
Unità di apprendimento multidisciplinare

Proposta di lavoro: LA PIANURA

Discipline affrontate:

1. Geografia: LA PIANURA: ricava le informazioni necessarie a 

completare la tabella utilizzando le immagini

2. Arte: dalle fotografie ai dipinti: le linee del paesaggio di pianura. 

3. Italiano: Osserva le fotografie che ritraggono diversi tipi di pianura. Poi 

completa il testo 

4. Scienze: Per capire quale sia il tipo di terreno che costituisce le 

pianure osservate il disegno ed eseguite  l’esperimento proposto

5. Matematica: PROBLEMI AGRICOLI: Trovate la soluzione 



Obiettivi:

Arte: riconoscere attraverso un approccio operativo linee, colori, forme, volume e la 

struttura compositiva presente nel linguaggio  delle immagini e nelle opere d’arte; 

riconoscere e riprodurre le linee del paesaggio osservando immagini fotografiche e 

produzioni artistiche che interpretano lo stesso paesaggio.

Geografia: leggere il paesaggio attraverso le immagini; individuare e descrivere gli 

elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi degli ambienti, ricavando le  

informazioni dalle immagini.

Italiano: saper utilizzare il dizionario per la ricerca del significato di parole non 

conosciute, tenendo conto del contesto in cui le parole sono utilizzate (in questo caso 

l’ambito geografico).

Scienze: utilizzare il metodo scientifico dell’esperimento per ricavare informazioni; 

osservare e registrare  i risultati.

Matematica: risolvere problemi con due operazioni consequenziali e con due 

operazioni non consequenziali



Stazione cuscinetto:

1. I GRAFICI

2. INGLESE

3. inquadra il qrcode e gioca

Stazione informativa:

1. atlante/mappamondo/planisfero

2. dizionario ita/inglese

Competenze sociali:

1. saper collaborare

2. saper chiedere e dare aiuto

3. saper rispettare le regole.

Atteggiamenti richiesti:

1. mantenere un tono di voce basso.

Nota Bene: le competenze sociali e gli atteggiamenti richiesti andranno 

dichiarati e ben esplicitati, eventualmente posando su ogni postazione

un foglio con essi scritti.



Autobiografia 

valutativa

NOME Sì No In 

parte

ARTE Ho fatto il disegno richiesto

GEOGRAFIA Ho completato la tabella delle informazioni

ITALIANO Ho inserito le parole mancanti

SCIENZE Ho svolto gli esperimenti e compilato la tabella

MATEMATICA Ho risolto i problemi

Ho svolto l’attività dei grafici

ho svolto la scheda di inglese

ho giocato con l’app

E ora disegna una faccina sorridente a fianco dell’attività che ti è piaciuta di più  



Cos’è la pianura?

Qual è la sua 

caratteristica morfologica 

(la sua forma) 

principale?

Ambienti naturali in 

pianura.

Come sono 

generalmente i corsi 

d’acqua in pianura?

In pianura l’uomo ha 

costruito molto? Dove 

abita la maggior parte 

delle persone?

Le attività dell’uomo in 

pianura.

STAZIONE N° 1

Osservando con attenzione le immagini, ricava le informazioni necessarie a completare la 

tabella.

















STAZIONE N° 2

DALLE FOTOGRAFIE AI DIPINTI: LE LINEE DEL PAESAGGIO DI PIANURA. 

Dopo aver osservato con attenzione le due fotografie e i dipinti, nella cornice predisposta

realizza un piccolo quadretto raffigurante una pianura, tracciando le linee orizzontali, verticali

e oblique, che caratterizzano i paesaggi di campi coltivati.

Colora con le matite.













RISORGIVA

ALLUVIONALE

PALUDE

BONIFICA

DISBOSCAMENTO

STAZIONE N° 3

LE PAROLE INSERITE IN TABELLA SONO RELATIVE ALL’AMBIENTE DI

PIANURA:

• SCRIVI IL SIGNIFICATO DI QUELLE CHE CONOSCI 

• CERCA SUL VOCABOLARIO IL SIGNIFICATO DI QUELLE CHE NON CONOSCI 

E POI SCRIVILO.



