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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  

LA FELICITA’ E’ … INTORNO A NOI 

“Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l’ha già creata” A. Einstein 

 

“Per me la pittura esprime la gioia di vivere: tutto ciò che di bello ci circonda 

io lo voglio fissare sulla tela. Dipingere per me è quindi gioia immensa, 

divertimento.” Pierre Auguste Renoir 

Prodotti   

 Riproduzioni grafiche (disegni e riproduzioni con materiale vario).  

 Organizzazione di una mostra finale. 
 

 

Competenze chiave/competenze culturali 
 

Evidenze osservabili 
 
 

1- Comunicazione nella madrelingua  

Padroneggia gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti. 

Partecipa a scambi comunicativi 

(conversazione, discussione di classe o di 

gruppo) con compagni ed insegnanti, 

rispettando il turno e formulando messaggi 

chiari e pertinenti, in un registro il più possibile 

adeguato alla situazione. 

Ascolta, legge e comprende le informazioni 
essenziali di un testo. 
 

 Comunicazione nel rispetto del proprio turno. 

 Interazione adeguata sul piano linguistico in 
vari contesti culturali e sociali con i pari e gli 
adulti.   

 Ampliamento del patrimonio lessicale 
attraverso esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche e attività di interazione orale 
e di lettura. 

2- Comunicare nelle lingue straniere  
Interagisce in situazioni di gioco comunicando 

in modo comprensibile, anche con espressioni 

e frasi memorizzate, in scambi di informazioni 

semplici e di routine. 

Ascolta e comprende le informazioni essenziali 

di un testo. 

 

 Semplice ed essenziale comunicazione in 
lingua straniera. 
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3- Imparare ad imparare 
Organizza il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e di lavoro  

 

 Elaborazione delle nuove conoscenze e abilità 
per usarle e applicarle in contesti diversificati. 
 

4- Competenze di base in matematica. 
Utilizza il linguaggio e i metodi propri della 

matematica per organizzare  informazioni. 

Utilizza le strategie di pensiero razionale per 

affrontare  situazioni problematiche 

elaborando opportune soluzioni. 

Rappresenta, confronta e analizza figure 

geometriche individuandone varianti, 

invarianti, relazioni, soprattutto a partire da 

situazioni reali. 

 

 Rappresentazione di dati da utilizzare in 
situazioni significative per ricavare 
informazioni. 

 Riconoscimento di forme negli oggetti 
naturali. 

 Classificazioni. 

5-  Competenze di base in scienze e 
tecnologia 

Utilizza il proprio patrimonio di conoscenze per 

comprendere le problematiche scientifiche di 

attualità e per assumere comportamenti 

responsabili in relazione al proprio stile di vita, 

alla promozione della salute e all’uso delle 

risorse.  

 Progetta e realizza semplici manufatti e 

strumenti spiegando le fasi del processo. 

 

 

 Sviluppo di atteggiamenti di curiosità e di 
modi di guardare il mondo che  stimolano 
l’alunno a cercare spiegazioni su ciò che 
accade. 

 Osservazioni e riconoscimento di 
regolarità o differenze nell’ambiente 
naturale. 

 Esplorazione di fenomeni con approccio 
scientifico. 

 Rispetto e cura verso l’ambiente sociale e 
naturale. 

 Ricerca di informazioni e spiegazioni sugli 
argomenti trattati attraverso varie fonti 
(libri, internet…) 
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6- Competenze sociali e civiche  

Assume responsabilmente atteggiamenti e 
ruoli e sviluppa comportamenti di 
partecipazione attiva e comunitaria.  

Si riconosce come persona in grado di agire 

sulla realtà apportando un proprio originale e 

positivo contributo.  

 

 Assunzione di comportamenti 
responsabili in relazione al proprio stile di 
vita, all’uso delle risorse e alla 
salvaguardia dell’ambiente. 

7- Spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità  

Assume e porta a termine compiti e iniziative. 

Pianifica e organizza il proprio lavoro; realizza 

semplici progetti. 

 Capacità di pianificare e organizzare il 
proprio lavoro. 

8- Consapevolezza ed espressione 
culturale. 

