
               
                                                     

                L’ALBERO… FONTE DI VITA
                                   

Scuola primaria Istituto Comprensivo “G. Gregori” di Carpineti-Casina
                                                                A.S. 2020/2021

  

Docente in anno di prova: Paola Leto
Tutor: Elena Giannini



Introduzione
<< La moderna conoscenza scientifica del mondo si è costruita nel tempo, attraverso un 
metodo di indagine fondato sull’osservazione dei fatti e sulla loro interpretazione, con 
spiegazioni e modelli sempre suscettibili di revisione e di riformulazione. L’osservazione 
dei fatti e lo spirito di ricerca dovrebbero caratterizzare anche un efficace insegnamento 
delle scienze e dovrebbero essere attuati attraverso un coinvolgimento diretto degli alunni 
incoraggiandoli, senza un ordine temporale rigido e senza forzare alcuna fase, a porre 
domande sui fenomeni e le cose, a progettare esperimenti/esplorazioni seguendo ipotesi 
di lavoro e a costruire i loro modelli interpretativi. >>

Dalla premessa di Scienze – Indicazioni Nazionali 2012

(D.M. 254 DEL 16/11/2012)

Scopo dell’ attività  è quello di guidare  gli alunni verso lo sviluppo di alcune competenze 
scientifiche e verso l’acquisizione di una consapevolezza civica in riferimento alla tutela 
dell'ambiente naturale. Per imparare a rispettare l’ambiente, è fondamentale conoscerne 
le caratteristiche e le funzioni. Gli alberi, infatti, svolgono un ruolo fondamentale nel 
nostro pianeta e nel ciclo della vita. Attraverso la didattica laboratoriale, l'osservazione  e 
l’esperienza diretta, i bambini diventano protagonisti attivi di un percorso di 
apprendimento.



  Motivazione Iniziale
              

Lo svolgimento delle attività documentate sono inserite all’interno di 
una unità didattica che ha impegnato i bambini da aprile a maggio. 
Hanno partecipato in modo attivo e gioioso ad ogni passaggio della 
realizzazione del progetto e, con entusiasmo e curiosità hanno potuto 
esplorare l’ambiente naturale. Attraverso questa UDA  i bambini  hanno 
avuto la possibilità di vivere concretamente un’esperienza formativa 
cogliendone le fasi salienti. 



 Definizione del contesto

Il percorso ha coinvolto una classe 3ª a tempo pieno della scuola 
primaria di Carpineti, composta da 19 alunni (14 maschi e 5 
femmine). Gli stessi si dimostrano molto interessati e partecipi alle 
varie attività didattiche proposte, sono vivaci ma opportunamente 
stimolati  lavorano nel rispetto delle regole. Un gruppo di alunni è 
capace di lavorare in maniera autonoma, mentre altri necessitano di 
essere sostenuti e incoraggiati  nel percorso di apprendimento. 



 

Discipline coinvolte

SCIENZE

ED.CIVICA GEOGRAFIA

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI
● ARTE  E  IMMAGINE
● ITALIANO       



● Comunicazione nella madrelingua.
● Competenza in matematica e competenze in scienze e tecnologie.    
● Competenze personale, sociale e capacità di imparare a imparare.
● Competenze in materie di cittadinanza.
● Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
● Competenze imprenditoriale.

Competenze europee coinvolte 



Prerequisiti

● Saper esprimere la propria opinione.
● Partecipare attivamente ad attività laboratoriali.
● Distinguere esseri viventi da non viventi.
● Distinguere animali e vegetali.
● Conosce il concetto di spazio aperto e chiuso, confini naturali e artificiali.
● Classificare le informazioni.
● Individua e descrive elementi fisici che caratterizzano i paesaggi.



Shapes & Icons Backgrounds Images

Trademarks
Microsoft® and PowerPoint® are trademarks or registered trademarks 
of Microsoft Corporation.

© 2015 Google Inc, used with permission. Google and the Google logo 
are registered trademarks of Google Inc.

Google Drive® is a registered trademark of Google Inc.

Traguardi per lo sviluppo 
              delle competenze

     

● L’alunno riconosce e 
denomina i principali 
«oggetti» geografici e fisici 
(fiumi, monti, pianure,  
colline, mari, oceani, ecc.); 

● Individua i caratteri che 
connotano i paesaggi (di 
montagna, collinare, pianura, 
ecc).

    

● L’alunno riconosce in 
fatti e situazioni il pieno 
o mancato rispetto dei 
principi e delle regole 
relative alla tutela 
dell’ambiente. 

● Ha recepito gli elementi 
basilari dei concetti di 
“sostenibilità.”

