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Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

IT  
MAT  

  
  
  

Gli alunni A, B, C e D e svolgeranno attività semplificate e/o guidate 
dall’insegnante. Persona 

lizzazioni 
(eventuali) 

Compito 
unitario 

• Produzione di testi relativi ad esperienze e vissuti personali 
• Realizzazione di un cartellone murale sulla tutela dell’ambiente 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale. 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: questionari, riflessione 
parlata, esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, saggi brevi, 
produzioni multimediali ecc. 

Risorse 
da utiliz 

zare 

Masseria Ferri – Ostuni (BR), Teatro Kismet – Bari, giardino della scuola, laboratorio 
multimediale, libri, fotocopie, carte geografiche, materiale strutturato e non, lettore CD, 
CD audio, contenitori per la raccolta differenziata. 

Tempi  Da ottobre a gennaio. 

Note * Con riferimento all’elenco degli OO.AA. della Progettazione Curricolare Annuale. 
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Strategia metodologica 
Visita didattica alla Masseria Ferri – Ostuni (BR), con la possibilità per gli alunni di osservare sia un 
ambiente naturale (il bosco) sia elementi antropici inconsueti per chi vive in città, ma tipici del paesaggio 
pugliese, nonché di partecipare ad un laboratorio olfattivo sulle piante aromatiche comunemente usate in 
cucina. 
 
Situazione problematica di partenza 
L’insegnante pone agli alunni alcune domande: cosa avete potuto vedere durante la passeggiata nel bosco? 
Quali rumori avete sentito? Quali odori? Riconoscete queste piante aromatiche? Le sapreste distinguere 
dall’odore? Quali costruzioni avete visto alla masseria? Quali sono i loro nomi? 
 
Attività 
Conversazioni su quanto osservato nel bosco e alla masseria, con riflessioni sulla diversità dello stile di vita 
di chi vive in campagna rispetto a quello di chi vive in città, per poi individuare abitudini salutari / 
produzione di un testo scritto relativo all’esperienza vissuta / lettura e comprensione, con questionari e 
completamento di tabelle, di testi descrittivi di ambienti / produzione di testi descrittivi  di ambienti (bosco, 
masseria, paese) a partire da dati sensoriali raccolti e da schemi dati / lettura e comprensione, con questionari, 
di leggende relative al santo protettore (San Martino) e ad alcuni prodotti (l’uva e il vino) della masseria / 
visione dello spettacolo teatrale “Storia d’amore e alberi” presso il Teatro Kismet – Bari / ricostruzione della 
storia messa in scena e di quella narrata nel libro al quale è liberamente ispirato lo spettacolo: “L’uomo che 
piantava gli alberi” di Jean Giono / riflessioni orali e scritte sui messaggi veicolati dallo spettacolo / utilizzo 
del software Word per scrivere brevi testi relativi agli argomenti affrontati / piantumazione di ghiande di 
leccio secondo istruzioni ben precise / descrizioni di alberi: oggettive (dati sensoriali) e soggettive 
(similitudini, metafore, personificazioni) / ricerca di informazioni sulle varietà di alberi diffuse nella nostra 
regione / ascolto e comprensione, con questionari, di alcuni racconti tratti dal libro “Fiabe ecologiche”, 
curato da Daniele Giancane / lettura e comprensione, con questionari, completamento di tabelle e 
individuazione delle caratteristiche strutturali, di testi informativi e regolativi sulla tutela dell’ambiente / 
formulazione di un decalogo sulla tutela dell’ambiente destinato ai bambini / lettura e comprensione e ricerca 
di testi informativi e di leggende sulle piante simbolo del Natale / memorizzazione di poesie e canti Natalizi / 
realizzazione di una drammatizzazione sulla tradizione del presepe / produzione scritta di testi relativi alle 
tradizioni natalizie: la drammatizzazione a scuola, gli odori della cucina nel giorno di Natale, una passeggiata 
nel centro della città / rappresentazioni grafiche relative a testi ascoltati, letti, prodotti e ad esperienze vissute 
/ realizzazione, con materiale di recupero e con la tecnica del decoupage, di vasetti per  piantine di  stelle di 
Natale da offrire alle famiglie come dono natalizio / lettura e comprensione, con questionari, di testi 
informativi e regolativi sulla corretta alimentazione / ricerca di informazioni sulle piante aromatiche già 
conosciute o scoperte alla masseria e di ricette di cucina che le abbiano tra gli ingredienti / scoperta del fiume 
come elemento naturale determinante per lo sviluppo delle prime civiltà / lettura di testi ed immagini, 
completamento di testi, schede, schemi e ricerche di approfondimento sui Sumeri / brainstorming sul 
concetto di civiltà e sua definizione / individuazione delle informazioni necessarie per la ricostruzione di un 
quadro di civiltà / studio, con attività analoghe a quelle già menzionate, di altre civiltà dei fiumi (Babilonesi, 
Assiri) / utilizzo di Internet per ricercare informazioni sugli argomenti di studio / confronto tra le civiltà 
studiate e la nostra, in particolare tra il concetto di giustizia secondo il Codice di Hammurabi e quello sancito 
dalla Costituzione Italiana, tra le caratteristiche delle città mesopotamiche e quelle dell’ambiente urbano 
conosciuto / formulazione di un decalogo per la sicurezza a bordo di auto ed autobus. 
 
