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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

NOI E LA NATURA 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 
 
Denominazione 
 

 
NOI E LA NATURA – Lavoriamo il latte alla fattoria 

 
Prodotti 
 

 
Libretto – raccoglitore personale  
Filastrocca, canzoni e danze 
Cartelloni 
 
 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 

Professionali 
 

Evidenze osservabili 

 
1- Comunicazione nella madrelingua 
 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti. 

 
 
 
L’alunno interagisce in modo efficace in diverse 
situazioni comunicative. 
Riconosce e usa termini specialistici in base ai 
campi di discorso. 
 

 
2- Competenze di base in scienze e tecnologia 
 
Osservare, analizzare e descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana, formulare ipotesi e 
verificarle. 
 

 
 
 
L’alunno utilizza semplici strumenti e 
procedure di laboratorio per interpretare 
fenomeni naturali o verificare le ipotesi di 
partenza. 
Utilizza istruzioni tecniche per eseguire compiti 
operativi, anche collaborando con i compagni. 
 

 
3- Imparare ad imparare 
 
Acquisire ed interpretare informazioni. 
Individuare collegamenti e relazioni; trasferire 
in altri contesti. 

 
 
 
L’alunno pone domande pertinenti. 
Organizza le informazioni (ordina, confronta, 
collega). 
 

 
4- Consapevolezza ed espressione culturale 
 
Padroneggiare gli strumenti necessari ad un 

 
 
 
L’alunno utilizza tecniche, codici e elementi del 
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utilizzo consapevole del patrimonio artistico e 
letterario. 

linguaggio iconico per creare, rielaborare e 
sperimentare immagini e forme. 
Utilizza voce, strumenti e nuove tecnologie per 
produrre, anche in modo creativo, messaggi 
musicali. 
 

Abilità 
(in ogni riga gruppi di abilità riferiti ad una singola 

competenza) 

 
Conoscenze 

(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti a una singola 
competenza) 

 
 
1- Prendere parola negli scambi comunicativi 
rispettando i turni di parola. 
Comprendere l’argomento e le informazioni 
principali di discorsi affrontati in classe. 
Ricostruire verbalmente e graficamente le fasi 
di un’esperienza vissuta a scuola o in altri 
contesti. 

 
1- Lessico fondamentale di gestione di semplici 
comunicazioni orali in contesti formali e 
informali. 
 

 
2- Ricavare da fonti diverse informazioni utili 
per i propri scopi e confrontarle. 
Mantenere la concentrazione sul compito per i 
tempi necessari. 
 

 
2- Metodologie e strumenti di ricerca delle 
informazioni: fotografie, immagini, video 
 

 
3- Formulare ipotesi di soluzione ai problemi. 
Ripercorrere verbalmente le fasi di un lavoro o 
di un compito. 
 

 
3- Regole della conversazione. 

 
4- Sperimentare strumenti e tecniche diverse 
per realizzare prodotti grafici. 
Utilizzare la voce per eseguire collettivamente e 
individualmente brani vocali, curando 
l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 
 

 
4- Elementi essenziali per la produzione di 
elaborati grafici e tecniche di rappresentazione 
grafica . 
 

 
Utenti destinatari 

 

 
Classi prime (1°A, 1°B, 1°C) 

 
Prerequisiti 

 

 
CONOSCENZE 

- conoscere l'ambiente circostante in cui gli alunni vivono 
- conoscere i cinque sensi 
- saper esplorare la realtà con i cinque sensi 
- saper distinguere gli esseri viventi da quelli non viventi 

ABILITA’ 
- tagliare e incollare 
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- disegnare le persone avendo ben presente lo schema corporeo 
- applicare le regole della conversazione 
- esprimere esperienze personali 

 
 

Fasi di applicazione 
 

 
- FASE 1: CHE COS’E’ UNA FATTORIA DIDATTICA? 

