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 Dal Progetto di Istituto   “ABC …PROGETTIAMOCI IL FUTURO” 

                    UNITÀ  DI APPRENDIMENTO: periodo di svolgimento: OTTOBRE 2021

                                       Classe/i 2A-2B Scuola Primaria “D. Tittarelli” 

Insegnanti: BRUNETTI - GIRETTI- POTÌ - PELLEGRINI- BALDELLI- BORGOGNI -MATTEUCCI 

TITOLO: R…Raccogliere : la vendemmia a scuola 

MOTIVAZIONE DELLA 

PROPOSTA  
(SINTETICA DESCRIZIONE) 

Avvicinare i bambini alla conoscenza del territorio e al rispetto della natura e dell'ambiente. 

Le diverse esperienze saranno utili per ricavare nuove conoscenze e per sviluppare la capacità di 

cooperare nel gruppo in modo funzionale rispettando i ruoli, le diversità e le situazioni. 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 
Coinvolgimento di tutti gli ambiti disciplinari in 

modo trasversale 

 Scienze 

 Geografia 

 Matematica 

 Tecnologia 

 Italiano 

 Storia 

 Arte e immagine 

 Ed. Civica 

 Inglese 

 Musica 

 Religione 

 

COMPETENZE DA VALUTARE 

 

 

 Competenze sociali e civiche 

 Competenze scientifiche 

 Imparare ad imparare  
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Prodotti  Realizzazioni manuali con materiali vari, inerenti alla vendemmia. 

 Realizzazione del mosto. 

 

Contenuti  Conoscenza dell’uva attraverso i sensi.  

 Conoscenza della trasformazione uva – mosto – vino. 

 Realizzazione di un video per la presentazione delle fasi della vendemmia 

 

Materiali/Strumenti Libri di testo, materiali di vario tipo, materiale di consumo, test scaricati da internet, filmati, 

documentari. computer, stampante, LIM …. 

 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI (ABILITÀ) 

 

 

 
SCIENZE 

 

 

 

 Riconoscere le parti della vite e la loro funzione. 

 Conoscere i 5 sensi. 

 Riconoscere, denominare e descrivere le parti di un grappolo d’uva, attraverso i sensi. 

 Conoscere le fasi di lavorazione e di trasformazione da uva a vino. 

 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

 

 Riconoscere gli elementi caratteristici di un paesaggio. 

 Conoscere il territorio circostante. 

 Conoscere, osservare e descrivere gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano 

l’ambiente attorno. 

 Riflettere sui punti di osservazione. 
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MATEMATICA 

 

 Organizzare le informazioni secondo criteri di classificazioni. 

 Rilevare dati significativi ed analizzarli. 

 Raccogliere dati e rappresentarli con diagrammi e grafici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA 

           

 Distinguere ed analizzare i materiali di cui sono fatti gli strumenti di uso comune. 

 

 Pianificare la trasformazione dell’uva-mosto-vino e formulare semplici ipotesi attraverso 

l’esperienza diretta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA 

 

 Conoscere le tradizioni locali. 

 Conoscere le trasformazioni delle cose. 

 Utilizzare correttamente gli elementi “adesso-prima-dopo” successione temporale di 

azioni, eventi accaduti, storie ascoltate. 
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 Conoscere i concetti di contemporaneità e durata. 

 Il tempo che passa e il tempo meteorologico. 

 Riconoscere successioni temporali in un racconto e/o in un'esperienza. 

 

 

 

ARTE /IMMAGINE 

 Utilizzare le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie 

tipologie di testi visivi.  

  Osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini e messaggi multimediali. 

 Rappresentare graficamente la vendemmia, la vite e l’uva. 

 

 

 

 

EDUCAZIONE  

CIVICA 

 Socializzare e promuovere forme di collaborazione, partecipando a lezioni e 

manifestazioni insieme ad altri alunni.  

 Sviluppare la creatività e il pensiero critico e divergente. 

 Sperimentare forme di cittadinanza attiva.  

 Coinvolgere e sensibilizzare alunni e famiglie su tematiche legate al rispetto per 

l’ambiente. 

 Creare una sinergia tra scuola, famiglia e aziende. 

 

 

 

 

ITALIANO 

 

 Interagire in modo pertinente nelle conversazioni ed esprimere in modo coerente 

esperienze e vissuti, con l’aiuto di domande stimolo. 

 Ascoltare testi di tipo narrativo e di semplice informazione raccontati o letti 

dall’insegnante, riferendone l’argomento principale. 

