà classe prendendo
in esame:
- prerequisiti degli alunni
- risorse offerte dall’ambiente scolastico e non
La programmazione per la classe terza, pur essendo organizzata per discipline, è stata elaborata sulla
base di un impianto unitario nel quale sono stati previsti raccordi interdisciplinari, così che uno stesso
aspetto della realtà potrà essere raggiunto attraverso prospettive disciplinari diverse, ma saranno anche
esaltati gli elementi di trasversalità come il ricorso all’osservazione, alla raccolta e all’organizzazione di dati,
alla formulazione di testi, alla lettura selettiva, all’analisi, alla classificazione, alla sintesi, alla
problematizzazione, alla formulazione di ipotesi.
La metodologia proposta per aiutare gli alunni a costruire la conoscenza ha le seguenti caratteristiche
salienti:
attenzione alla motivazione, considerata come motore di ogni azione conoscitiva;
attenzione alle preconoscenze, che l’insegnante cercherà di scoprire mediante l’uso della
conversazione significativa e dalle quali prenderà le mosse l’itinerario di apprendimento/ insegnamento;
valorizzazione del ruolo dell’alunno, che apprende con tutto il suo essere, integrando cognizione ed
emozione, e che viene considerato capace di elaborazione attiva di informazioni.

ASSE DEI LINGUAGGI
L’asse dei linguaggi ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana come
ricezione e come produzione, scritta e orale; la conoscenza di almeno una lingua straniera; la conoscenza
e la fruizione consapevole di molteplici forme espressive non verbali; un adeguato utilizzo delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.
La padronanza della lingua italiana è premessa indispensabile all’esercizio consapevole e critico di ogni
forma di comunicazione; è comune a tutti i contesti di apprendimento ed è obiettivo delle discipline afferenti
ai quattro assi. Il possesso sicuro della lingua italiana è indispensabile per esprimersi, per comprendere e
avere relazioni con gli altri, per far crescere la consapevolezza di sé e della realtà, per interagire
adeguatamente in una pluralità di situazioni comunicative e per esercitare pienamente la cittadinanza.
Le competenze comunicative in una lingua straniera facilitano, in contesti multiculturali, la mediazione e la
comprensione delle altre culture; favoriscono la mobilità e le opportunità di studio e di lavoro.
Le conoscenze fondamentali delle diverse forme di espressione e del patrimonio artistico e letterario
sollecitano e promuovono l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo, la sensibilità alla tutela e alla
conservazione dei beni culturali e la coscienza del loro valore. La competenza digitale arricchisce le
possibilità di accesso ai saperi,consente la realizzazione di percorsi individuali di apprendimento, la
comunicazione interattiva e la personale espressione creativa.
L’integrazione tra i diversi linguaggi costituisce strumento fondamentale per acquisire nuove conoscenze e
per interpretare la realtà in modo autonomo.
LINGUA ITALIANA
Per la classe terza gli obiettivi di apprendimento distinguono le quattro abilità dell’ascoltare e del parlare,
del leggere e dello scrivere ma viene sottolineata la necessità di inserire l’apprendimento della lingua
italiana in un’area sovradisciplinare per scoprire come i vari linguaggi si integrano e si supportano a
vicenda nella comunicazione propria della realtà quotidiana.
L’attenzione è rivolta a far sì che l’alunno non smarrisca l’unità di senso di ciò che sta facendo ma che
comprenda che la comunicazione è strumento di sviluppo del suo pensiero e di risoluzione dei suoi
problemi di vita quotidiana, affettiva, cognitiva, emotiva, fisica.
Lavoriamo sui bisogni del bambino di comunicare e confrontarsi, offrendo molteplici linguaggi espressivi
sempre più articolati. Gli alunni sono invitati a esprimersi attraverso la produzione di testi personali o
collettivi. Si propongono testi per favorire il piacere della lettura anche con l’ascolto. Si consolidano le
regole della correttezza ortografica e si approfondisce il riconoscimento di alcune categorie grammaticale.
Si avvia una riflessione sul significato delle parole anche con l’aiuto di un vocabolario.
INGLESE
La lingua straniera è un mezzo in più attraverso il quale raccontarsi e raccontare, viaggiare, incontrare e
conoscere "l'altro". Perché questo si realizzi occorre rapportarsi alla L2 attraverso esperienze significative
che stimolino l' interesse e l'immaginazione dell'alunno, incrementando la naturale motivazione
all'apprendimento.
Attraverso il gioco, il movimento, la musica e la mimica si offre un mezzo semplice e diretto utile a
sensibilizzare i bambini nei confronti di un nuovo modo di esprimersi.