Conosce ed esplora le tracce storiche presenti 

nel territorio e comprende l’importanza del 

patrimonio artistico e culturale. 

 

 Osservazione e conoscenza del territorio 
circostante e indagine storica. 

 Osservazione e conoscenza del 
patrimonio artistico del territorio. 
 

 

Abilità 
(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti 

ad una singola competenza) 

Conoscenze 
(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una 

singola competenza) 
 
 

 Ascoltare e leggere testi multipli per 
cogliere la relazione tra uomo e natura 
 

 

 

 Ascolto e lettura di testi a sfondo 
ambientalistico e naturalistico. 

 Interagire in modo collaborativo in una 
conversazione. 

 Comunicare oralmente e per iscritto con 
lessico appropriato.  

 

 Conversazioni libere e guidate. 

 Produzioni scritte.  

 Ricavare da fonti diverse (scritte, 
Internet …..) informazioni: confrontarle e 
selezionarle in relazione ai propri scopi. 
 
 

 

 Organizzazione delle informazioni: grafici, 
tabelle, … 
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 Studiare il paesaggio e la 
rappresentazione dello stesso nell’arte 
per capire quanto la natura sia 
essenziale per l’uomo. 

 Riflettere attraverso la poesia e 
l’espressione artistica sull’importanza 
per l’uomo di stabilire un rapporto 
dialogico con la natura. 

 Educarsi, attraverso l’arte, al rispetto 
della natura e riconoscere il messaggio 
descrittivo o di fusione uomo – natura. 

 Acquisire un modo di “leggere” la 
natura attraverso l’impressionismo.  

 Esprimere con il linguaggio grafico gli 
stati d’animo positivi che derivano dal 
sentirsi parte integrante della natura. 

 Rappresentare graficamente un 
paesaggio naturale nelle diverse 
stagioni rispettando i piani e gli 
indicatori di profondità e 
sperimentando strumenti e tecniche 
diverse. 

 Riprodurre quadri famosi riguardanti 
rappresentazioni della natura. 

 Osservazione di immagini e quadri 
riguardanti elementi naturali. 

 Presa di coscienza dell’importanza della 
relazione uomo – natura anche attraverso 
l’analisi del paesaggio nelle diverse 
stagioni. 

 “Lettura” di quadri dei principali pittori 
impressionisti. 

 Interpretazione di sensazioni visive che il 
paesaggio comunica in una relazione 
uomo – natura non più espressa in modo 
“oggettivo – fotografico” ma intuitivo e 
soggettivo. 

 Rappresentazioni grafiche. 

 Riproduzione di quadri famosi. 

 Classificare oggetti in base a una o più 
proprietà. 

 Leggere e rappresentare relazioni e dati 
con diagrammi e tabelle. 

 Ricercare, scoprire ed osservare le 
figure geometriche nella realtà 
circostante e descriverne le proprietà . 

 Riprodurre graficamente le figure 
usando strumenti per il disegno 
geometrico. 

 Costruire ragionamenti formulando 
ipotesi, sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di vista 
degli altri. 
 

 

  Classificazioni. 

 Fasi di indagine statistica ( identificare il 
campo di indagine, formulare un 
questionario, raccogliere dati, organizzarli 
in grafici). 

 Riconoscimento, rappresentazione, 
descrizione e denominazione delle figure 
geometriche e delle loro caratteristiche. 
 

 Utilizzare le più comuni tecnologie 
per ricercare informazioni, per 
produrre elaborati personali. 
 

 

 

 Uso di Word, Power Point. 

 Uso di internet. 

 Uso delle TIC. 
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 Mettere in atto comportamenti corretti 
nel gioco, nel lavoro, nell’interazione 
sociale.  

 Ascoltare e rispettare il punto di vista 
altrui.   

 Assumere incarichi e portarli a termine 

con responsabilità.  

 Partecipare e collaborare al lavoro 

collettivo in modo produttivo e 

pertinente.  

 Prestare aiuto ai compagni in difficoltà.  

 

 

  Il significato dei termini tolleranza, lealtà e 

rispetto.  