Introduzione al percorso servendosi del libro di testo “La casa del 
sole” 

- FASE 2: VISITA GUIDATA AD UNA FATTORIA DIDATTICA 
Uscita didattica e laboratorio alla fattoria didattica “La vaccheria” 

- FASE 3: GLI ANIMALI DELLA FATTORIA 
Approfondimento sugli animali della fattoria e, in particolare, su 
quelli che producono il latte 

- FASE 4: DALLA MUCCA... AL LATTE 
Approfondimento sulla mungitura (passato e presente) e analisi 
del latte con i cinque sensi 

- FASE 5: DAL LATTE ... AL FORMAGGIO 
Approfondimento sulla trasformazione del latte in formaggio 
(ricostruzione procedimento e strumenti usati) e analisi del 
formaggio con i cinque sensi. 

- FASE 6: CON IL LATTE SI PRODUCE ANCHE... 
Approfondimento relativo agli altri prodotti caseari 

- FASE 7: COSTRUZIONE PRODOTTI E VALUAZIONE FINALE 
Inventiamo una filastrocca, cantiamo e danziamo. Attività scritte e 
orali di verifica finale 

 
 

Tempi  
 

 
Da settembre a maggio: 

- Settembre/ottobre: fase 1 
- Ottobre/Novembre/Dicembre/Gennaio/Febbraio: costruzione dei 

prerequisiti 
- Marzo: fase2 
- Aprile/Maggio: fasi 3,4,5,6,7 

 
 

Esperienze attivate 
 

 
Visita guidata e laboratorio 
Interventi di esperti esterni 
Visione di filmati 
Creazione e ascolto di canzoni e filastrocche 
Rappresentazione grafica delle esperienze vissute in fattoria 
Conversazioni collettive guidate dall’insegnante 
Raccolta e sistemazione del materiale prodotto creando un libretto 
personalizzato. 
 

 
Risorse umane  

 
Insegnanti di classe 
Esperti  
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Strumenti 

 
Materiale vario di cancelleria 
Immagini, fotografie, filmati, canzoni 
Libri illustrati 
Involucri di latticini e prodotti caseari 
LIM e computer 
 

 
Valutazione 

 
INIZIALE: 

- Schede per valutare i prerequisiti 
- Giochi interattivi per valutare i prerequisiti 

 
IN ITINERE:  

- Griglie di monitoraggio del processo (impegno, precisione, 
collaboratività, responsabilità, autonomia) e del prodotto 
(proprietà di linguaggio, rispetto del contesto, pertinenza, 
estetica) 

 
FINALE: 

- Schede, attività, giochi interattivi, verifiche orali, domande a 
risposta multipla 
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PIANO DI LAVORO UDA 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

 

Fasi  Attività  Strumenti  Evidenze 
osservabili Esiti  Tempi Valutazione 

1 
 
 

CHE COS’E’ UNA 
FATTORIA DIDATTICA? 
Introduzione al percorso. 
Osservazione delle 
immagini riportate sul 
testo “La casa del sole”. 
Conversazione guidata 
per far emergere le 
preconoscenze degli 
alunni riguardanti le 
fattorie didattiche. 
 

Libro di 
testo “La 
casa del 
sole”. 

Partecipa alla 
conversazione 
attivamente, 
rispettando le 
regole della 
conversazione. 
Interviene in 
maniera 
pertinente. 
Osserva 
attentamente 
le immagini 
ricavando le 
informazioni. 
 

Capire che 
cos’è una 
fattoria 
didattica e 
qual è la 
differenza 
rispetto ad una 
normale 
fattoria. 

Settem
bre 
2014  

Griglia di 
monitoraggio di 
processo.  

2 
 
 

VISITA GUIDATA AD UNA 
FATTORIA DIDATTICA 
Uscita didattica e 
laboratorio alla fattoria 
didattica “La vaccheria”, 
dove gli alunni possono 
osservare gli animali, il 
lavoro del fattore, gli 
strumenti che utilizza e, 
in prima persona, fare il 
formaggio. 
 

