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UNITÀ D’APPRENDIMENTO 

IL POMO DELLA CONCORDIA? 

Ambito formativo Obiettivo formativo 

  

Le finalità del progetto  sono molteplici. 

In primo luogo vi è l’obiettivo  per recuperare la conoscenza 

organolettica, culturale e sociale del   patrimonio 

agroalimentare umbro  nell’ambito della produzione e 

coltivazione dei meli in un contesto particolare quale è quello 

didattico;  

vi è inoltre l’obiettivo di  preservare dall’estinzione diverse 

varietà di alberi e piante da frutto aili il melo e il melograno  

caratteristici  del  territorio e della  regione Umbria;  

di garantire, quindi,  la trasmissione dei saperi, delle tecniche di 

coltivazione fra le generazioni anche in funzione di un recupero 

di nuovi sbocchi occupazionali legati all’agricoltura 

 

La scuola, infatti, non può limitarsi ad un trasferimento di 

nozioni, ma deve, abilitare i giovani ad entrare positivamente 

nel mondo reale, ovvero fornendo loro punti di riferimento, 

rendendoli consapevoli delle loro potenzialità, cogliendo le 

possibilità di bene, giusto, bello che insistono nella realtà, 

insegnando loro a connettere il presente con il passato ed 

immaginare il futuro in modo ragionevole, agendo in esso da 

veri ricercatori e costruttori di senso. Ma, per fare questo, così 

come ci insegna Edgar Morin, occorre superare un sistema 

didattico che punta ad isolare gli oggetti dal loro ambiente, a 

separare le discipline, a disgiungere i problemi, piuttosto che a 

collegare e a integrare, per un approccio che aiuti i giovani ad 

interconnettere le conoscenze separate, uscire dal locale e dal 

particolare concependo degli insiemi, capace di prolungarsi in 

un’etica di solidarietà tra gli uomini. Va pertanto sostenuta 

l’attitudine a organizzare la conoscenza, l’insegnamento della 

condizione umana, l’apprendistato alla vita e all’incertezza, 

l’educazione alla cittadinanza. La scuola deve insegnare ai 

giovani ad imparare ad apprendere, qualunque percorso di studi 

non deve mai essere un elenco di argomenti, ma un percorso di 

scoperte. 

 

 



 

 

Competenze chiave  

 

● Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni 

tra fenomeni, eventi e concetti (Imparare a imparare). 

● Affrontare situazioni problematiche costruendo e 

verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse 

adeguate, raccogliendo e valutando i dati secondo 

contenuti e metodi delle diverse discipline (Risolvere 

problemi). 

● Collaborare, partecipare, interagire in gruppo, agire in 

modo autonomo e responsabile (competenze 

collaborare e partecipare e agire in modo autonomo e 

responsabile). 

● Redigere relazioni e documentare le attività 

individuali e di gruppo (competenza di collegare e 

documentare un lavoro.) 

● utilizzare gli strumenti informativi nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento (imparare ad 

imparare, progettare, comunicare). 

Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agro-

produttive 

Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agro-

produttive 

Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agro-

produttive 

 

 

Ambiti disciplinari coinvolti 

 

Prevalente:Ecologia pedologia, scienze integrate, Esercitazioni 

agrarie /laboratori tecnologici ed  esercitazioni,Agronomia 

territoriale  ed ecosistemi forestali 

 

Trasversale: italiano, religione, matematica, fisica, diritto ed 

economia, inglese , scienze motorie  

 

Destinatari saranno coinvolti gli allievi della 1A dell’IPAA 

Modalità di organizzazione del gruppo classe 

 per poter svolgere al meglio l'attività didattica  gli allievi 

verranno  suddivisi in gruppi da 3, in base alle pregresse 

competenze acquisite 

Tempi 
allegato cronoprogramma delle attività. L’UDA sarà svolta 

durante tutto l’anno scolastico 

Materiali 

manuali didattici, documenti, testi, fotografie, aula informatica, 

laboratorio di chimica e fisica ( con relativa strumentazione),  

orto didattico della scuola, attrezzatura per la coltivazione dei 

meli ( forbici, coltellini etc),  

Excel, Word), video,  

ABILITÀ CONOSCENZE 

  A CURA DI OGNI SINGOLA DISCIPLINA O 

DISCIPLINE COMUNI 

A CURA DI OGNI SINGOLA DISCIPLINA O 

DISCIPLINE COMUNI 



INGLESE INGLESE  

-  Interagire in conversazioni brevi e semplici su 

temi di interesse personale e sociale  

- Utilizzare un repertorio lessicale di base, 

funzionale ad esprimere concetti semplici e 

lineari 

- Riflettere sugli aspetti interculturali della lingua 

inglese 

   

