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                                  UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
Comprendente: 

UDA  
CONSEGNA AGLI STUDENTI 

PIANO DI LAVORO 
SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE 

BILANCIO DELL’ESPERIENZA 

UDA n.  1 
 

PRIMO BIMESTRE 
 

CLASSE PRIMA 
 
 
 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione INSIEME PER CRESCERE 

Prodotti REALIZZAZIONE DI UN LAPBOOK:  costruzione di un cartoncino ripiegato dal bambino in cui inserire i prodotti delle 
esperienze e delle attività laboratoriali ( lettere, parole, semplici frasi, numeri, paroline in inglese, disegni vari…)  

Competenze chiave europee 
 

 
 
 

1. COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA: ascolto e 
parlato. 
Comunicare esperienze, vissuti, emozioni in modo sempre 
più ordinato ed organizzato. 
 

 

2. IMPARARE AD IMPARARE: agire in modo autonomo e 
responsabile. 
Acquisire la capacità di interagire in modo autonomo negli    
spazi ricorrenti. 
Capacità di cogliere i collegamenti logici. 

 

 

3. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: Collaborare e 
partecipare. Accettare ruoli e regole. 

 

 

4. COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE 
IN SCIENZA E TECNOLOGIA: comprensione dei termini e 
dei concetti matematici. 

 

 

5. SPIRITO DI INIZIATIVA: pianificare e organizzare il proprio 
lavoro. 

 

 

6. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  
 

7. COMPETENZA DIGITALE: Conoscere gli strumenti di base 
informatici. 

 

8. COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE: 
comunicare i saluti e riconoscere i colori. 

 

 



2 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 
ITALIANO 
 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 

L’alunno partecipa a scambi comunicativi ( conversazione, discussione 
di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile  
adeguato alla situazione. 
 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Prendere la parola negli scambi comunicativi ( dialogo, conversazione, 
discussione) rispettando i turni di parola. 
 

Conversazioni e dialoghi. 
Formulazione di richieste e dubbi o comunicazione di bisogni. 
 

Raccontare storie personali rispettando l’ordine cronologico ed 
esplicitando le informazioni necessarie perché il racconto sia chiaro per 
chi ascolta. 
 

Racconto di esperienze vissute. 
Racconto di storie partendo da immagini- stimolo. 

Acquisire le capacità manuali, percettive, cognitive necessarie per 
l’apprendimento della letto- scrittura. 

Giochi di parole ( fonologici, percettivi, grafo- motori). 
Copia e legge semplici frasi. 

 
LINGUA INGLESE 
 

  

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 

L’ alunno comprende brevi messaggi orali relativi ai saluti.  
Ascolta e comprende il lessico relativo ad Halloween.  

Abilità 
 

Conoscenze 

Comprende diverse forme di saluto. Formule di saluto. 

Riproduce il lessico relativo alla festa di Halloween. Le parole della festività di Halloween. 

 
STORIA 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 

L’alunno ascolta e comprende semplici racconti riproducendone il 
contenuto in maniera semplice e comprensibile. 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Comprendere e raccontare oralmente storie personali o storie inventate 
organizzando il racconto in modo chiaro, rispettando l’ordine 
cronologico. 
 

Ordina gli eventi in successione. 
Le parole del tempo. 

Riconoscere la cronologia temporale.  
 
GEOGRAFIA 
 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 

Individua le posizioni di oggetti nello spazio.  
Si orienta nello spazio grafico.  
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Abilità 
 

Conoscenze 

Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi 
attraverso punti di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici 
((avanti, dietro, sinistra, destra…) 
 

Alla scoperta dello spazio: destra e sinistra… 
Indicatori topologici. 

 
MATEMATICA 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 

L’ alunno classifica oggetti o figure in base ad una proprietà.   
Abilità 

 
Conoscenze 

Descrivere e classificare forme geometriche, utilizzando i blocchi logici. Riconosce diverse forme geometriche, utilizzando i blocchi logici, 
individuando somiglianze e differenze nella forma, nel colore, nello 
spessore. 

Percepire la propria posizione nello spazio. Conoscenza dei quantificatori: gli insiemi. 

Individuare somiglianze e differenze a livello di forma, colore, spessore.  
 
SCIENZE 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 

L’ alunno individua, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti 
semplici di uso quotidiano. 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Comprendere e descrivere diversi oggetti mediante l’uso dei cinque 
sensi. 

Attività di osservazione e descrizione di oggetti attraverso i cinque sensi. 

 
MUSICA 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 

Comprende come utilizzare diverse fonti sonore in modo creativo  
Abilità 

 
Conoscenze 

Improvvisare ed eseguire suoni diversi con l’utilizzo di vari materiali e 
diversi oggetti. 

Riconosce diverse fonti sonore. 
Filastrocche e canti per bambini. 

 
ARTE E IMMAGINE 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 

L’ alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo 
per rielaborare in modo creativo le immagini. 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Usare  i colori primari adattandoli ai diversi scenari proposti. Riconosce e utilizza i colori primari. 

 
EDUCAZIONE FISICA 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 

Sperimenta le diverse parti del corpo secondo schemi motori di base 
articolati dall’insegnante. 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori. Giochi per gli schemi motori. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 
TECNOLOGIA 

 

COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 
 

Conoscere e classificare gli oggetti in base al materiale di cui sono 
composti. 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Sa osservare e classificare gli oggetti in base ai diversi materiali di cui 
essi sono composti. 

Sperimenta e usa i materiali più comuni. 

 
RELIGIONE 

 

COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 
 

Riflette sul valore dell’amicizia per favorire un clima di serena 
accoglienza 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Stabilire rapporti di amicizia e di collaborazione con i compagni e con 
gli adulti. 

Riconosce l’importanza della amicizia e del vivere insieme. 

Utenti destinatari ALUNNI  DELLE CLASSI PRIME DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOVILLE ERNICA 
Prerequisiti  Il bambino sa esplorare e rispettare l’ambiente che lo circonda. Condivide esperienze e 

giochi, segue le regole di comportamento. 
Fase di applicazione PRIMO BIMESTRE 
Tempi TEMPO DI SVILUPPO: OTTOBRE - NOVEMBRE 

 
Esperienze attivate Incontri a classi aperte con i bambini delle altre classi per favorire un sereno 

inserimento e un reciproco scambio di fiducia e di rispetto, per iniziare a vivere 
positivamente tutte le esperienze di apprendimento. 

Metodologia Didattica laboratoriale 
Si farà ricorso preferibilmente ad una didattica laboratoriale per una scuola che non si 
limita alla trasmissione dei saperi, ma diventa un luogo dove operare, un luogo di 
esperienza concreta dove si produce conoscenza e dove si sviluppa la logica della 
scoperta. 
Gruppi di lavoro: cooperative learning 
 
Le attività saranno spesso svolte per piccoli gruppi di alunni all’interno del gruppo 
classe per favorire, da un lato, la personalizzazione del  lavoro scolastico, permettendo 
a ciascun alunno di operare secondo i propri ritmo e le  proprie capacità, dall’altro la 
capacità di collaborare, nel gruppo e tra i gruppi, per un obiettivo comune. Il docente 
diventa un facilitatore dell’apprendimento. 
 

