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Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

IT  
MAT   

  
  
  

Gli alunni XXX 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. 
 

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) 



 
Seconda 
parte      Titolo dell’U.A. L’uomo tra natura e cultura n. 3 

Diario  
di  bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati, 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate, 

- difficoltà 
incontrate, 

- eventi 
sopravvenuti, 

- verifiche 
operate,          

- ecc.  
 
 

Strategia metodologica/Situazione di partenza 
 
La visita didattica effettuata nel mese di ottobre presso la “Masseria Ferri” di Ostuni (BR) ha offerto agli alunni la 
possibilità di osservare ed esplorare nel bosco gli elementi dell’ambiente naturale ed antropizzato. 
L’osservazione diretta ha stimolato nei bambini la voglia di conoscere gli alberi, elementi fondamentali della natura. 
Il percorso di studio derivato ha interessato sia l’ambito scientifico che geografico. Gli obiettivi svolti hanno poi 
permesso alle docenti la preparazione, in occasione del Natale, di una performance intitolata “Il canto degli alberi” che ha 
visto gli alunni ottimi attori e protagonisti. 
 
Scienze 
Conoscere le caratteristiche, la forma e le funzioni delle diverse parti di un albero. Il fusto, le radici, le foglie, i fiori. 
Conoscere la terminologia scientifica e particolareggiata delle diverse parti di un albero. Le foglie e la fotosintesi 
clorofilliana. Il fiore e la riproduzione della pianta, il seme ed il frutto. Le radici e l’assimilazione dei nutrienti dal suolo. 
Il bosco. Nascita e sviluppo di un ecosistema boschivo. Conoscere l’importanza del bosco e dei suoi elementi naturali. 
Conoscere i diversi tipi di bosco in relazione ai diversi fattori naturali: suolo, altitudine, temperatura, clima, vegetazione. 
Disposizione delle piante nel sistema boschivo. Gli abitanti del bosco. Relazione tra il bosco e gli altri ecosistemi. Il 
bosco come mezzo di difesa paesaggio e di protezione dai fenomeni erosivi. Acqua come sorgente di vita del sistema 
boschivo e degli esseri viventi in generale. Le proprietà chimiche e fisiche dell’acqua. Composizione chimica dell’acqua 
(idrogeno e ossigeno). Stati fisici dell’acqua in relazione alla temperatura. Unità di misura della temperatura. Il ciclo 
dell’acqua. Le sorgenti, la permeabilità del terreno e le falde acquifere. 
 
 
Geografia 
Le carte geografiche: osservare, distinguere ed interpretare diversi tipi di carte quali le carte fisiche, politiche e tematiche. 
Riconoscere gli elementi naturali nella carta fisica dell’Italia attraverso le differenze cromatiche. Individuare anche 
attraverso le legende la posizione degli Appennini e delle Alpi. Saper individuare attraverso le carte tematiche la 
posizione de sistemi boschivi presenti nelle diverse catene montuose di Alpi ed Appennini. Saper individuare sulla 
cartina fisica la posizione dei due principali vulcani: Etna e Vesuvio. Riconoscere ed individuare le cime più alte presenti 
nelle Alpi e negli Appennini. Altitudine e gradiente termico come fattori costitutivi dei ghiacciai. Scioglimento dei 
ghiacciai e formazione di fiumi. Conoscere i termini specifici di un fiume. Individuare sulla cartina fisica dell’Italia la 
posizione del fiume Po e dei suoi affluenti alpini ed appenninici. Conoscere le caratteristiche dei fiumi alpini ed 
appenninici. 
 
Matematica. 
Eseguire in colonna la divisione con divisore a 1 o a 2 cifre (con le tabelline e per tentativi). Eseguire una situazione 
problematica con la divisione. Saper effettuare la prova in una divisione. Le frazioni. Riconoscere i termini delle frazioni. 
L’unità frazionaria. Distinguere la funzione dei numeri in una frazione. Riconoscere le frazioni complementari. Saper 
confrontare due frazioni ed individuare quella maggiore, minore o frazioni uguali. Collocare in ordine crescente e 
decrescente diverse frazioni. Saper individuare due o più frazioni equivalenti. Frazioni proprie, improprie ed apparenti. 
Saper calcolare la frazione di un numero intero. Risolvere situazioni problematiche con la frazione. Contare in senso 
progressivo fino a 7000 con il BAM e l’abaco. Moltiplicazione e divisione per 10, 100 e 1000. I numeri decimali, decimi, 
centesimi e millesimi. Riconoscere il numero decimale a partire dalla frazione decimale. Rappresentazioni grafiche dei 
numeri decimali e loro collocazione sulla linea dei numeri ed in tabella. Saper riconoscere in una tabella la parte intera da 
quella decimale 
 
Tecnologia. 
Saper utilizzare le tecnologie informatiche per ricercare gli argomenti trattati nel corso dell’U.A. Ricercare, raccogliere 
ed utilizzare informazioni utili e saperli verbalizzare.  
 
Corpo movimento e sport. 
Saper svolgere attività motorie in palestra rispettando criteri di sicurezza per se e per gli altri.  
 
 
Gli esiti delle verifiche effettuate al termine della 3^ U.A. hanno evidenziato che la maggior parte degli alunni ha 
raggiunto gli obiettivi programmati in tutti gli ambiti disciplinari. 
Per gli alunni A, B, C, D, sono state attuate strategie particolari nell’esecuzione delle attività proposte in classe. 
Frequentemente questi alunni sono stati affiancati da compagni della classe particolarmente diligenti sul piano 
comportamentale e capaci su quello apprenditivo. Altre volte, sono stati invitati a raggiungere la cattedra per lo 
svolgimento del lavoro scolastico sotto la guida diretta dell’insegnante. 
 
A conclusione dell’U.A. gli alunni hanno conseguito i seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
 
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. 

 
 
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. 

 
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. 

 
CORPO, MOVIMENTO, SPORT 
A Padroneggia schemi motori e posturali, muovendosi nel rispetto delle variabili spazio-temporali e dei criteri di 

sicurezza. 

 

Note Ins. Anna Spadone                                                                     IVA plesso Don Orione 

 
 
 


