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Gli alunni A, B, C, 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 
Il giorno 11 novembre gli alunni si recano in visita didattica alla Masseria Ferri di Ostuni (BR), laddove 
partecipano al percorso didattico su “Le erbe amiche: le erbe aromatiche” e sono coinvolti in attività ludiche 
finalizzate alla conoscenza e al riconoscimento delle piante aromatiche presentate. Altre attività svolte: 
passeggiata nel bosco per conoscere le piante spontanee della macchia mediterranea; visita agli animali della 
fattoria; rinvasatura delle piantine di sedano; conoscenza della masseria e dei suoi vari ambienti (la casa del 
signore, quella del fattore, la chiesetta, le stalle, l’aia), gli strumenti agricoli di un tempo (l’aratro con il 
versoio in ferro, la falce), i prodotti alimentari della fattoria (il vino, i prodotti caseari).    
  
Situazione problematica di partenza 
L’insegnante invita gli alunni a disegnare la Masseria Ferri e il bosco circostante, poi pone alcune domande: 
Quali sono gli elementi naturali e quali quelli antropici che riconoscete nel paesaggio disegnato? Quali piante 
spontanee avete visto durante la passeggiata nel bosco? Ricordate i nomi di alcune piante aromatiche? 
Sapreste riconoscerle dall’odore?  
 
Attività 
Conversazione guidate sulle esperienze didattiche vissute alla Masseria Ferri/ produzione: di testi descrittivi 
sugli ambienti visitati (bosco, masseria); di testi soggettivi sul vissuto personale; di testi informativi sulle 
proprietà terapeutiche delle piante aromatiche (salvia, rosmarino, timo, menta, ecc.) e utilizzo di schemi e 
tabelle per la sintesi dei dati informativi/ le ricette di tisane e decotti realizzate con le erbe aromatiche che 
hanno proprietà curative/ la leggenda di San Martino (protettore della masseria) e la leggenda dell’uva/ 
rappresentazione grafico-pittorica dei frutti autunnali/ visione al teatro Kismet dello spettacolo teatrale 
“Storie d’amore e alberi”, ispirata all’opera dell’autore francese Jean Gianot, in cui si narra del pastore che 
ama la natura e che, pertanto, ha permesso di approfondire il tema del rispetto della natura/ elaborazione 
scritta e illustrata di un decalogo sul comportamento da osservare a tutela dell’ambiente bosco/ ascolto e 
comprensione di alcuni racconti del libro “Fiabe ecologiche” (a cura di D. Giancane) presentato nell’incontro 
del Mercoledì letterario organizzato dalla  nostra scuola nel mese di dicembre; le fiabe hanno stimolato 
momenti di riflessione su alcune problematiche ambientali della realtà attuale come quelle relative ai vari tipi 
di inquinamento/ ricerca e comprensione di testi informativi e di leggende sulle piante simbolo del Natale/ gli 
animali delle fattoria in inglese/ elaborazione di semplici testi scritti/ consolidamento della struttura 
linguistica “How many…?/ ascolto e comprensione del canto Old Mac Donald/ gioco del bingo/ esercizi di 
completamento/ spelling delle parole relative agli animali e ai cibi/ esecuzione corale di canti natalizi in 
lingua inglese/ realizzazione di un Christmas card con un messaggio augurale/ la risorsa naturale del fiume e 
l’opera dell’uomo come elementi che interagiscono e concorrono allo sviluppo delle prime civiltà/ gli aspetti 
importanti delle civiltà mesopotamiche da inserire e riassumere nei quadri di civiltà/ confronto tra  quadri di 
civiltà per scoprire analogie e differenze.  
Tutti gli alunni hanno partecipato alle attività didattiche proposte con notevole interesse e curiosità; 
buona parte di essi ha approfondito le conoscenze apprese realizzando ricerche personali. Anche gli 
alunni meno motivati all’impegno scolastico sono stati sollecitati dalle esperienze concrete (giochi, 
esplorazioni sensoriali) a prestare ascolto e attenzione ai nuovi argomenti trattati.  
Inoltre, è importante ricordare  un’altra esperienza formativa a cui ha partecipato l’intera scolaresca. 
La classe, infatti, ha aderito al progetto di promozione alla lettura finanziato dalla Provincia 
denominato “Gusta … libro” e realizzato nei giorni 24 novembre, 1 e 15 dicembre in orario 
curriculare. Gli incontri si sono svolti presso la Biblioteca di Santa Teresa dei Maschi De Gemmis, 
ubicata nel borgo antico di Bari.  
Le attività sviluppate sono state le seguenti: animazione della fiaba “Il complotto dei Babbi natale” di 
Krause; lettura di testi di narrativa per ragazzi tramite il servizio-prestito offerto dalla Biblioteca; a scuola 
produzione scritta, da parte degli alunni, di racconti sul Natale che contengono una ricetta gastronomica 
natalizia  anche fantasiosa. 
 L’esperienza è stata vissuta con vivo entusiasmo dagli alunni, tutti coinvolti emotivamente e impegnati 
seriamente sul versante della produzione linguistica creativa. I testi elaborati, trascritti su cartoncini 
rossi a forma di abete, sono stati letti in Biblioteca durante il terzo incontro e consegnati alla 
bibliotecaria, dott.ssa Christiana Costa, come documentazione del lavoro svolto. L’esperienza è stata 
significativa per molti aspetti, e soprattutto per la positiva ricaduta disciplinare riscontrata negli 
alunni: questi, già bravi lettori, si sono ulteriormente appassionati alla lettura scoprendo nuove storie e 
nuovi mondi. 
Ritengo doveroso ringraziare le bibliotecarie Christiana Costa, Federica Fella e gli esperti animatori 
Gianfranco Groccia, Dedi Rutigliano e Costanza Solazzo per l’accoglienza ricevuta, per la professionalità 
messa in atto (nel corso della drammatizzazione della fiaba sopra citata)  con cui hanno animato anche i miei 
alunni nel corpo e nella mente. 