Risorse umane 
 

Docenti di classe 
 
Alunni di classe 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Strumenti  
Libri di testo 
LIM 
Schede 
Materiale strutturato e non 
CD audio e lettore CD 
Materiale di facile consumo 
 
 
 

Valutazione Valutazione conoscenze/abilità 
I criteri di verifica saranno basati su un’osservazione della risposte e del 
comportamento del bambino e accerteranno l’acquisizione di: 

➢ Impegno e partecipazione 
➢ Rispetto delle consegne 
➢ Uso e padronanza di semplici termini acquisiti 
➢ Creatività 
➢ Tempi di esecuzione 
➢ Rilevazione delle conoscenze e delle abilità acquisite. 

 
Valutazione autentica 
Osservazione del processo 
Valutazione del prodotto tramite rubrica valutativa. 
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                                          LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Per “consegna” si intende il documento che l’equipe dei docenti/ formatori presenta agli studenti sulla base del quale 

essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definiti, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 

1^ nota:            il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 

2^ nota:            l’UDA  prevede dei compiti/ problemi che, per certi versi, sono “oltre misura” ovvero                                                                   

richiedono agli  studenti competenze e le loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, 

ma che possono acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla 

scoperta ed alla conquista personale del sapere. 

3^ nota:            l’UDA  mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma 

fornire spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di 

quanto appreso. 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo UdA   
 

Insieme per crescere 
Cosa si chiede di fare 
Vi chiediamo di: 

• Ascoltare le maestre 

• Osservare con attenzione ciò che succede in classe 

• Collaborare con i compagni 

• Ritagliare il cartoncino 

• Ripiegarlo e inserire dentro i disegni, le vocali e le parole. 
 
In che modo (singoli, gruppi…) 
Lavorare a due a due sperimentando la collaborazione e il rispetto reciproco. 
 
Quali prodotti 
Realizzazione di un lapbook: in cui si raccoglieranno i lavoretti dei bambini ( disegni, schede…) 
  
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) :  
 imparerete: 

• A lavorare insieme 

• Attraverso il gioco le prime nozioni di letto- scrittura 
Tempi  
Sarete impegnati in questo percorso per circa due mesi. 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 
userete cartoncini, forbici, colla, colori… 
  
Criteri di valutazione : 
le insegnanti daranno un voto: 

• Al modo di comunicare e di lavorare durante le attività con i compagni: rispetto e capacità collaborativa. 

• Su come riuscirete a realizzare il Lapbook 
 
 



7 

 

 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
Descrivi il percorso generale dell’attività 
 
 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu  
 
 
Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
 
 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
 
 
Cosa devi ancora imparare  
 
 
Come valuti il lavoro da te svolto  
 
 

 

BILANCIO DELL’ESPERIENZA 

 

 
RIFLESSIONI SULL’ESPERIENZA E SUA FORZA GENERATIVA 

 

 
− Imprevisti positivi e loro utilizzo anche possibile 

 

 

− Criticità e loro risoluzione 
 

− Condizioni di trasferibilità 
 

 
− Altro… 
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                                        PIANO DI LAVORO UDA 

UNITA DI APPRENDIMENTO: CRESCERE INSIEME PER UNA NUOVA AVVENTURA 

Coordinatore: docente di italiano 

Collaboratori: tutti i docenti 

 

                                              SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

Fasi  Attività  Strumenti  Esiti  Soggetti 

coinvolti 

Tempi Valutazione  

1 Presentazione 

UDA 

Spiegazione 

frontale 

Comprensione 

del compito 

Docenti e 

alunni 

1 ora  

2 Organizzazione 

del lavoro 

Laboratori  Formazione 

gruppi 

Docenti e 

alunni 

4 ore Capacità di 

utilizzo del 

materiale 

fornito 

3 Realizzazione 

del lapbook 

Cartoncini, 

colla, 

forbici… 

Prodotti alunni 8 ore Capacità di 

elaborazione 

del prodotto 

4 Verifica  Schede, 

illustrazioni, 

frasi- 

didascalie, 

giochi 

didattici, 

software 

didattici… 

Produzione di 

lettere, 

parole, 

semplici frasi 

significative, 

paroline in 

inglese, 

numeri, 

disegni e 

canzoni… 

alunni Bimestre  Capacità di 

portare a 

termine la 

consegna 

data. 

5 Valutazione 

docenti 

coinvolti nella 

UDA 

Griglia di  

valutazione: 

compito di 

realtà 

Produzioni e 

capacità 

individuali. 

Docenti e 

alunni 

1 

settimana 

In itinere e a 

fine UDA. 
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                                  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO 

 
 
 

A. Livello avanzato 
B. Livello intermedio 
C. Livello base 
D. Livello iniziale 

 

 

                     Livelli 
Criteri 

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

CONTRIBUTO 
PERSONALE 
 

Svolge 
pienamente 
la sua parte 
e anche di 
più. 

Svolge in modo 
pienamente 
adeguato la 
propria parte 
del lavoro. 

Svolge il 
lavoro in 
modo 
adeguato. 

Svolge 
parzialmente il 
proprio 
lavoro. 

 
PARTECIPAZIONE 

Prende 
l’iniziativa 
nell’aiutare il 
gruppo ad 
organizzarsi. 

Lavora in 
accordo con gli 
altri membri del 
gruppo. 

E’ convinto a 
partecipare 
dagli altri 
membri del 
gruppo. 

Partecipa 
passivamente 
al lavoro. 

COMUNICAZIONE 
 

Fornisce 
molte idee 
per lo 
sviluppo del 
lavoro di 
gruppo. 

Partecipa alla 
discussione 
dell’argomento. 

Ascolta gli 
altri, in rare 
occasioni 
suggerisce 
delle cose. 

Raramente si 
dimostra 
interessato 
all’argomento. 

 
ATTEGGIAMENTO 

Assiste gli 
altri 
compagni del 
gruppo. 

Offre 
incoraggiamento 
agli altri. 

E’ 
preoccupato 
del proprio 
lavoro. 

Assume un 
atteggiamento 
annoiato 
durante il 
lavoro. 
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CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
 
Titolo UdA  
 
 
In che modo (singoli, gruppi..)  
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) :  
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità 
Criteri di valutazione : 
 
 
 

 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
Descrivi il percorso generale dell’attività 
 
 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu  
 
 
Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
 
 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
 
 
Cosa devi ancora imparare  
 
 
Come valuti il lavoro da te svolto  
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BILANCIO DELL’ESPERIENZA 

 
RIFLESSIONI SULL’ESPERIENZA E SUA FORZA GENERATIVA 

 

 
− Imprevisti positivi e loro utilizzo anche possibile 

 

 

− Criticità e loro risoluzione 
 

− Condizioni di trasferibilità 
 

 
− Altro… 
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                                  UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
Comprendente: 

UDA  
CONSEGNA AGLI STUDENTI 

PIANO DI LAVORO 
SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE 

BILANCIO DELL’ESPERIENZA 

UDA n.  2 
 

SECONDO BIMESTRE 
 

CLASSE PRIMA 
 
 
 
 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione NATALE 

Prodotti REALIZZAZIONE DI UN LAPBOOK:  costruzione di un cartoncino ripiegato dal bambino in cui inserire i prodotti delle 
esperienze e delle attività laboratoriali ( lettere, parole, semplici frasi, numeri, paroline in inglese, disegni vari…) avente 
come tema principale il Natale. 