-        Aspetti comunicativi e socio-linguistici della 

produzione orale (interagire, descrivere, 

narrare) in relazione alla vita e opere di Isaac 

Newton   

-        Transcodificazione di un testo. 

-        Rielaborazione orale attraverso una sufficiente 

conoscenza delle strutture base del discorso, 

delle funzioni comunicative e dei modelli di 

interazione sociale. 

 

 
 

RELIGIONE 

Operare un collegamento tra i segni sacri presenti 

nell'ambiente e la cultura cristiana; ed una comparazione 

tra i principali simbolismi delle religioni mondiali.  

Riconoscere i linguaggi espressivi della fede. 

Conoscere il concetto di Rivelazione ed ilsuo rapporto con 

il Libro Sacro. 

 

La simbologia dell’albero nelle religioni. 

I racconti della creazione - interpretazione teologica. 

La simbologia religiosa della mela: miti e leggende. 

I melariani. 

Le piante usate nei riti o che hanno legami con il mondo religioso 

(aiuola didattica).   

 

FISICA 

- Prendere misure di grandezze fisiche 

- Sapere applicare leggi teoriche con i dati raccolti 

da differenti misurazioni 

- Sapere confrontare dati teorici con i dati raccolti 

sperimentalmente 

-  Sapere trarre considerazioni su fenomeni fisici 

che si verificano quotidianamente 

Conoscere il concetto di forza e relativa unità di misura 

Conoscere  la legge di Newton 

Conoscere la relazione tra forza peso e forza di gravitazione 

Conoscere i fondamenti della teoria della misura e degli errori 

Conoscere le conseguenze della legge di Newton 

GEOGRAFIA 

Riconoscere gli aspetti geografici, territoriali, 

dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

Analisi delle caratteristiche dei diversi ambienti e paesaggi, 

in un’ottica di sviluppo sostenibile, di tutela e 

valorizzazione. 

 

 

Conoscere le  caratteristiche fisiche e antropiche di un 

territorio, descrizione dei territori in tutti i suoi aspetti non solo 

geografici, ma anche socio-politico-economici. 

DIRITTO/ ECON. - COMPETENZE ABILITA’ 

°Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio 

economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio. 

°Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme 

economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di 

sintesi fornite dall’economia e dal diritto. 

°Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, 

sociali, istituzionali, culturali, tecnologici e la loro 

dimensione locale/ globale. 

Competenze di cittadinanza 

*progettare 

°Saper distinguere le diverse fonti del diritto in base alla loro 

importanza; saper distinguere le norme di diritto comunitario 

– nazionale – regionale - pubblico – privato e i  rispettivi  

rami . 

°Saper comprendere in modo esatto le informazioni   ed 

affrontare con maggiore consapevolezza e competenza 

eventuali problematiche al fine di operare scelte più corrette 

e vantaggiose. °Comprendere perché i prezzi aumentano, 

come difendere i nostri risparmi, le ragioni economiche degli 

investimenti. 

 



*comunicare 

*acquisire e interpretare l’informazione 

°Individuare le esigenze fondamentali che ispirano scelte e 

comportamenti economici, nonché i vincoli a cui essi sono 

subordinati. 

°Saper leggere ed interpretare   un regolamento e un 

disciplinare di  produzione . 