Si cercherà di facilitare l’assimilazione delle strutture, puntando anche alla ripetitività dei suoni e del lessico
per favorire la comprensione generale, in modo da poterle riutilizzare in attività di vario tipo. Si privilegerà
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la produzione orale e l’interazione fra gli allievi, ma si avvierà anche la produzione scritta fornendo semplici
modelli.
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
L’attività motoria e sportiva può rappresentare, senza dubbio, una delle preziose occasioni attraverso le
quali l’insegnante è in grado di promuovere apprendimenti che vedano un progressivo passaggio
“dell’imparare facendo” alla sempre maggiore capacità di riflettere e formalizzare l’esperienza, attraverso la
ricostruzione degli strumenti culturali e la capacità di utilizzarli consapevolmente come chiave di lettura
della realtà.
Promuovere pertanto esperienze in cui il corpo e il movimento siano “vere” e significative opportunità
formative attraverso le quali il bambino impara a conoscere se stesso, l’ambiente e le proprie possibilità di
movimento, significa sostenere con urgenza la necessita di riappropriarsi della specificità di questa
disciplina come potente mezzo formativo in rapporto a tutti i campi di apprendimento.
MUSICA
La musica è componente essenziale delle culture e dell’arte, dimensione presente nei momenti più ordinari
e più straordinari della vita di ogni uomo. Strumento di aggregazione e di consolidamento dell’identità,
forma di comunicazione e di preghiera.
Senza perdere la dimensione giocosa delle attività musicali (così importante per il coinvolgimento affettivo
dei bambini, per realizzare situazioni didattiche piacevoli, per istaurare un clima positivo in classe e per
creare le migliori condizioni per un apprendimento significativo) per questo anno scolastico sono stati ideati
percorsi didattici relativi alla musica con l’intento di riscoprire e sperimentare alcuni profondi legami tra
l’uomo e la dimensione musicale.
L'educazione musicale si realizza cantando, suonando strumenti appropriati, ascoltando musiche adatte
agli allievi e tramite il movimento, anche se il canto rimane l'elemento centrale del programma e pertanto
svolge una funzione insostituibile.
ARTE E IMMAGINE
La disciplina Arte e immagine si colloca a pieno titolo nell’ambito della vasta area della comunicazione
umana, e attraverso di essa l’alunno della scuola primaria integra e completa l’intero suo processo di
apprendimento, imparando a tradurre e comunicare conoscenze, sentimenti, emozioni, esperienze culturali,
valori estetici.
Si privilegia un approccio operativo creativo sul saper fare che consente ai bambini la sperimentazione
delle abilità di osservazione e lettura per trasferirle in modo originale nell’elaborazione di prodotti iconici
personali.
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ASSE MATEMATICO
L’asse matematico ha l’obiettivo di far acquisire allo studente saperi e competenze che lo pongano nelle
condizioni di possedere una corretta capacità di giudizio e di sapersi orientare consapevolmente nei diversi
contesti del mondo contemporaneo.
La competenza matematica, che non si esaurisce nel sapere disciplinare e neppure riguarda soltanto gli
ambiti operativi di riferimento, consiste nell’abilità di individuare e applicare le procedure che consentono di
esprimere e affrontare situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati.
La competenza matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero
(dialettico e algoritmico) e di rappresentazione grafica e simbolica (formule, modelli, costrutti, grafici, carte),
la capacità di comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni qualitative e quantitative, di
esplorare situazioni problematiche, di porsi e risolvere problemi, di progettare e costruire modelli di
situazioni reali.
Finalità dell’asse matematico è l’acquisizione al termine dell’obbligo d’istruzione delle abilità necessarie per
applicare i principi e i processi matematici di base nel contesto quotidiano della sfera domestica e sul
lavoro, nonché per seguire e vagliare la coerenza logica delle argomentazioni proprie e altrui in molteplici
contesti di indagine conoscitiva e di decisione.
MATEMATICA
Per risvegliare la capacità di apprendimento naturale che si nasconde in ciascun alunno è necessario agire
sulla motivazione attraverso proposte concrete e ludiche. L’osservazione della realtà, la manipolazione di
materiali strutturati e non, giochi cooperativi saranno fondamentali per sostenere in modo corretto il
processo di concettualizzazione.
Il mondo che circonda il bambino dovrà essere da lui osservato con occhi curiosi, con voglia di trovare una
risposta alle tante domande per le quali non se ne ha già una pronta. Si utilizzeranno i problemi matematici
per coltivare la curiosità dei bambini, per avviarli alla scoperta e alla ricerca di strategie utili a trovare
risposte.