Competenze chiave europee 
 

 
 
 

1. COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA: ascolto e 
parlato. 
Comunicare esperienze, vissuti, emozioni in modo sempre più 
ordinato ed organizzato. 

 

2. IMPARARE AD IMPARARE: agire in modo autonomo e 
responsabile. 
Acquisire e interpretare le informazioni. 
Capacità di cogliere i collegamenti logici. 

 

3. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: Collaborare e 
partecipare. Comprendere e rispettare le regole per la 
convivenza sociale. 

 

4. COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN 
SCIENZA E TECNOLOGIA 

 

5. SPIRITO DI INIZIATIVA: pianificare e organizzare il proprio 
lavoro. 

 

6. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  
 

7. COMPETENZA DIGITALE: Conoscere gli strumenti di base 
informatici. 

 

8. COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE: individuare 
collegamenti e relazioni. Il Natale. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 
ITALIANO 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 

L’alunno partecipa a scambi comunicativi ( conversazione, discussione di 
classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile  
adeguato alla situazione. 
Raccontare storie personali rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando 
le informazioni necessarie perché il racconto sia chiaro per chi ascolta. 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Prendere la parola negli scambi comunicativi ( dialogo, conversazione, 
discussione) rispettando i turni di parola. 
 

Conversazioni e dialoghi. 
Formulazione di richieste e dubbi o comunicazione di bisogni. 
 

Raccontare storie personali rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando 
le informazioni necessarie perché il racconto sia chiaro per chi ascolta. 
 

Racconto di esperienze vissute. 
Racconto di storie partendo da immagini- stimolo. 

Acquisire le capacità manuali, percettive, cognitive necessarie per 
l’apprendimento della letto- scrittura. 

Giochi di parole ( fonologici, percettivi, grafo- motori). 
Copia e legge semplici frasi. 

 
LINGUA INGLESE 
 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 

L’ alunno comprende messaggi orali relativi ai colori.  

Ascolta e comprende il lessico relativo al Natale.  

Numerazione da 1 a 10  
Abilità 

 
Conoscenze 

Ascolta e comprende i nomi di alcuni colori. Colori e forme. 

Riproduce il lessico relativo al Natale La festività del Natale. 

Riproduce i lessico relativo ai numeri fino a dieci.  
 
STORIA 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 

L’alunno ascolta e comprende semplici racconti riproducendone il 
contenuto in maniera semplice e comprensibile. 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Raccontare storie personali o storie inventate organizzando il racconto in 
modo chiaro, rispettando l’ordine cronologico e logico e inserendo gli 
opportuni elementi descrittivi e informativi. 

Raccontiamo il tempo. 
Le parole del tempo. 

Riconoscere la contemporaneità degli eventi. Riconosce azioni che avvengono contemporaneamente. 

 
GEOGRAFIA 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 

Muoversi nello spazio circostante orientandosi attraverso punti di 
riferimento. 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Riconoscere gli organizzatori spaziali. Alla scoperta dello spazio: destra e sinistra… 
Le direzioni. 

Eseguire percorsi nello spazio e sul quaderno.  
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 
MATEMATICA 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 

L’ alunno conta oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo. 

  

Abilità 
 

Conoscenze 

Contare in senso progressivo e regressivo. Riconosce i numeri fino a nove. 
Percepire la propria posizione nello spazio e stimare distanze a partire dal 
proprio corpo. 

Descrizione e classificazione di forme geometriche. 

 
SCIENZE 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 

L’ alunno riconosce alcune caratteristiche nei modi di vivere di organismi 
animali e vegetali. 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Saper riconoscere alcuni dei momenti significativi di piante e animali. Caratteristiche di piante e animali. 

 
MUSICA 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 

Utilizzare diverse fonti sonore in modo creativo  
Abilità 

 
Conoscenze 

Eseguire semplici brani vocali, in gruppo, sul Natale Esegue canti e filastrocche sul Natale. 

 
ARTE E IMMAGINE 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 

L’ alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per 
rielaborare in modo creativo le immagini con la tecnica del puntinismo. 

 

Rappresentare e comunicare la realtà percepita.  
Abilità 

 
Conoscenze 

Usare  i colori primari. Conosce e utilizza i colori primari. 

Realizzare un biglietto augurale. Tecniche e materiali per la realizzazione di un biglietto augurale. 

 
EDUCAZIONE FISICA 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 

Sperimenta le diverse parti del corpo secondo schemi motori di base.  
Abilità 

 
Conoscenze 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori. Riconosce la coordinazione di alcuni schemi motori. 

 
TECNOLOGIA 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 

Comprende come classificare gli oggetti in base al materiale di cui sono 
composti. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Abilità 
 

Conoscenze 

Sa osservare e classificare gli oggetti in base ai diversi materiali di cui essi 
sono composti. 

Osservazione e classificazione di oggetti e i relativi materiali. 

 
RELIGIONE 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 

Riflette sul valore dell’amicizia per favorire un clima di serena accoglienza  
Abilità 

 
Conoscenze 

Stabilire rapporti di amicizia e di collaborazione con i compagni e con gli 
adulti. 

Riconosce l’importanza della amicizia e del vivere insieme. 

Vivere la festa come un momento di gioia. Il senso della festa 

Individuare i segni cristiani del Natale nell’ambiente. La nascita di Gesù. 

Utenti destinatari ALUNNI  DELLE CLASSI PRIME 
Prerequisiti  Il bambino sa esplorare e rispettare l’ambiente che lo circonda. Condivide esperienze e 

giochi, segue le regole di comportamento. 
Fase di applicazione SECONDO BIMESTRE 
Tempi TEMPO DI SVILUPPO: DICEMBRE  GENNAIO 

 
Esperienze attivate Ascolto e drammatizzazione di canti, filastrocche e storie relative al Natale, attività di 

ritaglio a colori. Giochi collettivi. 
Metodologia Didattica laboratoriale 

Si farà ricorso preferibilmente ad una didattica laboratoriale per una scuola che non si 
limita alla trasmissione dei saperi, ma diventa un luogo dove operare, un luogo di 
esperienza concreta dove si produce conoscenza e dove si sviluppa la logica della 
scoperta. 
Gruppi di lavoro: cooperative learning 
 
Le attività saranno spesso svolte per piccoli gruppi di alunni all’interno del gruppo 
classe per favorire, da un lato, la personalizzazione del  lavoro scolastico, permettendo 
a ciascun alunno di operare secondo i propri ritmo e le  proprie capacità, dall’altro la 
capacità di collaborare, nel gruppo e tra i gruppi, per un obiettivo comune. Il docente 
diventa un facilitatore dell’apprendimento. 
 

Risorse umane 
 

Docenti di classe 
 
Alunni di classe 

Strumenti  
Libri di testo 
LIM 
Schede 
Materiale strutturato e non 
CD audio e lettore CD 
Materiale di facile consumo 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Valutazione Valutazione conoscenze/abilità 
I criteri di verifica saranno basati su un’osservazione della risposte e del 
comportamento del bambino e accerteranno l’acquisizione di: 

➢ Impegno e partecipazione 
➢ Rispetto delle consegne 
➢ Uso e padronanza di semplici termini acquisiti 
➢ Creatività 
➢ Tempi di esecuzione 
➢ Rilevazione delle conoscenze e delle abilità acquisite. 

