
  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

DENOMINAZIONE:  Tutti giù per terra 

DESTINATARI DEL PROGETTO: Tutti gli alunni delle classi IV  

RESPONSABILI DEL PROGETTO: Le insegnanti Barbara Accordi (ins. di matematica e 

scienze/tecnologia classe IVA), Loredana Margarone (ins. di matematica e scienze/tecnologia classe IVB), 

Elena Consiglio (ins. di italiano classi IV A/B), Cristina Teboni (insegnante di sostegno IVA) e Francesca 

Perri (insegnante di sostegno IVB) 

RISORSE UMANE : Competenze delle singole Insegnanti 

PREMESSA: Le Nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 

ciclo d’istruzione, secondo i criteri indicati nella C.M. n°31 del 18 aprile 2012, evidenziano la 

necessità di un dialogo aperto sul senso del fare scuola, sull’esigenza di innovare le pratiche 

didattiche e sulla gestione più efficace dei nuovi ambienti di apprendimento. 

Presupposto di un efficace insegnamento/apprendimento delle scienze è un’interazione diretta degli 

alunni con gli oggetti e le idee, coinvolti nell’osservazione e nello studio, che ha bisogno sia di 

spazi fisici adatti alle esperienze concrete e alle sperimentazioni, sia di tempi e modalità di lavoro 

che diano ampio margine alla discussione e al confronto (circle time, brain storming, lavoro di 

gruppo, attività pratiche).. 

Infatti il coinvolgimento diretto, individuale e in gruppo, con i fenomeni  

 rafforza e sviluppa la comprensione e la motivazione,  

 attiva il lavoro operativo e mentale che deve essere prima progettato e poi valutato;  

 aiuta a individuare problemi significativi a partire dal contesto esplorato e a prospettarne 

soluzioni; 

 sollecita il desiderio di continuare ad apprendere; 

 rende effettiva ogni possibilità di apprendimento 

RILEVAZIONE DEI BISOGNI:  

 “Ciò che i bambini sanno fare insieme oggi, domani sapranno farlo da soli”  Lev Vygotskij  

Il progetto nasce dalla necessità di:  

favorire un maggiore coinvolgimento diretto degli alunni incoraggiandoli a porre domande sui 

fenomeni e le cose, a progettare esperimenti/esplorazioni seguendo ipotesi di lavoro e a 

costruire i loro modelli interpretativi ;  

permettere a tutti gli allievi di attivare gli “stili cognitivi” a loro più consoni e di conseguenza, 

migliorare il loro apprendimento; 

favorire una mutua cooperazione, relazioni interpersonali, senso di responsabilità; 

imparare dai propri  e altrui errori ed aprirsi  ad opinioni diverse dalle proprie; 



ricercare spazi scolastici e naturali in cui poter realizzare esperienze concrete di studio; 

disporre di tempi e modalità di lavoro che consentano di realizzare in modo più disteso la 

produzione di idee originali inerenti all’attività in questione. 

COMPETENZE COINVOLTE: 

1) Competenze di base in scienza e tecnologia 

2) Comunicazione nella madrelingua 

3) Competenza matematica 

4) Imparare ad imparare 

5) Competenze sociali e civiche 

6) Consapevolezza ed espressione culturale 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:   

Utilizzare capacità operative, progettuali e manuali in contesti di esperienze concrete; osservare 

le caratteristiche dell’acqua e del terreno. 

Conoscere la struttura del suolo sperimentando con terriccio, sassi e sabbia; osservare le 

caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente.  

Osservare, utilizzare e, quando possibile, costruire semplici strumenti di misura imparando a 

servirsi di unità convenzionali. 

Leggere e comprendere testi di vario genere 

Verbalizzare le proprie esperienze e scriverle in modo autonomo utilizzando strategie di 

scrittura funzionali allo scopo. 

 Operare con una certa sicurezza nel calcolo scritto e mentale con numeri interi e decimali. 