ABILITA’- Esercitazioni Agrarie  CONOSCENZE- Esercitazioni Agrarie 

- Sapere creare un impianto di un frutteto 

- Sapere applicare le varie lavorazioni 

- Sapere riconoscere e combattere le varie 

malattie  

- Avere abilità manuali  

- Avere un linguaggio tecnico  

- Conoscere le origini e la classificazione botanica 

- Conoscere le caratteristiche morfologiche 

- Conoscere il ciclo vegetativo  

- Conoscere le varietà e le loro differenze 

- Conoscere le varie lavorazioni 

- Conoscere le varie malattie 

CHIMICA, BIOLOGIA 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE  

ITALIANO 

ABILITA’ 

- Comprendere un messaggio contenuto in un testo 

scritto 

- Acquisire le capacità di analisi e di sintesi  

- Cogliere le informazioni contenute in un testo 

letterario 

- Saper contestualizzare e commentare un testo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITALIANO 

CONOSCENZE 

- Conoscere le principali caratteristiche del testo 

narrativo 

- Conoscere i concetti fondamentali del mito e della 

fiaba 

- Testi:  

➢ Genesi, cap. 3 

➢ Il giudizio di Paride 

➢ Il giardino delle Esperidi 

➢ Biancaneve, fratelli Grimm 

➢ La ragazza Mela, I. Calvino 

➢ Mito di Avalon (leggende arturiane) 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

FASI DI LAVORO E METODOLOGIA 

 

Fase di lavoro 

A CURA DI OGNI 

SINGOLA DISCIPLINA 

O DISCIPLINE 

COMUNI 

Azioni dell’insegnante 

A CURA DI OGNI 

SINGOLA DISCIPLINA 

O DISCIPLINE 

COMUNI 

Azioni degli alunni 

A CURA DI OGNI 

SINGOLA DISCIPLINA O 

DISCIPLINE COMUNI 

Modalità di 

somministrazione della A 

CURA DI OGNI 

SINGOLA DISCIPLINA 

O DISCIPLINE COMUNI 

prova 

 

Fase preliminare: 

presentazione del lavoro  

L’insegnante spiega il 

lavoro che insieme si 

dovrà svolgere 

Gli alunni in situazione 

d’ascolto seguono le 

indicazioni per lo 

svolgimento dell’attività 

Le insegnanti si rendono 

disponibili a dare 

chiarimenti 



Fasi operative Azioni dell’insegnante Azioni degli alunni 
Metodologia  

Religione  

fase 1 

Introduzione del tema e 

presentazione slides sulla 

sacralità dell’albero nelle 

religioni 

completano una mappa 

muta dopo aver assistito alla 

presentazione e poi la 

ripresentano alla classe. 

contribuiscono alla 

strutturazione di una aiuola 

didattica sul tema “piante e 

religioni” 

lavoro di gruppo - gara  

fase 2 

esplicazione del 

significato didattico e 

teologico dei due racconti 

della creazione  

ricercano dipinti sulla 

creazione di Adamo ed Eva 

e costruiscono slides 

esplicative 

lavoro di gruppo - gara 

fase 3 
presentazione di miti e 

leggende sulla mela  

confrontano con quanto 

appreso in italiano 
lavoro di gruppo 

fase 4 
i melariani ed il 

veganesimo 

ricerca di gruppo - intervista 

al prof di scienze circa i 

risvolti per il fabbisogno del 

corpo 

lavoro di gruppo 

FISICA (in 

collaborazione con 

INGLESE) 

Fase 1 

Si introduce la figura di 

Isaac Newton mediante 

documenti e filmati  in 

lingua arrivando 

l'aneddoto della mela 

Interagiscono in lingua 

inglese 

Lezione dialogata- 

Lezione interattiva 

Fase 2 

Il docente introduce la 

legge di newton e la 

mette in relazione con la 

forza peso mediante il 

classico esempio della 

“mela” 

Gli studenti attivamente 

cercano di capire la 

relazione tra le due leggi 

Lezione dialogata 

Fase 3 

In laboratorio di fisica si 

confrontano 

sperimentalmente gli 

effetti della forza 

gravitazionale su vari 

oggetti. 

Dividendosi in gruppi da 3 

prendono misure e 

redigono apposite tabelle 

redigendo infine 

un’apposita relazione 

sull’esperienza di 

laboratorio. 

