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UA n. 3 
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IT 1-2-3-4-5 

 

 6-7-8-9 

 10-11-12 
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ING 1-2-3-4-5 

MU 1-2-3 

 4-5-6 

AI 1-2-3-4 

 7-8-10 

EF 1-2-4-5-6 

 7-8-9-10 

ST 2-3-6-7 

 8-9-10 

GEO 5-6-7 

MAT 1-2-3-4-5 

 6-7-9-10 

 11-13-14 

SC 2-3-6-7-8 

 9-10-11 

TE 1-6-7-10 

 14-15 

CL 1-2-3-4 

  

  

  

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 
Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

IT  Gli alunni svolgeranno attività semplificate e/o guidate dall’insegnante. 

MAT  

  

Compito 

unitario 
 Realizzazione di un cartellone murale sul messaggio del libro 

“L’uomo che piantava gli alberi” di Jean Giono 

Metodolo 

gia 
Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale. 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: questionari, riflessione 

parlata, esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, ecc. 

Risorse 

da utiliz 

zare 

Riserva naturale Torre Guaceto (BR), palestra, laboratorio informatico, libri, fotocopie, 

immagini di vario genere, materiale strutturato e non, cartoncini, materiale di recupero, 

lettore CD, CD audio, LIM, video. 

Tempi  Da febbraio a maggio. 

Note 
*Con riferimento all’elenco degli OO. AA. (come da Indicazioni Nazionali e POF)  
 

Lettura del libro di 

Jean Giono “L’uomo 

che piantava gli 

alberi” 

Il testo 

descrittivo: 

lettura, 
individuazione di 

scopo, elementi, 

struttura, 

produzione orale 
e scritta (IT) 

Esecuzione di 

esercizi di 

coordinazione 

motoria e 
giochi di 

squadra (EF) 

 

 

L’evoluzione delle 

specie sulla Terra e in 

particolare quella 

dell’uomo (ST/SC) 

La trasformazione 

dell’ambiente: 
ambienti naturali e 

antropizzati (GEO) 

 

Operazioni sulle 

quantità (MAT) 

 

Animali e 
vegetali negli 

ecosistemi:  

le catene 

alimentari 

(SC) 

Rilevazioni statistiche,  

risoluzione di problemi, 

misure di lunghezza, peso 

e capacità (MAT) 

Il diritto dei 

bambini alla 
salute: 

ambiente 

sano, corretti 

stili di vita e 
alimentari 

(CL) 

Il rapporto 

uomo/ambiente (ST) 

Lettura  e 

memorizzazione 
di testi poetici 

(IT) 

 

 

Il testo 

informativo: 

lettura, 

individuazione di 
scopo, elementi, 

struttura, 

produzione orale 

e scritta (IT) 

 

Gli ambienti 

della casa (ING) 

Il suolo e il 
sottosuolo 

(SC) 

Il cibo (ING) 

Rumori / suoni 
naturali e 

artificiali (MU) 

 

Il testo regolativo: lettura, 
individuazione di scopo, elementi, 

struttura, produzione orale e scritta (IT) 

 

I processi di 

trasformazione 

delle materie 

prime (TE) 

Gli animali (ING) 

Realizzazione di 

prodotti grafici, 

pittorici e plastici 

con tecniche 
diverse (AI) 

 



Seconda 

parte   
Titolo dell’U.A.: Nostra madre Terra N. 3 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

 

Strategia metodologica 

Il tema relativo al rispetto dell’ambiente naturale  e della terra, quale  madre per tutti gli 

esseri viventi è  stato introdotto attraverso la lettura guidata e l’osservazione  delle 

illustrazioni del libro “L’uomo che piantava gli alberi” di Jean Giono. 
 

Situazione problematica di partenza 

L’insegnante ha condotto gli alunni a condividere le loro riflessioni attraverso 

conversazioni guidate e domande-stimolo del tipo: avete mai provato a conoscere gli alberi 

attraverso i 5 sensi? Quale importanza e quale funzioni hanno gli alberi in relazione alla 

vita di tutti gli altri esseri viventi? Perché è importante per il protagonista della storia  

piantare alberi? Quali tipi di alberi conoscete ? In quali ambienti naturali è più agevole 

piantare gli alberi? Quali fattori ed elementi naturali contribuiscono alla nascita e alla 

crescita di un albero? Quali materie prime è possibile ricavare dagli alberi? Cosa vuol dire 

salvaguardare l’ambiente naturale? Quali comportamenti occorre adottare per preservare 

gli ecosistemi naturali?  Conosci delle associazioni che si occupano di proteggere la natura 

e il suo equilibrio? 
 