Risolvere situazioni problematiche con strategie diverse 

Conoscere e utilizzare le unità di misura convenzionali di lunghezza, capacità, peso. 

Riconoscere le difficoltà incontrate e le strategie adottate per superarle; prendere atto degli 

errori commessi e conoscere i propri punti di forza. 

Favorire esperienze significative che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà.  

Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, pittorici e 

multimediali. 

Individuare in un’opera d’arte gli elementi essenziali della forma, del linguaggio e della tecnica 

dell’artista. 

 



 

“…non si impara dalla tecnologia, come non si impara 

dall’insegnante. Si impara attraverso il pensiero: 

pensando a cosa si sta facendo o alle cose in cui si crede, 

a cosa altri hanno fatto o sulle cose in cui altri credono, 

pensando al processo che il pensiero svolge. Il pensiero 

media l’apprendimento. L’apprendimento è il risultato 

del pensiero”. 

(David Jonassen - professore di Instructional Systems alla 

Pennsylvania State University), 2005) 

 

DENOMINAZIONE TUTTI GIU’ PER TERRA  

PRODOTTI Preparazione per tutti gli alunni della classe di pane pomodoro e 

basilico, bevanda di thè alla menta, cioccolata calda. 

Rappresentazione della storia “I due alberi” di A. Sanna arricchita 

da brevi elaborati degli alunni nel progetto “Musica d’insieme per 

crescere” 

Riproduzione dell’opera pittorica “La Primavera” di Arcimboldo. 

Ricettario: dall’antipasto al dessert con le erbe aromatiche 

 

COMPETENZE MIRATE Competenze Chiave Europee: 

Competenze di base in scienze e tecnologia 

Comunicazione nella madrelingua 

Competenze di base in matematica 

Imparare ad imparare 

Spirito di iniziativa e intraprendenza 

Competenze sociali e civiche 

Consapevolezza ed espressione culturale 

 

Life skills: 

Comunicazione efficace   

Consapevolezza di sé/Autostima   

Pensiero critico   

Problem solving   

Creatività   

Decision Marking   

 

 

 

Competenze di base in 

scienze e tecnologia 

Competenze specifiche 

 Progettare e realizzare manufatti e strumenti per realizzare 

piccoli esperimenti . 

 Utilizzare con dimestichezza strumenti tecnologici e di uso 

comune. 

 Creare in ambiente diverso dalla scuola quanto 

sperimentato in classe 

 Assumere comportamenti di cura verso l’ambiente naturale  

 Saper trovare da varie fonti (libri,internet, conversazioni 



con adulti…) informazioni e spiegazioni  sui problemi 

considerati. 

Abilità 

 Riconoscere, attraverso 

l’esperienza di 

coltivazione che la vita 

di ogni organismo è in 

relazione con altre e 

differenti forme di vita. 

 Sperimentare … con la 

terra: osservare e 

interpretare le 

trasformazioni 

ambientali, ivi comprese 

quelle globali, in 

particolare quelle 

conseguenti all’azione 

modificatrice dell’uomo. 

 Aver cura della propria 

salute e di quella 

dell’ambiente 

 Progettare la 

realizzazione di un 

semplice strumento per 

documentare 

un’esperienza 

 Realizzare oggetti e 

saperli fornire ai 

compagni 

Conoscenze 

 Tipi di terreno;  

permeabilità-

impermeabilità; 

concetto di erosione 

(frane, alluvioni) 

 Uso di piccoli strumenti 

per la coltivazione 

 Semina e procedure di 

coltivazione piante  

 Creazione di piccoli 

strumenti utili agli 

esperimenti previsti. 