  

 

 Esplorare e conoscere l’ambiente 

circostante ed identificare i vari tipi di 

paesaggio. 

 Riconoscere gli elementi antropici e 

l’interazione armonica  

uomo – ambiente. 

 Osservazione diretta di ambienti diversi 

attraverso vari tipi di fonti. 

 Progettare, anche in gruppo,   l’esecuzione 
di un semplice manufatto. 

 

  I ruoli e la loro funzione.  

  Modalità di rappresentazione grafica 
(schemi, tabelle, grafici).  

 

Utenti destinatari  
Alunni delle classi terze 
 

Prerequisiti  Comunicare nella lingua madre, in modo semplice e corretto, sia in 

forma scritta sia orale. 

 Interagire in modo pertinente in una conversazione o in un lavoro di 

gruppo rispettando le regole stabilite. 

 Osservare, descrivere, classificare. 

 Analizzare gli elementi del linguaggio grafico-pittorico. 

 Padroneggiare gli strumenti grafico-pittorici. 

 Analizzare e sperimentare l’uso del colore in un dipinto. 

 Riconoscere nella realtà e nella rappresentazione figure e contesti 

spaziali. 

 Utilizzare tecniche grafiche e pittoriche, manipolare materiali plastici e 

polimaterici a fini espressivi. 
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Fase di 
applicazione 

 

 Introduzione: conversazione iniziale e osservazione dell’ambiente naturale 
circostante. 

 Percezione dell’importanza di sentirsi parte della natura. 

 Studio del paesaggio.  

 Osservazione e analisi del paesaggio nell’espressione artistica. 

 Visita guidata in una riserva naturale della provincia. 

 Reportage fotografico. 

 Rappresentazione iconografica del paesaggio. 

 Produzioni personali. 

 Mostra espositiva finale. 
 

 

 

 

Tempi   
Intero anno scolastico. 
 

Esperienze 
attivate 

Gli alunni, attraverso il lavoro svolto, vengono stimolati a riflettere 
sull’importanza di mettere in atto atteggiamenti corretti nel rispetto della 
natura e ad acquisire la consapevolezza che anche questo comporta felicità e 
benessere. Nello stesso tempo, mediante il lavoro effettuato in gruppo, 
vengono attivate le dinamiche cooperative e relazionali. 
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Metodologia Le attività saranno focalizzate su metodologie di tipo attivo e 

costruttivo, capaci di mettere al centro l’alunno e di renderlo 

consapevole e protagonista dei propri comportamenti, facendolo 

riflettere costantemente sui propri processi di apprendimento. 

Nello specifico saranno attivati percorsi laboratoriali che 

privilegiano la disposizione del setting per favorire la 

comunicazione circolare.   Il “Circle time“ offrirà la possibilità ai 

bambini di comunicare con tutti i membri del gruppo guardando in 

viso ogni interlocutore. Si favorirà, in questo modo, una 

conoscenza reciproca più approfondita, si costruiranno rapporti 

interpersonali  gratificanti e  con scambio di opinioni. Il Brain-

storming consentirà la produzione di numerose idee intorno ad un 

argomento, oggetto di discussione. Le attività di tutoring 

favoriranno una maggiore interazione fra i bambini e una maggiore 

autostima ed empatia. Per incrementare le competenze cognitive e 

sociali e favorire il coinvolgimento emotivo e cognitivo del gruppo 

si utilizzerà il Cooperative – learning .  

Per la lingua inglese una metodologia efficace sarà il total physical 

response, che consente di collegare la lingua da apprendere con il 

movimento, le azioni, la fisicità degli alunni.  

I lavori saranno organizzati in macro e microgruppi. All’interno del 

gruppo ci sarà una suddivisione dei ruoli.  

 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Docenti della classe. 
 
 

Strumenti  
Strumenti utilizzati :  

 Testi di vario genere 

 Immagini.  

 Strumenti multimediali 
• Questionari strutturati, semi-strutturati o aperti.  

 

Verifica e 
valutazione  

Verifica: questionari, test, prove strutturate. 

Valutazione: 

 Iniziale, in itinere per ogni fase di realizzazione, finale .  

 

 



 
 
 

  


