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L’uomo e 
l’acqua. 

•Ambienti 
naturali e 
rappresentati 

L’ACQUA FONTE DI VITA 
 

ST- SC –GEO – 
CC –TE - ING. 

•Ecosistema. 
 

GEO-SC-AI-
ING •Le misure 

convenzionali e 
non. 

•150.mo 
Anniversario 
Unità d’Italia. 

•Perimetro e 
area. 

 

La tutela 
dell’ambiente. 

ST – IT –TE –
AI- MU- CMS 

•Frazioni e 
numeri 

decimali. 

GEO-CC-SC 

Ascolto – letture – 
analisi – produzione 
di testi di vario tipo. 

MAT 
Alimentazione e 

benessere. 
IT – AI - CC IT-SC-AI-CC-ING 

Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

  
  
  
  
  

 
Gli alunni in difficoltà svolgeranno attività semplificate e/o 
individualizzate. 

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Compito 
unitario 

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

Metodologia 
 
Metodologia della ricerca,  didattica laboratoriale, cooperative learning. 
 

Verifiche Le verifiche saranno multiple, in rapporto alle attività svolte: questionari, esperimenti, 
interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, produzioni cartacee e multimediali. 

Risorse 
da  

utilizzare 

Libri, dizionario, fotocopie, schede didattiche, immagini di vario tipo, CD audio e video, materiale 
strutturato (carte geografiche) e non,  PC. 

Tempi  
 

Da febbraio a maggio 
 
 

Note 
 

 

Con riferimento all’elenco degli OO.AA. della Progettazione Curricolare Annuale. 
 

•Realizzazione di manufatti e 
cartelloni murali: progetto 
Comenius e ...“Scuola d’Europa 
in piazza”.  

Lettura e analisi della 
fiaba: “ Le avventure 
di Pinocchio” 

IT –  CL  –TE – 
AI – MU - CMS IT – AI – TE - CL



 

Seconda 
parte  

 
n.   2  TITOLO  dell’U.A.                

 

 

Strategia metodologica:  
 

La partecipazione al concorso “Saponello” e a quello interno del nostro Circolo “Gocce di 
un oceano” ha stimolato l’avvio di un percorso didattico interdisciplinare, teso a promuovere 
una cultura dell’acqua, capace di creare nella scolaresca consapevolezza sulla situazione della 
crisi idrica globale e di stimolare azioni individuali e collettive, utili alla tutela di questa risorsa 
indispensabile alla vita, bene comune che non va sprecato.  

L’ ins. invita gli alunni a rappresentare ciascuno l’acqua in qualunque forma la si possa 
ritrovare in natura…Disegni di fiori, frutta, gattini, nuvole….per giungere alla scoperta che 
dove c’e acqua c’è vita. 

 

Situazione problematica di partenza 
 

Si procede quindi alla compilazione della Carta d’identità dell’acqua. Ma quanti anni ha? 
Riflettete sul suo ciclo..Ma di dove si parte?  Siete mai stati qualche ora con tanta sete? E’ mai 
mancata l’acqua in casa vostra? Spesso ci accorgiamo dell’importanza di qualcosa solo quando 
ci manca. Perché l’acqua con il sapone pulisce? Basta profumarsi per essere puliti?  La 
partecipazione, rumorosa  ma motivata, ha indotto anche i più pigri a sviluppare atteggiamenti 
di base, come la tendenza a porre domande, l’intraprendenza inventiva di formulare ipotesi e 
spiegazioni, identificare singoli elementi in situazioni complesse. 

Diario  
di  bordo 

 
 

Attività
 

 
Partendo dall’acqua, le conoscenze sono andate oltre un apprendimento lineare, organizzate in 
un reticolo aperto, in mappe concettuali in cui molteplici contenuti d’apprendimento hanno 
potuto  essere interconnessi e interagire l’uno con l’altro articolandosi nelle diverse discipline: 
in esse la trasversalità della lingua italiana ha assunto forme sempre più specifiche, nell’uso e 
nella fruizione. 

- interventi 
specifici 
attuati, 

- strategie 
metodologiche  

Attività linguistico espressive 
adottate, 

- difficoltà 
incontrate, 

- eventi 
sopravvenuti, 

- verifiche 
operate,      

-ecc. 
 