Macchina 
fotografic
a, attrezzi 
per 
lavorare il 
latte e 
trasformar
lo  in 
formaggio. 

Partecipa 
all’esperienza 
in maniera 
attiva. 
Dimostra 
interesse e 
coinvolgiment
o. Pone 
domande 
pertinenti. 
Collabora con i 
compagni e 
con gli esperti. 
Utilizza 
semplici 
strumenti e 
procedure di 
laboratorio per 
interpretare 
fenomeni 
naturali o 
verificare le 
ipotesi di 
partenza. 
 
 

Conoscere in 
prima persona 
l’ambiente 
della fattoria 
didattica, gli 
animali 
presenti e 
memorizzare i 
procedimenti 
di 
trasformazione 
del latte in 
formaggio. 
 

Marzo 
2015 

Schede e giochi 
interattivi di  di 
valutazione dei 
prerequisiti 
(prima della 
visita in fattoria) 
 
Griglie di 
monitoraggio 
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3 
 
 

GLI ANIMALI DELLA 
FATTORIA 
Approfondimento sugli 
animali della fattoria e, 
in particolare, su quelli 
che producono il latte 
(mucche, pecore, capre). 
Conversazione guidata e 
Costruzione di parte del 
libretto personalizzato. 
 

Materiale 
di 
cancelleria
, 
immagini, 
fotografie, 
LIM e/o 
computer. 

Utilizza 
tecniche, 
codici e 
elementi del 
linguaggio 
iconico per 
creare, 
rielaborare e 
sperimentare 
immagini e 
forme. 
Racconta 
l’esperienza 
vissuta in 
fattoria e/o 
altre 
esperienze 
personali 
rispettando le 
regole della 
conversazione. 
 

Conoscere gli 
animali della 
fattoria e, in 
particolare, 
comprendere 
che ci sono 
diversi animali 
che producono 
vari tipi di latte 
che beviamo. 

Aprile 
2015 

Griglie di 
monitoraggio 
 
Valutazione 
delle 
illustrazioni, 
della pertinenza 
degli interventi 
e del rispetto 
delle regole 
della 
conversazione. 

4 
 
 

DALLA MUCCA... AL 
LATTE 
Approfondimento sulla 
mungitura (passato e 
presente) e analisi del 
latte attraverso i cinque 
sensi. 
Costruzione di parte del 
libretto personalizzato. 
 

Materiale 
di 
cancelleria
, schede 
specifiche, 
fotografie,
latte. 

Utilizza 
tecniche, 
codici e 
elementi del 
linguaggio 
iconico per 
creare, 
rielaborare e 
sperimentare 
immagini e 
forme. 
Racconta 
l’esperienza 
vissuta in 
fattoria e/o 
altre 
esperienze 
personali 
rispettando le 
regole della 
conversazione. 
Analizza il latte 
servendosi dei 
sensi. 
 
 

Comprendere 
le 
trasformazioni 
nel tempo del 
processo della 
mungitura 
grazie alla 
crezione di 
macchinari 
moderni. 
Utilizzare i 
cinque sensi in 
maniera 
separata per 
cogliere le 
caratteristiche 
del latte. 

Aprile 
2015 

Griglie di 
monitoraggio. 
 
Valutazione 
delle 
illustrazioni, 
della pertinenza 
degli interventi 
e del rispetto 
delle regole 
della 
conversazione. 
Valutazione 
della 
conoscenza dei 
cinque sensi a 
partire dalle 
istruzioni 
impartite 
dll’insegnante. 
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5 
 
 

DAL LATTE ... AL 
FORMAGGIO 
Approfondimento sulla 
trasformazione del latte 
in formaggio. 
Ricostruzione illustrata e 
ordinamento delle fasi 
necessarie. 
Denominazione e 
illustrazione degli 
strumenti usati. 
Analisi del formaggio con 
i cinque sensi. 
Costruzione di parte del 
libretto personalizzato. 
 