 
Valutazione autentica 
Osservazione del processo 
Valutazione del prodotto tramite rubrica valutativa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

                                          LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Per “consegna” si intende il documento che l’equipe dei docenti/ formatori presenta agli studenti sulla base del quale 

essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definiti, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 

1^ nota:            il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 

2^ nota:            l’UDA  prevede dei compiti/ problemi che, per certi versi, sono “oltre misura” ovvero                                                                   

richiedono agli  studenti competenze e le loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, 

ma che possono acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla 

scoperta ed alla conquista personale del sapere. 

3^ nota:            l’UDA  mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma 

fornire spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di 

quanto appreso. 

 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo UdA   
 

NATALE 
Cosa si chiede di fare 
Vi chiediamo di: 

• Ascoltare le maestre 

• Osservare con attenzione ciò che succede in classe 

• Collaborare con i compagni 

• Ritagliare il cartoncino 

• Ripiegarlo e inserire dentro i disegni, le vocali e le parole. 
 
In che modo (singoli, gruppi…) 
Lavorare a due a due sperimentando la collaborazione e il rispetto reciproco. 
 
Quali prodotti 
Realizzazione di un lapbook: in cui si raccoglieranno i lavoretti dei bambini ( disegni, schede…) 
  
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) :  
 imparerete: 

• A lavorare insieme 

• Attraverso il gioco le prime nozioni di letto- scrittura 
Tempi  
Sarete impegnati in questo percorso per circa due mesi. 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 
userete cartoncini, forbici, colla, colori… 
  
Criteri di valutazione : 
le insegnanti daranno un voto: 

• Al modo di comunicare e di lavorare durante le attività con i compagni: rispetto e capacità collaborativa. 

• Su come riuscirete a realizzare il Lapbook 
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SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
Descrivi il percorso generale dell’attività 
 
 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu  
 
 
Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
 
 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
 
 
Cosa devi ancora imparare  
 
 
Come valuti il lavoro da te svolto  
 
 

 

BILANCIO DELL’ESPERIENZA 

 

 
RIFLESSIONI SULL’ESPERIENZA E SUA FORZA GENERATIVA 

 

 
− Imprevisti positivi e loro utilizzo anche possibile 

 

 

− Criticità e loro risoluzione 
 

− Condizioni di trasferibilità 
 

 
− Altro… 
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                                        PIANO DI LAVORO UDA 

UNITA DI APPRENDIMENTO: CRESCERE INSIEME PER UNA NUOVA AVVENTURA 

Coordinatore: docente di italiano 

Collaboratori: tutti i docenti 

 

                                              SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

Fasi  Attività  Strumenti  Esiti  Soggetti 

coinvolti 

Tempi Valutazione  

1 Presentazione 

UDA 

Spiegazione 

frontale 

Comprensione 

del compito 

Docenti e 

alunni 

1 ora  

2 Organizzazione 

del lavoro 

Laboratori  Formazione 

gruppi 

Docenti e 

alunni 

4 ore Capacità di 

utilizzo del 

materiale 

fornito 

3 Realizzazione 

del lapbook 

Cartoncini, 

colla, 

forbici… 

Prodotti alunni 8 ore Capacità di 

elaborazione 

del prodotto 

4 Verifica  Schede, 

illustrazioni, 

frasi- 

didascalie, 

giochi 

didattici, 

software 

didattici… 

Produzione di 

lettere, 

parole, 

semplici frasi 

significative, 

paroline in 

inglese, 

numeri, 

disegni e 

canzoni… 

alunni Bimestre  Capacità di 

portare a 

termine la 

consegna 

data. 

5 Valutazione 

docenti 

coinvolti nella 

UDA 

Griglia di  

valutazione: 

compito di 

realtà 

Produzioni e 

capacità 

individuali. 

Docenti e 

alunni 

1 

settimana 

In itinere e a 

fine UDA. 



9 

 

                                  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO 

 
 
 

A. Livello avanzato 
B. Livello intermedio 
C. Livello base 
D. Livello iniziale 

 

 

                     Livelli 
Criteri 

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

CONTRIBUTO 
PERSONALE 
 

Svolge 
pienamente 
la sua parte 
e anche di 
più. 

Svolge in modo 
pienamente 
adeguato la 
propria parte 
del lavoro. 

Svolge il 
lavoro in 
modo 
adeguato. 

Svolge 
parzialmente il 
proprio 
lavoro. 

 
PARTECIPAZIONE 

Prende 
l’iniziativa 
nell’aiutare il 
gruppo ad 
organizzarsi. 

Lavora in 
accordo con gli 
altri membri del 
gruppo. 

E’ convinto a 
partecipare 
dagli altri 
membri del 
gruppo. 

Partecipa 
passivamente 
al lavoro. 

COMUNICAZIONE 
 

Fornisce 
molte idee 
per lo 
sviluppo del 
lavoro di 
gruppo. 

Partecipa alla 
discussione 
dell’argomento. 

Ascolta gli 
altri, in rare 
occasioni 
suggerisce 
delle cose. 

Raramente si 
dimostra 
interessato 
all’argomento. 

 
ATTEGGIAMENTO 

Assiste gli 
altri 
compagni del 
gruppo. 

Offre 
incoraggiamento 
agli altri. 

E’ 
preoccupato 
del proprio 
lavoro. 

Assume un 
atteggiamento 
annoiato 
durante il 
lavoro. 
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CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
 
Titolo UdA  
 
 
In che modo (singoli, gruppi..)  
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) :  
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità 
Criteri di valutazione : 
 
 
 

 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
Descrivi il percorso generale dell’attività 
 
 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu  
 
 
Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
 
 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
 
 
Cosa devi ancora imparare  
 
 
Come valuti il lavoro da te svolto  
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BILANCIO DELL’ESPERIENZA 

 
RIFLESSIONI SULL’ESPERIENZA E SUA FORZA GENERATIVA 

 

 
− Imprevisti positivi e loro utilizzo anche possibile 

 

 

− Criticità e loro risoluzione 
 

− Condizioni di trasferibilità 
 

 
− Altro… 
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                                   UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
Comprendente: 

UDA  
CONSEGNA AGLI STUDENTI 

PIANO DI LAVORO 
SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE 

BILANCIO DELL’ESPERIENZA 

UDA n.  3 
 

TERZO BIMESTRE 
 

CLASSE PRIMA 
 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione BENTORNATA PRIMAVERA 

Prodotti REALIZZAZIONE DI UN LAPBOOK:  costruzione di un cartoncino ripiegato dal bambino in cui inserire i prodotti delle 
esperienze e delle attività laboratoriali ( lettere, parole, semplici frasi, numeri, paroline in inglese, disegni vari…) avente 
come tema principale la Primavera. 

Competenze chiave europee 
 

 
 
 

1. COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA: ascolto e 
parlato. 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 
italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti. 

