
Sperimentazione MOF 

Unità di apprendimento interdisciplinare  

LA VITA SULLA TERRA 

“Io sono me più il mio ambiente e se non preservo quest’ultimo non preservo me stesso.” 

(José Ortega y Gasset) 

 

 

Destinatari 

 

 

Alunni delle classi prime Secondaria I grado 

 

Docenti partecipanti 

 

 

Italiano: Nicola Tallarini; Elisabetta Clementi 

Storia e Geografia: Marialuigia Ferri; Maria Tancini 

Arte e Immagine: Sara Dini, Marco Cervellini 

Lingua Inglese: Davide Uguccioni; Flavia Lombardelli 

Lingua Francese: Luciana Dini, Gabriella Pierini 

Musica: Simonetta Reginelli 

Matematica e Scienze: Lucia Gentilini, Davide Morri, Cinzia Sacconi, Cristina Serafini  

Tecnologia: Andrea Merli, Rita Pugliese 

Ed. Fisica: Giovanni Cancellieri, Giovanna Guerra 

Attività alternativa all’IRC: Elisabetta Clementi 

 

 

Tempi 

 

Intero anno scolastico 

 



Discipline coinvolte e argomenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA VITA 
SULLA 
TERRA 

SCIENZE 
la cellula, mondo vegetale, 

cenni ai problemi ambientali 

ITALIANO 
narrativa, favola, fiaba, 
animali, mito ed epica 

STORIA 
monachesimo e 

rapporto con la natura, 
peste, rivoluzione 

agricola 

 

MATEMATICA 
matematica e natura 

ARTE 
Bestiari del Medioevo, 

il bosco rappresentato 
 

 

INGLESE - FRANCESE 
descrizione in lingua di animali 

reali e immaginari 

MUSICA 
la fantasia zoologica + 

musicale 

RELIGIONE 
il bosco come 

esperienza mistica 

TECNOLOGIA 
legno, carta, ambiente 

GEOGRAFIA 
il paesaggio e gli 

ambienti  

MOTORIA 
orienteering 

 
ATT. ALTERN. 
I dinousauri: perché si 

sono estinti? 



Finalità 

 

Far conoscere fin da “piccoli” il rapporto uomo-ambiente e la sua importanza. I ragazzi, attori principali in questo sviluppo, sono chiamati 

ad essere sempre di più agenti del cambiamento al fine di raggiungere lo sviluppo sostenibile. 

Competenze trasversali 

 

1. Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 

2. Competenze digitali 

3. Imparare a imparare 

4. Competenze sociali e civiche 

5. Spirito di iniziativa 

6. Consapevolezza ed espressione culturale 

Valutazione 

 

Per la valutazione si rinvia ai criteri esplicitati nella rubrica allegata 

 

 

 

Disciplina Contenuti Obiettivi disciplinari Tempi (ore) 

 

ITALIANO Il bosco nel racconto fiabesco e 

fantastico 

Comprendere il testo e 

riconoscere i vari generi; 

favorire la riflessione sul 

rapporto tra uomo e natura; 

rielaborare in forma scritta e 

orale il contenuto di un testo. 

20 ore  

STORIA Il monachesimo (Vescovi nelle 

città e monaci nelle campagne) 

La rinascita dell’Anno Mille (La 

rinascita delle campagne) 

Usare fonti normative e 

iconografiche per produrre 

conoscenze su temi definiti; 

rappresentare in un quadro 

storico sociale le informazioni 

che scaturiscono dalle tracce del 

passato presenti sul territorio; 

8 ore 



Costruire mappe per organizzare 

le conoscenze acquisite. 

Conoscere il patrimonio culturale 

collegato con i temi affrontati; 

usare le conoscenze apprese per 

comprendere problemi ecologici, 

interculturali e di convivenza 

civile; 

Ricavare e produrre informazioni 

da grafici, immagini e testi di 

vario tipo. 

GEOGRAFIA Le campagne 

Osservare, leggere e 

comprendere sistemi territoriali 

e valutare gli effetti delle azioni 

dell’uomo; 

Riconoscere nei paesaggi gli 

elementi fisici significativi come 

patrimonio da tutelare e 

valorizzare. 

