Sperimentazione MOF A.S. 2020/21
Unità di apprendimento interdisciplinare

IO NELL’UNIVERSO
“Non vi è granello di polvere, cellula o elettrone nell'universo che con le sue vibrazioni non sia collegato a tutto l'universo...Nonostante le
apparenze la separazione non esiste, è un'illusione, nulla e nessuno è separato. Anche se non ne siamo consapevoli, tutto il nostro essere è
continuamente collegato a tutto il cosmo. Quando facciamo del male agli altri, anche se al momento non lo avvertiamo, facciamo del male
anche a noi. Viceversa, quando facciamo loro del bene, lo stesso bene lo facciamo anche a noi…nella coscienza dell’unità è il fondamento
della vera morale”. (O. M. Aïvanhov)

Destinatari
Alunni delle classi terze Secondaria I grado
Docenti partecipanti

Lettere: Anna Maria Bartolucci; Elena Cerpolini; Marialuigia Ferri; Francesca Mazzanti; Maria Tancini; Nicola Tallarini
Matematica e Scienze: Lucia Gentilini, Davide Morri, Cinzia Sacconi, Cristina Serafini
Arte e Immagine: Sara Dini
Lingua Inglese: Davide Ugoccioni; Flavia Lombardelli
Lingua Francese: Luciana Dini, Gabriella Pierini
Musica: Simonetta Reginelli, Cristian Pazzaglia
Tecnologia: Andrea Merli, Rita Pugliese
Educazione fisica: Giovanni Cancellieri, Ettore Sacchi
Tempi
Intero anno scolastico

Discipline coinvolte e argomenti

GEOGRAFIA
Il Sistema Solare

SCIENZE
Ambiente-TerraUniverso

ITALIANO
Poesie e brani
letterari

MUSICA
La Moldava di
Smetana

STORIA
Guerra fredda
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INGLESE
ambiente

MATEMATIC
A
proporzionalit
à misura
RELIGIONE
la persona
nell’antropologia

FRANCESE
sistema solare e

ambiente
ARTE
BLU, storia di un
colore
TECNOLOGIA
fonti rinnovabili e non

Finalità

Introdurre e responsabilizzare gli alunni ai diversi temi dell’Educazione Civica, ricordando loro che chi cresce ha diritto all’errore, ma
anche alla correzione, sviluppando la coscienza civile e tenendo presente che facciamo parte di un tutto che chiamiamo Universo.

Competenze trasversali
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione
Competenze digitali
Imparare a imparare
Competenze sociali e civiche
Spirito di iniziativa
Consapevolezza ed espressione culturale

Valutazione
Per la valutazione si rinvia ai criteri esplicitati nella rubrica allegata

Disciplina
ITALIANO

STORIA

GEOGRAFIA

Conoscenze
(contenuti)
G. Leopardi, Alla Luna; Canto
notturno di un pastore errante
dell’Asia.
Pirandello, Ciaula scopre la luna
B. Brecht, Vita di Galileo.

La “Guerra fredda”: la conquista
dello Spazio (anche sul
Quaderno delle competenze)
Il Sistema solare

Competenze disciplinari
Lettura: Individuare le informazioni, l’argomento e
lo sviluppo in un testo di diversa tipologia;
Riconoscere le principali caratteristiche del testo
poetico e alcune figure retoriche;
Conoscere i classici della letteratura.
Lessico:
Ampliare il proprio lessico per descrivere le proprie
esperienze ed emozioni e per argomentare.
Scrittura:
Raccontare esperienze personali, esprimere opinioni
e riflessioni.
Individuare l’importanza storica della divisione del
Mondo in due blocchi.
Riflettere sull’evoluzione del concetto di libertà
Comprendere le caratteristiche del sistema solare e
dei moti terrestri

Tempi (ore)
3 ore

1 ora

1 ora

MATEMATICA

SCIENZE

Proporzionalità
Misura

Sole-Terra-Luna

Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi per
comprendere e comunicare fatti e fenomeni
Saper applicare le leggi di proporzionalità per
risolvere problemi della quotidianità.
Sa usare semplici strumenti di misura
Ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le
conoscenze acquisite
Sviluppa schematizzazioni di fatti e fenomeni
ricorrendo a misure appropriate e a formalizzazioni
Crea uno schema e un modello che descriva la
formazione delle eclissi