 Piccolo orto 

 Semplici procedure di 

utilizzo di computer/ 

internet per  reperire 

dati, conservare, 

produrre, presentare e 

scambiare informazioni 

, fare ricerche e 

relazioni 

 

Comunicazione nella 

madrelingua 

 

 

Competenze specifiche 

 Partecipare a scambi comunicativi (conversazione, 

discussione di classe o di gruppo) con compagni e 

insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi 

chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato 

alla situazione.  

 Ascoltare e comprendere testi orali "diretti" o "trasmessi" 

dai media cogliendone il senso, le  informazioni principali 

e lo scopo. 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 

 Leggere, comprendere e interpretare testi di vario genere 

 

Abilità 

 Prendere la parola negli 

scambi comunicativi 

(dialogo, conversazione, 

discussione) rispettando i 

turni di parola. 

 Comprendere 

l’argomento e le 

informazioni principali 

di discorsi affrontati in 

Conoscenze 

 Lessico fondamentale 

per la gestione di 

semplici comunicazioni 

orali in contesti formali 

e informali. 

 Abilità linguistiche orali 

(dialogo, interazione, 

ricerca e costruzione di 

significati, condivisione 



classe. 

 Leggere semplici testi di 

divulgazione per 

ricavarne informazioni 

utili ad ampliare 

conoscenze su temi 

affrontati in classe 

 Ricostruire verbalmente 

e per iscritto le fasi di 

un’esperienza vissuta a 

scuola o in altri contesti 

 Produrre semplici testi 

funzionali regolativi, 

narrativi, descrittivi e 

poetici legati a scopi 

concreti e connessi con 

situazioni quotidiane 

(contesto scolastico e/o 

familiare).  

 

di conoscenze)  

 Ricerca, analisi e sintesi   

di letture inerenti allo 

scopo: brani tratti da “Il 

giardino incantato”; 

brani di Gianni Rodari; 

brani tratti da “L’uomo 

che piantava gli alberi” 

 Descrizioni verbali e 

scritte(di procedure,  di 

fatti)  testi regolativi 

(contratto, ricette ecc.), 

testi poetici  relativi allo 

scopo 

 

 

 

Competenze di base in 

matematica 

 

 

Competenze specifiche 

 Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare 

ragionamenti sugli stessi, utilizzando consapevolmente 

rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo. 

 Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, 

individuando le strategie appropriate, giustificando il 

procedimento seguito e utilizzando in modo consapevole i 

linguaggi specifici. 

 Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla 

matematica, attraverso esperienze significative, che facciano 

intuire come gli strumenti matematici imparati ed utilizzati 

siano utili per operare nella realtà. 

 

Abilità 

 Compiere delle indagini; 

sapere organizzare i dati 

in grafici e tabelle 

 Leggere e rappresentare 

relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e 

tabelle.  

 Formulare, interpretare e 

risolvere situazioni  

problematiche con 

strategie  diverse 

partendo da dati o 

disegni. 

 Utilizzare numeri 

decimali, frazioni e 

percentuali per 

descrivere situazioni 

Conoscenze 

 Analisi e organizzazione 

dei dati; grafici; certo, 

possibile, impossibile 

 Fasi  risolutive di un 

problema anche  

            con il diagramma 

 Numeri decimali, frazioni 

e percentuali 

 Peso lordo, netto, tara 

 Compravendita: costo 

unitario, totale; spesa, 

ricavo, guadagno, perdita. 

 Equivalenze 

 Euro (progetto spesa 

supermercato) 

 Il tempo 

 



quotidiane.  

 Misurare grandezze 

(peso, lunghezza, 

superficie, capacità, 

tempo, ecc.) utilizzando 

unità e strumenti 

convenzionali (bilancia, 

metro, orologio, ecc.).  

 

 

 

Imparare ad Imparare 

 

 

Competenze specifiche 

 Acquisire e interpretare informazioni 

 Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in altri contesti 

. 

 Organizzare il proprio apprendimento individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione, anche in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro. 

 

Abilità 

 Individuare collegamenti 

tra informazioni nuove 

con conoscenze già 

possedute. 