A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni 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. 

INGLESE 
A Ascolta e comprende messaggi orali e semplici testi letti. 
B Legge e comprende brevi testi. 
C Interagisce e comunica, in modo comprensibile, utilizzando espressioni di uso quotidiano, in 

relazione al proprio vissuto e alla cultura anglosassone. 
D Scrive semplici e brevi messaggi. 

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. 
CORPO, MOVIMENTO, SPORT 

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

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. 

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. 
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 
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Titolo dell’U.A.: L’uomo tra natura e cultura 
 

Per matematica e scienze 
N. 3  

Diario  
di  bordo 

 
 

- interventi 
specifici attuati, 

- strategie 
metodolo-giche 

adottate, 
- difficoltà 
incontrate, 

- eventi 
sopravvenuti, 

- verifiche 
operate,          - 

ecc.  
 
 

 
 
Strategia metodologica 
Durante il mese di novembre gli alunni si recano in visita didattica alla Masseria Ferri 
 
Situazione problematica di partenza 
 L’insegnante pone agli alunni alcune domande: quali elementi naturali e antropici avete riconosciuto 
all’interno della masseria? Fra quelli naturali, quali elementi ricordate meglio? 
 
Attività 
La visita alla masseria Ferri ha posto molti spunti di riflessione e di discussione in classe con i bambini. 
Alcune erbe aromatiche , presenti anche nel giardino della scuola, sono state prese in esame e ciò è servito 
per ricordare la struttura delle piante e la funzione di tutte le parti di cui sono composte. 
La visita alla masseria ed in seguito anche la visione dello spettacolo al teatro Kismet, è servita anche a 
riflettere sulla conservazione e la tutela degli ambienti naturali con l’analisi delle varie componenti: aria e 
acqua. Per quest’ultima sono in corso ancora le attività di approfondimento. 
Nel contempo i contenuti sviluppati in ambito scientifico sono stati utilizzati per sviluppare il percorso di 
matematica:   
risoluzione di problemi con testi collegati ai temi affrontati o comunque inerenti l’esperienza diretta del 
bambino e risolvibili attraverso l’utilizzo di più operazioni di addizione, di sottrazione, di moltiplicazione e 
di divisione / Esercitazioni ed esercizi con i numeri oltre il migliaio / operazioni di addizione e di sottrazione 
in colonna e con cambi anche multipli con  utilizzo delle prove e applicazione delle proprietà / operazioni di 
moltiplicazione e di divisione in colonna con più operatori moltiplicatori o divisori e applicazione delle 
proprietà. /Angoli e poligoni. 
Gli argomenti affrontati hanno molto interessato i bambini. 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito i seguenti traguardi per lo 
sviluppo delle competenze: 
 
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 verso l’ambiente sociale e naturale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note Ins. Lucrezia Iannola – Classe 4^C – San Francesco 

 