Universo

Saper realizzare un esperimento che riproduce la
sequenza delle fasi della Luna

Ambiente e problemi ambientali

Usa le tecnologie della comunicazione per ricercare,
analizzare e divulgare dati e informazioni

6 ore

12 ore

Osserva, indaga e misura le varie fasi lunari nel
corso di un mese
Rappresenta la correlazione tra moto di rivoluzione
e stagioni
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della
storia dell’uomo

MUSICA

Poema Sinfonico “La
Moldava” di B. Smetana

Essere consapevoli dei problemi ambientali della
Terra e le possibili soluzioni
Ascolto guidato e conoscenza della musica
descrittiva in particolare lo scorrere del fiume
Moldava e le immagini e i suoni che incontra nel suo
cammino.
Nella partitura il compositore ha inserito i titoli dei
sette punti descrittivi paragonando il fiume alla vita
dell’uomo in particolare il quarto punto descrittivo
“Chiaro di luna” dove la luna si riflette nelle acque

4 ore

della Moldava.
Analisi del brano e ricerca timbrica con suoni
onomatopeici nell’accostamento di strumenti
musicali nel descrivere il fiume Moldava.
ARTE

La storia del colore BLU, origini,
simbologia ed utilizzo nella
storia dell’arte e nella società.
Tavola grafica ispirata al BLU e
relativa scheda tecnica ed
interpretativa.

Conoscere le origini e la produzione del colore blu.
Utilizzo e simbologia in alcune delle opere d’arte più
famose ed iconiche di tutti i tempi.
Saper leggere confrontare ed analizzare alcune
opere proposte in relazione al contesto storico e al
messaggio dell’autore.

2 ore

Realizzare un elaborato grafico dando una propria
interpretazione del BLU.
Realizzare una scheda tecnica ed interpretativa
riguardante la propria tavola grafica.

TECNOLOGIA

LINGUE

Inglese

Francese

Fonti energetiche e impatto
ambientale: rinnovabilità e
sostenibilità

Osservare e analizzare i fenomeni energetici e
l’impatto che le diverse fonti hanno sull’ambiente

“My school and I: outfit and
rules”

Conoscenza del lessico relativo all'abbigliamento
scolastico e alle regole vigenti nel nostro istituto;
consapevolezza della necessità rispettare le regole
della vita collettiva, se stessi e gli altri; sviluppare il
rispetto per le cose, gli animali e la natura; produrre
un testo personalizzato relativo alla propria realtà
scolastica, esprimendo opinioni e riflessioni.

(uso dei verbi modali MUST,
CAN e Have to)

4 ore

7 ore

“Bien vivre ensemble”: devenir
des ados citoyens

4 ore
ED. FISICA

Conoscenza delle regole del
Baskin

Partecipazione attiva di giocatori normodotati,
disabili con qualsiasi tipo di disabilità (fisica, e/o
mentale) maschi e femmine nella stessa squadra.

Prodotto finale

VIAGGIO NEL SISTEMA SOLARE
Creazione di una presentazione interattiva in Power-Point che aiuti ipotetici clienti “dell’Agenzia Viaggi Spaziali” a scegliere in quale
pianeta del Sistema Solare passare le vacanze

Fasi del lavoro
(descrizione e documentazione fotografica)
FASE 1

Geografia (Prof.ssa Mazzanti, 3D).
All’interno del capitolo “La Terra, la nostra casa”
si è approfondito il paragrafo relativo al Sistema
Solare attraverso la lettura e l’individuazione di
concetti chiave nel libro di testo.
Successivamente i ragazzi, lavorando in terzetti,
hanno costruito sul quaderno di lavoro una
tabella a doppia entrata riportando i nomi dei
pianeti e la loro distanza dalla Terra in UA (Unità
Astronomiche). I dati sono stati reperiti sul web.
Successivamente si è proceduto alla
“costruzione” dei pianeti su un foglio per la
realizzazione di un Sistema solare in 2D da
appendere in classe.

