
 

 

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: 

 

  

“L’importanza dell’acqua nella vita dell’uomo” è stato uno dei temi fondamentali che 

hanno animato le lezioni di questo secondo quadrimestre , sia nell’ambito linguistico che 

in quello antropologico, collegato alle attività maturate nell’area iconografica e della 

rappresentazione personale. La vastità delle inferenze scoperte all’interno di questa 

tematica, ha fatto sì che sia stato possibile utilizzare la dimensione semantica, come 

fattore trainante e motivante di approfondimenti linguistici ed espressivi. L’analisi degli 

ambienti, effettuata per lo studio del territorio, è servita a veicolare l’acquisizione di 

informazioni utili a supportare l’azione formativa che ne consegue: 

- l’uso dell’acqua come ricchezza e non come bene di consumo 

-la consapevolezza che l’utilizzo della stessa, nei vari settori relativi all’attività 

umana, ha accompagnato il percorso storico che ha segnato l’evolversi dell’assetto 

sociale umano. 

Tali ricognizioni sono state canalizzate nella produzione di schemi logici , temporali e 

conseguenti verbalizzazioni orali e scritte. L’aspetto teorico ha trovato riscontro nella 

constatazione di un vissuto concreto relativo alla visita d’istruzione effettuata alle 

GROTTE DI BISCEGLIE,  in occasione della quale il bambino ha verificato, come la 

presenza dell’acqua, ha condizionato gli sviluppi relativi all’espansione ed al progresso 

dell’uomo. E’ stato realizzato parallelamente un percorso didattico incentrato sull’analisi 

del testo narrativo di Collodi :”Le avventure di Pinocchio”, attinente alla tematica 

richiesta nel C.L.. Le attività didattiche proposte, hanno visto gli alunni coinvolti nella 

lettura sistematica dei testi e nella realizzazione di sintesi inerenti ai vari capitoli del 

romanzo, completati da questionari e rappresentazioni iconografiche dei personaggi; la 

scelta delle scene divise in sequenze, corredate da didascalie, e la realizzazione di un 

prodotto cartaceo individuale tradotto, nelle scene principali,  in cartone animato 

realizzato per interclasse. In questo contesto si è dato spazio alla individuazione di 

percorsi formativi riguardanti “cittadinanza e costituzione”. Per 150° anno dell’Unità 

d’Italia, inoltre, le classi, sono state protagoniste di una performance presentata al 

pubblico il giorno 16/04,  preparata e supportata da un precedente  percorso cognitivo. 

Per la realizzazione di prodotti utili alla partecipazione attuata a conclusione del 

COMENIUS, è stato attivato un laboratorio di pittura.  

 

Situazione problematica di partenza 

 

Con l’espletamento delle attività teorico-pratiche, relative all’approfondimento del tema: 

”ACQUA” , sono sorti spontanei interrogativi connessi allo studio dei contenuti 

informativi esposti nell’ambito antropologico. Essi sono stati incentrati sul rapporto di 

dipendenza  tra l’elemento “acqua” e la strutturazione antropica del territorio. Questa 

stretta relazione è divenuta per l’uomo  la condizione prioritaria per attivare una ricerca 

sullo sfruttamento “compatibile” del proprio habitat  nella sfera dell’insediamento umano. 

 

 

Note  

 



 

 

 

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.  

 

 

Attività 
 

Le attività svolte, attengono alla concertazione del palinsesto cognitivo e formativo 

programmato. 

L’insegnante ha richiesto lo svolgimento di consegne relative a produzioni verbali e 

scritte; analisi linguistiche di logica ed analisi grammaticali; sintesi e completamento di 

questionari di approfondimento e di verifica. Esercitazioni atte al consolidamento; 

memorizzazione di poesie e filastrocche. Esecuzione di canti e preparazione e di 

interpretazione di balletti; realizzazione di manufatti per la manifestazione del 14/05: 

“Una scuola d’Europa… in piazza”. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 

Lingua italiana 

In aggiunta ai traguardi conseguiti nel primo quadrimestre: 

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

D Produce semplici testi scritti di vario tipo, rispettando le principali convenzioni 

ortografiche. 

Musica 

Oltre i traguardi già conseguiti 

B Utilizza la voce, corpo ed oggetti per realizzare giochi musicali, drammatizzazioni e 

canti corali.. 

Arte ed immagine 

C Riconosce ed apprezza i beni artistici e culturali del luogo. 

Corpo movimento e sport 

Sono state consolidate le abilità conseguite in A-B-C-D. 

Storia 

C Comprende, organizza ed usa le conoscenze relative al passato per stabilire confronti 

tra i diversi modi di vivere. 

Geografia 

Sono stati completati ed espletati gli aspetti cognitivi relativi ai traguardi A-B. 

Curricolo locale 

1-2-3-4. 

Cittadinanza e Costituzione 

2-3-4-5-6. 

Note  

 

 