6 ore 

CITTADINANZA Articolo 9 della Costituzione 

italiana 

Comprendere temi e problemi di 

tutela del paesaggio. 

2 ore 

MATEMATICA Matematica e natura:  

Le potenze, le serie numeriche, 

la serie di Fibonacci. 

Comprendere l'importanza della 

matematica nello studio della 

natura sostenendo che “il libro 

della natura è scritto in caratteri 

matematici”. 

4 ore 

SCIENZE Il mondo vegetale, 
classificazione e germinazione, 

realizzazione di un erbario anche  

digitale 

 

 
 

Scoprire il mondo vegetale e il 
suo importante ruolo, facendo 

emergere la necessità di 

rispettare la natura e di 

prendersene cura. 
Analizzare  le caratteristiche e le 
differenze delle piante più 

 10 ore 
 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

Laboratorio canto uccelli 

comuni del nostro territorio.  

 
 

 

Scoprire il mondo degli uccelli 

canori il loro importante ruolo 
come indicatori biologici, facendo 

emergere la necessità di 

rispettare la natura e di 

prendersene cura. 
Analizzare  le caratteristiche e le 

differenze delle specie ornitiche 

canore più comuni del nostro 

territorio. Il ruolo degli uccelli 

come indicatori biologici 

 

 
 

 

10 ore 

MUSICA Fantasia zoologica di Camille 

Saint- Saens 

Acquisire conoscenza visiva/ 

timbrica di tutti gli strumenti 

musicali. 

Musica descrittiva dove i 

quattordici brani elencati sono 

ispirati ad animali e personaggi 

che vengono imitati dai vari 

strumenti musicali.  

8 ore 

ARTE La rappresentazione della fauna 
durante il Medioevo. I Bestiari 

MEDIEVALI “ Michel Pastoureau” 

La rappresentazione del bosco, 

tra realtà e immaginazione. 
Rappresentazione dei Bestiari di 

Aberden come nella tradizione 

medievale con funzione di 

Capolettera.   
 

Acquisire conoscenze riguardo ai 
codici miniati, decorazione, 

produzione e  simbologia. 

Saper osservare e confrontare 

diversi esempi di miniature, 
cogliendone simbologie e 

caratteristiche principali. 

Creare un elaborato grafico 

ispirandosi ai bestiari medievali 
utilizzando tecniche grafiche 

contemporanee ( lampostil, 

evidenziatori, collage). 

IL BOSCO: studio e 

rappresentazione dal vero di 

8 ore 



elementi naturali raccolti dai 

ragazzi. Il bosco immaginario, 
acquerello. Studio di animali 

reali, fantastici e mitologici tratti 

dai Bestiari di Aberden. 
 

TECNOLOGIA Il legno e i suoi utilizzi 
 

Acquisire conoscenze relative 

alla struttura, proprietà, 

lavorazione e riciclo del legno. 

  

Utilizzo di PlantNet (app per 

riconoscimento delle piante 

tramite foto) e elaborazione 

dell’erbario digitale. 

4 ore 

LINGUE 

INGLESE 

 

 

 

Francese 

 

“Respect animals” (Gli animali in 

via d’estinzione) 

 

 
 

 

“Respecter les animaux” (les 

animaux de compagnie,sauvages 

et en voie de disparition) 

Usare il web per trovare 

informazioni sugli animali in via 

d’estinzione; 

usare le conoscenze acquisite 

per ampliare la comprensione 

delle problematiche ecologiche; 

sviluppare la consapevolezza 

sulla necessità di salvaguardare 

la natura. 

4 ore 

RELIGIONE Francesco d’Assisi e il legame col 

creato 

Conoscere il messaggio di amore 

per tutto il creato del Santo di 

Assisi. 

 
Conoscere le principali opinioni 

dell’attuale pontefice sulla 

salvaguardia del creato. 

 

Approfondire il rapporto uomo - 

natura come simbolizzato in 

Genesi 1 e 2 

2 ore 

MOTORIA 

 

 

L’orienteering: le regole di base. -Sapersi orientare nello spazio; 

-Migliorare altre abilità motorie. 

