
 
SCUOLA MEDIA STATALE “VIRGILIO” – CREMONA 

 
 

     UNITÀ DI APPRENDIMENTO N.   
 
 
 

DATI IDENTIFICATIVI 
 
 
TITOLO: AMICO ALBERO 

ANNO SCOLASTICO: 2005-2006 

DESTINATARI: alunni e alunne di classe 1 

DOCENTI IMPEGNATI: italiano, geografia, scienze, ed. tecnica, ed. artistica, ed. musicale, inglese, 

seconda lingua comunitaria 

 
ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 
 

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP) 
 
IDENTITÀ 
 

 Sviluppare atteggiamenti di curiosità, attenzione, rispetto della realtà naturale, di  

riflessione delle proprie esperienze e di interesse per i problemi e l’indagine 

scientifica 

 

 
STRUMENTI CULTURALI 
 

 Giungere alla descrizione – rappresentazione di vegetali (alberi) attraverso disegno, 

descrizione orale e scritta, tabelle, classificazioni  

 Conoscere il mondo degli alberi nelle sue molteplici sfaccettature  

 
CONVIVENZA CIVILE 
 
 

 Osservare la realtà del mondo vegetale per comprendere l’utilità e goderne della 
bellezza  

 



 
OBIETTIVI FORMATIVI (OF) E OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (OSA) 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                 
DISCIPLINA: ITALIANO                                                                             DISCIPLINA: GEOGRAFIA                                                                 DISCIPLINA: SCIENZE 
obiettivi di conoscenza                                                                                       obiettivi di conoscenza                                                                                obiettivi di conoscenza 

leggere e conoscere gli elementi che                                                                conoscenza del sistema territoriale e antropofisico                                   funzione delle piante nei vari ecosistemi 
caratterizzano i testi letterari e scientifici                                                            con particolare riferimento a quello locale.                                                  piante vascolari: ciclo vitale 

  riflessione  linguistica:                                                                                   obiettivi di abilità                                                                                        forme di inquinamento: piogge acide 
conoscenze del lessico specifico                                                                        saper riconoscere le trasformazioni apportate                                           e deforestazione 
dei campi semantici e degli impieghi figurati                                                       dall’uomo sul territorio                                                                                obiettivi di abilità 
obiettivi di abilità                                                                                               orientarsi sul territorio per individuare aree verdi                                     riconoscere le piante attraverso la raccolta 

comprendere ed interpretare in forma guidata                                                  e analizzarne una (con osservazione diretta )                                                di foglie 
e/o autonoma testi letterari e non, attivando le                                                                                                                                                                      progettare e realizzare visite guidate 
seguenti abilità: individuare informazioni ed elementi                                                                                                                                                                                                                             
costitutivi dei testi                                                                                                                                                                                             DISCIPLINA: INGLESE                 

individuare il punto di vista descrittivo e comunicativo                                                                                                                                   obiettivi di conoscenza 
leggere in forma guidata ed autonoma                                                                            TITOLO: AMICO ALBERO                              approfondimento di funzioni già conosciute e introduzione 
produrre testi scritti secondo gli scopi: espositivi,                                                                                                                                            di funzioni per chiedere e dare informazioni 

 informativi, espressivi, poetici                                                                                  OBIETTIVO FORMATIVO: promuovere                     riflessione sulla lingua:tempo presente, preposizioni di luogo 
usare in modo appropriato e creativo il lessico                                                       conoscenze e abilità per sviluppare la                               civiltà: approfondimenti su aspetti della cultura anglosassone 

                                                                                                                                 personalità dell’alunno in campo scientifico                      obiettivi di abilità 
                                                                                                                                 e espressivo                                                                      interagire in semplici scambi dialogici relativi alla vita 
DISCIPLINA: EDUCAZIONE ARTISTICA                                                                                                                                              quotidiana, dando e chiedendo informazioni, usando un lessico 
obiettivi di conoscenza                                                                                                                                                                                       adeguato e funzioni comunicative appropriate 

paradigmi del percorso dell’arte nei secoli: dalla preistoria                                                                                                                             
al XIX ( l’ immagine dell’ albero nell’ arte)                                      DISCIPLINA: FRANCESE 
obiettivi di abilità                                                                            obiettivi di conoscenza                                                                      DISCIPLINA: EDUCAZIONE MUSICALE 

inventare e produrre messaggi visivi con l’ uso di tecniche          brevi espressioni finalizzate ad un semplice scambio dialogico      obiettivi di conoscenza 
e materiali diversi                                                                           nella vita sociale; verbi ausiliari; aggettivi possessivi; alcune              conoscere le famiglie strumentali con i relativi materiali di costruzione 
                                                                                                       preposizioni di luogo                                                                       conoscere le qualità fisiche e sonore di alcuni alberi 
                                                                                                      aspetti della cultura e civiltà straniera impliciti nella lingua            cogliere la relazione tra i vari linguaggi e l’intenzione descrittiva di 
DISCIPLINA: EDUCAZIONE TECNICA                              obiettivi di abilità                                                                             alcuni autori 
obiettivi di conoscenza                                                                  comprendere semplici e chiari messaggi orali riguardanti la            obiettivi di abilità 

