
 

 

 

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: La partecipazione della scolaresca al secondo concorso interno, promosso dal nostro Circolo 

e intitolato:” Gocce di un oceano ”, ha fatto riflettere, tutti, sulla necessità di preservare un elemento essenziale della 

nostra  vita: l’acqua. 

Situazione problematica di partenza L’ins. invita gli alunni a riflettere sull’argomento: “Acqua fonte di vita”, 

avviando una conversazione con domande - guida e lasciando ampio spazio alla discussione sull’importanza storico- 

geo - scientifica che l’acqua ha avuto e che assume ancora oggi, nella vita di tutti gli esseri viventi. Tutto il percorso,  

condiviso dalla scolaresca, con entusiasmo e viva partecipazione, ha offerto spunti didattici multidisciplinari, che si 

sono incastrati sempre più, come tasselli di un puzzle, di un magnifico e istruttivo gioco. Con la modalità del 

brainstorming, si è data dapprima l’ opportunità, ad ogni alunno, di esprimere liberamente tutto quello che la parola 

Acqua evocava in ognuno. Tutti poi, attraverso lavori di gruppo e/o individuali, evidenziando anche autonomia 

operativa, si sono documentati sul valore che ha avuto l’acqua nella Preistoria; hanno studiato gli ambienti geografici 

caratteristici per la presenza dei corsi d’acqua; lo studio scientifico invece ha aiutato la scolaresca a conoscere le 

caratteristiche, le proprietà e i cambiamenti di stato della stessa. Una attenta lettura della Carta Europea e delle 

comunicazioni dell’Acquedotto Pugliese, su come evitarne sprechi e sull’uso corretto in ogni circostanza e ambiente, ha 

messo ogni alunno nella condizione di  apprezzarne il valore e acquisire grande rispetto verso tale risorsa.  

Attività Le attività e i contenuti di questa unità di apprendimento,sono state accettate di buon grado da tutti, anche da 

quel nuovo alunno, inserito all’inizio dell’anno scolastico, che si è ben lasciato coinvolgere, interagendo con tutti i 

compagni, che si sono sentiti protagonisti, del proprio processo di apprendimento. Ogni alunno ha potuto leggere, 

comprendere, analizzare, testi di varie tipologie, ed ancora: sperimentare, argomentare, riflettere anche sui propri vissuti 

e su comportamenti errati in relazione all’uso e/o spreco dell’acqua, al suo inquinamento e alle conseguenze che ne 

derivano. Sono stati prodotti testi connotativi, con l’uso di varie tecniche linguistiche-espressive, come il flash back e il 

flash forward; ricerca e uso di dati sensoriali, manipolazione di testi, con intrecci di finestre temporali e digressioni 

descrittive, testi cloze e riassunti per valutare, tra l’altro,competenze lessicali o grammaticali. A tal proposito,ogni 

attività è stata sempre pervasa dal riconoscimento di convenzioni linguistiche morfo-sintattiche: ogni alunno ha giocato 

con la lingua italiana, ha potuto smontarla, rimontarla, facendo nuove scoperte ricadute sui testi e sulla capacità di 

revisione. L’esplorazione linguistica ha preso il via dalla descrizione, come esperienza percettiva, alla ricerca di 

tecniche per fotografare la realtà con le parole e, pertanto ,tutti hanno interiorizzato che nella fase di produzione 

narrativa di un testo, si intercala la descrizione, come momento particolare e di pausa dei fatti, per precisare l’aspetto di 

una persona, di un animale, di un oggetto e di un ambiente. Inoltre, per stabilire interazione vera, tra le scelte operative 

della docente  e le produzioni degli alunni, la stessa, nell’ambito linguistico, tenendo conto delle nuove modalità 

costruttive di insegnamento e del sistema nazionale di valutazione, degli apprendimenti scolastici, ha utilizzato, in 

itinere, una serie di test e questionari a scelta multipla, dopo attenta lettura e analisi di varie tipologie di testi, per 

valutare, al meglio, le competenze acquisite dagli alunni. Tanti i progetti offerti dal Circolo e attuati in tempi diversi. 

Gli alunni hanno partecipato, sempre con entusiasmo, oltre che con risultati positivi, sotto il profilo didattico e 

relazionale. “Diritti a scuola” progetto che prevedeva, con l’ausilio di docenti esterne, lo svolgimento di attività di 

rafforzamento e/o recupero, in ambito linguistico e matematico, considerate alcune difficoltà di apprendimento, emerse 

in un gruppo di alunni, durante l’inizio dell’anno scolastico in corso. In relazione al traguardo di Cittadinanza e 

Costituzione, che ha come fine, la comprensione e il rispetto delle regole di prevenzione per la salute, si è data grande 

importanza all’iniziativa, del progetto ”Frutta nelle scuole”, per aiutare gli alunni ad alimentarsi nel modo migliore, 

tenendo conto, tra l’altro, delle proprie esigenze di crescita e sottolineando l’importanza di mantenere la giusta 

idratazione corporea, che solo ortaggi e frutta possono offrire, scegliendo soprattutto prodotti locali. Avvincente è stato 

lo studio affrontato dalla scolaresca, sul periodo del Risorgimento, in occasione della festività per i 150 anni dell’unità 

d’Italia: tutti incuriositi, hanno collaborato, conversato, ascoltato,letto, analizzato, memorizzato biografie di eroi, oltre 

che, vicende legate a quel glorioso periodo storico.  Particolare euforia è stata riscontrata dalla docente, durante i due” 