 Esporre oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti appresi da esperienze, testi 

sentiti in modo comprensibile e coerente, con l’aiuto di domande stimolo. 

 Leggere semplici testi di vario genere, ricavandone le principali informazioni esplicite 

 Produrre semplici testi narrativi relativi ad esperienze dirette e concrete 

 Produrre semplici testi descrittivi, seguendo uno schema. 

 Riconoscere le parti del discorso (articoli, nomi, aggettivi) relativi alla vendemmia. 

 Arricchire il lessico con termini nuovi. 
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MUSICA 

 

 Ascoltare brani musicali scelti sull’argomento 

 Comprendere dall’atmosfera suscitata e dall’esame del testo, il contenuto dei brani scelti 

 Saper interpretare con la rappresentazione iconica e/o il movimento il contenuto di un 

brano. 

 Eseguire individualmente ed in forma coreutica i canti scelti. 

 

 

 

 

INGLESE 

 Comprendere semplici domande ( relative al tempo atmosferico e ciclico, la Natura, la 

frutta, le stagioni ei frutti stagionali) 

 Comprendere semplici istruzioni  e comandi anche correlati alla vita di classe (con 

l'ausilio di elementi iconografici o di mimica gestuale ) 

 Riconoscere ed associare suoni  ad immagini e vocaboli ( relative al tempo atmosferico e 

ciclico, la Natura, la frutta, le stagioni ei frutti stagionali) 

 Comprendere il senso generale di canzoni e brevi filastrocche mimate ripetute insieme 

(focus sull’Autunno) 

 Comprendere il lessico e semplici strutture. 

 Interagire con i compagni in brevi conversazioni . 

 Ripetere oralmente il lessico esaminato e appreso( relative al tempo atmosferico e 

ciclico, la Natura, la frutta, le stagioni ei frutti stagionali) 

 Produrre frasi significative riferite ad oggetti luoghi, persone, situazioni note 

 Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe e/o 

ad interessi personali e del gruppo 

 

RELIGIONE 

 

 Comprendere che la natura e la vita sono doni di Dio, da accogliere e custodire con 

rispetto e responsabilità. 

 Leggere e comprendere la parabola “Il Signore della vigna”. 

 Conoscere il miracolo dell’uva, riguardante la vita di San Francesco. 
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METODOLOGIE  UTILIZZATE Circle Time  

Conversazione guidata  

Didattica con la LIM  

Lezione frontale  

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

(BARRARE QUELLE PIÙ COINVOLTE) 

□ xCompetenza nella madrelingua 

□ xCompetenza nella lingua straniera 

□ xCompetenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

□ xCompetenza digitale 

□ xCompetenze sociali e civiche 

□ xImparare ad imparare 

□ xSpirito di iniziativa e imprenditorialità 

□ xConsapevolezza ed espressione culturale 

ORGANIZZAZIONE E METODOLOGIA DI LAVORO 
 

 

      

          

         COMPITO DI REALTÀ  

 

“DAL GRAPPOLO  AL VINO” 
-Immagini di tutte le fasi della vendemmia a scuola- 

 

Organizzazione della classe Lavoro individuale, a coppie  e piccoli gruppi 
(nel rigoroso rispetto di tutte le regole previste dalle normative anti Covid  ) 

 

                

                   Fasi del lavoro 

 

FASE 1 - Conoscenza dell’uva attraverso i sensi. 

FASE 2 - Racconto dell’esperienza e ipotesi su come fare il vino. 

FASE 3 – Trasformazione uva –mosto. 

FASE 4– Laboratorio espressivo. 

FASE 5 – Realizzazione di un video per la presentazione delle fasi della vendemmia. 

 

 

Tempi di applicazione 

                       

                           30 giorni 
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 SEQUENZA APPLICATIVA  
 

Titolo esperienza/attività Materiali 

 

DESCRIZIONE ANALITICA DELLE ATTIVITA’ 

E DEL COMPITO DI PRESTAZIONE 

 

 
Scopriamo il sapore, 

 

l’odore, il colore, il suono, la morbidezza 

 

L’UVA CON I CINQUE 

 

SENSI 

 uva 

 piatti 

 tovagliette 

 carta…… 

  

Dopo varie domande, scopriamo che in tutti i 

grappoli sono presenti le seguenti “parti”: 

RASPO (grappolo d’uva senza gli acini) 

ACINO (chicco d’uva) PAMPINO (foglia 

della vite) VITICCIO (prolungamento sottile 

del tralcio) In un secondo momento 

manipoliamo, sezioniamo e poi assaggiamo 

un acino. Dopo l’osservazione realizziamo un 

disegno con le varie parti del grappolo d’uva e 

dell’acino. 

