
Prima  

parte  
Disci 

pline 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti  

(indicazioni nodali) 
 

Nostra madre Terra 

UA n. 3 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

ipotizzati 
   

 

  

 

IT 1-2-3-4-5 

 

 6-7-8-9 

 10-11-12 

 13-14-15 

 16-17-18 

 19-20-21 

 22-23 

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 socializzare le loro riflessioni attraverso conversazioni 

guidate e domande-stimolo del tipo: hai 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 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 

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

natura e il suo equilibrio? 
Attività 
Scienze 
Conoscere il processo vitale degli esseri viventi./Conoscere le varietà di forme e di comportamento 

degli animali e delle piante./ Classificare gli ambienti naturali./Conoscere gli elementi  tipici di un 

ambiente naturale inteso come ecosistema e cogliere le relazioni (la catena alimentare)./ 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 didattica presso la “Riserva naturale di Torre Guaceto”.                                                
Matematica 
Eseguire le quattro operazioni in colonna (con o senza cambio) con la prova./ Padroneggiare 

strategie di calcolo veloce./Risolvere problemi con due operazioni e due domande./Acquisire il 

concetto di frazione; riconoscere, scrivere e denominare le frazioni; operare con le 

frazioni./Risolvere problemi che implichino il calcolo della frazione di un numero./Riconoscere le 

frazioni decimali e operare con esse/ Trasformare le frazioni decimali in numeri 

decimali./Acquisire il valore posizionale delle cifre nel sistema decimale; conoscere e confrontare i 

numeri decimali./Eseguire moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1000 con numeri interi e 

decimali./ Conoscere  il valore del denaro./Conoscere e usare le misure di lunghezza, di peso e di 

capacità non convenzionali./Conoscere e usare le misure di lunghezza, di peso e di capacità 

convenzionali; eseguire equivalenze./Classificare i poligoni: triangoli, quadrilateri./Saper rettificare 

e misurare percorsi./Acquisire il concetto di perimetro e area./Acquisire il concetto di 

simmetria./Saper leggere e interpretare rappresentazioni e dati statistici: istogrammi, ideogrammi, 

areogrammi.                                                                                                                                          

Inglese 
Riconoscere e nominare le parti del corpo e del viso./Coniugare il verbo TO BE (simple 

present)./Esprimere il possesso: TO HAVE GOT (simple present)./Riconoscere e nominare animali 

domestici./Riconoscere e nominare le stanze della casa e della scuola, oggetti del 

mobilio./Collocare persone e oggetti nello spazio con l’utilizzo delle strutture: Where’s …? Where 

are …? – There’s …! There are …!/Riconoscere e nominare frutta, verdura e alimenti 

vari./Indicare ciò che piace e ciò che non piace (I like/I don’t like)./ Chiedere le preferenze e 

indicare la propria (What’s your favourite food? My/His/Her favourite food is …)./Comprendere 

ed eseguire semplici istruzioni./Comprendere brevi storie./Memorizzare poesie./Conoscere e 

nominare le stagioni, i mesi dell’anno e i giorni della settimana.                                       

Educazione fisica                                                                                                                 

Sviluppare e consolidare la capacità di fantasia motoria: “Il serpente” – “ Gara dei tiri liberi”/ 

Consolidare lo schema motorio del lanciare, afferrare, palleggiare e della lateralità: ”La staffetta”  - 

“Tiro al bersaglio”/Sviluppare e consolidare le capacità di combinazione di schemi motori: “Avanti 

e indietro”.                                                                                                                                   

Tecnologia                                                                                                                                  

Navigazione nei siti web segnalati per l’esecuzione di esercizi interattivi e giochi didattici./ 

Costruzione di angoli con il cartoncino, di strumenti di misura e loro uso per misurare materiali 

scolastici e oggetti dell'ambiente circostante./ Progettare e realizzare manufatti per la  

manifestazione finale in Piazza Ferrarese: fermacarte, calamite per frigoriferi, orecchini.                                                                                         
Curricolo Locale                                                                                                                         

Lettura e analisi di alcuni articoli della Convenzione dei diritti del fanciullo./Conversazioni guidate 



e riflessioni./ Scoperta dell’importanza di vivere in un ambiente sano, di adottare corretti stili di 

vita e alimentari /Al termine del percorso di questa unità, i bambini, con l’aiuto delle insegnanti, 

hanno realizzato un cartellone.          
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 e viva partecipazione e 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. Un esiguo numero di alunni necessita sempre della guida 

costante dell’insegnante a causa della lentezza,  difficoltà di attenzione prolungata e per la vivacità 

comportamentale. 
Gli alunni X,Y, K. e Z, grazie all’inserimento nel Progetto di recupero “Diritti a Scuola”,  rispetto 

al primo quadrimestre, hanno consolidato le capacità legate alla logica e al calcolo matematico. Gli 

esiti delle verifiche proposte, in itinere e a conclusione dell’unità, hanno permesso di stilare un 

bilancio positivo in merito all’apprendimento che, seppur eterogeneo, è risultato in stretto rapporto 

alle potenzialità individuali.  
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni (tranne W per quanto riguarda i 

traguardi D e I di matematica e B e C di inglese)  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 
LINGUA INGLESE: A – B – C – D - E 
EDUCAZIONE FISICA: A – C – D – E – G 
TECNOLOGIA: A – C - D 
CURRICOLO LOCALE: A – B – C - D - E 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 
 

Ins. Sandra Paoli – Classe III sez. C “Don Orione” 

 