Geografia
Prof.ssa Anna Maria Bartolucci 3^B
Nella sezione dedicata a “La Terra, la nostra
casa”, presente all’interno del testo in adozione i
ragazzi hanno approfondito il Sistema solare, la
Terra e i suoi moti per comprenderne le
caratteristiche, consolidare i vari concetti chiave
e i termini specifici.
Il lavoro si è svolto a isole ed esposto alla classe.

FASE 2

Letteratura (Prof.ssa Mazzanti, 3 C e D)
Si sono introdotti il Preromanticismo e il
Romanticismo attraverso la Flipped Classroom
(video e tabella realizzati dall’insegnante).
Dopo una conversazione clinica per
l’accertamento dei contenuti, è stata sottoposta
alla classe l’ode “Alla luna” di Leopardi (autore
non noto) la cui poetica è stata analizzata dai
ragazzi con un lavoro cooperativo a “isole”
(terzetti)
Assegnazione di un compito per casa:
“Guardando la Luna, che cosa le confideresti?”

FASE 3

Scienze e Matematica.
Attività 1
- Attraverso il gioco e l’osservazione si può
creare un contesto d’ascolto, capace di dare
fiducia ai ragazzi, emergono nuovi modi di
guardare ciò che ci circonda, nuove prospettive e
collegamenti inaspettati.
Nascondino è noto in molti paesi e secondo una
grande quantità di varianti, il docente decide di
proporne una molto particolare: nascondino
statico.
Chi conta non può muoversi e l’intera classe
dovrà nascondersi tutta assieme scegliendo un
unico nascondiglio.

- la classe divisa in terzetti, tenendo in
considerazione le attività svolte in giardino,
prepara una lezione che spieghi l’eclissi di sole.
(L’argomento non è stato ancora trattato dal
docente)
- Il docente fornisce ai ragazzi i diametri esatti di
Sole/Terra/Luna. Come può la Luna nascondere il
Sole essendo così piccola rispetto ad esso?
I ragazzi propongono di costruire un modello
rispettando le misure reali.
Gli alunni riducono in scala le misure e scelgono
quella più adatta per il modello.

-In giardino costruiscono il modello in scala

- I modelli vanno posizionati alle giuste distanze,
i ragazzi cercano in internet la distanza sole e
terra e la distanza terra luna.
Riportato le distanze in scala rispetto al loro
modello, cercano un supporto adatto per
posizionare la luna e il sole.
La classe sceglie il luogo più adatto per ospitare il
loro “ingombrante” modello, scelgono un luogo
vicino alla scuola allestiscono il modello e
sperimentano l’eclissi.

-Le Fasi Lunari in giardino (attività laboratoriale)

Attività 2
- Gioco a squadre “Le distanze nel sistema solare”:
viene fornita una tabella ad ogni squadra,
composta da 4-5 alunni, nella quale sono riportati
i diametri reali del Sole, dei pianeti del sistema
solare e le reciproche distanze dal Sole. I ragazzi
con una serie di domande, utilizzando le
proporzioni, dovranno riportare tutte le grandezze
in scala rispetto ad un modellino della terra con
diametro 1 cm. Dovranno realizzare su dei
cartoncini il Sole e tutti i pianeti in scala e
posizionare i primi tre pianeti, Mercurio, Venere e
Terra alla giusta distanza dal modellino del Sole.

Attività 3
Lavoro in terzetti su scale e proporzioni:
Ai ragazzi viene consegnata una scheda che
riporta le dimensioni reali dei pianeti e le loro
distanze rispetto al sole e viene chiesto loro di
eseguire due lavori:

considerando il diametro della terra di 1 cm,
trovare la scala e costruire dei modelli dei
pianeti.

utilizzando la stessa scala calcolare le distanze
dei pianeti dal sole e provare a disporre almeno i
primi due davanti alla scuola.
costruire un modello in scala che possa entrare
nella parete della classe.

FASE 4
Arte e Immagine
BLU, storia di un colore, Michel Pastoureau.
Storia, produzione e diffusione nella società e
nell’arte europea.
I valori simbolici del colore Blu.

Tavola grafica-scheda tecnica e interpretativa
“IL MIO BLU”
Dopo lo studio delle parti essenziali del testo di
Pastoureau e la successiva discussione in classe,
ogni ragazzo/a ha creato la propria opera grafica
unita ad una scheda tecnica ed interpretativa.

