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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 
Denominazione 

 
NOI E LA NATURA – L' orto a scuola 

 
Prodotti 

 
Libretto – scenario  
Filastrocca  
Tabelle di registrazione sulle fasi della crescita delle piante 
Gioco dell' orto 
Realizzazione in cucina di alcuni piatti utilizzando come ingredienti gli ortaggi raccolti 

 
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. 

 
 
 
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, utilizzando semplici 
schematizzazioni e modellazioni . 

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

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

 
 
 
Pone domande pertinenti. 
Organizza le informazioni (ordina, confronta, collega). 
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4- Consapevolezza ed espressione culturale 
 
Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo 
consapevole del patrimonio artistico e letterario. 

 
 
 
Utilizza tecniche, codici e elementi del 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 iconicamente  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. 
Osservare, descrivere, confrontare elementi della realtà 
circostante. 
Osservare ed interpretare le trasformazioni ambientali  di 
tipo stagionale . 
Utilizzare le testimonianze. 
Mantenere la concentrazione sul compito per i tempi 
necessari. 

 
2- Metodologie e strumenti di ricerca delle informazioni: 
schemi, testimonianze, reperti. 

 
3- Ricavare informazioni utili per i propri scopi da fonti 
diverse . 
Utilizzare testimonianze 
Formulare ipotesi di soluzione ai problemi. 
Ripercorrere verbalmente le fasi di un lavoro o di un 
compito. 
Costruire semplici grafici e tabelle 

 
3- Regole della conversazione. 
Metodologie e strumenti di organizzazione delle 
informazioni : sintesi, grafici, tabelle , diagrammi 
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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. 
Individuare relazioni di successione e contemporaneità, 
cicli temporali , mutamenti , permanenze  in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate 

 
4- Elementi essenziali per la produzione di elaborati 
grafici e tecniche di rappresentazione grafica . 
Generi e tipologie testuali della letteratura e dell’arte 
Organizzatori temporali di successione, contemporaneità, 
durata, periodizzazione . 
Linee del tempo . 

 
Utenti destinatari 

 
Classi prime del plesso di Calcroci 

 
Prerequisiti 

 
CONOSCENZE 

- conoscere i cinque sensi 
- saper esplorare la realtà con i cinque sensi 
- saper distinguere gli esseri viventi da quelli non viventi 
- conoscere l’habitat  
- conoscenza di base del mondo vegetale 
- comportamenti dei vegetali dovuti alle variazioni climatiche 

ABILITA’ 
- tagliare e incollare 
- applicare le regole della conversazione 
- esprimere esperienze personali 
- attività di analisi, osservazione, classificazione, esperimenti relativi a : parti della 

pianta e loro funzioni 
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Fasi di applicazione 

 
PRIMA FASE :  Realizzazione dell' orto con preparazione della terra , semina e messa a 
dimora delle piantine stagionali 
. Relazione a gruppi e collettiva 
 
SECONDA FASE ( ATTIVITA' DA SVOLGERSI CON CONTINUITA' DALL' INIZIO ALLA FINE 
DELL' UDA ) : Esperienze di coltivazione nell' orto della scuola  
. Attività periodiche di manutenzione, di osservazione e controllo  
 
TERZA FASE : Sperimentazioni sulla pianta nella sua totalita' e nelle singole componenti ( 
radici, fusto, foglie , etc .) 
. Osservazioni e registrazioni su tabelle 
 
QUARTA FASE : Storie sugli ortaggi 
. Produzione di libri - scenario 
. Lavoro di gruppo e rappresentazione in sequenza  
 
QUINTA FASE : "Gioco dell' orto " 
. Realizzazione di un cartellone che rappresenti  le diverse piante presenti nell' orto della 
scuola 
 
SESTA FASE : Gita , laboratorio, orto botanico di Padova 
. Gita , laboratorio , relazione collettiva con immagini , foto, cartellone 
 
SETTIMA FASE : I vegetali e il loro ruolo nella nostra alimentazione 
. Raccolta dei prodotti dell' orto e loro utilizzo in cucina 

 
Tempi  

 
8 mesi 

 
Esperienze attivate 

 
Realizzazione dell' orto con la collaborazione di esperti in materia 
Attività di coltivazione nell' orto della scuola 
Intervista al "contadino" 
Visione di filmati 
Ascolto di canzoni  
Visita guidata  all' orto botanico di Padova  