utilizzo del legno nei settori economici                                       vita quotidiana                                                                                  costruire semplici strumenti musicali utilizzando materiale di facile 
obiettivi di abilità                                                                           confrontare modelli di civiltà e di cultura diversi                            reperibilità 

riconoscere ed analizzare il settore produttivo di oggetti                                                                                                                     invenzione di nuovi strumenti 
realizzati/fabbricati con il legno e i suoi derivati                                                                                                                                    realizzazione di mappe sonore 
                                                                                                
  
 
 



COMPETENZA IN USCITA (APPRENDIMENTO UNITARIO) 
 
Promuovere conoscenze e abilità per sviluppare la personalità dell’alunno in campo scientifico ed espressivo 
 
 

MEDIAZIONE DIDATTICA E SCHEDE DI ESPANSIONE DISCIPLINARE 
 
 

ITALIANO 

OBIETTIVI OPERATIVI DI 
          CONOSCENZA 

OBIETTIVI OPERATIVI DI 
ABILITÀ 

ATTIVITÀ 
 

- Conoscere le caratteristiche dl linguaggio 

informativo (descrizione oggettiva) 

- Conoscere le caratteristiche del linguaggio 

emotivo (descrizione soggettiva) 

- Riflessione linguistica: conoscenza del 

lessico specifico 

- Osservare direttamente un albero e rilevarne gli 

elementi costitutivi 

- Lettura guidata/autonoma di due testi 

(scientifico e letterario) 

- Confrontare i due linguaggi (scientifico e 

letterario) e sintetizzarne le caratteristiche 

- Momenti di ascolto 
- Uscite didattiche con osservazione diretta 
- Osservazione di immagini 
- Raccolta di immagini da commentare utilizzando 
frasi d’autore, filastrocche, proverbi, commenti 
personali 

METODOLOGIA 
♦ lezione frontale – lezione dialogata – lavoro individuale – lavoro a coppie – lavoro guidato 
 

STRUMENTI 
♦ libro di testo – schede predisposte – questionari – schemi – materiale illustrativo – vocabolario 
 

TEMPI 
 

♦ 10 ore 
 

 
 
 
 



COMPETENZA IN USCITA (APPRENDIMENTO UNITARIO) 
 
Promuovere conoscenze e abilità per sviluppare la personalità dell’alunno in campo scientifico ed espressivo 
 
 
 

MEDIAZIONE DIDATTICA E SCHEDE DI ESPANSIONE DISCIPLINARE 
 
 

SCIENZE 

OBIETTIVI OPERATIVI DI 
          CONOSCENZA 

OBIETTIVI OPERATIVI DI 
ABILITÀ 

ATTIVITÀ 
 

 

- Consultazione di libri e riviste 

- Utilizzo di Internet 

 

- Raccolta di foglie 

- Creazione di tavole comparative 

 
- Raccolta di foglie 
- Classificazione 
- Estrazione della clorofilla 
- Osservazione del fenomeno della traspirazione 
- Preparazione di un erbario 
- Uso del microscopio 
 

METODOLOGIA 
 

♦ lezione frontale 
♦ osservazione sul territorio 

STRUMENTI 
♦ uso del laboratorio di scienze 
♦ tavole di classificazione 

TEMPI 
 

♦ 10 ore 
 

 
 
 



COMPETENZA IN USCITA (APPRENDIMENTO UNITARIO) 
 
Promuovere conoscenze e abilità per sviluppare la personalità dell’alunno in campo scientifico ed espressivo 
 
 
 
  MEDIAZIONE DIDATTICA E SCHEDE DI ESPANSIONE DISCIPLINARE 
 
 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA: FRANCESE 

OBIETTIVI OPERATIVI DI 
          CONOSCENZA 

OBIETTIVI OPERATIVI DI 
ABILITÀ 

ATTIVITÀ 
 

 

- Ascolto di dialoghi 

- Lettura di dialoghi 

- Osservazione e riflessione sulla lingua 

- Lettura di semplici brani di civiltà 

 

- Realizzazione di dialoghi 

- Rappresentazione di dialoghi 

- Confronto tra gli aspetti di civiltà e cultura 

diversi presenti nelle letture proposte 

 
- Ascolto, lettura, realizzazione e rappresentazione di 
situazioni legate al quotidiano 
-  Role-play, questionari scritti e orali 
- Compilazione di tabelle relative al lessico, alla 
morfologia, alle funzioni comunicative  
 