6 ore 



ATTIVITA’ ALTERNATIVA 

ALL’IRC 

Gli animali _ i dinosauri: perchè 

si sono estinti? 

-osservare e conoscere gli 

animali e le loro caratteristiche; 
-osservare e descrivere alcune 

tipologie specifiche di animali 

(dinosauri); 

-compiere osservazioni e 
ricercare informazioni; 

-rappresentare, rielaborare e 

condividere le informazioni 

apprese concretizzando il lavoro 
in team cooperativo. 

4 ore 

 

 

Compito di realtà 

 

Proposta 1:  

- mostra degli elaborati a fine anno.  
Link:  

- classe 1C:https://drive.google.com/file/d/1ay9kfYwvWobLfRJk2vcRR0f__eil8tZj/view 

- classe 1D:https://drive.google.com/file/d/1Sg6sgjmCXy6OwT9zoPRHbaZHoKwWcxj5/view 

 
- Realizzazione di Erbari (digitale), le fasi della Germinazione (Scienze);  

LINK ERBARIO VIRTUALE: https://padlet.com/sacconi_cinzia/dkt8dysvimuwcf24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1ay9kfYwvWobLfRJk2vcRR0f__eil8tZj/view
https://drive.google.com/file/d/1Sg6sgjmCXy6OwT9zoPRHbaZHoKwWcxj5/view
https://padlet.com/sacconi_cinzia/dkt8dysvimuwcf24


Fasi del lavoro  

(descrizione e documentazione fotografica) 

 

FASE 1 

 

Geografia 

 
La varietà degli ambienti in Europa.  

Fauna e flora.  

Ricerca e rappresentazione pittorica degli elementi più 

rappresentativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Storia e Geografia 

Classi I A e I C - Maria Tancini 

 
Lavori cooperativi interdisciplinari svolti nel mese di maggio, 
con quattro uscite didattiche sul territorio a classi parallele: 

“Studio imparo vivo” (Geografia: dal libro al territorio, 

conoscenza della propria città dal punto di vista ambientale, 

culturale ed economico): (Storia: “Le Signorie in Italia. Il 
Rinascimento”: dal libro al territorio, breve storia di Castel 

Durante, i Rioni, Urbino e i Montefeltro). 

La documentazione consiste nella produzione di ppt, per un 

totale di ventotto, sette isole per classe, due ppt per isola; 

corredo fotografico delle uscite sul territorio. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

FASE 2  

 

Storia 

 

-Vescovi e monaci nelle campagne 

-Studio delle fonti e approfondimento delle informazioni dalle 

immagini al testo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FASE 3  

 

Matematica 

 

- Fibonacci-day  
- successioni numeriche 

-successione di Fibonacci e natura 

   
 

   
FASE 4  

 

Arte e Immagine 

 

Classi 1C e 1 D 
St.arte: Introduzione storica sul MEDIOEVO, monachesimo e 

codici miniati. Sintesi semplificata di alcune parti del testo “ 

Bestiari del Medioevo” di Michel Pastoureau. 

Disegno: studio dal vero di elementi naturali e successiva 
rielaborazione in chiave fantastica.  

Creazione di una tavola ispirata ai bestiari medievali in chiave 

contemporanea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi 1 A e 1 B 

Rappresentazione del Bestiario medievale inglese di Aberden 

come nella tradizione medievale con funzione di Capolettera. 

Ogni studente ha personalizzato il lavoro originario con la prima 

lettera del proprio nome. Disegno: studio dal vero degli animali 

e rielaborazione in chiave fantastica ripresa dal manoscritto 

miniato. 

 

  

  



  

  

 

FASE 5  

 

Italiano 

Classi 1C-1D - (Clementi) 

Prima fase: 

Il bosco e gli animali nel racconto fiabesco e fantastico:  

-ogni isola analizza alcune favole relative a favolisti famosi, 
antichi e moderni (Esopo, Fedro, Trilussa, Leonardo da Vinci, 

Jean De La Fontaine, Gianni Rodari, Leo Lionni); 

-ogni isola, dopo un’accurata ricerca realizzata a casa, 

collabora per la realizzazione di un cartellone; 
-il cartellone viene esposto alla classe. 