Mercoledì letterari”, in tutti gli alunni, anche dai più pigri ad esporsi, poiché sono stati veri protagonisti e hanno 

interagito meravigliosamente, durante l’incontro, con gli autori dei due testi letti. Affrontando temi preistorici, 

attraverso un approccio conoscitivo, fondato su metodologie di ricerca e di approfondimento, come la didattica per 

quadri di civiltà, l’utilizzo di schemi, mappe concettuali, verbalizzazioni, immagini e risorse informatiche, quale 

bagaglio culturale, oggi, di tutti gli alunni, all’interno del grande gruppo, si sono distinti alcuni alunni, per impegno 

costante, uso di un linguaggio specifico appropriato, capacità logico-intuitive e forte spirito critico. Al contrario,un 

piccolo gruppo di alunni, ha  mostrato modeste capacità espositive, nelle discipline orali, sia per mancanza di 

esercitazione personale sistematica, che per un povero bagaglio lessicale. A tal proposito, ultimo traguardo storico, è 

stata l’uscita didattica verso le Grotte di Santa Croce, in territorio del comune di Bisceglie, sede di ritrovamenti 

preistorici e dell’Homo Sapiens Neanderthalensis, nel quale la scolaresca ha potuto anche vivere esperienze 

laboratoriali istruttive e piacevoli. Non sono mancati i momenti lavorativi di gruppo, sia all’interno della stessa classe 

che, a classi aperte, con un laboratorio creativo su vetro per la produzione di manufatti,, usando materiali e tecniche 

diverse, per bottiglie vendute durante la Manifestazione conclusiva del Progetto Comenius. Durante tale Manifestazione 

è stato, con orgoglio, presentato anche il cartone animato sulle “Avventure di Pinocchio” realizzato dalle docenti  con 

l’aiuto di una esperta, grazie a sfondi e personaggi snodabili, disegnati dagli alunni delle classi terze.  

Note Doc. te  Amato Maria  - classe III sez. B -   plesso “Don Orione” 
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 Utilizzando materiali vari e diverse fonti  informative geografiche,  con procedure  anche ludiche, gli alunni hanno, con 

foga,  partecipato ad  attività prettamente geografiche , riflettendo e analizzando sulla relazione : uomo – ambiente di 

vita. Non ultimo, lo studio di nozioni teoriche musicali, alternate a giochi ritmici, con l’uso di materiale povero (come  

penne , colori …), ma facilmente reperibile e, parti del proprio corpo (mani, piedi) oltre che con strumenti  musicali, 

realizzati, in passato, dagli stessi alunni, con materiale riciclato.  

 Si è lavorato in modo individualizzato per l’alunna X.  

Gli  alunni hanno raggiunto, ognuno secondo i propri ritmi di apprendimento e le proprie capacità, i 

seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

 

Italiano     

A   Partecipano a scambi comunicativi in modo ordinato e pertinente e riferiscono un pensiero o un     
      testo letto o ascoltato , rispettando l’ordine cronologico e logico. 

B    Comprendono testi in vista di scopi funzionali di tipo diverso. 

C    Leggono e comprendono semplici testi cogliendone il senso globale e l’intenzione comunicativa. 

D    Producono semplici testi scritti di vario tipo, rispettando le principali convenzioni ortografiche. 

E    Riconoscono le principali strutture linguistiche. 

 

Musica 

A    Utilizzano la voce, corpo ed oggetti, per realizzare giochi musicali, drammatizzazioni e canti      

       Corali. 

 

Arte e immagine 

B     Si esprimono utilizzando tecniche, materiali e strumenti del linguaggio visivo. 

C     Riconoscono e apprezzano i beni artistico- culturali del territorio. 

 

Corpo, movimento e sport 

B     Padroneggiano e utilizzano gli schemi motori, adattandoli alle modalità esecutive di giochi, coope 

        rando  ed interagendo con gli altri. 

D     Rispettano le regole e collaborano con i compagni in situazioni di gioco e di sport. 

 

Storia 

C     Comprendono, organizzano ed usano le conoscenze relative al passato, per stabilire confronti tra  

        diversi modi di vivere. 

 

Cittadinanza e Costituzione 

A      Riconoscono, all’interno del proprio contesto esperienziale, fatti e situazioni di mancato rispetto  

         della dignità della persona , in riferimento a bambini. 

F      Comprendono la necessità di stabilire e rispettare regole, condivise all’interno di un gruppo, nei  

         diversi momenti e ambienti di vita quotidiana. 

 

Geografia 

A      Si orientano nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando i principali riferimenti  

         topologici.      

B      Individuano, rappresentano e descrivono, gli elementi di un paesaggio e la loro connessione e/o  

         interdipendenza. 

 

Curricolo locale 

C      Raccolgono e illustrano immagini inerenti la trama e i personaggi dell’opera in esame. 

D      Producono testi. 

Note Doc. te  Amato Maria  - classe III sez. B -  plesso “ Don Orione “ 

 