 

2. IMPARARE AD IMPARARE: agire in modo autonomo e 
responsabile.  
Individuare le relazioni e i collegamenti presenti nei testi. 
Trasferire le informazioni acquisite in altri contesti.                                                                            
Organizza il proprio apprendimento. 

 

3. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: Comprendere e 
rispettare le regole per la convivenza sociale. 
Collaborare e partecipare alla vita di classe comprendendo i 
diversi punti di vista delle persone. 

 

4. COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE 
IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

 

5. SPIRITO DI INIZIATIVA: pianificare e organizzare il proprio 
lavoro. Prendere decisioni. Agisce con flessibilità, progetta e 
pianifica. 

 

6. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: 
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
nazionali e internazionali.  

 

7. COMPETENZA DIGITALE: utilizzare e produrre strumenti di 
comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 
agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 

8. COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE: 
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, 
anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di routine.  
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 
ITALIANO 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 

L’alunno ascolta  comprende semplici testi orali diretti e raccontati, 
cogliendone l’argomento generale e le principali informazioni esplicite. 

 

Scrive frasi per esprimere vissuti o esperienze.  
Partecipa alle conversazioni rispettando il turno di parola, ascoltando 
gli interventi altrui ed esprimendosi in modo chiaro. 

 

E’ consapevole della relazione tra fonema e grafema nella lingua 
madre o in quella di scolarizzazione. 

 

Legge semplici testi comprendendone il senso globale.  
Abilità 

 
Conoscenze 

Prendere la parola negli scambi comunicativi ( dialogo, conversazione, 
discussione) rispettando i turni di parola. 
 

Conversazione e dialoghi. 
Formulazione di richieste e dubbi o comunicazioni di bisogni. 

Raccontare storie personali rispettando l’ordine cronologico ed 
esplicitando le informazioni necessarie perché il racconto sia chiaro per 
chi ascolta. 
 

Racconto di esperienze vissute. 
Racconto di storie partendo da immagini-stimolo. 
Giochi di parole. 

Acquisire le capacità manuali, percettive, cognitive necessarie per 
l’apprendimento della letto-scrittura. 

Anticipazione del contenuto di un messaggio a partire da immagini, 
didascalie.... 
Scrive correttamente parole. 

Padroneggiare la lettura strumentale. Legge breve testi. 

 
LINGUA INGLESE 
 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 

L’ alunno comprende semplici messaggi, decodifica il nuovo linguaggio 
e saluta i compagni e gli adulti a seconda dei vari momenti della 
giornata. 

 

Ascolta e comprende il lessico relativo agli oggetti scolastici.  
Abilità 

 
Conoscenze 

Ascoltare e comprendere i nomi degli oggetti scolastici. Lessico relativo agli oggetti scolastici. 

Riproduce il lessico relativo al corredo scolastico.  
 
STORIA 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 

L’alunno ascolta e comprende semplici racconti riproducendone il 
contenuto in maniera semplice e comprensibile. 

 

Riordina le sequenze di semplici storie lette o ascoltate.  
Abilità 

 
Conoscenze 

Orientarsi nel tempo e nello spazio utilizzando gli indicatori spazio-
temporali per riferire esperienze. 

Ordina gli eventi in successione. 
Coglie il concetto di durata. 

 
GEOGRAFIA 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 

L’alunno si orienta nello spazio, utilizzando riferimenti personali e 
topologici. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Abilità 
 

Conoscenze 

Orientarsi nel tempo e nello spazio utilizzando gli indicatori spazio-
temporali per riferire correttamente esperienze proprie o per collocare 
oggetti, persone. 

Indicatori spaziali e topologici. 
 

Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta. 

La casa e i suoi ambienti. 

 
MATEMATICA 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 

L’ alunno numera in ordine progressivo e regressivo entro il 20.   
Comprende il significato dell’addizione e della sottrazione.  
Riconosce semplici situazioni problematiche  

Abilità 
 

Conoscenze 

Leggere e scrivere i numeri naturali, confrontarli e ordinarli. Riconosce i numeri naturali entro il 20 

Eseguire semplici addizioni e sottrazioni con i numeri naturali entro il 
20. 

Si muove correttamente nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali. 

Acquisire il concetto di decina e il valore posizionale delle cifre. Legge e scrive numeri naturali con la consapevolezza del valore posizionale 
delle cifre. 

 
SCIENZE 
 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 

L’ alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il 
mondo che lo circonda. 

 

Individua nei fenomeni somiglianze e differenze  
Abilità 

 
Conoscenze 

Individuare, esplorare e descrivere oggetti e materiali. Compie semplici esperimenti. 

Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà. Osserva l’ambiente intorno a sé. 

L’uomo, i viventi e l’ambiente. Riconosce le caratteristiche del proprio ambiente. 

Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente.  
 
MUSICA 
 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 

Comprende come utilizzare diverse fonti sonore in modo creativo  
Il ritmo delle filastrocche.  

Abilità 
 

Conoscenze 

Ascoltare e riprodurre suoni diversi con l’utilizzo di vari materiali e 
oggetti. 

Riproduce suoni con la voce e strumenti vari. 

 
ARTE E IMMAGINE 
 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 

L’ alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo 
per rielaborare in modo creativo le immagini. 

 

Rappresentazioni grafiche a tema.  
Abilità 

 
Conoscenze 

Utilizzare diverse tecniche di colore. Produzione di semplici manufatti. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 
EDUCAZIONE FISICA 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 

Sperimenta le diverse parti del corpo secondo uno schemi motori 
articolati dall’insegnante 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Coordina e utilizza diversi schemi motori. Riconosce la coordinazione di alcuni schemi motori 

 
TECNOLOGIA 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 

Comprende come classificare gli oggetti in base al materiale di cui 
sono composti 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Sa osservare e classificare gli oggetti in base ai diversi materiali di cui 
essi sono composti. 

 

 
RELIGIONE 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 

L’alunno riflette sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e sa 
collegare i contenuti principali del Suo insegnamento con le tradizioni 
dell’ambiente in cui vive. 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Conoscere le caratteristiche principali dell’ambiente in cui è vissuto 
Gesù nella sua infanzia 

Concetto di miracolo 

 Le Nozze di Cana. 

 Concetto di parabola. 

 La pecorella smarrita. 

Utenti destinatari ALUNNI  DELLE  CLASSI PRIME  
Prerequisiti  Il bambino  
Fase di applicazione TERZO BIMESTRE 
Tempi TEMPO DI SVILUPPO: FEBBRAIO  MARZO 

 
Esperienze attivate Incontri  a classi aperte con i bambini delle classi seconde e terze per favorire un sereno 

inserimento e un reciproco scambio di fiducia e di rispetto, per iniziare a vivere 
positivamente tutte le esperienze di apprendimento. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Metodologia Didattica laboratoriale 
Si farà ricorso preferibilmente ad una didattica laboratoriale per una scuola che non si 
limita alla trasmissione dei saperi, ma diventa un luogo dove operare, un luogo di 
esperienza concreta dove si produce conoscenza e dove si sviluppa la logica della 
scoperta. 
Gruppi di lavoro: cooperative Learning 
 
Le attività saranno spesso svolte per piccoli gruppi di alunni all’interno del gruppo 
classe per favorire, da un lato, la personalizzazione del  lavoro scolastico, permettendo 
a ciascun alunno di operare secondo i propri ritmo e le  proprie capacità, dall’altro la 
capacità di collaborare, nel gruppo e tra i gruppi, per un obiettivo comune. Il docente 
diventa un facilitatore dell’apprendimento. 
 

