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Titolo UA 
NOI  TRA … NATURA E 
CULTURA! 
n. 2 

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 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Obiettivi 

di 
apprendi

mento 
ipotizzati 

   
 
  
 

  

 

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. Persona 

lizzazioni 
(eventuali) 

Compito 
unitario 

Produzione di materiale cartaceo e non, per la realizzazione del cartone 
animato “ Le avventure di Pinocchio “. 

Metodolog
ia Metodologia della ricerca e didattica 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 geografiche – 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 

-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 è privilegiata quanto più possibile la didattica della ricerca, la 
didattica laboratoriale, del fare e dello scoprire insieme, attraverso esperienze concrete ed 
esperimenti. 
 
 
Situazione problematica di partenza: se l’acqua presente sulla Terra si esaurisse, cosa 
succederebbe a piante e animali? È possibile la vita senz’acqua? 
Muovendo da tali domande sono stati analizzati i seguenti argomenti: 

 rapporto vita acqua, prime forme di vita nell’acqua (alga azzurra); 
 l’acqua nella vita quotidiana: uso e consumo; 
 il consumo di acqua imbottigliata: lettura di etichette di acque commerciali 

(sostanze e Sali disciolti); 
 tipologie di acque commerciali e residuo fisso; 
 l’inquinamento delle acque: cause e rimedi; le piogge acide; 
 le energie rinnovabili: l’energia idroelettrica; 
 l’acqua come solvente: soluzioni e miscugli eterogenei; 
 diversità di terreni, suoli e rocce; 
 la vita e i viventi; l’acqua fonte di vita per le piante; 
 classificazione del regno vegetale in erbe, arbusti, alberi. “Particolarità” di piante: 

i muschi, i funghi e i licheni; 
 le parti delle piante, classificazioni e loro funzioni; 
 le foglie come laboratorio delle piante. La fotosintesi clorofilliana; 
 il fiore e la riproduzione, la germinazione e la talea. 

A conclusione di tale percorso, sono stati realizzati cartelloni e poster esposti, durante la 
manifestazione “Una scuola d’Europa… in piazza”, nello stand dedicato al tema 
dell’acqua. 
  
In matematica sono stati oggetto di studio i seguenti argomenti: 

 l’intersezione tra insiemi e il connettivo”e”; il connettivo “non”: diversi modi di 
rappresentazione (diagramma ad albero, diagramma di Carroll e di Eulero-Venn);  

 analisi e risoluzione di situazioni problematiche con gli insiemi; 
 i numeri oltre il migliaio: numerazioni in senso progressivo e regressivo, 

individuazione di successioni numeriche; 
 le operazioni con più cambi e le rispettive prove; 
 analisi di testi problematici: riconoscimento e raccolta dei dati utili e superflui, 

formulazione di domande “plausibili” ad un dato testo; individuazione della 
parola-chiave  di ogni operazione; 

 intuizione della frazione partendo dalla realtà e dalla rappresentazione grafica; 
 le frazioni, l’unità frazionaria e i termini di una frazione; 
 riconoscimento della relazione tra: il doppio e la metà, il triplo e la terza parte, il 

quadruplo e la quarta parte;  
 la frazione complementare: metodi per il calcolo; 
 confronto di frazioni: frazioni con lo stesso denominatore e frazioni con lo stesso 

numeratore; 
 le frazioni decimali:  loro rappresentazione grafica ed loro individuazione sulla 

linea dei numeri; 
 dalle frazioni decimali ai numeri decimali:  trasformazione e loro “equivalenze”; 
 rappresentazione dei numeri decimali sull’abaco, sulla linea dei numeri e con i 

“quadrati” (materiale strutturato) dei decimi e dei centesimi; 