 
Metodologia 

 
Pratica, dall' esperienza diretta alla teoria 
Lavori di gruppo e attività laboratoriali 
Osservazioni e discussioni in classe 
Creazione di materiali sulle attività proposte 

 
Risorse umane  

 
Insegnanti di classe 
Associazione Auser ( per realizzazione dell' orto ) 
Famiglie degli alunni 
Un genitore "contadino " 
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Strumenti 

 
Semi e piante per l' orto 
Attrezzatura per la coltivazione e la manutenzione dell'  orto  
Tabelle per la rilevazione e l'osservazione 
Materiale vario di cancelleria 

 
Valutazione 

 
Griglie di monitoraggio 

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

Verifiche orali 
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PIANO DI LAVORO UDA 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

 

Fasi  Attività  Strumenti  Evidenze 
osservabili Esiti  Tempi Valutazione 

1 Uscita nell’orto 
della nostra scuola; 
osservazione delle 
azioni che compie il 
contadino per 
seminare e piantare 
e quali attrezzi usa. 
Ascolto della 
spiegazione del 
contadino: il nome 
delle piante e loro 
caratteristiche. 
Disegno delle 
piantine e dei bulbi 

Macchina 
fotografica 
 
 
Schema 
 
Materiale di 
cancelleria 

Interagisce in 
modo efficace in 
diverse situazioni 
comunicative.  
 
Riconosce e usa i 
termini 
specialistici in 
base ai campi di 
discorso 
 
 

Raccolta di 
informazioni 
su alcuni 
ortaggi 
autunnali del 
nostro 
ambiente. 
 
Schema 
riassuntivo 
 
Relazione 
collettiva 

6 ore Valutazione di 
qualità degli 
interventi, 
capacità di 
ascolto, numero 
degli interventi. 
 
Utilizzo dei 
termini 
pertinenti 
rilevato 
attraverso le 
conversazioni. 

2 Esperienze di 
coltivazione 
nell’orto della 
scuola. Attività 
quindicinali di 
manutenzione, 
eliminazione di 
erbacce. 

Orto della 
scuola e 
attrezzi da 
giardino. 
 
 
Foto piantine 

Pone domande 
pertinenti, 
organizza le 
informazioni, 
ordina, confronta, 
collega. 

Semina, 
trapianto, cura 
dell’orto. 
 

Da ottobre a  
maggio. 

Valutazione di: 
capacità di 
collaborazione. 

3 Ipotesi e verifiche. 
Come nasce una 
pianta;   i fattori 
indispensabili per la 
crescita di una 
pianta sana. 
Esperimenti di 
coltivazione in 
classe. Semplici 
schemi temporali 
per documentare la 
crescita della pianta. 
Il calendario 
illustrato del 
giardinaggio 

Foto 
 
piante e semi  
 
Tabelle 

Ipotesi di partenza. 
 
Rappresentazione 
grafica delle fasi 
della procedura. 
 
Utilizza 
comunicazioni 
procedurali e 
istruzioni per 
eseguire compiti 
operativi 
collaborando 
anche con i 
compagni. 
 

Grafico 
 
 
Tabelle 
di 
osservazione. 
 
 
Cartellone 
riassuntivo. 
 

Da novembre a 
maggio 

Rilevazione su 
griglia delle 
insegnanti della 
capacità di. 
- formulare 
ipotesi 
-saper disegnare 
e raccontare  le  
esperienze 
vissute. 
- verificare dati 
- elaborare  
conclusioni 
- ricostruire le 
fasi di una 
procedura. 

4 Storie sugli ortaggi 
- storie collettive 
- rappresentazione 
grafica in sequenza 
a gruppi. 

 
Produzione di storie 
inventate in cui 
appaiano come 
protagonisti frutta e 
ortaggi. 
Queste verranno 
raccolte e realizzate 
a libro scenario. 

Immagini  
Fogli 
Cartoncino 

Utilizza tecniche , 
codici ed elementi 
del linguaggio 
iconico per creare, 
rielaborare 
immagini e forme 
 
 

Realizzazione 
di libri 
scenario 
illustrati 

10 ore Partecipazione 
al lavoro di 
gruppo. 
Organizzazione. 
Competenza 
linguistica. 
 