Il percorso didattico proposto privilegia la progressiva acquisizione dei concetti disciplinari. All’inizio
dell’anno i bambini imparano a usare le operazioni di calcolo con numeri grandi. Nella rappresentazione
delle situazioni problematiche l’attenzione è rivolta alla capacità riflessivo rielaborativa dei bambini:
comprensione del testo, strategie risolutive … In geometria elaborano rappresentazioni grafiche usando
analogie e differenze tra figure. La comprensione del sistema convenzionale di misura permette la
trasformazione da valutazione qualitativa soggettiva a quantitativa oggettiva.

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO
L’asse scientifico-tecnologico ha l’obiettivo di facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo circostante,
per osservarne i fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale e di quello delle
attività umane come parte integrante della sua formazione globale.
Si tratta di un campo ampio e importante per l’acquisizione di metodi, concetti, atteggiamenti indispensabili
ad interrogarsi, osservare e comprendere il mondo e a misurarsi con l’idea di molteplicità, problematicità e
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trasformabilità del reale. Per questo l’apprendimento centrato sull’esperienza e l’attività di laboratorio
assumono particolare rilievo.
L’adozione di strategie d’indagine, di procedure sperimentali e di linguaggi specifici costituisce la base di
applicazione del metodo scientifico che - al di là degli ambiti che lo implicano necessariamente come
protocollo operativo - ha il fine anche di valutare l’impatto sulla realtà concreta di applicazioni tecnologiche
specifiche.
L’apprendimento dei saperi e delle competenze avviene per ipotesi e verifiche sperimentali, raccolta di dati,
valutazione della loro pertinenza ad un dato ambito, formulazione di congetture in base ad essi, costruzioni
di modelli; favorisce la capacità di analizzare fenomeni complessi nelle loro componenti fisiche, chimiche,
biologiche.
Le competenze dell’area scientifico-tecnologica, nel contribuire a fornire la base di lettura della realtà,
diventano esse stesse strumento per l’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza. Esse concorrono a
potenziare la capacità dello studente di operare scelte consapevoli ed autonome nei molteplici contesti,
individuali e collettivi, della vita reale.
E’ molto importante fornire strumenti per far acquisire una visione critica sulle proposte che vengono dalla
comunità scientifica e tecnologica, in merito alla soluzione di problemi che riguardano ambiti codificati
(fisico, chimico, biologico e naturale) e aree di conoscenze al confine tra le discipline anche diversi da
quelli su cui si è avuto conoscenza/esperienza diretta nel percorso scolastico e, in particolare, relativi ai
problemi della salvaguardia della biosfera.
Obiettivo determinante è, infine, rendere gli alunni consapevoli dei legami tra scienza e tecnologie, della
loro correlazione con il contesto culturale e sociale con i modelli di sviluppo e con la salvaguardia
dell’ambiente, nonché della corrispondenza della tecnologia a problemi concreti con soluzioni appropriate.
SCIENZE
Osservare, descrivere, raccogliere dati, formulare ipotesi, sperimentare e verificare, costituiranno il metodo
con cui si affronteranno le tematiche scientifiche durante il terzo anno della scuola primaria.
E’ opportuno che il percorso di esplorazione guidata del mondo biologico e fisico sia molto graduale per
consentire agli alunni di essere i veri protagonisti di ciò che apprendono.
Anche la conquista di una terminologia specifica va introdotta senza inutili forzature e sempre collegata al
momento esperienziale.

TECNOLOGIA
La proposta informatica si intreccia con le altre discipline, per avviare gli alunni a comprendere i principi di
funzionamento di computer e periferiche e potenziare in modo creativo gli apprendimenti disciplinari di tutti
gli ambiti. Da una parte perciò si dedicherà spazio alla comprensione dei processi operativi degli strumenti
informatici, confrontandoli con apparecchiature più semplici e familiari ai bambini; dall’altra si
svilupperanno competenze graduali in modo da permettere a ciascun bambino di interagire con la
macchina secondo le proprie risorse, i propri ritmi e i propri tempi di apprendimento, per raggiungere una
buona autonomia nel lavoro.
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ASSE STORICO SOCIALE
L’asse storico-sociale si fonda su tre ambiti di riferimento: epistemologico, didattico, formativo.
Le competenze relative all’area storica riguardano, di fatto, la capacità di percepire gli eventi storici nella
loro dimensione locale, nazionale, europea e mondiale e di collocarli secondo le coordinate spaziotemporali, cogliendo nel passato le radici del presente.
Se sul piano epistemologico i confini tra la storia, le scienze sociali e l’economia sono distinguibili, più
frequenti sono le connessioni utili alla comprensione della complessità dei fenomeni analizzati.
Comprendere la continuità e la discontinuità, il cambiamento e la diversità in una dimensione
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culturali è il primo grande obiettivo dello studio della storia.
Il senso dell’appartenenza, alimentato dalla consapevolezza da parte dello studente di essere inserito in un
sistema di regole fondato sulla tutela e sul riconoscimento dei diritti e dei doveri, concorre alla sua
educazione alla convivenza e all’esercizio attivo della cittadinanza.