Risorse umane 
 

Docenti di classe 
 
Alunni di classe 

Strumenti  
Libri di testo 
LIM 
Schede 
Materiale strutturato e non 
CD musicali 
Materiale di facile consumo 
 
 
 

Valutazione Valutazione conoscenze/abilità 
I criteri di verifica saranno basati su un’osservazione della risposte e del 
comportamento del bambino e accerteranno l’acquisizione di: 

➢ Impegno e partecipazione 
➢ Rispetto delle consegne 
➢ Uso e padronanza di semplici termini acquisiti 
➢ Creatività 
➢ Tempi di esecuzione 
➢ Rilevazione delle conoscenze e delle abilità acquisite. 

 
Valutazione autentica 
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                                                  LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Per “consegna” si intende il documento che l’equipe dei docenti/ formatori presenta agli studenti sulla base del quale 

essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definiti, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 

1^ nota:            il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 

2^ nota:            l’UDA  prevede dei compiti/ problemi che, per certi versi, sono “oltre misura” ovvero                                                                   

richiedono agli  studenti competenze e le loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, 

ma che possono acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla 

scoperta ed alla conquista personale del sapere. 

3^ nota:            l’UDA  mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma 

fornire spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di 

quanto appreso. 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo UDA   

Bentornata primavera 
Cosa si chiede di fare 
Vi chiediamo di: 

• Ascoltare le maestre 

• Osservare con attenzione ciò che succede in classe 

• Collaborare con i compagni 

• Ritagliare il cartoncino 

• Ripiegarlo e inserire dentro i disegni, le vocali e le parole. 
 
In che modo (singoli, gruppi…) 
Lavorare a due a due sperimentando la collaborazione e il rispetto reciproco. 
 
Quali prodotti 
Realizzazione di un lapbook: in cui si raccoglieranno i lavoretti dei bambini ( disegni, schede…) 
  
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) :  
 imparerete: 

• A lavorare insieme 

• Attraverso il gioco le prime nozioni di letto- scrittura 
Tempi  
Sarete impegnati in questo percorso per circa due mesi. 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 
userete cartoncini, forbici, colla, colori… 
  
Criteri di valutazione : 
le insegnanti daranno un voto: 

• Al modo di comunicare e di lavorare durante le attività con i compagni: rispetto e capacità collaborativa. 

• Su come riuscirete a realizzare il lapbook 
 
Vi chiederemo di valutare il vostro lavoro, con una scheda di “Autobiografia cognitiva” 
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SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
Descrivi il percorso generale dell’attività 
 
 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu  
 
 
Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
 
 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
 
 
Cosa devi ancora imparare  
 
 
Come valuti il lavoro da te svolto  
 
 

 

BILANCIO DELL’ESPERIENZA 

 

 
RIFLESSIONI SULL’ESPERIENZA E SUA FORZA GENERATIVA 

 

 
− Imprevisti positivi e loro utilizzo anche possibile 

 

 

− Criticità e loro risoluzione 
 

− Condizioni di trasferibilità 
 

 
− Altro… 
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                                        PIANO DI LAVORO UDA 

UNITA DI APPRENDIMENTO: CRESCERE INSIEME PER UNA NUOVA AVVENTURA 

Coordinatore: docente di italiano 

Collaboratori: tutti i docenti 

 

                                              SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

Fasi  Attività  Strumenti  Esiti  Soggetti 

coinvolti 

Tempi Valutazione  

1 Presentazione 

UDA 

Spiegazione 

frontale 

Comprensione 

del compito 

Docenti e 

alunni 

1 ora  

2 Organizzazione 

del lavoro 

Laboratori  Formazione 

gruppi 

Docenti e 

alunni 

4 ore Capacità di 

utilizzo del 

materiale 

fornito 

3 Realizzazione 

del lapbook 

Cartoncini, 

colla, 

forbici… 

Prodotti alunni 8 ore Capacità di 

elaborazione 

del prodotto 

4 Verifica  Schede, 

illustrazioni, 

frasi- 

didascalie, 

giochi 

didattici, 

software 

didattici… 

Produzione di 

lettere, 

parole, 

semplici frasi 

significative, 

paroline in 

inglese, 

numeri, 

disegni e 

canzoni… 

alunni Bimestre  Capacità di 

portare a 

termine la 

consegna 

data. 

5 Valutazione 

docenti 

coinvolti nella 

UDA 

Griglia di  

valutazione: 

compito di 

realtà 

Produzioni e 

capacità 

individuali. 

Docenti e 

alunni 

1 

settimana 

In itinere e a 

fine UDA. 
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                                  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO 

 
 
 

A. Livello avanzato 
B. Livello intermedio 
C. Livello base 
D. Livello iniziale 

 

 

                     Livelli 
Criteri 

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

CONTRIBUTO 
PERSONALE 
 

Svolge 
pienamente 
la sua parte 
e anche di 
più. 

Svolge in modo 
pienamente 
adeguato la 
propria parte 
del lavoro. 

Svolge il 
lavoro in 
modo 
adeguato. 

Svolge 
parzialmente il 
proprio 
lavoro. 

 
PARTECIPAZIONE 

Prende 
l’iniziativa 
nell’aiutare il 
gruppo ad 
organizzarsi. 

Lavora in 
accordo con gli 
altri membri del 
gruppo. 

E’ convinto a 
partecipare 
dagli altri 
membri del 
gruppo. 

Partecipa 
passivamente 
al lavoro. 

COMUNICAZIONE 
 

Fornisce 
molte idee 
per lo 
sviluppo del 
lavoro di 
gruppo. 

Partecipa alla 
discussione 
dell’argomento. 

Ascolta gli 
altri, in rare 
occasioni 
suggerisce 
delle cose. 

Raramente si 
dimostra 
interessato 
all’argomento. 

 
ATTEGGIAMENTO 

Assiste gli 
altri 
compagni del 
gruppo. 

Offre 
incoraggiamento 
agli altri. 

E’ 
preoccupato 
del proprio 
lavoro. 

Assume un 
atteggiamento 
annoiato 
durante il 
lavoro. 
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CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
 
Titolo UdA  
 
 
In che modo (singoli, gruppi..)  
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) :  
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità 
Criteri di valutazione : 
 
 
 

 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
Descrivi il percorso generale dell’attività 
 
 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu  
 
 
Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
 
 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
 
 
Cosa devi ancora imparare  
 
 
Come valuti il lavoro da te svolto  
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BILANCIO DELL’ESPERIENZA 

 
RIFLESSIONI SULL’ESPERIENZA E SUA FORZA GENERATIVA 

 

 
− Imprevisti positivi e loro utilizzo anche possibile 

 

 

− Criticità e loro risoluzione 
 

− Condizioni di trasferibilità 
 

 
− Altro… 
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                                  UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
Comprendente: 

UDA  
CONSEGNA AGLI STUDENTI 

PIANO DI LAVORO 
SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE 

BILANCIO DELL’ESPERIENZA 

UDA n.  4 
 

QUARTO BIMESTRE 
 

CLASSE PRIMA 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione NOI PROTAGONISTI 

Prodotti REALIZZAZIONE DI UN LAPBOOK:  costruzione di un cartoncino ripiegato dal bambino in cui inserire i prodotti delle 
esperienze e delle attività laboratoriali ( lettere, parole, semplici frasi, numeri, paroline in inglese, disegni vari…) avente 
come tema principale la Pasqua. 