Attività 

 
Scienze 

Conoscere i diversi elementi che compongono il suolo e il sottosuolo attraverso  semplici 

esperimenti / Gli esseri viventi e non viventi  / Il ciclo vitale  / Le parti di un albero e  loro 

funzione: la fotosintesi clorofilliana  / Conoscere le principali modalità attraverso cui i 

vegetali respirano, traspirano, si adattano / Esperimenti per verificare alcune ipotesi 

riguardanti le piante e registrazione in tabella  dei risultati ottenuti  /  Il regno degli animali 

e distinzione in due grandi gruppi: vertebrati e invertebrati  / Conoscere le diverse modalità 

con cui gli animali respirano, si nutrono, si difendono, si riproducono  /  Riconoscere la 

principale caratteristica che differenzia gli animali dai vegetali: gli animali sono 

consumatori,  i vegetali sono produttori  /  Conoscere i principali ambienti naturali: 

ambienti di terra, di acqua e di aria / Identificare alcuni ambienti naturali molto diversi tra 

loro: la foresta pluviale, il deserto, le regioni polari / Comprendere l’importanza del 

concetto di ecosistema per la sopravvivenza dell’ambiente e degli esseri viventi  /  Un 

esempio di ecosistema: il mare  /  La catena alimentare  /  Esempi di catene alimentari in 

ambienti di mare, di terra e di aria  /  Esposizioni orali e completamento di catene 

alimentari  /  La piramide ecologica alimentare  /  Semplici esperimenti inerenti 

trasformazioni fisiche e chimiche realizzati nel laboratorio scientifico  /  Visita d’istruzione  

presso la Riserva naturale di Torre Guaceto / La scolaresca ha partecipato con entusiasmo 

al Progetto “Il valore del latte”, producendo per lo stesso un elaborato grafico collettivo sul 

tema del latte e un testo poetico. 

 
Matematica 

La divisione come distribuzione e raggruppamento / Divisione in riga / Divisioni in 

colonna entro le unità di migliaia,  senza e con uno o più cambi / Divisione esatta, con il 

resto iniziale, intermedio e finale / Utilizzo della moltiplicazione come prova  per 

verificare l'esattezza del calcolo della divisione / Divisioni per 10, 100, 1000 / La proprietà 

invariantiva della divisione / Il concetto di frazione come partizione di un intero e 

determinazione dell'unità frazionaria, attraverso esperienze pratiche (suddivisione di una 

crostata in tante parti uguali) / Denominazione dei termini della frazione / Frazioni 

complementari, frazioni decimali e numeri decimali / I numeri con la virgola: 

riconoscimento di numeri decimali (parte intera e parte decimale) / Confronto di numeri 

naturali e decimali / Scomposizione, ricomposizione, confronto e riordinamento di numeri 

decimali / Numerazioni in senso progressivo e regressivo / Rappresentazione dei numeri 

decimali con l'abaco, con i BAM e loro collocazione sulla linea dei numeri / 



Trasformazione di un numero decimale in frazione decimale e viceversa / Addizioni e 

sottrazioni con i numeri decimali, con o senza cambio, sull’abaco e in colonna / L' euro e i 

centesimi di euro / Composizione e scomposizione delle banconote e delle monete / 

Consolidamento delle quattro operazioni in riga e in colonna e loro utilizzo per la 

risoluzione di situazioni problematiche / Analisi e comprensione del testo di una situazione 

problematica / Problemi con dati inutili, nascosti e mancanti , con una e due domande / 

Stabilire relazioni tra elementi di due insiemi diversi e rappresentare tali relazioni mediante 

i relativi diagrammi: di Carroll, di Eulero Venn e ad albero / Relazioni semplici e indagini 

statistiche / Rappresentazione dei dati raccolti con i grafici / Lettura e interpretazione di 

semplici grafici (istogrammi e ideogrammi), individuazione della moda / Distinzione tra 

situazioni certe, possibili e impossibili; calcolo della probabilità che un evento si verifichi / 

Il concetto di misura, cosa possiamo misurare e quali strumenti possiamo utilizzare / 

Misure arbitrarie  (il passo, la spanna, il pollice, ecc…) e misure convenzionali: il sistema 

metrico decimale / Le misure di lunghezza: il metro, i suoi multipli e i suoi sottomultipli / 

Il valore posizionale delle cifre, le equivalenze / Semplici giochi di travaso di liquidi da un 

contenitore all’altro, per giungere alla comprensione del concetto di misure di capacità / 