 

 numerazioni con i numeri decimali in senso progressivo e regressivo; 
 composizione scomposizione dei numeri decimali e loro confronto (<; >); 
 “equivalenze” tra numeri: cambi tra migliaia, centinaia, decine, unità, decimi e

centesimi; 
 situazioni problematiche con le frazioni; 
 l’euro e i centesimi di euro: composizione e scomposizione delle banconote e delle 

monete; cambi; 
 addizioni (con e senza cambio) con i numeri decimali sull’abaco e in colonna; 
 intuizione del concetto di misura e le misure non convenzionali: misurare con il 

proprio corpo: il passo, la spanna, il pollice etc.;  
 cambi di direzione e angoli: classificazione degli angoli in base all’ampiezza; 
 classificazione di figure geometriche in poligoni e non poligoni; 
 caratteristiche dei poligoni e loro prima classificazione; 
 intuizione dei concetti di perimetro e area; 
 figure isoperimetriche, equiestese e congruenti; 
 la simmetria come trasformazione isometrica: individuazione, riconoscimento di 

assi di simmetria in disegni e figure geometriche. 
 
In tecnologia ed informatica gli alunni si sono cimentati nuovamente con l’utilizzo di 
Word e di Internet come strumenti di lavoro per poter svolgere attività didattiche: in 
particolar modo hanno imparato a: 

 scrivere su un foglio, formattando il testo; 
 abbellire un testo word, utilizzando wordart; 
 cambiare le impostazioni di wordart: formato, colori, layout; 
 fare un elenco puntato e personalizzarlo; 
 disegnare linee e creare tabelle con word; 
 ricercare informazioni ed immagini da Internet; 
 copiare ed incollare informazioni da Internet. 

 
In lingua inglese sono stati studiati i seguenti ambiti lessicali e strutture linguistiche:  

 i nomi di parentela; 
 i numeri fino a 100;  
 l’abbigliamento; 
 le parti del corpo e la descrizione fisica; 
 i pronomi personali I, you, he/she; 
 gli aggettivi possessivi my, your, his/her, their e il genitive sassone; 
 i cibi e le bevande; 
 “Have you got ….?” “Yes, I have”; “No, I haven’t”; 
 “What is he wearing?” ….  
 “Do you like…..? “Yes, I do”, “No, I don’t”; 
 Lessico e strutture relative alla Pasqua, memorizzazione di una breve poesia dal 

titolo “Bunny Hopping”. 
Essendo la lingua inglese, momento di arricchimento personale e confronto con un’ altra 
cultura, in occasione dell’anniversario dell’Unità d’Italia, è stata presentata la bandiera 
del Regno Unito e sono state descritte le Guardie Reali Inglesi, comparandole con i 
corrispettivi italiani. Inoltre, gli alunni si sono cimentati nella scrittura di brevi testi 
descrittivi relativi ad alcuni personaggi della fiaba “Le avventure di Pinocchio”.  
 
La maggior parte degli alunni ha partecipato con entusiasmo ed interesse alle attività 
proposte, mostrando di aver migliorato l’operatività di base e l’autonomia. L’alunno Y, a 
causa di obiettive difficoltà di apprendimento, che determinano la necessità di tempi più 



 

lunghi, ha seguito un percorso ridotto e semplificato.  
A termine delle attività connesse all’ UA n° 2, la maggior parte degli alunni ha 
conseguito i seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
MAT:A- si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con numeri naturali; 
          B- percepisce e rappresenta figure geometriche e semplici relazioni; 
          C- rappresenta dati e relazioni, utilizzando varie modalità per ricavarne 

informazioni; 
         D – risolve situazioni problematiche scoprendo strategie e soluzioni diverse; 
SC    B – riflette, analizza e comunica l’esperienza effettuata in forma chiara; 
         C – ha atteggiamenti di cura verso se stesso e l’ambiente, apprezzandone il valore; 
TE    A- rappresenta oggetti, individuandone funzioni e principi di sicurezza; 
         C- utilizza le nuove tecnologie in situazioni di gioco e per potenziare le proprie 

capacità comunicative; 
ING   B- legge e comprende semplici messaggi; 
          C- interagisce oralmente utilizzando espressioni e frasi convenzionali; 
          D- associa parole e semplici frasi ad immagini relative;  

  CL     B- ricerca notizie bibliografiche. 
 

 
 
 

Note Classe IIIB – plesso San Francesco -  Ins. Cisternino 

 