Competenze chiave europee 
 

 
 
 

1. COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA: ascolto e 
parlato. 
Comunicare esperienze, vissuti, emozioni in modo sempre 
più ordinato ed organizzato. 

 

2. IMPARARE AD IMPARARE: agire in modo autonomo e 
responsabile. 
 Acquisire la capacità di interagire in modo autonomo negli                                                                                                                                            
spazi ricorrenti 

 

3. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: Collaborare e 
partecipare. Accettare ruoli e regole. 

 

4. COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE 
IN SCIENZA E TECNOLOGIA: 

 

5. SPIRITO DI INIZIATIVA: l’alunno risolve i problemi che 
incontra nel lavoro e propone soluzioni. Prende decisioni. 

 

6. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE:  
7. COMPETENZA DIGITALE: utilizza le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio e di ricerca. 
 

8. COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE: 
individuare relazioni e collegamenti, la Pasqua. 

 

 
ITALIANO 

 

COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 
 

L’alunno partecipa a scambi comunicativi. Ascolta, legge e comprende 
semplici testi. 

 

Riflette sui testi propri ed altrui per cogliere regolarità morfosintattiche  
Scrive semplici frasi, rispettando le basilari convenzioni ortografiche.  
Opera trasformazioni di genere e di numero rispettando la 
concordanza. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Abilità 
 

Conoscenze 

Prendere la parola negli scambi comunicativi ( dialogo, conversazione, 
discussione) rispettando i turni di parola. 
 

Conversazioni e dialoghi. 

Raccontare storie personali rispettando l’ordine cronologico ed 
esplicitando le informazioni necessarie perché il racconto sia chiaro per 
chi ascolta. 
 

Giochi di parole: scrive parole con gruppi consonantici complessi e con le 
doppie 

Scrivere frasi rispettando la concordanza di genere e di numero. Uso dell’ H, dell’accento, dell’apostrofo e del maiuscolo nella scrittura 
autonoma.  

Utilizzare le regole della divisione in sillabe.  
 
LINGUA INGLESE 
 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 

L’ alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi alla Pasqua.  
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad animali 
domestici e animali dello zoo. 

 

Happy mother’s day  
Abilità 

 
Conoscenze 

Riprodurre il lessico relativo alla Pasqua. La festività della Pasqua. 

Leggere e comprendere i nomi di alcuni animali domestici e di alcuni 
animali dello zoo. 

Animali della fattoria e animali domestici 

 
STORIA 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 

L’alunno ascolta e comprende semplici racconti riproducendone il 
contenuto in maniera semplice e comprensibile. 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Comprende e racconta storie personali o storie inventate organizzando 
il racconto in modo chiaro, rispettando l’ordine cronologico e logico e 
inserendo gli opportuni elementi descrittivi e informativi. 

Ciclicità dei fenomeni temporali e loro durata. 
Le attività e i ritmi di vita nelle diverse stagioni. 

 
GEOGRAFIA 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 

Muoversi nello spazio circostante orientandosi attraverso punti di 
riferimento utilizzando indicatori topologici. 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Conoscere gli ambienti vissuti. Gli ambienti scolastici 

 
MATEMATICA 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 

L’ alunno numera in ordine progressivo e regressivo entro il 20   
Comprende il significato dell’addizione e della sottrazione  
Riconosce semplici situazioni problematiche.  

Abilità 
 

Conoscenze 

Leggere e scrivere i numeri naturali, confrontarli e ordinarli. Riconosce i numeri naturali entro il 20 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Eseguire semplici addizioni e sottrazioni con numeri naturali. Riconosce la decina 

Acquisire il concetto di decina. Percepisce se stesso nello spazio circostante. 

Percepire la propria posizione nello spazio.  
 
SCIENZE 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 

L’ alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il 
mondo che lo circonda. 

 

Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi 
animali e vegetali. 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Comprende e osserva le caratteristiche degli esseri viventi e non 
viventi. 

Esseri viventi e non viventi. 

Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di 
organismi animali e vegetali. 

Caratteristiche di alcuni organismi animali 

 
MUSICA 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 

Comprende come utilizzare diverse fonti sonore in modo creativo  
Accompagnamento ritmico.  

Abilità 
 

Conoscenze 

Riesce ad improvvisare suoni diversi con l’utilizzo di vari materiali e 
oggetti. 

Riconosce diverse fonti sonore. 

 
ARTE E IMMAGINE 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 

L’ alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo 
per rielaborare in modo creativo semplici biglietti augurali. 

 

Illustra semplici sequenze narrative.  
Abilità 

 
Conoscenze 

Usa  i colori primari e secondari adattandoli nei diversi scenari proposti. Distingue ed utilizza colori primari e secondari. 

 
EDUCAZIONE FISICA 
 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 

Sperimenta le diverse parti del corpo secondo schemi motori articolati 
dall’insegnante 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori. Schemi motori. 

 Gare e percorsi 

 
TECNOLOGIA 

 

COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 
 

Comprende come classificare gli oggetti in base al materiale di cui 
sono composti. 

 

Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano.  
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Abilità 
 

Conoscenze 

Saper osservare e classificare gli oggetti in base ai diversi materiali di 
cui essi sono composti. 

Materiali di uso comune (carta, plastica,…) 

Saper riconoscere la funzione delle parti principali del computer. Le componenti principali del computer 

 
RELIGIONE 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 

L’alunno riflette sugli elementi fondamentali della vita di Gesù, sul 
significato cristiano della Pasqua e identifica nella Chiesa la comunità 
di coloro che credono in Cristo 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, crocifisso e 
risorto. 

I simboli della Pasqua nell’ambiente. Storia evangelica della Pasqua. 

Riconoscere i segni dalla Pasqua nell’ambiente. La Primavera: il risveglio della natura. 

Individuare i tratti essenziali della Chiesa. L’edificio Chiesa: elementi interni ed esterni. 

Utenti destinatari ALUNNI DELLE CLASSI PRIME  
Prerequisiti  Il bambino  
Fase di applicazione QUARTO BIMESTRE 
Tempi TEMPO DI SVILUPPO: APRILE MAGGIO  GIUGNO 

 
Esperienze attivate Incontri  a classi aperte con i bambini delle classi seconde e terze per favorire un sereno 

inserimento e un reciproco scambio di fiducia e di rispetto, per iniziare a vivere 
positivamente tutte le esperienze di apprendimento. 

