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 CLASSE PRIMA 
“Conoscere il suolo 
e le sue ricchezze” 



U.d.A. “IL SUOLO E LE SUE RICCHEZZE” 

UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO  
a.s. 2021/2022 

DENOMINAZIONE Conoscere il suolo e le sue ricchezze 

COMPITO/PRODOTTO AUTENTICO 

Realizzazione di un Lapbook di classe e individuale dedicati al suolo e a tutto ciò che lo compone e lo vive, che verranno presentati alla 
mostra di fine anno della scuola. 
Presentazione digitale. 
Esibizione canora sul testo di “Per fare un fiore” e “Goccia dopo goccia”. 

DESTINATARI Gli alunni delle classi prime 

COMPETENZE 

Competenze chiave di cittadinanza Competenze mirate 

Progettare 

Progettare il proprio Lapbook utilizzando e disponendo i vari 
elementi che lo compongono (i quattro tipi di terra, le immagini 
degli animali che vivono nel suolo e delle sostanze di cui è 
composto) aggiungendo la corretta didascalia. 

Comunicare: Comprendere/rappresentare 

Comprendere la composizione del suolo e le diverse tipologie che lo 
qualificano (argilloso, ghiaioso, misto, sabbioso) attraverso un 
linguaggio scientifico mediante esperimenti pratici e l’utilizzo di 
risorse multimediali. Rappresentare quanto appreso per mezzo di 
produzioni grafico-manuali e digitali. 

Risolvere problemi 
Formulare e verificare ipotesi sugli esperimenti di stratificazione e 
permeabilità del suolo (individuando per esempio il motivo per cui 
l’acqua non filtra); raccogliere dati e confrontarli. 

Competenze chiave di cittadinanza dal curricolo di istituto di Educazione civica 

COMPETENZE  
DELLE LINEE GUIDA  
PROFILO DELLE COMPETENZE 
 AL TERMINE DEL PRIMO CICLO 
DI ISTRUZIONE (D.M. N. 254/2012) 
RIFERITE ALL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE 
DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

Nucleo concettuale: SVILUPPO SOSTENIBILE 
Riconosce la cultura della sostenibilità e 

sviluppa conoscenze disciplinari e 
competenze personali, favorendo la 

comprensione delle problematiche naturali e 
sociali nell’ambiente in cui vive. 

Nucleo concettuale: SVILUPPO SOSTENIBILE 
Valorizza la conservazione e il miglioramento 
dell’ambiente e del territorio, la riflessione 
sul valore delle risorse naturali come bene 

comune e come diritto universale; 
interiorizza il rispetto verso gli altri, 

l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli 
effetti del degrado e dell’incuria. 

DISCIPLINE COINVOLTE 
� Scienze 
� Tecnologia 
� Educazione civica 

� Geografia 
� Musica 
� Arte e Immagine 
� Lingue straniere 

OBIETTIVI Realizzazione di un Lapbook dinamico e creativo contenente le caratteristiche del suolo analizzate e sperimentate insieme agli alunni. 
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SCIENZE 
Abilità (dal curricolo) Conoscenze (dal curricolo) 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 
� Esplorare 
� Manipolare e osservare 
� Analizzare qualità e proprietà 
� Scoprire le caratteristiche 
� Descrivere e rappresentare 
� Osservare caratteristiche e trasformazioni 
� Sperimentare trasformazioni e interazioni tra i materiali 
� Osservare e registrare 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
� Confrontare e descrivere 
� Usare semplici strumenti -Seriare e classificare 
� Registrare e confrontare 
� Individuare alcune relazioni tra viventi e ambienti 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 
� Conoscere e rispettare le regole per la salvaguardia dell’ambiente circostante 
� Descrivere ciò che si è sperimentato 
� Ricostruire le varie fasi dell’esperienza 
� Saper cercare informazioni 