Misurazione del peso di diversi oggetti con strumenti di misura arbitraria (bilancia 

costruita con piatti di plastica) e strumenti di misura convenzionali (bilancia digitale), al 

fine di acquisire il concetto di misure di peso / Peso lordo, peso netto, tara / Individuazione 

delle principali caratteristiche dei poligoni e classificazione degli stessi in base al numero 

dei lati / Introduzione al concetto di perimetro e misurazione con unità di misura arbitrarie 

(lato del quadretto) e  convenzionali ( il righello) / Intuizione del concetto di area e 

misurazione con unità di misura convenzionali (il quadretto) / Simmetria come 

trasformazione isometrica: riconoscimento di assi di simmetria interni ed esterni ad una 

figura, in posizione orizzontale, verticale o obliqua / La scolaresca ha partecipato al 

Progetto “Coming – Samsung” che ha consistito nella registrazione sistematica delle 

procedure per la realizzazione di un progetto “La festa della frutta”, avvalendosi per la 

realizzazione del reticolo e del robot Bee-Bot. 

 
Geografia 

Conoscere le caratteristiche principali e gli elementi naturali che compongono i diversi 

ambienti geografici: montagna, collina, pianura, mare, fiume, lago / Osservazione e 

descrizione di montagne, colline, laghi, fiumi, città mediante immagini stampate da 

internet o ritagliate da riviste o quotidiani / Conoscere il rapporto tra paesaggio geografico 

(clima, conformazione del territorio, flora, fauna) e intervento dell’uomo  /  Individuazione 

delle aree più importanti che compongono la città (centro storico, periferia, zona 

industriale) / Schematizzazioni, mappe concettuali, produzioni grafiche, esposizioni orali, 

schede e questionari, per l’approfondimento degli argomenti trattati e come ausilio per 

l’esposizione orale. 

 

Tecnologia  
Costruzione di solidi, di angoli con il cartoncino, di strumenti di misura (bilancia con piatti 

di plastica) e loro uso per misurare materiali scolastici e oggetti dell'ambiente circostante / 

Realizzazione di biglietti augurali e di semplici manufatti quali fermacarte, magneti per 

frigorifero, orecchini, per la manifestazione di Piazza Ferrarese / Osservazione, 

manipolazione, descrizione e rappresentazione del robot “Scribbler”. 

 
Educazione fisica 

Esercizi e giochi di movimento per consolidare lo schema motorio, il coordinamento 

(palleggiare, lanciare, ricevere da fermo e in movimento) / Giochi a squadre e di 

cooperazione per rispettare le regole del gioco / Percorsi, staffette, esercizi a corpo libero. 

 
Curricolo locale 

Lettura di alcuni articoli relativi alla Costituzione / Lettura dell’articolo relativo al diritto 

della salute sancito dalla Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia / 



Conversazioni guidate, dibattiti e spunti di riflessione / Scoperta dell’importanza di vivere 

in un ambiente sano, di adottare corretti stili di vita e alimentari / Scelta e realizzazione di 

un menù relativo alla merenda da consumare quotidianamente a scuola, secondo criteri di 

genuinità e freschezza.  

 

Verifica 

La maggior parte degli alunni ha seguito con interesse,  motivazione ed impegno le attività 

proposte dall’insegnante, soprattutto quelle di gruppo, laboratoriali e di  carattere pratico-

manipolativo, mostrando entusiasmo, viva partecipazione ed un buon livello di autonomia. 

Ogni alunno ha raggiunto i traguardi previsti per ogni disciplina in modo adeguato alle 

proprie capacità, ai ritmi di apprendimento e all’impegno scolastico. Gli  alunni X e Y,Q, 

K,W, grazie all’inserimento nel Progetto di recupero “Diritti a Scuola”, hanno consolidato 

ulteriormente le capacità legate alla logica e al calcolo matematico. L’alunno  H, necessita 

della guida costante dell’insegnante di sostegno, dimostra una scarsa motivazione 

all’apprendimento, manifestando altresì difficoltà di concentrazione e una limitata capacità 

di osservanza delle regole di convivenza.L’alunno M.nel secondo quadrimestre non ha 

frequentato alcun giorno di scuola pertanto non ha raggiunto i traguardi prefissati. 

 

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni (tranne Z che li ha raggiunti in 

minima parte e M. che non ne ha raggiunto alcuno) hanno conseguito i seguenti 

traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

 
SCIENZE: A – B – C – E - G – H 
MATEMATICA: A – B – C – D – E – G - H – I – L 
GEOGRAFIA: A – B – C – D - E 
TECNOLOGIA: A – C - D 
EDUCAZIONE FISICA: A – C – D – E – G 
CURRICOLO LOCALE: A – B – C - D - E 
 

 

 

Note Ins. Nardulli Mariagrazia  – Classe III sez. B “Don Orione” 

 

 

 