Metodologia Didattica laboratoriale 
Si farà ricorso preferibilmente ad una didattica laboratoriale per una scuola che non si 
limita alla trasmissione dei saperi, ma diventa un luogo dove operare, un luogo di 
esperienza concreta dove si produce conoscenza e dove si sviluppa la logica della 
scoperta. 
Gruppi di lavoro: cooperative learning 
 
Le attività saranno spesso svolte per piccoli gruppi di alunni all’interno del gruppo 
classe per favorire, da un lato, la personalizzazione del  lavoro scolastico, permettendo 
a ciascun alunno di operare secondo i propri ritmo e le  proprie capacità, dall’altro la 
capacità di collaborare, nel gruppo e tra i gruppi, per un obiettivo comune. Il docente 
diventa un facilitatore dell’apprendimento. 
 

Risorse umane 
 

Docenti di classe 
 
Alunni di classe 

Strumenti  
Libri di testo 
LIM 
Schede 
Materiale strutturato e non 
CD musicali 
Materiale di facile consumo 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Valutazione Valutazione conoscenze/abilità 
I criteri di verifica saranno basati su un’osservazione della risposte e del 
comportamento del bambino e accerteranno l’acquisizione di: 

➢ Impegno e partecipazione 
➢ Rispetto delle consegne 
➢ Uso e padronanza di semplici termini acquisiti 
➢ Creatività 
➢ Tempi di esecuzione 
➢ Rilevazione delle conoscenze e delle abilità acquisite. 

 
Valutazione autentica 
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                                          LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Per “consegna” si intende il documento che l’equipe dei docenti/ formatori presenta agli studenti sulla base del quale 

essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definiti, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 

1^ nota:            il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 

2^ nota:            l’UDA  prevede dei compiti/ problemi che, per certi versi, sono “oltre misura” ovvero                                                                   

richiedono agli  studenti competenze e le loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, 

ma che possono acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla 

scoperta ed alla conquista personale del sapere. 

3^ nota:            l’UDA  mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma 

fornire spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di 

quanto appreso. 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo UdA   

Noi protagonisti 
Cosa si chiede di fare 
Vi chiediamo di: 

• Ascoltare le maestre 

• Osservare con attenzione ciò che succede in classe 

• Collaborare con i compagni 

• Ritagliare il cartoncino 

• Ripiegarlo e inserire dentro i disegni, le vocali e le parole. 
 
In che modo (singoli, gruppi…) 
Lavorare a due a due sperimentando la collaborazione e il rispetto reciproco. 
 
Quali prodotti 
Realizzazione di un lapbook: in cui si raccoglieranno i lavoretti dei bambini ( disegni, schede…) 
  
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) :  
 imparerete: 

• A lavorare insieme 

• Attraverso il gioco le prime nozioni di letto- scrittura 
Tempi  
Sarete impegnati in questo percorso per circa due mesi. 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 
userete cartoncini, forbici, colla, colori… 
  
Criteri di valutazione : 
le insegnanti daranno un voto: 

• Al modo di comunicare e di lavorare durante le attività con i compagni: rispetto e capacità collaborativa. 

• Su come riuscirete a realizzare il lapbook 
 
Vi chiederemo di valutare il vostro lavoro, con una SCHEDA di “Autobiografia cognitiva” 
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SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
Descrivi il percorso generale dell’attività 
 
 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu  
 
 
Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
 
 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
 
 
Cosa devi ancora imparare  
 
 
Come valuti il lavoro da te svolto  
 
 

 

BILANCIO DELL’ESPERIENZA 

 

 
RIFLESSIONI SULL’ESPERIENZA E SUA FORZA GENERATIVA 

 

 
− Imprevisti positivi e loro utilizzo anche possibile 

 

 

− Criticità e loro risoluzione 
 

− Condizioni di trasferibilità 
 

 
− Altro… 
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                                        PIANO DI LAVORO UDA 

UNITA DI APPRENDIMENTO: CRESCERE INSIEME PER UNA NUOVA AVVENTURA 

Coordinatore: docente di italiano 

Collaboratori: tutti i docenti 

 

                                              SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

Fasi  Attività  Strumenti  Esiti  Soggetti 

coinvolti 

Tempi Valutazione  

1 Presentazione 

UDA 

Spiegazione 

frontale 

Comprensione 

del compito 

Docenti e 

alunni 

1 ora  

2 Organizzazione 

del lavoro 

Laboratori  Formazione 

gruppi 

Docenti e 

alunni 

4 ore Capacità di 

utilizzo del 

materiale 

fornito 

3 Realizzazione 

del lapbook 

Cartoncini, 

colla, 

forbici… 

Prodotti alunni 8 ore Capacità di 

elaborazione 

del prodotto 

4 Verifica  Schede, 

illustrazioni, 

frasi- 

didascalie, 

giochi 

didattici, 

software 

didattici… 

Produzione di 

lettere, 

parole, 

semplici frasi 

significative, 

paroline in 

inglese, 

numeri, 

disegni e 

canzoni… 

alunni Bimestre  Capacità di 

portare a 

termine la 

consegna 

data. 

5 Valutazione 

docenti 

coinvolti nella 

UDA 

Griglia di  

valutazione: 

compito di 

realtà 

Produzioni e 

capacità 

individuali. 

Docenti e 

alunni 

1 

settimana 

In itinere e a 

fine UDA. 
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                                  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO 

 
 
 

A. Livello avanzato 
B. Livello intermedio 
C. Livello base 
D. Livello iniziale 

 

 

                     Livelli 
Criteri 

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

CONTRIBUTO 
PERSONALE 
 

Svolge 
pienamente 
la sua parte 
e anche di 
più. 

Svolge in modo 
pienamente 
adeguato la 
propria parte 
del lavoro. 

Svolge il 
lavoro in 
modo 
adeguato. 

Svolge 
parzialmente il 
proprio 
lavoro. 

 
PARTECIPAZIONE 

Prende 
l’iniziativa 
nell’aiutare il 
gruppo ad 
organizzarsi. 

Lavora in 
accordo con gli 
altri membri del 
gruppo. 

E’ convinto a 
partecipare 
dagli altri 
membri del 
gruppo. 

Partecipa 
passivamente 
al lavoro. 

COMUNICAZIONE 
 

Fornisce 
molte idee 
per lo 
sviluppo del 
lavoro di 
gruppo. 

Partecipa alla 
discussione 
dell’argomento. 

Ascolta gli 
altri, in rare 
occasioni 
suggerisce 
delle cose. 

Raramente si 
dimostra 
interessato 
all’argomento. 

 
ATTEGGIAMENTO 

Assiste gli 
altri 
compagni del 
gruppo. 

Offre 
incoraggiamento 
agli altri. 

E’ 
preoccupato 
del proprio 
lavoro. 

Assume un 
atteggiamento 
annoiato 
durante il 
lavoro. 
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CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
 
Titolo UdA  
 
 
In che modo (singoli, gruppi..)  
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) :  
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità 
Criteri di valutazione : 
 
 
 

 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
Descrivi il percorso generale dell’attività 
 
 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu  
 
 
Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
 
 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
 
 
Cosa devi ancora imparare  
 
 
Come valuti il lavoro da te svolto  
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BILANCIO DELL’ESPERIENZA 

 
RIFLESSIONI SULL’ESPERIENZA E SUA FORZA GENERATIVA 

 

 
− Imprevisti positivi e loro utilizzo anche possibile 

 

 

− Criticità e loro risoluzione 
 

− Condizioni di trasferibilità 
 

 
− Altro… 

 