Verifica della 
pertinenza nell' 
uso della lingua. 
Verifica dell' 
accuratezza 
delle 
informazioni dal 
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punto di vista 
scientifico 
presenti nelle 
storie 
 

5 Realizzazione di un 
gioco su un cartone 
( tipo gioco 
dell’oca) 

Foto 
 
Immagini. 
 
Materiale di 
cancelleria 

Utilizza tecniche, 
codici e elementi 
del linguaggio 
iconico per creare, 
rielaborare 
immagini e forme. 

Rappresentazi
one grafica di 
alcune piante 
e di animali 
infestanti 

8 ore Capacità di 
realizzare in 
modo creativo 
un gioco da fare 
in gruppo 

6 Gita - laboratorio 
Orto botanico e 
Biodiversità. 
Visita guidata con 
osservazioni di 
alcune piante e della 
loro vita in ambienti 
diversi . 
Realizzazione di un 
cartellone 
riassuntivo 

Foto 
 

Pone domande 
pertinenti .  
 
Mantiene ascolto 
per tempo 
adeguato. 
 
Ricorda 
informazioni  
ascoltate. 
 
Organizza 
informazioni 

Immagini e 
didascalie 

Una mattinata. 
 
4 ore 

Valutazione di: 
numero di 
interventi; 
capacità di 
ascolto ; 
capacità di 
collaborazione 

7 I vegetali e il loro 
ruolo nella nostra 
alimentazione. 
Raccolta degli 
ortaggi dell' orto . 
Preparazione di 
alcuni piatti graditi 
ai bambini che 
contengano i 
prodotti  del loro 
raccolto 

Ortaggi  
Attrezzi da 
giardino 
Attrezzi da 
cucina 
Forno 
 

Utilizza 
comunicazioni 
procedurali e 
istruzioni tecniche 
per eseguire 
compiti operativi, 
anche 
collaborando con i 
compagni. 

Raccolta degli 
ortaggi. 
Consumazion
e dei piatti 
realizzati. 
Migliorament
o delle 
abitudini 
alimentari 

8 ore Capacità di 
collaborazione . 
 
Valutazione di 
quantità di 
prodotto 
consumato 
collettivamente 
dalla classe. 
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DIAGRAMMA DI GANTT 
 
 
 

TEMPI 

FASI 
settembr

e 
ottobre novembr

e 
dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio 

1 
         

2 
         

3 
         

4 
         

5          

6          

7 
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CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
Titolo UdA 
NOI E LA NATURA 
L' ORTO A SCUOLA 
 
Cosa si chiede di fare 
Ti chiediamo di : 
. ascoltare le maestre, gli esperti e i compagni 
. osservare con attenzione la crescita delle piante  
. partecipare al lavoro con le tue idee 
. collaborare con tutti i compagni 
 
In che modo ( singoli , gruppi .... ) 
Faremo : 
. lavori da svolgere da soli 
. lavori in coppia e in gruppo per disegnare, inventare , creare . 
 
Quali prodotti  
Realizzeremo : 
. un orto con gli ortaggi di stagione 
. tabelle sulla crescita delle piante 
. il calendario  illustrato del giardinaggio 
. libri scenario con storie inventate  
. il gioco dell' orto 
. piatti con gli ortaggi raccolti 
 
Che senso ha ( a cosa serve, per quali apprendimenti ) 
Impareremo : 
. i cicli della natura 
. a conoscere gli ortaggi dell' inverno e della primavera 
. a realizzare storie a tema 
. a lavorare insieme 
. a giocare insieme 
. a migliorare le proprie abitudini alimentari 
 
Tempi 
DA OTTOBRE 2014 A MAGGIO 2015 
 
Risorse 
Personale dell' AUSER , alcuni genitori , le guide esperte dell' orto botanico di Padova 
 
Criteri di valutazione 
Le insegnanti daranno un voto : 
. al modo di comunicare e di lavorare durante le attività di gruppo  
. a quante informazioni saranno ricordate sulle attività svolte 
. su come verrà realizzato il libro scenario 
 
 