Lezione in laboratorio 

DIRITTO/ECON   AZIONI DEGLI ALUNNI METODO DI LAVORO 

Fase 1 Analisi della realtà 

ambientale e territoriale 

Attività laboratoriale anche 

telematica per acquisire 

materiale informativo 

Lezione frontale - lavoro 

individuale e di gruppo – 

problem solving –

cooperative learning 

Fase 2 Acquisizione di materiale 

informativo circa la 

varietà e lo sviluppo 

storico delle forme 

Attività discorsiva e 

commento  alla lettura dei 

vari testi e/o regolamenti 

Attività discorsiva e 

commento  alla lettura dei 

vari testi e/o regolamenti 

legislativi 

  



legislativi economiche del 

territorio attraverso le 

categorie di sintesi fornite 

dall’economia e dal 

diritto. 

Fase 3 Analisi 

dell’interdipendenza tra 

fenomeni economici, 

sociali, culturali 

tecnologici e la loro 

dimensione locale 

Attività individuale e di 

gruppo 

  

Fase 4 Analisi e confronto delle 

informazioni per una 

migliore comprensione al 

fine di affrontare con 

maggiore consapevolezza 

e competenza eventuali 

problematiche ed operare 

scelte più corrette e 

vantaggiose. 

Realizzazione di un report 

che evidenzi le tipologie di 

mercato presenti sul 

territorio, con riferimento ad 

alcune aziende, facenti parte 

di differenti settori della 

produzione del melo, scelte 

quale oggetto di indagine 

  

GEOGRAFIA 

Fase 1 

Introduzione delle 

caratteristiche fisiche e 

antropiche di un territorio 

Attività discorsiva e lettura 

dei vari argomenti 
Lezione frontale 

Fase 2 Acquisizione del materiale 

informativo circa le aree 

di coltivazione del melo e 

commento  alla lettura dei 

vari articoli 

Lettura e commento dei vari 

articoli  
Lezione frontale,  lavoro 

individuale e di gruppo  

Fase 3 

Analisi delle 

caratteristiche dei diversi 

ambienti e paesaggi, in 

un’ottica di sviluppo 

sostenibile, di tutela e 

valorizzazione. 

Attività individuale e di 

gruppo 
Lezione frontale 

Fase 4 

Analisi delle 

caratteristiche territoriali, 

ambientali ed agro-

produttive 

Attività di lettura e 

discorsiva dei vari 

argomenti 
Lezione frontale 

Esercitazioni Agrarie 

 

Fase 1 

Introduzione del tema, 

classificazione botanica, 

caratteristiche 

morfologiche 

Analizzare la pianta 
Lezione frontale e uscite 

didattiche 

Fase 2 
Creazione di un impianto 

e effettuare le lavorazioni 

Creazione di un impianto 

tramite disegno tecnico e 

vedere le lavorazioni 

tramite filmati ed eventuali 

uscite didattiche 

Lezione in laboratorio- 

Lezione interattive- Uscite 

didattiche 



Fase 3 
Riconoscere e combattere 

le varie malattie 
Uscite in campo e filmati 

Lezione in laboratorio- 

Lezione interattive- Uscite 

didattiche 

ITALIANO 

Fase 1 

Introduzione al tema. 

Fase motivante. 

Il docente fa vedere agli 

alunni una mela e scrive 

la parola “mela” al centro 

della lavagna. 

Il docente scrive  le 

principali parole-chiave 

che sono emerse 

dall’attività. 

 

Gli alunni riferiscono al 

docente tutto ciò che il 

frutto della mela fa venire 

loro in mente, ponendo 

maggiore attenzione 

all’ambito linguistico e 

letterario.  

 

 

 

 

Lezione dialogata-

brainstorming 

Fase 2 

Analisi. 

Il docente suddivide la 

classe in tre piccoli gruppi 

e distribuisce loro i testi 

del mito in cui il frutto 

della mela ha un ruolo 

importante. 

Il docente attraverso delle 

domande-stimolo induce 

gli alunni a riflettere sulla 

simbologia della mela. 

 

 

 

 

 

Gli alunni leggono i testi e 

li analizzano.  