� Oggetti 
� Materiali -Strumenti 
� Elementi naturali (il terreno e le sue caratteristiche) 
� Esperimento sulla stratificazione del terreno e permeabilità del suolo 
� Oggetti di uso comune -Elementi naturali 
� Grafici e tabelle (ideogramma sui mezzi utilizzati per arrivare a scuola) 
� Animali che vivono nel suolo 
� Ambiente naturale circostante (raccolta dei rifiuti nel cortile della scuola) 
� Termini specifici (suolo, argilla, humus, ghiaia, permeabilità) 
� Rappresentazioni grafiche 
� Libri, riviste, internet (i bambini hanno portato da casa testi scientifici) 

  TECNOLOGIA 
Abilità (dal curricolo) Conoscenze (dal curricolo) 

VEDERE E OSSERVARE 
� Eseguire semplici osservazioni, misurazioni e rilievi fotografici 
� Effettuare prove ed esperienze 

INTERVENIRE E TRASFORMARE  
� Utilizzare semplici procedure 
� Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza 

delle operazioni 
VEDERE E OSSERVARE 
� Leggere e ricavare informazioni utili 

PREVEDERE E IMMAGINARE 
� Effettuare stime approssimative 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 
� Cercare e selezionare sul computer e LIM 

� Percorso tra casa e scuola (ideogramma sui mezzi di trasporto utilizzati per 
arrivare a scuola) 

� Proprietà dei materiali (esperienza tattile con la terra) 
� Riconoscimento dei materiali finalizzato alla raccolta differenziata dei rifiuti 
� Cicli naturali e raccolta differenziata dei rifiuti -Realizzazione di piccoli manufatti 
� Saper eseguire semplici istruzioni (esperimenti con la terra) 
� Confronti tra oggetti 
� Esplorazione della piattaforma Thinglink e Learning App 

  



U.d.A. “IL SUOLO E LE SUE RICCHEZZE” 

EDUCAZIONE CIVICA 
Abilità (dal curricolo) Conoscenze (dal curricolo) 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
� Assumere comportamenti di rispetto e tutela del territorio. 
� Essere sensibile ai problemi dell’ambiente naturale. 
� Cogliere le interazioni tra esigenze di vita e la salvaguardia dell’ambiente. 

 CITTADINANZA DIGITALE 
� Saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 

dell’informazione per Lo studio, il tempo libero e la comunicazione. 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
� Agenda 2030: Obiettivo 15 (Proteggere e favorire un uso sostenibile 

dell’ecosistema terrestre).  
� Il riciclo dei materiali studiati 
� Uso sostenibile dell’ecosistema terrestre. 
CITTADINANZA DIGITALE 
� I principali sistemi operativi per la produzione di lavori multimediali. 

Gli obiettivi programmati rispondono alle seguenti priorità/obiettivi di processo del PTOF/PDM: 
� Progettare attività disciplinari e interdisciplinari che contribuiscano al miglioramento delle competenze chiave e di cittadinanza.  
� Ottenere che in ciascuna classe siano raggiunte competenze civiche e ambientali implementando U.d.A sullo sviluppo sostenibile, sulla cittadinanza attiva e digitale e sulla 

costituzione. 
� Implementazione di compiti autentici nelle diverse classi e di U.d.A. transidisciplinari 
� Didattica per competenze 
� Valutazione e certificazione per competenze 

Periodo di realizzazione Gennaio – maggio durante le ore delle discipline coinvolte 
FASI DI APPLICAZIONE 

 Attività Metodologie Strumenti Attività degli alunni con 
Bes/H/ADHD/DSA 

Tempi 
(ore) 

1 

Scienze  
Raccolta di vari tipi di terra 
per l’osservazione e l’analisi 
in classe. A seguire, disegno. 