SCHEDA TECNICA
TITOLO: BLUE ON REPEAT
AUTORE:......

DATA: 22/12/2020

TECNICA: Mista, disegno a mano libera con colori a legno e colori acquarellabili, stampa su
carta fotografica. UBICAZIONE: Casa Bozzi collezione privata
DESCRIZIONE OGGETTIVA: Lo sfondo dell’opera è rappresentato da una stampa a
ripetizione di pantoni che mostrano varie gradazioni di blu. Sulla parte destra dell’opera
sono presenti degli intarsi con immagini realizzate a disegno. Nell’immagine principale
possiamo notare un albero spoglio e degli arbusti secchi di colore blu scuro. Il cielo è
sereno, di un azzurro pastello che viene ripetuto anche negli altri tre intarsi più piccoli.
DESCRIZIONE SIMBOLICA: Il disegno a mano libera raffigura un albero spoglio e solitario
che comunica tristezza e malinconia. E’ una gelida giornata d’inverno e la pianta si trova su
un crinale ed è esposta a tutte le intemperie della stagione. Anche gli arbusti secchi ai suoi
lati trasmettono un senso di inquietudine perché sembra che la vita si sia fermata. Queste
sensazioni vengono però mitigate dall'azzurro del cielo sullo sfondo che rasserena l’anima. I
tanti toni del blu che si ripetono attraverso i pantoni aiutano a dare un ulteriore conforto.
RIFERIMENTI AD ALTRE OPERE O ARTISTI: Per la creazione di quest'opera mi sono ispirato
all'Albero rosso di Piet Mondrian, dal quale sono partito per la realizzazione dell’albero
solitario.

FASE 5
LINGUA INGLESE
Gli alunni delle classi terze hanno svolto una
riflessione sui comportamenti e sul vestiario
adeguati alla vita scolastica. Per esprimere i loro
pensieri su queste tematiche hanno utilizzato le
strutture inglese di MUST/HAVE TO, CAN/CAN’T.
Ho chiesto loro di aggiungere anche dei disegni
accanto al testo prodotto per meglio
esemplificare quanto da loro scritto.

Gli allievi hanno realizzato un report, dal titolo
“My city, my environment”, nel quale hanno
descritto tutto quello che la loro città fa per la
salvaguardia dell’ambiente. Il report include i
seguenti aspetti:
- parchi e aree verdi:
- raccolta indifferenziata e riciclo di vetrocarta-plastica;
- aree per pedoni e piste ciclabili;
- pannelli solari e altre energie rinnovabili.
Il report è corredato da numerose foto.
I ragazzi hanno poi inserito le loro proposte per
migliorare il “green level” della loro città.

FASE 7
Lingua Francese
Prof.ssa Dini Luciana 3D
À la découverte des planètes

FASE 8
Musica
Prof.ssa S. Reginelli (classi 3A, 3B, 3C)
Si è svolto, in classe e con la LIM, un ascolto guidato sul poema sinfonico “La Moldava" di Betric Smetana, facente parte del ciclo
sinfonico “Ma Vlast” (La mia Patria).
La composizione è formata da 7 punti descrittivi: le sorgenti, la caccia, le danze dei contadini, il chiaro di luna, le rapide di San
Giovanni, la Moldava nel suo corso largo e il motivo di Vysehrad.
“La Moldava” è una musica descrittiva che, attraverso le combinazioni dei vari strumenti musicali, descrive lo scorrere del fiume
Moldava, che nasce nei boschi della Selva Boema e, dopo aver attraversato la campagna, giunge a Praga, per poi sfociare nell’Elba
che, a sua volta, si getterà nel Mare del Nord.
I ragazzi hanno compreso che, in questa composizione, lo scorrere del fiume è paragonato alla vita dell’uomo: nasce, cresce, la danza,
la notte, le rapide (le difficoltà della vita) per poi finire il suo percorso ed immergersi nel mare come il destino dell’uomo.
Tutti i ragazzi hanno realizzato una tesina personale nel portalistino, dove ad ogni parte descrittiva hanno abbinato un disegno con la
descrizione degli strumenti musicali utilizzati.
La classe 3B ha realizzato anche un ppt.