METODOLOGIA 
♦ lezione frontale, lavori in micro-gruppo, lavori guidati 
 

STRUMENTI 
♦ registratore  - libro di testo – fotocopie – giornali francesi - internet 
♦ cartelloni - schemi - mappe  
 

TEMPI 
♦ 10 ore 
 

 
 
 
 



COMPETENZA IN USCITA (APPRENDIMENTO UNITARIO) 
 
Promuovere conoscenze e abilità per sviluppare la personalità dell’alunno in campo scientifico ed espressivo 
 
 
 

MEDIAZIONE DIDATTICA E SCHEDE DI ESPANSIONE DISCIPLINARE 
 
 

INGLESE 

OBIETTIVI OPERATIVI DI 
          CONOSCENZA 

OBIETTIVI OPERATIVI DI 
ABILITÀ 

ATTIVITÀ 
 

 

- Ascolto di dialoghi 

- Lettura di dialoghi 

- Analisi di nuove strutture linguistiche 

- Lettura di brani di civiltà relativi alla cultura 

anglosassone 

 

Realizzazione in modo estemporaneo, dietro 

traccia o autonomamente di semplici situazioni 

dialogiche relative al quotidiano, utilizzando 

lessico e funzioni comunicative adeguate 

 

 
- Ascolto, lettura, rappresentazione guidata e 
spontanea di dialoghi relativi al quotidiano 
- Role-play, questionari scritti e orali 
- Compilazione di tabelle relative al lessico, alle 
funzioni grammaticali e comunicative 
 
 
 
 

METODOLOGIA 
 

♦ lezione frontale, lavori in micro-gruppo, lavori guidati 
 

STRUMENTI 
♦ registratore  - libro di testo – fotocopie – giornali inglesi - internet 
♦ cartelloni - schemi - mappe  

TEMPI 
♦ 10 ore 
 

 
 



COMPETENZA IN USCITA (APPRENDIMENTO UNITARIO) 
 
Promuovere conoscenze e abilità per sviluppare la personalità dell’alunno in campo scientifico ed espressivo 
 
 
 

MEDIAZIONE DIDATTICA E SCHEDE DI ESPANSIONE DISCIPLINARE 
 
 

EDUCAZIONE ARTISTICA 

OBIETTIVI OPERATIVI DI 
          CONOSCENZA 

OBIETTIVI OPERATIVI DI 
ABILITÀ 

ATTIVITÀ 
 

 

- Osservare ed analizzare immagini di opere 

d’arte in cui l’albero è raffigurato in aspetti 

diversi 

- Individuarne le caratteristiche principali 

- Riconoscere il periodo artistico di 

appartenenza 

 

 

- Utilizzare il legno, i suoi derivati, gli scarti della 

sua lavorazione, vecchi oggetti in legno da buttare 

e, trasformandoli, inventare e produrre nuovi 

messaggi visivi 

 
- Momenti di osservazione guidata e individuale 
- Momenti di ascolto 
- Classificazione dei periodi dell’arte 
- Momenti di progettazione 
- Realizzazione di opere originali 
 
 
 
 

METODOLOGIA 
 

♦ lezione frontale, lavori in micro-gruppo o in coppia, progettazione guidata e autonoma 
 

STRUMENTI 
♦ libro di testo, immagini a colori, schede, mappe, schemi, asse cronologico 
♦ fogli, cartone, trucioli, segatura, vecchi oggetti in legno, colla … 

TEMPI 
♦ 10 ore 
 



COMPETENZA IN USCITA (APPRENDIMENTO UNITARIO) 
 
Promuovere conoscenze e abilità per sviluppare la personalità dell’alunno in campo scientifico ed espressivo 
 
 
 

MEDIAZIONE DIDATTICA E SCHEDE DI ESPANSIONE DISCIPLINARE 
 
 

EDUCAZIONE TECNICA 

OBIETTIVI OPERATIVI DI 
          CONOSCENZA 

OBIETTIVI OPERATIVI DI 
ABILITÀ 

ATTIVITÀ 
 

 

- Conoscere i diversi settori economici  

- Conoscere l’utilizzo del legno, il percorso 

della sua trasformazione da materia prima a 

prodotto finito. 