Ogni gruppo espone a tutta 

la classe, anche attraverso 

una sintesi scritta, il 

contenuto del proprio 

racconto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavoro di gruppo 

Lezione dialogata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 3 

Rielaborazione  

Il docente invita ogni 

gruppo a lavorare su una 

parte del testo con esercizi 

di scrittura creativa.  

Ogni gruppo legge e spiega 

a tutta la classe quale 

modalità di riscrittura ha 

deciso di adottare e legge il 

testo prodotto. 

 

Lavoro di gruppo 

Lezione dialogata 

 

 

 

 

Fase 4 

Sintesi 

Il docente chiede agli 

alunni di inventare un 

racconto mitico o una 

fiaba con il frutto della 

“mela”. 

Ogni gruppo legge e spiega 

a tutta la classe il nuovo 

testo che può essere 

riprodotto anche in formato 

digitale. 

 

Lavoro di gruppo 

Lezione dialogata 

 

 

 

 

 

COMPITO AUTENTICO 



Titolo 

Meleto didattico 

 

 DESCRIZIONE del compito autentico  

 Si lavorerà sulle competenze  quindi sarà necessario collegare ciascuna competenza a un insieme delimitato di 

problemi e di compiti; inventariare le risorse intellettive (saperi, tecniche, saper-fare, attitudini, competenze più 

specifiche) messe in moto dalla competenza considerata. Il discente è posto in tal modo nella condizione di fare 

un’esperienza culturale che ne mobilita le capacità e ne sollecita le potenzialità buone.   

Dopo aver introdotto il tema e aver conosciuto le caratteristiche morfologiche della “Mela”, si farà una classificazione 

botanica di tutte le varietà. Inseguito si valuteranno le caratteristiche del terreno;questo tipo di attività consentirà di  

fare esperienza del sapere che consenta alla persona di mobilitarsi di fronte alla realtà, così da poter essere in grado di 

comprendere, orientarsi e agire. I ragazzi saranno chiamati a impiantare e gestire ( durante tutte le sue fasi ) un meleto 

didattico ( quale presidio di specie di pomi, meli etc autoctoni  dell’area in cui risiede la scuola) che possa 

rappresentare un’ aula didattica all’aperto.   Nello specifico questa diventerà una struttura didattica agricola 

sperimentale 

 

Gruppi coinvolti: 

gli allievi divisi in gruppo eterogenei saranno chiamati a gestire  un determinato numero di  attività: 

preparazione del terreno per la piantumazione dei meli e pomi 

innesto su alcune piante di meli e pomi 

 

 

 

 

 

CONSEGNE: prove in itinere scritte su specifici argomenti, riassunti di articoli scientifici, redatti individualmente o in 

piccoli gruppi. le consegne rappresenteranno un criterio di valutazione 

 

Valutazione 

Consiste in vari momenti:  

1. valutazione del lavoro di gruppo in termini di processo (come hanno saputo interagire, superare i problemi, aiutarsi 

reciprocamente, rispettare i ruoli etc.) attraverso scheda di osservazione a cura del docente 

 2. valutazione del lavoro di gruppo e individuale (guida) in termini di prodotto:  

a)schede di analisi e osservazione  

b)determinazione del percorso di visita (per le guide 

 c)esposizione (per le guide) attraverso scheda di osservazione predisposta dai gruppi 

 d) compilazione della scheda di analisi assegnata nella seconda fase dell’uscita 

 3. Valutazione di apprendimento individuale con il test finale  

 

 

 

La valutazione comprenderà il monitoraggio del percorso, la riflessione (autovalutazione) da parte degli alunni e la  

valutazione dei traguardi attesi per il raggiungimento delle competenze. 

 

PROSPETTO CRITERI / DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPITO AUTENTICO 



 

CRITERI DESCRITTORI 

Rispetto della consegna 

● Rispetto dei tempi 

● Completezza del lavoro 

● Uso delle risorse 

●  

Strategie organizzative e operative ●  

Intenzioni progettuali ●  

Adeguatezza del compito richiesto ●  

Interazione  

Collaborazione 

●     

●  

 

I criteri sono da adeguare al compito autentico proposto…….i descrittori di conseguenza 

 

 

 

 