Materiale 
di 
cancelleria
, schede 
specifiche, 
fotografie,
formaggio. 

Utilizza 
tecniche, 
codici e 
elementi del 
linguaggio 
iconico per 
creare, 
rielaborare e 
sperimentare 
immagini e 
forme. 
Racconta 
l’esperienza 
vissuta in 
fattoria e/o 
altre 
esperienze 
personali 
rispettando le 
regole della 
conversazione. 
Analizza il 
formaggio 
servendosi dei 
sensi. 
 

Comprendere 
le varie fasi 
della 
produzione del 
formaggio e 
saperle 
riordinare. 
Saper illustrare 
le esperienze 
vissute alla 
fattoriadurant
e il 
laboratorio. 
Utilizzare i 
cinque sensi in 
maniera 
separata per 
cogliere le 
caratteristiche 
del formaggio. 

Aprile 
2015 

Griglie di 
monitoraggio. 
 
Valutazione 
delle 
illustrazioni, 
della pertinenza 
degli interventi 
e del rispetto 
delle regole 
della 
conversazione. 
Valutazione 
della 
conoscenza dei 
cinque sensi a 
partire dalle 
istruzioni 
impartite 
dll’insegnante 

6 CON IL LATTE SI 
PRODUCE ANCHE... 
Approfondimento 
relativo agli altri prodotti 
caseari. Conversazione 
guidata, ricerca e 
raccolta (a casa) di 
involucri di prodotti 
caseari e latticini per la 
costruzione di un 
cartellone. 
Costruzione di parte del 
libretto personalizzato. 
 

Materiale 
di 
cancelleria
, involucri 
di latticini 
e prodotti 
caseari. 

Utilizza 
tecniche, 
codici e 
elementi del 
linguaggio 
iconico per 
creare, 
rielaborare e 
sperimentare 
immagini e 
forme. 
Racconta 
l’esperienza 
vissuta in 
fattoria e/o 
altre 
esperienze 
personali 
rispettando le 
regole della 
conversazione. 
 

Conoscere gli 
altri cibi che si 
producono con 
il latte. 
Reperire a 
casa il 
materiale 
richiesto.  
Raccontare le 
esperienze 
personali. 

Maggio 
2015 

Griglie di 
monitoraggio 
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7 COSTRUZIONE PRODOTTI 
E VALUAZIONE FINALE 
Inventiamo una 
filastrocca 
sull’esperienza vissuta, 
Cantiamo una canzone 
sulla fattoria e 
inventiamo una danza.  
Completiamo la 
costuzione del libretto 
personalizzato. 
 
Attività scritte e orali di 
verifica finale. 
 

Materiale 
di 
cancelleria
, LIM, 
stereo, 
computer, 
schede di 
verifica. 

Utilizza il 
linguaggio per 
inventare una 
filastrocca. 
Collabora con i 
compagni e 
rispetta il 
proprio turno 
di parola. 
Utilizza il 
linguaggio 
musicale e del 
corpo in 
maniera 
adeguata. 
Organizza i 
materiali e li 
assembla in 
maniera 
ordinata per 
ottenere il 
libretto. 
Ipotizza 
semplici 
procedure o 
sequenze di 
operazioni per 
lo svolgimento 
di un compito 
(verifica 
finale). 

Creazione di 
una filastrocca, 
di una danza. 
Assemblaggio 
del libretto. 

Maggio 
2015 

Uso di giochi 
interattivi e 
schede di 
verifica. 
 
Valutazione 
della capacità di 
organizzare e 
ordinare nel 
tempo le fasi del 
lavoro prodotto. 
Valutazione 
della capacità di 
riordinare le 
conoscenze 
acquisite per 
affrontare una 
verifica. 
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DIAGRAMMA DI GANTT 
 
 

TEMPI 
FASI settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          

 


