
 

 

 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

Obiettivi 

di 
apprendim

ento 

Mappa delle 
attività e dei contenuti  

(indicazioni nodali) 
  

Titolo UA 
NOI  TRA … NATURA E 

CULTURA! 

n. 2 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

ipotizzati 
   

 

  

 

IT 1-2-3-4-5-6-7  
ST 1-2-3-4 

GEO 1-2-3 

MU 1-2-3 

AI 1-3-4 

MAT 3-4-5-6-7-8- 

 10-11 

TE 2-3-4 

SC 1-2-3-4 

CMS 1-2-3-4 

ING 2-4 

CL 1-2-3-4 

CC 3-7-8-9-11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Persona 

lizzazioni 
(eventuali) 

Disci 

pline 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

  Gli alunni in difficoltà svolgeranno attività individualizzate e/o 

personalizzate.   

  

  

  

Compito 

unitario 

Produzione di materiale cartaceo e non, per la realizzazione del cartone 

animato “ Le avventure di Pinocchio “. 

Metodolog

ia 
Metodologia della ricerca didattica e  laboratoriale. 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple, in rapporto alle attività svolte: questionari, esperimenti, interrogazioni, 

osservazioni sistematiche e occasionali, produzioni cartacee e multimediali. 

Risorse 

da utiliz 

zare 

Libri- dizionario - fotocopie - schede didattiche - immagini di vario tipo- CD audio e video - materiale 

strutturato(carte geo. – storiche) e non – PC. 

Tempi  Da Febbraio a Maggio. 

Note 

 
Con  riferimento all’elenco degli  OO. AA. della Progettazione curricolare annuale. 

L’acqua fonte 

di vita! 

-Ambienti 

naturali e 

rappresentati. 

-Ecosistema. 
GEO-SC-AI-

ING 

La tutela 

dell’ambiente. 
GEO-CC-SC 

Alimentazione e 

benessere. 
IT-SC-AI-CC-ING 

-Le misure 

convenzionali e 

non. 

-Perimetro e 

area. 

-Frazioni e 

numeri 

decimali. 
MAT 

 

L’uomo e 

l’acqua. 
ST- SC –GEO – 

CC –TE - ING. 

-150.mo 

Anniversario 

Unità d’Italia. 
ST – IT –TE –

AI- MU- CMS 

 

Ascolto – letture – 

analisi – produzione 

di testi di vario tipo. 
IT – AI - CC 

Lettura e analisi della 

fiaba: “ Le avventure 

di Pinocchio” 
IT –  CL  –TE – 

AI – MU - CMS 

AI –MU- CMS 

-Realizzazione di manufatti e 

cartelloni murali: progetto 

Comenius e ...“Scuola d’Europa 

in piazza”.  
IT – AI – TE - CL 

. 

 



 

 

Seconda 

parte   
   Titolo dell’U.A.   NOI TRA… NATURA E CULTURA   n.   2 

Diario  
di  bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati, 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          

-ecc.  

 

 

 

 

Strategia metodologica: Si chiede ai bambini di riflettere su un elemento indispensabile 

per la nostra sopravvivenza e per quella del pianeta:l’acqua, una sostanza che ci nutre, ci 

compone,  ci bagna, ci diverte  e che ci può offrire un’ infinità di spunti di riflessione e di 

lavoro. Si invita a dire com’ è e a cosa serve. Dopo aver ascoltato i loro interventi , si 

domanda se hanno visto l’ acqua anche in altre forme, introducendo così il ciclo dell’ 

acqua. 

 

 

Situazione problematica di partenza : Come si può trasformare l’ acqua? In quanti stati 

può essere l’acqua? Quando fate la doccia con l’acqua calda, che cosa vedete? Avete mai 

visto del fumo uscire dall’acqua? Dove si trova l’acqua? In quali ambienti? 

 - Completamento della mappa dell’acqua. -Presentazione di bevande e cibi, attraverso le 

flashcards .-Classificazione in solid- liquid e sweet-salty. -Lettura e ascolto di una story. -

-Ripetizione delle battute prima in coro e poi individualmente. -Controllo della 

comprensione .-Attività di spelling.- Completamento di brevi testi.- Gioco What is it? -

Scambio di informazioni sulle preferenze  alimentari. -Tongue twister. -Produzione orale 

e scritta: chiedere qualcosa, accettare e rifiutare. -Lettura di informazioni su cibi tipici di 

alcuni paesi. -Presentazione di animali  e di ciò che sanno fare. -Attività di abbinamento -

Gioco: what am I?- Scambio di informazioni utilizzando le espressioni can / can’t. -

Lettura di informazioni su animali. -Rappresentazione del superanimal fantastico. -

Scambi comunicativi. -Presentazione delle azioni del tempo libero .-Gioco Simon says. -

Twister.- Lettura di informazioni sul tempo libero e attività di abbinamento.- Attività di 

verifica e autovalutazione. 

  In occasione della Pasqua è stato spiegato che questa festa è collegata alle celebrazioni 

dell’ arrivo della primavera, quando la gente si scambiava uova sotto un albero. Sono stati 

presentati i simboli pasquali ( basket, Easter bunny, palm, dove, lamb, chicks, eggs, 

cross.) E’ stato inoltre memorizzato un canto Happy Easter. 

  Per quanto riguarda il Progetto Comenius, gli alunni hanno riconosciuto e nominato, 

attraverso le flashcards, alcune parti del corpo. 

 

  Tutti gli alunni hanno continuato a mostrare interesse e particolare curiosità per le 

attività proposte. I personaggi motivanti ed accattivanti  del testo e i contesti familiari 

hanno offerto il lessico essenziale relativo agli ambiti lessicali proposti . Le pagine di 

civiltà hanno permesso agli alunni di confrontare le proprie abitudini ed il loro stile di vita 

con quelli di altri paesi. Tutti hanno acquisito le formule, le strutture tipiche della 

conversazione quotidiana caratteristica dei bambini di questa fascia d’ età. 

  Tutti gli alunni hanno raggiunto i seguenti traguardi: 

A: Ascolta e comprende istruzioni; domande e semplici frasi riferite a situazioni concrete: 

B: Legge e comprende semplici frasi. 

 

 

Note Classi terze Don Orione ins. Altini Elena 

 