 Utilizzare le 

informazioni possedute 

per risolvere semplici 

problemi d’esperienza 

quotidiana. 

 Riconoscere le difficoltà 

incontrate e condividere 

le strategie adottate per 

superarle. 

 Favorire un 

apprendimento 

cooperativo nella 

realizzazione 

dell’attività proposta in 

forma laboratoriale. 

 

Conoscenze 

 Metodologie e strumenti di 

ricerca delle informazioni. 

 Metodologie e strumenti di 

organizzazione delle 

informazioni: mappe, 

schemi, tabelle, grafici, 

scalette. 

 Organizzazione del tempo, 

delle priorità e delle 

risorse. 

 

 

 

Spirito di iniziativa e 

intraprendenza 

 

 

Competenze specifiche 

 Effettuare valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al 

proprio lavoro, al contesto, valutare possibili alternative, 

prendere decisioni. 

 Assumere e portare a termine compiti e iniziative. 

 Realizzare semplici progetti pianificando e organizzando il 

proprio lavoro 

 



Abilità 

 Assumere gli impegni 

affidati e saperli portar a 

termine con diligenza e 

responsabilità. 

 Formulare proposte di 

lavoro e di gioco. 

 Confrontare la propria 

idea con quella altrui 

senza prevaricazioni. 

 Organizzare i dati con 

schemi e tabelle anche 

con l’aiuto 

dell’insegnante e saperli 

e saperli spiegare. 

 Lavorare in modo 

cooperativo. 

 Progettare l’esecuzione 

di semplici manufatti 

per la realizzazione di 

piccoli esperimenti o di 

un piccolo evento da 

organizzare nella vita 

della scuola. 

 

 

 

 

Conoscenze 

 Contratto per un lavoro 

cooperativo. 

 Rispetto dei ruoli. 

 Modalità di 

rappresentazione grafica 

(schemi, tabelle, grafici) 

 Fasi di un’azione. 

 Ricette 

 

Competenze sociali e 

civiche 

 

 

 

Competenze specifiche 

 Comprendere il significato delle regole per la convivenza 

sociale e rispettarle. 

 Riconoscersi come persona in grado di apportare un proprio 
originale e positivo contributo 

 

 Abilità 

 Assumere incarichi e 

portarli a termine con 

responsabilità. 

 Partecipare e collaborare 

in modo produttivo e 

pertinente al lavoro 

collettivo. 

 Esprimere il proprio 

punto di vista 

confrontandolo con i 

compagni. 

 Mettere in atto 

comportamenti adeguati 

nei momenti di lavoro e 

non, nella convivenza in 

generale, nei luoghi 

pubblici. 

 

Conoscenze 

 Regole della vita e del 

lavoro in classe. 

 Significato di “gruppo” e 

di “comunità”. 

 Norme fondamentali 

relative al  rispetto della 

natura. 

 



 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

 

 

Competenze specifiche 

 Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo 

consapevole del patrimonio artistico  

             (strumenti e tecniche di fruizione e produzione, lettura 

critica). 

 

 Abilità 

 Guardare e osservare 

un’immagine e gli 

oggetti presenti 

nell’ambiente 

descrivendo gli elementi 

formali appresi. 

 Individuare le molteplici 

funzioni che l’immagine 

svolge da un punto di 

vista  

            sia informativo che 

formativo. 

 Utilizzare strumenti e 

regole per produrre 

immagini grafiche, 

pittoriche, plastiche  

tridimensionali, 

attraverso processi di  

manipolazione.       

Conoscenze 

 Elementi costitutivi 

l’espressione grafica, 

pittorica, plastica 

 Principali forme di 

espressione artistica  

(disegno, fumetto, pittura, 

scultura, architettura, foto) 

 

Gli alunni, in alcuni di questi momenti, avranno l’opportunità di lavorare anche in coppia o in 

piccoli gruppi predisposti precedentemente, in accordo con le insegnanti, seguendo la metodologia 

del Cooperative Learning. Saranno previlegiate esperienze significative per favorire forme di 

cooperazione e di solidarietà. 