Le numerose e varie attività proposte agli alunni durante lo sviluppo dell’unità di apprendimento, sul doppio 
binario di natura e cultura (intesa in senso lato), sono state in alcune fasi incentrate sulla “scoperta” e sul 
“fare”. Esse hanno pertanto fatto registrare l’interesse di tutti gli alunni, oltre ad offrire la possibilità di 
veicolare le conoscenze attraverso il piano emotivo. Ciò è valso in particolare per la visita alla masseria, per 
lo spettacolo teatrale, per la piantumazione delle ghiande e delle erbe aromatiche e per la piccola 
drammatizzazione sul presepe, che ha riscosso l’apprezzamento dei genitori, i quali hanno assistito alla 
rappresentazione quasi in religioso silenzio, lasciandosi avvolgere dall’atmosfera che gli alunni con la loro 
semplicità e compostezza hanno saputo creare. Grande interesse ha suscitato in tutti i bambini il libro “Fiabe 
ecologiche”, presentato nell’ambito del progetto “Il nostro mercoledì letterario” in un incontro con l’autore-
curatore, Daniele Giancane, al quale hanno partecipato alcuni alunni e genitori.  
Per quanto riguarda Storia, si sottolinea come lo studio della civiltà dei Sumeri sia stato anteposto alla 
definizione del concetto di civiltà per due ragioni che sono coincise: una metodologica, in quanto non si è 
ritenuto opportuno dare a priori la definizione astratta di un concetto, preferendo  stimolare la sua costruzione 
da parte degli alunni dopo che essi fossero entrati in possesso di alcune conoscenze, ed una di opportunità, in 
quanto gli alunni erano così impazienti di iniziare lo studio delle civiltà che non era il caso di disperdere una 



 

 

così forte motivazione all’apprendimento. 
Relativamente al traguardo B di Cittadinanza e Costituzione (sotto riportato), a seguito dell’avvio della 
distribuzione di frutta ai bambini nell’ambito del progetto “Frutta nelle scuole”, si è ritenuto opportuno 
sviluppare, oltre a quelli previsti, l’obiettivo di apprendimento n. 3 “Comprendere e rispettare regole legate 
ad un’alimentazione adeguata alle proprie esigenze fisiche (la piramide alimentare)”. 
Si registra infine che gli alunni B ed E hanno partecipato al progetto “A come Accoglienza” e partecipano al 
progetto “Diritti a scuola”, avviatosi da un po’ di tempo, che coinvolge anche gli alunni F, G e H, oltre a 
quelli indicati alla voce “Personalizzazioni”. Gli alunni sono stati inseriti in uno dei due o in entrambi i 
progetti, attuati in tempi diversi, in considerazione delle difficoltà di apprendimento precedentemente 
emerse, affinché svolgessero attività di recupero e/o consolidamento in ambito linguistico. 
 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni (tranne A, B, C e D per quanto riguarda il 
traguardo D di Italiano e il traguardo C di Storia) hanno conseguito i seguenti traguardi per lo 
sviluppo delle competenze: 
 
ITALIANO 

A Partecipa a scambi comunicativi in modo ordinato, chiaro e pertinente, utilizzando registri 
linguistici adeguati alle diverse situazioni. 

B Comprende testi di tipo diverso individuandone il senso globale e/o le informazioni principali. 
C Legge e comprende testi di vario tipo, esprimendo semplici valutazioni personali. 
D Produce testi di diverso tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi e li rielabora. 

 
MUSICA 

B Esegue con la voce, il corpo e gli strumenti combinazioni timbriche, ritmiche, melodiche e canti 
corali. 

 
ARTE E IMMAGINE 

B Produce immagini di vario tipo, utilizzando tecniche, materiali e strumenti diversificati. 
 
STORIA 

B Colloca fatti ed eventi nel tempo e nello spazio individuando possibili legami con le caratteristiche 
geografiche del territorio. 

C Confronta, descrive e rappresenta i fatti storici studiati usando un linguaggio appropriato. 
D Legge ed usa fonti e documenti per ricavare informazioni. 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

B Comprende e rispetta le regole di prevenzione per la salute e per la sicurezza, al fine di migliorare il 
benessere personale e sociale. 