 

SCIENZE ED.CIVICA

Fonts

● L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità 
e il modo di guardare il mondo che lo 
stimolano a cercare spiegazioni di quello 
che vede succedere.

● Esplora i fenomeni con un approccio 
scientifico: con la guida dell’insegnante, in 
modo autonomo, osserva e descrive lo 
svolgersi dei fatti, formula domande, anche 
sulla base di ipotesi personali, propone e 
realizza semplici esperimenti. 

● Riconosce le principali caratteristiche e i 
modi di vivere di organismi animali e 
vegetali.

● Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente 
scolastico che condivide con gli altri; 
rispetta e apprezza il valore dell’ambiente.

● Espone in forma chiara ciò che ha 
sperimentato, utilizzando un linguaggio 
appropriato.

GEOGRAFIA



Obiettivi di apprendimento disciplinari

● Riconoscere e 
descrivere le 
caratteristiche del 
proprio ambiente.

● Osservare i momenti 
significativi nella vita di 
piante e animali.

● Individuare, attraverso 
l’interazione diretta, la 
struttura di oggetti 
semplici, analizzarne 
qualità e proprietà.

SCIENZE      GEOGRAFIA

● Conoscere gli elementi e 
le relazioni che 
caratterizzano gli 
ambienti.

● Conoscere il territorio 
circostante attraverso 
l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta.

           ED.CIVICA

● Assumere comportamenti di 
rispetto e di tutela di beni 
pubblici, artistici e ambientali.

● Comprendere l’importanza del 
necessario intervento 
dell’uomo sul proprio 
ambiente di vita, avvalendosi 
di diverse forme di 
documentazioni.

● Comprendere la ricaduta di 
problemi ambientali (aria 
inquinata, inquinamento del 
suolo, ecc) sulla salute.

 



Ambiente di apprendimento

TEMPI

● AULA
● CORTILE  SCOLASTICO 
● PARCO

● LIM
● PC
● MATERIALE DI

FACILE CONSUMO
● SEDANO, COLORANTE

MATERIALE E 
STRUMENTI

           SCELTE  
METODOLOGICHE

         
● 2 MESI

SPAZI

● BRAINSTORMING
● LEARNING BY DOING 
● CIRCLE TIME
● CONVERSAZIONE 

PARTECIPATA
TEMPI



      ATTIVITÀ - 1ª FASE

Ogni bambino scrive su un cartellino ciò che conosce delle piante. Concludiamo evidenziando l’importanza delle piante 
per la vita di ogni essere vivente; si prosegue con una attività outdoor per l’osservazione diretta delle parti degli alberi 
presenti nel parco.

Brainstorming: per verificare le conoscenze pregresse degli alunni sulla vita delle 
piante; osservazione diretta delle piante presenti nel parco.



Fonts

ATTIVITÀ - 2ª FASE
Lezione frontale: visione di un video sulla vita delle piante e  
rappresentazione grafica di un albero sul quadernone; riordino delle 
sequenze del processo di fotosintesi clorofilliana; utilizzo di una 
scheda operativa da ritagliare e posizionare sull’elaborato. 



Attività didattica 
laboratoriale

Osserviamo  come  un gambo di sedano  immerso  per  metà 
nell'acqua colorata si bagna internamente, proprio come 
avviene  nel processo  di nutrimento delle  piante  in base  al 
principio di capillarità.



Attività finale di verifica con approccio ludico:
Alla fine del percorso i bambini vengono suddivisi in due squadre,  
ricostruiscono le fasi del nutrimento della pianta e i tratti significativi e 
dimostrativi muovendosi opportunamente sulla rappresentazione grafica 
di un albero elaborata sulla pavimentazione del cortile scolastico .



              ATTIVITÀ - 3ª FASE 

Osserviamo al parco la struttura
La Foglia:

Rappresentiamo graficamente sul 
quadernone, indicando il nome delle sue 
parti.



Dimostriamo come una foglia, senza clorofilla, cambi colore e si 
secchi.

Perché le foglie sono verdi? 

La clorofilla e la sua estrazione attraverso un esperimento con le 
foglie ed alcool per osservare cosa accade. 

Attività didattica 
laboratoriale



AGENDA 2030 

ATTIVITÀ - 4ª FASE

In occasione della giornata della Terra dopo una breve presentazione 
del piano dell’Agenda 2030, introduco un Brainstorming sui 
comportamenti corretti da tenere per il benessere del pianeta: Cosa 
posso fare per la Terra? Cosa potremmo fare per aiutarla?