Tempo che ci mette 
l’acqua a passare

Colore dell’acqua Limpidezza 
dell’acqua

sabbia

ghiaia

argilla

humus

LA PERMEABILITÀ DEL SUOLO
Per capire quale sia il tipo di terreno che costituisce le pianure 
eseguite l’esperimento che vi proponiamo.
Utilizzate i 4 barattoli trasparenti, disponete sopra all’imboccatura di ciascuno un 
pezzo di scottex, poi versate i vari tipi di terreno che avete a disposizione nella 
stessa quantità.
Ora aggiungete 
un bicchiere di
acqua in ogni 

contenitore.
Osservate 
quello
che succede

e registrate 
nella seguente 
tabella 
tutti i dati:

Per misurare il tempo avete a disposizione un cronometro

STAZIONE N° 4



Operazione 1

Risposta 1

Operazione 2

Risposta 2

1)Bruno e Bassotto hanno 20 sacchi di grano da macinare. Ogni sacco pesa 25 kg. 
Quanti saranno i Kg di grano da macinare?
Sapendo che il peso della farina ottenuta è la metà del peso del grano, quanti Kg di 
farina hanno ottenuto?

PROBLEMI AGRICOLI
Trovate la soluzione ad almeno uno dei due problemi,  scrivendo operazioni e risposte nello 
spazio predisposto.



Operazione 1

Risposta 1

Operazione 2

Risposta 2

2) Bruno e Bassotto hanno preparato un terreno per la coltivazione 
di alberi da frutto. 
Comprano 250 piante di mele a € 4 l’una. 
Quanto spendono per i meli?
Inoltre acquistano anche 35 piante di pere. 
Quante piante hanno comperato?



Di quali 
animali si deve 
occupare 
Paperino

1

2

3

4

Quali versi 
fanno?

sheep

cow

pig

Donald is working in a farm

STAZIONE CUSCINETTO - INGLESE









STAZIONE CUSCINETTO - LETTURA GRAFICI

OSSERVA CON ATTENZIONE I GRAFICI

Grafico 1



Grafico 2 



Grafico 3



Grafico 4



Tipo di territorio Superficie (in km2)

Pianura 69782

Collina 125434

Montagna 106112

Dopo aver osservato la tabella e la cartina fisica dell’Italia 
sapresti individuare quale dei grafici appena visti 
rappresenta correttamente i dati?

NOME:………………………………
● GRAFICO 1
● GRAFICO 2
● GRAFICO 3
● GRAFICO 4



STAZIONE CUSCINETTO - QRCODE



Le stazioni di apprendimento, come le abbiamo proposte nelle nostre 

programmazioni, hanno rappresentato un ottimo strumento per introdurre nuovi 

contenuti in alcune discipline e per collegare le stesse attraverso un tema comune.

Far riflettere i bambini a gruppi, su argomenti non ancora affrontati insieme, serviva 

a costruire un terreno comune su cui poi basare la formalizzazione delle 

conoscenze, in un secondo momento, attraverso le lezioni frontali.

Durante quest’ultimo momento del percorso, cioè la lezione frontale, si partiva 

proprio dal lavoro svolto in comune e ciò permetteva a tutti di avere una base di 

conoscenze che rendeva più facile la comprensione della lezione stessa. Abbiamo 

potuto constatare che questo modo di procedere favorisce anche l’interiorizzazione 

delle conoscenze in quanto nella prima fase, durante la stazione di apprendimento, 

c’è un concreto sforzo personale nello svolgimento delle attività proposte e quindi 

una maggiore consapevolezza, naturalmente in misura diversa, nel rispetto delle 

differenze individuali.

STRUMENTI DI DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA

Le stazioni di apprendimento