 

 

Quanta forza! 

 

 

La torchiatura / 

la pigiatura 

 

 

 scodelle 

 piatti 

 cucchiai 

 carta…. 

In classe iniziamo la pigiatura dell’uva. 

 Prima con le mani deraspiamo, cioè 

separiamo gli acini dal raspo. 

Dopo con un cucchiaio pigiamo gli acini. 

Escono il succo d’uva e tanti semi. 
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Quante bollicine? 

La  FERMENTAZIONE 

 

 

 contenitore per il mosto 

 

 

 

Ora lasciamo il succo o mosto a riposare. 

Sono passati alcuni giorni. Che cosa è 

successo? Il colore del mosto è cambiato: è 

bordeaux. Tra le bucce abbiamo osservato 

tante bollicine, perché il mosto sta 

fermentando grazie ai SACCAROMICETI, 

piccoli esseri viventi che trasformano gli 

zuccheri presenti nell’uva in alcool e quindi il 

mosto in vino. 

 

 

 

 

 

Un dolce succo 

 

Svinatura e imbottigliamento 

 colino 

 imbuto 

 bottiglie 

 etichette 

 colori….. 

 

Sono passati più di 5 giorni dalla pigiatura.  

Che cosa è successo? Le bucce e i vinaccioli 

sono “annegati” sul fondo della ciotola. 

 Con l’aiuto di un imbuto ed un colino, 

separiamo le bucce dal vino.  

Ora il nostro vino è pronto per fermentare una 

seconda volta in bottiglia. 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE -sociali e civiche -  di Cittadinanza 

 
 

VERIFICHE DA UTILIZZARE: 

PER CONOSCENZE E ABILITÀ 

 

Test a risposta multipla, domande aperte ... Produzioni, Procedure, Compiti di 

prestazione....  

Verifiche da utilizzare: per le competenze compiti autentici 
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RUBRICA VALUTATIVA      Collaborare e Partecipare 
 

DIMENSIONI IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Interesse e 

partecipazione  

Dimostra superficiale 

interesse per la disciplina e 

partecipazione alterna alle 

attività scolastiche.  

Dimostra apprezzabile/ 

discreto interesse e 

partecipazione alle attività 

scolastiche 

Dimostra notevole 

interesse e partecipazione 

alle attività scolastiche.  

Dimostra vivo interesse e 

valida partecipazione alle 

attività scolastiche. 

Motivazione e impegno  È discontinuo nell’attenzione 

e ha bisogno di essere 

supportato nella 

motivazione.  

Mostra curiosità e 

coinvolgimento per 

l’attività, ma non sempre 

sostenuti da un’attenzione 

costante.  

Mantiene un’attenzione 

costante in tutte le fasi 

dell’attività.  

Mostra curiosità e 

coinvolgimento in tutte le fasi 

dell’attività; mantiene 

un’attenzione costante.  

Disponibilità all’ascolto  Deve essere sollecitato a 

mantenere l’attenzione. 

Mantiene l’attenzione in 

modo non continuo. 

Mantiene l’attenzione in 

modo costante. 

Mantiene l’attenzione e mostra 

interesse e coinvolgimento. 

Attenzione verso 

l’altro.. 

Difficilmente aiuta il 

compagno anche se 

sollecitato. 

Aiuta il compagno solo se 

sollecitato dall’insegnante 

Se sollecitato offre 

volentieri il proprio aiuto. 

Spontaneamente offre il 

proprio aiuto 

Capacità di interagire 

nel gruppo  

Assume un atteggiamento 

passivo, intervenendo solo se 

stimolato. 

Partecipa se Interessato. Partecipa se interessato 

con un ruolo gregario. 

Partecipa apportando il proprio 

contributo. 

Capacità di 

confrontarsi  

Non ascolta le idee degli altri 

se diverse dalle proprie. 

Sa ascoltare anche se a 

volte tende a Imporre le 

proprie idee 

Sa ascoltare senza 

interrompere e senza 

imporsi. 

Dà valore alle opinioni altrui 

ed espone le proprie idee in 

modo costruttivo. 
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Capacità di accettare il 

ruolo prestabilito e le 

regole  

È polemico nei confronti 

delle regole e del ruolo. 

