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Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

IT  Gli alunni XXX e YYY svolgeranno attività semplificate e/o guidate 

dall’insegnante. MAT 2 – 3 - 8 

  

  

  

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. 
 

Il fiume (SC/GEO) 
Visita didattica 

alla Masseria Ferri  

- Ostuni (BR) 

Gli animali e i prodotti 
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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 
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Il cibo  
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in auto e in 
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- strategie 

metodolo-

giche 
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- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 
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- verifiche 
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- 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? E fra quelli antropici? 

Attività: Conversazioni guidate sulla visita alla Masseria Ferri. Ascolto,lettura e comprensione di testi descrittivi e 

informativi sugli ambienti naturali;produzione di testi su esperienze personali relative al contatto diretto con la natura. 

Rappresentazioni grafiche relative ai testi ascoltati ,letti e prodotti. Partecipazione alla rappresentazione teatrale al teatro 

Kismet di Bari per visionare lo spettacolo “Storia d’amore e d’alberi”:produzione di testi regolativi sulla procedura per la 

semina delle ghiande di leccio ricevute in regalo al teatro; produzione di testi informativi sulla storia delle piante con 

l’ausilio di ricerche di materiale su internet;realizzazione di un cartellone murale sulla tutela dell’ambiente. Le piante 

simbolo del Natale ( abete,stella di Natale,agrifoglio, vischio…); tradizioni e simboli natalizi ( ricette tipiche e addobbi 

tradizionali dell’ambiente antropico); esecuzione di canti natalizi;Osservazione ed analisi degli ambienti naturali: il bosco 

e il fiume: caratteristiche dei paesaggi, clima, interventi dell’uomo e rischi dell’urbanizzazione. Dal presente al passato: 

le prime civiltà dei fiumi ( civiltà Mesopotamiche): tabelle, grafici, linee del tempo, confronto con gli attuali Paesi del 

Medio Oriente. 

 

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni(tranne xxx. e yyy; per italiano non hanno conseguito 

traguardi A B D; per storia C e D e per geografia B) hanno conseguito  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. 

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. 

MATEMATICA 

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 riprese 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 e verso l’ambiente sociale e naturale. 
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