La partecipazione responsabile - come persona e cittadino - alla vita sociale permette di ampliare i suoi
orizzonti culturali nella difesa della identità personale e nella comprensione dei valori dell’inclusione e
dell’integrazione.
La raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo 18 dicembre 2006 sollecita gli Stati membri a
potenziare nei giovani lo spirito di intraprendenza e di imprenditorialità. Di conseguenza, per promuovere la
progettualità individuale e valorizzare le attitudini per le scelte da compiere per la vita adulta, risulta
importante fornire gli strumenti per la conoscenza del tessuto sociale ed economico del territorio, delle
regole del mercato del lavoro, delle possibilità di mobilità
STORIA
La storia come immagine della realtà passata, da cui deriva il presente, è una disciplina che l’alunno
impara a costruire con strumenti e procedure predisposti dalla scuola, nelle modalità della conoscenza
storiografica.
Si renderà significativo l’incontro e il contatto dell’alunno con le fonti per una lettura approfondita, alla
ricerca di informazioni utili alla ricostruzione del passato e delle loro connessioni.
In relazione alle sue esperienze sarà utile favorire l’acquisizione delle coordinate spazio-temporali, nonché
introdurre alcuni aspetti fondamentali dei concetti di tempo storico per poter ordinare, memorizzare,
localizzare e spiegare i fenomeni storici.
I bambini sono condotti a un’indagine storica del passato recente e a usare gli strumenti dello storico
analizzando le fonti, classificandole e realizzandone quadri di sintesi. Ci si avvale del linguaggio
iconografico per conoscere i modi di vivere degli uomini della Preistoria e per distinguere i vari periodi.
GEOGRAFIA
Durante il terzo anno della scuola primaria lo studio della geografia diventa un percorso continuativo lungo
tutto l’arco del primo ciclo di apprendimento; questa disciplina passa da un approccio legato all’esperienza
del bambino, a una sistemazione organica in cui prendono forma il linguaggio e la simbologia proprie di
questa materia.
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Con il termine geografia non si intende più semplicemente lo studio delle caratteristiche geografiche e
naturali di un territorio, ma anche l’insieme di tutti gli aspetti e le trasformazioni che l’uomo ha compiuto su
di esso, per cui si dedicherà molta attenzione ai rapporti uomo-ambiente, intesi come equilibri ecologici e
come diritti-doveri civici.
I bambini sono guidati alla conoscenza e descrizione dei paesaggi attraverso elementi comuni, nella
rappresentazione cartografica dello spazio e nell’orientamento. Le nuove conoscenze sono costruite a
partire dal vissuto per rendere più significativo il processo di apprendimento. Si analizzano contesti sempre
più ampi e si usano strumenti specifici per la classificazione
RELIGIONE CATTOLICA
Al centro della programmazione vengono messi l’alunno nella sua unicità e originalità e nella sua continua
domanda di senso e lo sviluppo di contenuti e strategie in grado di supportare e rispondere
adeguatamente ai bisogni di significato che l’alunno via via esprime.
Il metodo di insegnamento della RC deve promuovere un processo di unità tra il bambino che impara e il
contenuto che gli si offre.
Vivere significa rendersi conto di esserci, di crescere, di cambiare, per un bambino significa diventare
grande. Ora che ha imparato ad ambientarsi nel mondo che lo circonda, comincia a porsi delle domande
che non sempre riesce ad esplicitare e riconoscere. Sono le domande che da sempre l’uomo si pone e che
gli alunni più o meno coscientemente hanno dentro di loro. Cercheremo di far emergere queste domande
con un lavoro di riflessione e ricerca, per giungere a un’elaborazione che abbia senso sul piano dello
sviluppo personale e che si riferirà ad esperienze fondamentali nella vita dei bambini e dalle quali
prenderanno l’avvio. Questi ultimi saranno coinvolti attivamente in modo da avere alla fine del percorso,
una ricaduta educativa sul piano delle competenze.
CITTADINANZA
È compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva, potenziando e
ampliando gli apprendimenti promossi nella scuola dell’infanzia.
L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che consentano di
apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di
cooperazione e di solidarietà. Questa fase del processo formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di
un’adesione consapevole a valori condivisi e di atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscono
la condizione per praticare la convivenza civile.
Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo
di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole e che
implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio
contesto di vita, a partire dalla vita quotidiana a scuola e dal personale coinvolgimento in routine
consuetudinarie che possono riguardare la pulizia e il buon uso dei luoghi, la cura del giardino o del cortile, la
custodia dei sussidi, la documentazione, le prime forme di partecipazione alle decisioni comuni, le piccole
riparazioni, l’organizzazione del lavoro comune, ecc.
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