 

 (ITA-AI-MU-TE-CL-CC) 
In particolare in questo secondo periodo scolastico, l’attenzione è stata pur posta ai prodotti  ma 
in particolar modo  ai  processi , a quegli obiettivi trasversali ( formare schemi logici, ricavarli, 
individuare le tecniche utilizzate in un testo, specificare su ogni parte di un testo prodotto quale 
tecnica è stata utilizzata ..montaggio parallelo, la zoommata, la tecnica del chi-chi, sguardo al 
passato, al futuro, allitterazioni, metafore, personificazoni,  fabula in unità espressive 
finalizzate al sentimento da rendere...)  che poi attraversano tutte le discipline. 
In ogni attività si sono stimolati gli alunni all’arricchimento del lessico, all’apprendimento dei 
vocaboli  adatti che consentano loro di organizzare una comunicazione sempre più complessa e 
articolata (si è proceduto nell’ arricchimento del dossier- raccolta, iniziata lo scorso anno 
scolastico,  con ulteriori  dati, sensoriali, sinonimi,  contrari, modi di dire, da consultare e 
utilizzare nella produzione individuale di unità espressive).   
La riflessione linguistica ha permeato ogni attività sviluppandosi a spirale nella riflessione 
morfologica, in continuità con quanto appreso negli anni precedenti. Si è approfondita in forma 
giocosa la riflessione sintattica, determinante per la comprensione del testo: si sono divertiti a 
smontare e rimontare frasi , ad individuare sintagmi, frasi non frasi..,attraverso un sistematico 
lavoro formale (vari tipi di schede) e informale (letture, parlato..). 
Di particolare sostegno a capire come è stato costruito un testo e scoprire come funziona  è stata 
la lettura  del libro “Le avventure di Pinocchio “ di Collodi. Avvincente e divertente è stato 
crearne un opuscolo individuale a fumetti a cui ha fatto seguito il cartone animato, costruito 
con sagome di personaggi disegnati, ritagliati e animati in una miriade di posizioni assemblate e 
fissate in fotogrammi per creare uno storyboard in movie maker.  
La lettura di Pinocchio, indisciplinato e disubbidiente, in cui ogni bambino ha potuto  
riconoscersi, ha inciso in positiva ricaduta sui comportamenti, ora più consapevoli, della 
scolaresca, previa costante riflessione sui diritti e doveri di ciascuno, sul rispetto delle regole 
per star bene con se stessi e con gli altri. 
 



 

Testi denotativi, persuasivi, regolativi, argomentativi  hanno accompagnato momenti 
significativi della vita scolastica. 
 Per la celebrazione del 150° anniversario dell’ Unità d’’Italia, tutti si sono appassionati alla 
lettura dei toccanti episodi degli eroi del nostro Risorgimento, ne hanno imparato le parti da 
recitare, hanno ascoltato e scelto i canti che  accompagnavano i patrioti nelle battaglie, prodotto 
cartelloni da esibire nelle performances  del 14 febbraio, giorno in cui il nostro Circolo  ha  
aperto le porte  al pubblico. 
 La partecipazione al Concorso “Saponello” ha dato vita al  Laboratorio del Sapone  
ottenuto con il prodotto principe della dieta mediterranea: l’olio d’oliva, noto per le sue 
proprietà nutritive, curative antiossidanti e cosmetiche e la  lisciva., ottenuta dalla cenere.  
Creatività e impegno si è profuso nel disegnare l’etichetta più bella , al profumo di… 
 L’acqua, i prodotti della nostra terra, l’olio, la dieta mediterranea, le tradizioni locali, il 
rispetto dell’ambiente, l’igiene personale...sono stati il filo conduttore da cui si sono ramificate 
le molteplici attività che, hanno indotto gli alunni a mettere in pratica corrette abitudini 
ecologiche, igieniche, alimentari, imparando ad apprezzare  alimenti genuini a mensa, a 
merenda,..(merende solidali a scuola con pane, olio, pomodori, frutta, sponsorizzata quest’anno 
scolastico da OROGEL con il progetto “ FRUTTA NELLE SCUOLE.”). 
 Esse hanno avuto il loro epilogo nella manifestazione finale del 14 maggio “UNA 
SCUOLA D’EUROPA… IN PIAZZA” dove tutti gli alunni si sono avvicendati nel nostro stand 
“Una scuola…in tavola” nella vendita dei saponi artigianali autoprodotti, dell’olio, dei prodotti 
di panificazione e altri manufatti. 
In tale occasione, con soddisfazione, hanno assistito:•alla proiezione del cartone animato di 
Pinocchio realizzato dalle classi terze; •alla premiazione di una compagna di classe che si è 
aggiudicata il secondo posto  per il suo disegno inerente la tematica dell’Acqua-Concorso 
“Gocce di un oceano”, a cui hanno partecipato diverse scuole di Bari.   
 