Le favole proposte hanno come protagonisti principali gli 

animali.   

 
 

Seconda fase: 

Dopo aver letto il libro “Storie del bosco antico” di Mauro 

Corona, a ciascun alunno viene assegnato un animale, sul 
quale ognuno realizza una propria rielaborazione sia scritta sia 

   



grafica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi 1A-1B (Tallarini) 

Le storie degli animali 

- Lettura in classe del libro Storie del bosco antico di 

Mauro Corona 
- analisi della struttura del racconto breve 

- confronto tra la favola classica e la favola moderna 

- produzione scritta, a isole, di favole ispirate ad animali 

non presenti nel libro  
- realizzazione di un cartellone 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



FASE 6  

 

Inglese 

E’ stato chiesto agli alunni di effettuare una web-quest per 

informarsi su quali animali fossero in pericolo di estinzione. In 

seguito hanno prodotto delle schede di presentazione 

dell’animale prescelto (non sempre quelli a rischio di 

estinzione, a volte hanno scelto l’animale preferito), corredato 

da un disegno;a fianco del disegno sono state aggiunte delle 

frasi di presentazione in lingua inglese, ad esempio: This is a 

fox, it is red and white, it is from Italy, it is not in danger. Tutte 

le schede prodotte sono state sistemate in modo da essere 

consultabili. 

  

  
FASE 7  

 

Scienze 

Attività 1: 

Per introdurre il concetto di specie e della classificazione 
biologica linneana è stato proposta un’attività in terzetti 

“Giocare all’evoluzione”: 

- I ragazzi sono stati divisi in terzetti ed è stata consegnata 

la scheda allegata, ogni “animaletto” rappresenta una 
specie diversa.  

- Viene chiesto loro di trovare dei criteri di somiglianza per 

poter raggruppare gli “animaletti”  e di riportare il risultato 

su un foglio 

 

 

  



 

Al termine del lavoro ogni gruppo espone i propri criteri di 
classificazione: è fondamentale che gli studenti esplicitino a 

quali caratteristiche, nel 

raggruppare le immagini, hanno deciso di dare maggior peso e 

perché. 
 

 

Confronto dei risultati.  

Domande stimolo: 

-Quanti gruppi di immagini ha creato ogni gruppo 
di studenti? 

- Cosa cambia tra i gruppi? -Perché esiste un numero diverso di 

gruppi 

partendo dalle stesse immagini?  
-Si possono definire dei punti in comune con le 

decisioni dei diversi gruppi? 

 

Dalla discussione emersa si è partiti dai punti in comune per 
costruire un’idea univoca e delle regole comuni di 

costruzione delle divisioni tra le immagini/specie, arrivando a 

capire cosa significa classificare. 

 

 

Attività 2: 
Le prime fasi di lavoro hanno visto coinvolti i ragazzi nella 

raccolta di fiori e foglie, partendo dal giardino della scuola.  

Hanno compreso il concetto di classificazione attraverso 

l’utilizzo di chiavi dicotomiche.  

 
 

 

In seguito l’app Pl@nt.Net ha facilitato il lavoro di 

classificazione delle specie trovate e attraverso questa 
applicazione è stato possibile realizzare un erbario virtuale.  

 

 

 

 

 
 

   

mailto:Pl@nt.Net


 

 
 

In classe abbiamo seguito anche le fasi di realizzazione di un 

erbario, attraverso l’essiccazione di foglie e fiori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Particolarmente interessante è stato lo studio del fiore 

attraverso la sezione di alcune specie e l’analisi delle parti 
costituenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

LINK ERBARIO VIRTUALE: 

 

https://padlet.com/sacconi_cinzia/dkt8dysvimuwcf24  
https://padlet.com/cry_serafini/gcjo7dyg3akctabi 

 

 

   

   

https://padlet.com/sacconi_cinzia/dkt8dysvimuwcf24
https://padlet.com/cry_serafini/gcjo7dyg3akctabi


 

Infine i ragazzi hanno seguito in classe il processo di 
germinazione di alcuni semi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio per il riconoscimento del canto degli uccelli 

canori del territorio 
 

Per prima cosa c’è stata una breve introduzione sugli uccelli in 

generale e sull’importanza del canto per poterne distinguere le 

varie specie ed utilizzarle come indicatori biologici per stimare le 
condizioni di salute di un ecosistema. 