- Conoscere l’aspetto artigianale della 

lavorazione del legno e i prodotti realizzati 

 

- Osservare oggetti diversi realizzati in legni 

diversi 

- Riconoscere il settore produttivo di 

appartenenza 

 
- Lettura guidata e autonoma di testi 
- Visione di documentari 
- Compilazione di tabelle 
- Realizzazione di schemi o mappe 
- Visita ad una fabbrica o ad un laboratorio 
artigianale del territorio 
 
 
 
 

METODOLOGIA 
 

♦ lezione frontale – lavori in piccolo gruppo – lavori guidati 
 

STRUMENTI 
♦ libro di testo - schede predisposte - oggetti in legno e derivati – videoregistratore - cartelloni   
♦ tabelle – schemi - mappe 

TEMPI 
♦ 10 ore 
 

 



COMPETENZA IN USCITA (APPRENDIMENTO UNITARIO) 
 
Promuovere conoscenze e abilità per sviluppare la personalità dell’alunno in campo scientifico ed espressivo 
 

MEDIAZIONE DIDATTICA E SCHEDE DI ESPANSIONE DISCIPLINARE 
 
 

EDUCAZIONE MUSICALE 

OBIETTIVI OPERATIVI DI 
          CONOSCENZA 

OBIETTIVI OPERATIVI DI 
ABILITÀ 

                                    ATTIVITÀ 
 

- Conoscenza delle materie prime utilizzate nella 

costruzione di alcuni strumenti musicali (Abete 

della Val di Fiemme, Palissandro, Ebano, etc) 

- Conoscenza mediante esperienza diretta delle 

qualità sonore di alcuni materiali derivati 

dall’albero 

- Capacità di cogliere la relazione tra i linguaggi e 

l’intenzione descrittiva di alcuni autori ( Verdi, 

Respighi, Borodin, etc) 

- Costruzione di semplici strumenti musicali 

utilizzando materiali di facile reperibilità. 

- Invenzione di nuovi strumenti da utilizzare in 

composizioni realizzate su mappe sonore 

- Attività di improvvisazione su musiche scelte dal 

repertorio classico e moderno utilizzando lo  

strumentario Orff disponibile a scuola e quello 

realizzato durante le attività. 

- Ascolti guidati su schede predisposte 
dall’insegnante su repertorio classico e moderno 
- Visita alla Scuola Internazionale di Liuteria di 
Cremona 
- Utilizzo degli strumenti costruiti  
- Attività di ascolto ragionato sui seguenti brani: 

Ottorino Respighi: da “I pini di Roma” 

                                        - I pini di villa Borghese 
                                        - Pini presso una catacomba 
                                        - I pini del Gianicolo 
                                        - I pini della via Appia 

Giuseppe Verdi: dal “Rigoletto” 

                                         - Il temporale 

Aleksandr Borodin: “Nelle Steppe dell’Asia Centrale” 
METODOLOGIA 

♦ Lezione frontale, lavori in gruppi, laboratori pratici per la realizzazione di strumenti, ascolti guidati 
STRUMENTI 

♦ libro di testo - schede predisposte - strumentario didattico- videoregistratore - Lettore DVD - Impianto Hi- Fi - Internet 
♦ tabelle- schemi - mappe concettuali 

TEMPI 
♦ 10 ore 



 
COMPETENZA IN USCITA (APPRENDIMENTO UNITARIO) 
 
Promuovere conoscenze e abilità per sviluppare la personalità dell’alunno in campo scientifico ed espressivo 
 
 
 

MEDIAZIONE DIDATTICA E SCHEDE DI ESPANSIONE DISCIPLINARE 
  
 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OPERATIVI DI 
          CONOSCENZA 

OBIETTIVI OPERATIVI DI 
ABILITÀ 

ATTIVITÀ 
 

 

- Conoscere gli elementi di un paesaggio 

- Individuare gli elementi del paesaggio locale

 

- osservazione della pianta della città per rilevare 

le costruzioni dell’uomo e gli spazi verdi 

- individuazione di un’area verde e osservazione/ 

analisi delle forme arbustive presenti 

 
- uso della carta topografica per individuare zone 
abitative e zone verdi 
- uscite didattiche per osservazione diretta delle aree 
verdi e compilazione di una tabella guida 
- visita/incontro con un esperto delle serre comunali 
 
 
 

METODOLOGIA 
 

♦ lezione frontale – lezione dialogata – osservazione diretta – lavori a coppie 
 

STRUMENTI 
 

♦ libro di testo – carta topografica – tabelle di riferimento per l’individuaizone dei tipi di piante 
 

TEMPI 
♦ 10 ore 
 

 



 
 
   CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI 

 
 
TEMPI 
 
 
Controllo in itinere sulle conoscenze e sulle abilità 
  
 
 
PRESTAZIONE PER L’ACCERTAMENTO DI CONOSCENZE E ABILITÀ 
 
 
Produzione di testi letterari di diversa tipologia, progettazione/realizzazione di disegni, oggetti; compilazione di tabelle, schede e mappe 
 
 
 
MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 
Osservazione diretta delle attività degli alunni e progettazione/produzione di un lavoro interdisciplinare 
 
 
 
DOCUMENTAZIONE PER IL PORTFOLIO 
 
 
Quaderno interdisciplinare che raccoglie testi, progetti, disegni, schemi, ecc.  
  
 
 
                                                                                