Attività storico-geografiche ( ST-GEO) 
Il nucleo tematico” Bisogni di ieri e di oggi” ha accorpato le conoscenze storico-geografiche. 
In tali discipline si è molto utilizzato il lavoro per gruppi, che è svolto con maggiore entusiasmo 
del lavoro individuale e si è rivelato più produttivo sia per i bambini in difficoltà sia per quelli 
più pronti.  
Testi storici vari, ricerche da Internet, video, hanno fornito alla scolaresca informazioni utili a 
produrre il secondo libretto monotematico:- “Il Neolitico”, la storia riscritta dagli alunni 
di 3^ A- 
L’acqua, bisogno fondamentale per i popoli della Preistoria ha condizionato le prime grandi 
civiltà a stanziarsi nella Mezzaluna fertile, ma continua ancora oggi ad incidere nello sviluppo 
dei  popoli. 
Pianura, collina, paesaggi d’acqua..fontanili..energia idroelettrica..ma in campo geografico ci si 
è soffermati soprattutto sulle caratteristiche della nostra regione Puglia, terra di sollevamento di 
natura calcarea, condizionata dalla mancanza d’acqua che scorre erosiva nelle nostre grotte 
carsiche sotterranee. 
Varie le fonti di informazione (scritte, cartografiche, pittoriche, materiali, la Carta Europea; di 
particolare chiarezza i  depliant e gli audiovisivi forniti dall’Acquedotto pugliese), molteplici le 
attività produttive. 
La visita d’istruzione alle Grotte di Santa Croce, a Bisceglie, sede stanziale dell’Homo sapiens 
di Neanderthal e del sapiens sapiens di Cro-Magnon, con i laboratori dell’argilla, 
dell’accensione del fuoco.. ha meravigliato tutti, per le conferme geografiche e storiche  degli 
argomenti studiati. 
Un compendio della tematica dell’Acqua , dal punto di vista storico, geografico, scientifico, 
ambientale, artistico, è stata l’allestimento del cartellone “Il gioco dell’H  O2 CA”con le ventisei 
cartelle corredate da disegno e didascalie, esposto in piazza del Ferrarese nello stand dell’acqua. 
 
 
 
 
 



 

Tutti gli alunni, ciascuno in base alle capacità individuali,  hanno seguito le attività proposte 
con interesse e motivazione , conseguendo risultati abbastanza positivi e soddisfacenti sia dal 
punto di vista comportamentale che degli apprendimenti .  
L’alunna X, seguita, nei momenti di difficoltà,  in forma individualizzata o con il supporto del 
tutoring , inserita nel progetto per il consolidamento e il recupero “Diritti a scuola”, pur 
evidenziando progressi  significativi rispetto alla situazione iniziale, deve consolidare 
autonomia operativa. Piena autonomia operativa ha conseguito l’alunna Y, inserita nel 
medesimo progetto. 

 
 

 
 
 
 
 

A conclusione dell’unità di apprendimento, tutti gli alunni, ad eccezione di X, hanno raggiunto 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 diverso tipo 
 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. 

Arte e immagine 
 B Si esprimono utilizzando tecniche, materiali e strumenti del linguaggio visivo. 
 C Riconoscono e apprezzano i beni artistico- culturali del territorio.  

Musica 
 A Discriminano ed elaborano eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale ed in riferimento alla fonte 
 B Utilizzano la voce, corpo ed oggetti per realizzare giochi musicali, drammatizzazioni e canti corali. 

Storia 
 B Riconoscono le relazioni temporali e le rappresenta graficamente. 
 C Comprendono, organizzano ed  usano le conoscenze relative al passato, per stabilire confronti tra diversi modi di vivere. 

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.  

Tecnologia 
 B Esaminano, riconoscono e realizzano semplici utensili e le loro trasformazioni 
 C Utilizzano le nuove tecnologie in situazioni di gioco e per potenziare le proprie capacità comunicative. 

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.  
 C Individuano e riconoscono il proprio ruolo all’interno della comunità in cui vivono. 
 D Conoscono i diritti e i doveri del bambino. 

Curricolo locale 
 A Leggono testi di autori della tradizione letteraria nazionale. 
 B Ricercano notizie bibliografiche 
 C Raccolgono e illustrano immagini inerenti la trama e i personaggi dell’opera in esame. 
 D Producono testi. 

Ins.  Vichi  Maria  Angela   -   Classe III  sez.  A    “Plesso Don  Orione” Note 

 