Se sollecitato 

dall’insegnante accetta le 

regole e il ruolo. 

Il più delle volte accetta 

le regole e il ruolo. 

 

 

Accetta in modo sereno il 

proprio ruolo e le regole 

Capacità di gestire i 

conflitti  

Raramente accetta le critiche e 

mostra scarsa disponibilità a 

considerare il punto di vista 

dell’altro. 

Con la mediazione di un 

adulto il più delle è disposto 

ad accettare le critiche e a 

considerare il punto di vista 

altrui. 

 

Con la mediazione di un 

adulto è disposto ad 

accettare le critiche e a 

considerare il punto di vista 

altrui. 

Accetta serenamente le critiche e 

sa superare il proprio punto di 

vista per considerare quello altrui. 

 

RUBRICA per la valutazione del processo 

 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

AUTONOMIA  L’alunno, se opportunamente 

guidato, reperisce materiali 

necessari e li usa non sempre in 

modo corretto. 

L’alunno reperisce non 

sempre autonomamente 

materiali necessari e li usa in 

modo abbastanza corretto. 

L’alunno reperisce materiali 

necessari e li usa in modo 

corretto. 

L’alunno è capace di reperire da 

solo strumenti o materiali 

necessari e di usarli in modo 

efficace. 

RESPONSABILITA’ L’alunno si assume poche 

responsabilità e svolge il lavoro 

assegnato solo se sollecitato. 

L’alunno contribuisce al 

lavoro, si assume poche 

responsabilità ma svolge i 

compiti assegnati dai 

compagni. 

L’alunno contribuisce al 

lavoro, rispetta tempi e fasi 

assegnati, si assume le 

responsabilità richieste e 

svolge i compiti assegnati 

L’alunno rispetta i temi assegnati 

e le fasi previste del lavoro, porta 

a termine la consegna ricevuta. Si 

assume le responsabilità richieste 

e svolge anche un ruolo di guida e 

aiuto per i compagni. 
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FLESSIBILITA’  L’alunno reagisce a situazioni o 

esigenze non previste solo se 

sollecitato, utilizza i materiali e 

trova soluzioni solo con aiuto. 

L’alunno non sempre è in 

grado di proporre soluzioni 

in situazioni non previste e di 

utilizzare in modo originale i 

materiali. 

 

L’alunno è in grado di 

proporre soluzioni in 

situazioni non previste e di 

utilizzare in modo originale 

i materiali. 

L’alunno reagisce a situazioni o 

esigenze non previste con 

proposte divergenti, con soluzioni 

funzionali, con utilizzo originale 

di materiali. 

CONSAPEVOLEZZA  L’alunno deve essere guidato a 

riflettere sulle conseguenze 

delle sue scelte e delle sue 

azioni. 

L’alunno non sempre è 

cosciente degli effetti delle 

sue scelte e delle sue azioni. 

 

L’alunno è cosciente degli 

effetti delle sue scelte e 

delle sue azioni. 

L’alunno è consapevole degli 

effetti delle sue scelte e delle sue 

azioni. 

RUBRICA  per la valutazione del prodotto 

 

 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

  

   PRODOTTO 

 

Se guidato utilizza materiali e 

tecniche in modo corretto.  

 

Chiede l’aiuto 

dell’insegnante per utilizzare 

materiali e tecniche in modo 

corretto. 

 

Chiede l’aiuto dei compagni 

per utilizzare materiali e 

tecniche in modo corretto. 

 

 

 

 

Utilizza autonomamente materiali 

e tecniche in modo creativo. 
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AUTOVALUTAZIONE DEGLI ALUNNI  

Sì, con facilità      Con un po’ di difficoltà     Non ancora in modo soddisfacente 

 LEGENDA 

Penso di aver ascoltato le idee degli altri? 

  

Penso di saper accettare il punto di vista altrui? 

  

Penso di aver contribuito in modo significativo all’attività?  

Nel lavoro di gruppo o in coppia d’aiuto reciproco ritengo di aver:  

- utilizzato un tono di voce adeguato 

  

- Rispettato il turno di parola 

  

- Chiesto chiarimenti al compagno utili all’attività  

 

- Superato eventuali conflitti  

 

- Raggiunto l’obiettivo in modo condiviso 
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Dott.ssa Giuseppina Gentili 
coordinatrice gruppi I.M.A.S. 
formatrice centro Studi Erickson 
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