C Comprende di essere parte di una comunità allargata organizzata secondo regole precise, con grandi 
tradizioni comuni. 

Note Ins. Morena Lorenzini – Classe IV B “Don Orione” 
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Strategia metodologica 
Visita didattica alla Masseria Ferri – Ostuni (BR) e visione dello spettacolo “Storia di amore e alberi” presso 
il Teatro Kismet – Bari 
 
Situazione problematica di partenza 
Questa strategia ci ha permesso di osservare vegetazioni spontanee non facilmente riconoscibili se non con 
l’ausilio di una guida esperta, per questo è stato possibile  riflettere  sulle informazioni ricevute. 
Successivamente ci siamo posti diverse domande: come si riproduce questa vegetazione? Tutte le piante 
hanno le radici? Quale utilizzo ne fa l’uomo, quale utilizzo ne fa l’animale, in quali ambienti crescono, in 
quale situazione climatica sono rigogliose? 
Queste informazioni ci hanno permesso di rappresentare graficamente su schede informative i dati, di 
descriverli con un lessico scientifico risolvendo le problematiche e le curiosità dei bambini. 
 
Attività 
I bambini si sono divertiti a ricercare su Internet le caratteristiche delle piante aromatiche oggetto di 
osservazione durante la visita alla Masseria Ferri e hanno realizzato per ogni pianta una scheda identificativa.
Vivaci conversazioni sono emerse sull’uso di queste piante in cucina e sulle loro proprietà curative e sulle 
piante-arbusti simboli di pace e di prosperità utilizzate come ornamenti natalizi. 
Abbiamo inquadrato geograficamente la Masseria Ferri sulla cartina della Puglia. 
Osservando sulla cartina geografica la posizione dei fiumi in Puglia, ci siamo soffermati a parlare dell’acqua 
come risorsa indispensabile per l’uomo e per la natura, da tutelare e da usare con parsimonia essendo un bene 
esauribile. Abbiamo evidenziato quali devono essere i comportamenti corretti per preservare questo prezioso 
elemento naturale.                  
Conversazioni, ipotesi su situazioni problematiche e risoluzioni, tabelle, istogrammi, grafici, diagrammi di 
flusso. Costruzione di forme geometriche per evidenziare angoli: retti, acuti, ottusi, giro e piatti. 
Individuazione di figure poligonali con la relativa denominazione degli angoli e delle forme. Rilevazione del 
perimetro (confine) e dell’area (superficie). 
Leggere, scrivere e rappresentare i numeri in cifre e in lettere oltre  il mille. 
Divisioni  e moltiplicazioni per 10, 100, 1000; divisioni con 2  cifre al divisore. 
Esecuzione di frazioni attraverso rappresentazione grafica e numerica, frazioni per 10, 100, 1000. 
Si registra che gli alunni E, F, G e H, oltre a quelli indicati alla voce “Personalizzazioni”, partecipano al 
progetto “Diritti a scuola”, avviatosi da un po’ di tempo, in cui sono stati inseriti in considerazione delle 
difficoltà di apprendimento precedentemente emerse, svolgendo attività di recupero e/o consolidamento in 
ambito matematico. 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni (tranne A, B, C e D per quanto riguarda il 
traguardo D di Matematica e il traguardo B di Scienze) hanno conseguito i seguenti traguardi per lo 
sviluppo delle competenze: 
CORPO, MOVIMENTO, SPORT 

A Padroneggia schemi motori e posturali, muovendosi nel rispetto delle variabili spazio-temporali e 
dei criteri di sicurezza. 

GEOGRAFIA 
A Si orienta nello spazio circostante e sulle carte, ricavandone informazioni geografiche. 
B Individua e descrive gli elementi caratterizzanti di un territorio, cogliendone i rapporti di 

connessione e/o interdipendenza. 
MATEMATICA 

A Effettua con sicurezza calcoli a livello scritto e mentale. 
B Descrive, classifica e riproduce figure geometriche, determinandone il perimetro e l’area. 
C Utilizza rappresentazioni di dati e relazioni per ricavarne informazioni. 
D Risolve problemi utilizzando strategie differenti. 

SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI 
B Rappresenta e descrive con un lessico specifico i fenomeni osservati. 
C Assume atteggiamenti di cura del proprio corpo e verso l’ambiente sociale e naturale. 

TECNOLOGIA 
A Esamina ed usa oggetti e macchine di uso comune, coerentemente con le loro funzioni e i 

fondamentali principi di sicurezza. 
C Utilizza le tecnologie informatiche per apprendere, ricercare, comunicare. 

Note Ins. Miriam Nardulli – Classe IV B “Don Orione” 

 