 

E’ stato assegnato a ciascun alunno una specie di uccello canoro 

del territorio ed ognuno ha realizzato una scheda contenente le 
caratteristiche principali di ogni specie: grandezza, distribuzione, 

habitat, piumaggio, comportamento migratorio, piumaggio, e 

caratteristiche del canto.  

 
Ogni alunno ha anche realizzato un disegno della propria specie 

di uccello canoro. Dopo di che è stato creato un cartellone con 

un grande albero al centro sul quale sono stati posti tutti i disegni 

dei vari esemplari. 

 
 

In classe si è lavorato prima sul riconoscimento dei canti delle 

varie specie canore e  si è cercato tutti insieme di trovare i 

  

 

 

 

  



caratteri specifici del canto di ogni specie, ascoltandoli uno ad 

uno. Man mano si procedeva anche alla lettura delle schede 
realizzate dagli alunni. Per favorire l’apprendimento dei diversi 

canti sono stati organizzati dei giochi a isole per il 

riconoscimento. 

 
La fase successiva è stata quella del censimento all’aperto: ad 

ogni isola è stata fornita una scheda per il rilevamento delle 

specie. In due giornate diverse si è proceduto al censimento: con 

transetti in movimento dalla scuola al Barco di Urbania, battendo 
anche il sentiero del lungo fiume, più tre stazioni fisse distribuite 

all’interno del Barco. 

 

 
 

 

 

 

 
 

I dati ottenuti sono stati elaborati e rappresentati con degli 

istogrammi. Sono state censite 21 specie diverse di uccelli 

canori. Gli elaborati sono stati inseriti all’interno dell’Atlante degli 
uccelli canori di Urbania contenente tutte le schede realizzate 

dagli alunni, che rappresenta l’elaborato digitale finale del 

laboratorio. 

 

  
 

 

 



FASE 8  

 

Attività Alternativa all’IRC 

 

Classe I B (Clementi) 

 
Dopo aver letto il libro “Stefano e i dinosauri” di K. P. Wolf e 

altri articoli sugli animali che più destavano la curiosità dei 

ragazzi, è stato realizzato un cartellone dal titolo “Perché i 

dinosauri si sono estinti?”. Sull’elaborato, sono stati 
riassunti tutti gli spunti di riflessione discussi in classe, dando 

libero sfogo alla fantasia e alla creatività dei ragazzi. 

 

  

 

FASE 9 

 

Educazione Fisica 

 

Tutte le classi prime 

 

E’ stata proposta una gara di orienteering al Barco Ducale.  

Ciascuna classe è stata suddivisa in gruppi di due o tre alunni 
che hanno collaborato per completare il percorso stabilito in un 

determinato tempo. 

I ragazzi hanno dovuto seguire l’ordine progressivo segnato 

sulla mappa attraversando punti particolari di controllo detti 
“lanterne” e scrivere sul cartellino il codice contenuto nelle 

stesse.  

L’attività si è svolta nel mese di maggio all’aria aperta. 

  



  

  

FASE 10 

 

Musica 

Classi 1A, 1B, 1C (Prof.ssa S. Reginelli) 

 

In classe si è effettuato, con la LIM, un ascolto guidato della suite del compositore francese Saint-Saens, "Il Carnevale degli animali". 

La composizione è formata da 14 brani che si riferiscono, ciascuno, ad un animale; non mancano i riferimenti satirici e umoristici. 

Ogni ragazzo ha realizzato dei riassunti sulla biografia del compositore e un disegno/fotocopia dell’animale abbinato allo strumento 

musicale. Questo lavoro è stato poi utilizzato per spiegare, attraverso la LIM (audio-video) tutta la classificazione degli strumenti musicali. 

 