ATTIVITÀ - 5ª FASE:
CONCLUSIONE: visione del video "La vita sulla Terra”, le 
regole per rispettare il verde che ci circonda. AGENDA 2030 
focus sull'obiettivo 15 e l'importanza delle foreste 

AGENDA 2030 





                      Momento di lettura del libro: 

         “Respira, Piccolo albero...respira”



Uscita didattica sul territorio: escursione 
naturalistica, passeggiata nei boschi lungo 

il “Sentiero Matilde” alla scoperta degli 
alberi nel nostro territorio in compagnia 

di Luciano Franchini.



Cascata delle Vene del torrente Tresinaro



VERIFICA E VALUTAZIONE

● Elaborazioni grafiche.
● Conversazioni.   
● Verifiche orali.
● Osservazioni dei ragazzi durante le lezioni.
● Giochi didattici interattivi con la piattaforma  Wordwall e Learning app
● Verifica con approccio ludico.



 RUBRIC DI  VALUTAZIONE 

COMPETENZE DA  RILEVARE
       IN VIA DI PRIMA 
        ACQUISIZIONE                  

       
        BASE          INTERMEDIO        AVANZATO

ORGANIZZAZIONE, 
COLLABORAZIONE

NECESSITA DELLA 
SOLLECITAZIONE 
DELL’INSEGNANTE.

HA UN 
ATTEGGIAMENTO 
PASSIVO.

ORGANIZZA IN MODO 
EFFICACE IL LAVORO 
ALL’INTERNO DEL 
GRUPPO.

E’ PROPOSITIVO E 
APPORTA CONTRIBUTI 
PERSONALI NEL GRUPPO.

UTILIZZO COERENTE DELLE 
CONOSCENZE ACQUISITE.

FATICA AD UTILIZZARE 
AUTONOMAMENTE LE 
ESPERIENZE E I CONTENUTI 
AFFRONTATI.

UTILIZZA IN MODO 
ESSENZIALE LE 
ESPERIENZE E LE 
CONOSCENZE 
ACQUISITE.

UTILIZZA IN MODO 
ADEGUATO LE 
ESPERIENZE E LE 
CONOSCENZE ACQUISITE.

RIELABORA ED UTILIZZA 
EFFICACEMENTE LE 
ESPERIENZE E LE 
CONOSCENZE ACQUISITE.

PADRONANZA LINGUISTICA 
NELL’ESPOSIZIONE.

FATICA AD ESPRIMERSI IN 
MODO AUTONOMO.

VA GUIDATO 
NELL’ESPOSIZIONE. 

ESPONE CON PROPRIETÀ 
DI LINGUAGGIO.

ESPONE CON SICUREZZA 
E PROPRIETÀ DI 
LINGUAGGIO.

RISPETTO DEI TEMPI
FATICA A RISPETTARE I 
TEMPI E AD ESEGUIRE IL 
LAVORO.

VA SOLLECITATO A 
RISPETTARE I TEMPI 
ED A CURARE IL 
LAVORO.

CURA IL LAVORO MA NON 
RISPETTA PIENAMENTE I 
TEMPI STABILITI.

 RISPETTA I TEMPI 
STABILITI E CURA IL 
LAVORO.



L’autovalutazione del lavoro svolto 
ha dato la possibilità agli alunni di 
riflettere sui loro comportamenti.



RISULTATI OTTENUTI
I bambini hanno subito dimostrato interesse per l’argomento 
trattato in quanto vicino al vissuto di ognuno e di semplice 
sperimentazione. Nella realizzazione di questo progetto sono 
state coinvolte varie abilità che hanno permesso di costruire 
l’esperienza passo dopo passo, in maniera concreta, 
attraverso l’osservazione diretta e il coinvolgimento di ogni 
bambino, motivato a porsi  domande e a trovare soluzioni. Un 
lavoro in cui vi è una parte laboratoriale è già di per sé 
motivante: introduce curiosità, novità perché diversifica la 
routine scolastica e nello stesso tempo risulta essere un atto 
di fiducia in quanto gli alunni avvertono che l'insegnante 
crede in loro. 



Dimmi e mi dimentico. 
Mostrami e io ricordo. 
Coinvolgimi e io imparo!

                                               
Benjamin  Franklin



Ringraziamenti 
- Il mio primo ringraziamento va al DIRIGENTE 

SCOLASTICO per  avermi accolto; 
- a tutte le COLLEGHE a tempo pieno e di plesso che mi 

hanno supportato e consigliato  in questo anno di prova; 
- agli ALUNNI che hanno creduto in me e mi hanno dato 

fiducia; 
- a ELENA e SARA P., che hanno seguito il mio anno di prova 

con professionalità e disponibilità; 
- al Personale di segreteria e alle Collaboratrici scolastiche.

                             GRAZIE!