Gli alunni portano a scuola vari di tipi di terra raccolta, procedendo poi 
all’osservazione e all’analisi delle caratteristiche attraverso il tatto, la vista 
e l’olfatto (colore, consistenza, odore, temperatura). Le varie tipologie di 

terriccio vengono poste in una cassetta di legno ciascuna col proprio 
nome. I bambini disegnano le diverse qualità di terra 

Terriccio, cassetta di 
legno, etichette, fogli A4, 

colori. 
 2 

2 
Scienze - Tecnologia 

Esperimento: “Da cosa è 
formata la terra?” 

In un vasetto di vetro trasparente viene messa una manciata di terra e 
versata poi dell’acqua fino a poco più della metà. Lasciato il vaso a riposo 
per qualche giorno, gli alunni vengono invitati nel frattempo, in modalità 

circle time, a formulare delle ipotesi su ciò che potrebbe accadere. Si 
osserveranno così gli strati formatisi a seconda del peso di ognuna delle 

parti (sabbia e ghiaia nel fondo, l’humus in superficie). Disegno 
dell’esperienza e valutazione delle ipotesi avanzate 

Vasetti di vetro, 
terriccio, acqua.  2 
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3 

Scienze - Tecnologia 
“Passerà o non passerà?” – 

esperimento sulla 
permeabilità del suolo. 

Vengono disposti sopra un tavolo 3 recipienti di vetro con sopra un imbuto 
ciascuno, la cui estremità è tappata con del cotone. Successivamente si 
pone nel primo vaso dell’argilla, nel secondo della sabbia e nel terzo del 

terriccio, il tutto in quantità uguali. Prima di passare allo step che segue, gli 
alunni con la regia dell’insegnante esprimono ipotesi e opinioni per 

arrivare dopo un brainstorming ad una conclusione comune. Si versa infine 
un bicchiere d’acqua in ciascun contenitore e si osserva quanto accade. Si 

conclude l’esperienza con il disegno e le annotazioni sugli effetti. 

3 vasi di vetro, 3 imbuti, 
cotone, argilla, sabbia e 

ghiaia. Quaderno di 
Scienze, matita e colori. 

 2 

4 Tecnologia  
“Giocando s’impara! 

Gli alunni vengono coinvolti nell’uso delle risorse digitali interagendo con 
l’applicazione Thinglink ed eseguendo giochi con Learning Apps. 

Computer e Lim presenti 
in classe.  1 

5 

Scienze - Tecnologia 
“Facciamo nascere i semi 
della vita!” _ esperienza 

della semina. 

Ad ogni bambino viene dato un seme di girasole che pianterà nell’orto 
della scuola e di cui ci si prenderà cura. Si invita in un secondo momento, 
in circle time, alla riflessione sul valore della terra come bene comune e 

diritto universale. Si realizzerà un cartellone con i pensieri degli alunni e il 
loro impegno per il rispetto dell’ambiente. 

Semi di girasole, caraffa 
d’acqua. Cartellone, 

pennarelli. 
 2 

6 
Geografia - Scienze - 

Tecnologia  
“A piedi è meglio!” 

 Sondaggio tra gli alunni sul mezzo di trasporto utilizzato per raggiungere la 
scuola. A seguire verrà prodotto un ideogramma per scoprire qual è il 

mezzo più usato e capire che impatto ecologico può avere sull’ambiente. 
La classe, organizzata in piccoli gruppi, segue una modalità di cooperative 

learning. Per concludere, elaborazione grafica del tragitto casa-scuola 

Indagine di tipo 
statistico tra tutti gli 

alunni coinvolti; 
cartellone, quaderno di 

Geografia, matita e 
colori 

La metodologia del 
cooperative learning fa sì 
che con l’aiuto reciproco 
tutti gli alunni si sentano 

corresponsabili del proprio 
e altrui percorso, in un clima 

di interazione costruttiva. 

2 

7 Scienze 
“Il mio Lapbook” 

Il percorso si conclude con la costruzione e la realizzazione di un Lapbook 
personale, ovvero un contenitore di immagini, didascalie, informazioni 

riguardanti tutto ciò che gli alunni hanno appreso sul suolo durante le varie 
fasi dell’unità di apprendimento. 

