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pline

Obiettivi
di
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Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo

IT Gli  alunni  XXX  svolgeranno  attività  semplificate  e/o  guidate 
dall’insegnante.MAT

Compito 
unitario

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

dell’ambiente
Metodo
lo
gia

Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale.

Verifi
che

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.

Risors
e 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.

Il fiume (SC/GEO)
Visita didattica alla 
Masseria Ferri  - 
Ostuni (BR)

Gli animali e i prodotti 
della fattoria (ING)

Le civiltà dei fiumi (ST)

Ambienti 
antropizzati

Ambienti naturali

Tradizioni e simboli 
natalizi (CC/ING)

Città, 
provenienza, 
nazionalità 
(ING)

Il bosco  
(SC/GEO)

Le erbe 
aromatiche 
(SC)

La città (ST/GEO)

Le piante simbolo 
del Natale (CC)

La tutela 
dell’ambiente 
(CC/SC/TE)

Conversazioni, ascolto, 
lettura, comprensione e 
produzione di testi 
descrittivi, narrativi, 
regolativi, informativi 
(IT)

L’acqua (SC)

Confronto e ordinamento di numeri naturali oltre il 1000 
e decimali; risoluzione di situazioni problematiche; 
rappresentazione, classificazione e interpretazione di 
dati statistici (MAT)

Rappresentazioni grafiche 
relative a testi ascoltati, 
letti, prodotti (AI) Canti natalizi 

(MU)

Il cibo  
(ING)

La sicurezza 
in auto e in 
autobus (CC)

Le passeggiate 
salutari (CC/CMS)
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Strategia metodologica/Situazione problematica di partenza
Nel mese di Ottobre gli alunni si recano in visita alla Masseria Ferri  ad Ostuni. La visita è  
occasione  di  sviluppo  ed  approfondimento  della  tematica  inerente  l'Ambiente(naturale  ed 
antropico).La passeggiata nel bosco e la visita alla fattoria rappresentano lo spunto per l'avvio di 
una  serie  di  proposte  didattiche  dal  respiro  interdisciplinare.Il  percorso  ha  come  grande 
obiettivo  quello  di  educare  all'Ambiente,ovvero  formare  e  sviluppare  negli  alunni  una 
“coscienza ecologica”che li renda capaci di salvaguardare e tutelare il mondo in cui vivono e  
dunque il loro stesso futuro. 
Attività significative all'interno del percorso:

• Visita didattica:alla Masseria Ferri di Ostuni (Br)
• Incontro  con  l'autore: Daniele  Giancane  presenta  il  suo  originale  libro  ”Fiabe 

Ecologiche”
• Visione dell'opera teatrale:”Storie d'amore ed Alberi” presso il Teatro Kismet
• Laboratorio di scrittura creativa:produzione di testi,poesie,fiabe e riflessioni sul tema 

Ambiente (guidati dall'ins.Flaccomio)
• Realizzazione natalizia di una performance originale:”Il Canto degli Alberi (attività 

di drammatizzazione,canto e ballo in occasione del Natale)
• Realizzazione  di  un  piccolo  ricettario:contenente  ricette  con  erbe  aromatiche  del 

bosco
• Laboratorio di Educazione Ambientale:Esperienza di semina,gli alunni piantano le 

ghiande da curare e poi trapiantare nel giardino della scuola
Si programmano numerose attività inerenti la tematica: 
LINGUA ITALIANA/CC:Conversazioni sul tema/Ascolto di testi  letti dall’insegnante e dagli alunni/Letture dal  
testo ministeriale,da testi dell’insegnante o della biblioteca scolastica/ Verbalizzazione orale/ Riassunti orali e scritti/  
lettura ed analisi di testi narrativi descrittivi,informativi,regolativi/Produzione di testi narrativi e stesura di racconti  
collettivi  ed  individuali  /  Produzione  di  testi  descrittivi  /  Produzione  di  testi  regolativi/  Produzione  di  testi  
informativi/Attività di arricchimento lessicale/Attività di ricerca da internet/Esercitazione su ascolto e comprensione-
lettura e comprensione/Attività grafico-pittoriche inerenti il tema/Invenzione di storie sulla base di immagini senza 
dialogo/Compilazione di tabelle di sintesi//Attività di memorizzazione di poesie
ARTE ED IMMAGINE:/I  colori  e  le  emozioni/Fare  storia  con l'ausilio  delle  immagini:realizzazione di  tavole  
pittoriche illustranti le tappe storiche oggetto di studio/Rappresentazioni pittoriche legate al tema Ambiente
STORIA: Le civiltà dei fiumi:Sumeri,Babilonesi,Assiri,Ittiti e Persiani/Realizzazione di mappe concettuali/Sviluppo 
di  dossier  di  approfondimento/Attività  di  ricerca  anche  con  l'ausilio  di  Internet/Verbalizzazioni  scritte  ed  
orali/Completamento di schede operative. 
MUSICA: Selezione di eventi acustici per la ricostruzione di ambienti legati all'Ambiente/Riproduzione con la voce  
di sonorità ambientali/Esecuzioni di gruppo//Ascolto di brani musicali/Abbinamento sonorità-sensazione
A conclusione dell’unità di apprendimento la maggior parte degli alunni ha conseguito i 
seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze.Gli alunni X e Y hanno conseguito in 
parte i traguardi sottoelencati,attraverso la proposta di attività semplificate e guidate:
ITALIANO

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

AComprende testi di tipo diverso individuandone il senso globale e/o le informazioni principali.
BLegge e comprende testi di vario tipo, esprimendo semplici valutazioni personali.
DProduce testi di diverso tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi e li rielabora.

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

ARTE E IMMAGINE
AProduce immagini di vario tipo, utilizzando tecniche, materiali e strumenti diversificati.

STORIA
AColloca fatti ed eventi nel tempo e nello spazio individuando possibili legami con le caratteristiche geografiche  

del territorio.
BConfronta, descrive e rappresenta i fatti storici studiati usando un linguaggio appropriato.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
• Riconosce all’interno del proprio contesto esperienziale e nella società contemporanea situazioni di mancato  

rispetto della dignità della persona, cogliendo cause ed ipotizzando soluzioni.

Ins. Daniela Flaccomio – Classe IV A  plesso Don Orione