 Sarà cura dell’insegnante creare uno spazio di apprendimento flessibile e continuo affinchè 

l’esperienza fatta e le conoscenze  permettano l’ancoraggio di nuovi contenuti. 

Gli interventi saranno opportunamente adeguati nei riguardi dei diversi stili e abilità per fare in 

modo che non diventino disuguaglianze. 

Gli alunni saranno aiutati a: 

riconoscere le difficoltà incontrate e le strategie adottate per superarle;  

prendere atto degli errori commessi e conoscere i propri punti di forza. 

 

CONTROLLO E VERIFICA: 

osservazione dei comportamenti e atteggiamenti all’interno dei gruppi; 

realizzazione di grafici, schemi riassuntivi, descrizioni, cartelloni, coltivazione piante annuali, realizzazione di 

piccoli esperimenti con materiale portato dai bambini,  piccolo orto,   ecc…; 



verifiche e verbalizzazioni individuali o di gruppo delle esperienze messe in atto; 

rilevazione e tabulazione dei dati emersi. 

 

 

 

 

Automonitoraggio sul lavoro di gruppo  

  

 1. Ho contribuito con le mie idee e le mie conoscenze…………………………..  

  

  

2. Ho chiesto aiuto quando avevo bisogno……………………………………….  

  

  

3. Ho chiesto agli altri le loro idee……………………………………………….  

  

 

 4. Ho coinvolto tutti i miei compagni nel lavoro………………… 

 

 

 

 



 

PIANO DI LAVORO 

SPECIFICAZIONI DELLE FASI 

FASI ATTIVITA’ STRUMENTI ESITI TEMPI VALUTAZIONE 

 

 

 

1 

Osservazione del suolo: 

raccolta e osservazione in 

classe, anche con la lente di 

ingrandimento, di diversi tipi 

di terreno portati dai ragazzi 

Confronto 

Il lombrico: instancabile 

bracciante agricolo 

Vari tipi di terreno. 

Lente d’ingrandimento. 

Bottiglie di 

plastica, vasi 

  

2 ore alla settimana 

per 2 incontri 

 

 

Ricerche ed esposizioni verbali 

Capacità di cooperazione e solidarietà 

 

 

 

 

2 

Esperimenti: 

Permeabilità/Impermeabilità; 

L’aria nel suolo: processo di 

infiltrazione. 

Il lombrico ama un terreno 

arido o umido? 

L’importante lavoro del 

lombrico nel terreno 

Erosione del suolo: franabilità 

legata al disboscamento, 

tutela dei corsi d’acqua. 

Vari tipi di terreno. 

Bicchieri di  plastica, 

cannucce, bottiglie di 

plastica;foglie secche, 

rametti 

 

  

2 ore alla settimana 

per 5 incontri 

 

 

Ricerche ed esposizioni verbali 

Capacità di cooperazione e solidarietà 



 

 

3 

 

Verbalizzazione, analisi e 

interpretazione dei dati 

raccolti. 

   

4 ore alla settimana 

 

Verifica:  

V/F – Perché ;a scelta multipla; 

a completamento; 

libere elaborazioni. 

Verbalizzazioni orali. 

 

4 

 

Produzioni verbali e scritte. 

Manufatti  

   

4 ore alla settimana 

 

Situazioni di problem solving; 

analisi di produzioni individuali e/o di 

gruppo 

 

5 

 

Verifiche 

  3 ore alla settimana per 4 

incontri 

Analisi di prodotti/manufatti 

(anche  multimediali) 

individuali, di gruppo, di classe 

 

DIAGRAMMA DI GANTT 

 TEMPI 

FASI FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

1     

2     

3     

4     

5     

 