Fogli A3 e A4, immagini 
da colorare, forbici, 

colla, pennarelli. 

Il Lapbook, essendo 
composto di molte immagini 
e di testi brevi e semplici, è 

un valido strumento per una 
didattica inclusiva poiché 
facilita la costruzione di 

mappe concettuali e 
favorisce un apprendimento 

attraverso il fare, learning 
by doing. 

4 
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8 
Lingue straniere  

“Let’s recycle – Recycler, 
c’est bien pour la planète”! 

Gli alunni vengono sottoposti a testi scritti, on line e multimediali che 
riguardano le 5R, da cui devono trarre le informazioni essenziali sui 

comportamenti da attuare per la salvaguardia dell’ambiente. 

 
Risorse multimediali, 

articoli o schemi tratti da 
siti tematici. Fogli A3 e 

A4, immagini da 
colorare, forbici, colla, 

pennarelli, per la 
realizzazione del 

lapbook. 

 2+2 

Attività per l’integrazione 
multiculturale 

Condivisione di vocaboli specifici della disciplina, quali per esempio terra, sabbia, acqua, semi, fiore, albero ecc., e confronto con le varie 
lingue parlate in famiglia dagli alunni di origine straniera 

Valutazione 

Valutazione delle conoscenze:  
� Domande sulla comprensione delle caratteristiche del suolo 
� Quiz mediante l’uso di applicazioni digitali 

Valutazione del prodotto: 
� Analisi del Lapbook personale (cura nella produzione, corretto uso e lettura) 
� Partecipazione attiva durante le fasi dell’unità di apprendimento  

Valutazione delle competenze:  
� Esposizione di quanto osservato e appreso durante il percorso 
� Elaborazione del proprio Lapbook 

Modalità di socializzazione 
dell’esperienza 

� Presentazione ai compagni del Lapbook e dell’unità di apprendimento “Il suolo e le sue ricchezze”  
� Mostra conclusiva delle attività della scuola. 
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CONSEGNA AGLI ALUNNI 
(la seguente traccia verrà utilizzata per presentare agli alunni sia l’UDA, sia ogni singola fase) 

Titolo UDA: “Conoscere il suolo e le sue ricchezze” 
Cosa si chiede di fare: conoscere da vicino il suolo che calpestiamo quotidianamente, le parti che lo formano, i diversi tipi di terreno e come si comportano a contatto con l’acqua. 
Capire l’importanza del rispetto per l’ambiente che comincia proprio dal rispetto per la terra. 
Costruire un Lapbook che metta insieme tutto ciò che è stato appreso durante il percorso. 
In che modo: attraverso esperimenti pratici, giochi digitali interativi sull’argomento, conversazioni guidate. Gli apprendimenti vengono costruiti e consolidati mediante una modalità 
interdisciplinare, permettendo così all’alunno di creare connessioni tra le diverse discipline. 
Quali prodotti: realizzazione del Lapbook personale e di classe a conclusione delle fasi di lavoro, 
che diventerà strumento di consultazione e potrà essere mostrato ad altri utenti in occasione 
della mostra di fine anno. Esposizione del percorso attraverso la piattaforma digitale Thinglink. 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): serve per la scoperta e conoscenza di una parte essenziale e vitale dell’ambiente naturale. Serve per formare un 
atteggiamento ecologico che rispetti la natura e che renda responsabile ognuno delle proprie azioni in termini di cura dell’ambiente. Serve infine per sviluppare un pensiero aperto e 
creativo capace di uscire dai confini della singola disciplina. 
Tempi: durante le ore delle discipline coinvolte. 
Risorse: digitali (piattaforme e applicazioni per la didattica). Criteri di valutazione: 
Criteri di valutazione:  

� Saper osservare e descrivere fenomeni, porre domande, discutere, confrontare ipotesi, spiegazioni. Utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni o le 
esperienze.  

� Saper produrre un elaborato personale: completo e curato nelle sue parti.  
 


