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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Comprendente: 
UDA 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 
PIANO DI LAVORO 

SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE 
BILANCIO DELL’ESPERIENZA 

UDA n. 1 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione L’autunno intorno a noi 

Prodotti  

Competenze chiave europee  

Comunicazione nella madrelingua Imparare ad imparare 

Comunicazione nelle lingue straniere Competenze sociali e civiche 

Competenza matematica e competenze di base in 
scienza e tecnologia 

Spiriti di iniziativa e imprenditorialità 

Competenza digitale Consapevolezza ed espressione culturale 

ITALIANO 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 

Partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti rispettando il proprio turno, formulando messaggi chiari e 
pertinenti. 

Ascolta e comprende testi orali cogliendone il senso globale e le informazioni principali. 

Legge e comprende testi di vario tipo individuandone il contenuto generale. 

Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura dell’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e 
autonoma e formula su di essi giudizi personali. 

Scrive semplici frasi corrette nell’ortografia, chiare e coerenti, legate all’esperienza e alle diverse occasioni che la 
scuola offre. 

Comprende e utilizza nell’uso orale e scritto il lessico di base. 

Padroneggia le conoscenze fondamentali relative alle parti del discorso. 

Abilità Conoscenze 

Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando 
il proprio turno 

Conversazioni libere e guidate 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Comprendere l’argomento e le informazioni principali di 
discorsi affrontati in classe 

Lettura di testi di vario genere 

Ascoltare testi narrativi e descrittivi mostrando di 
saperne cogliere il senso globale e le informazioni 
principali 

Dettato ortografico 

Raccontare storie personali rispettando l’ordine 
cronologico 

Lettura e comprensione orale di testi descrittivi e narrativi 

Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura 
espressiva ad alta voce 

I raddoppi consonantici 

Leggere testi descrittivi e narrativi cogliendo l’argomento 
di cui si parla 

I suoni dolci e i suoni duri 

Leggere semplici e brevi testi letterari, sia poetici che 
narrativi, mostrando di saperne cogliere il senso globale. 

Divisione in sillabe 

Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare 
l’ortografia 

Liste di parole e semplici frasi 

Produrre semplici frasi funzionali legate a scopi concreti 
e connessi con situazioni quotidiane. 

Criterio alfabetico 

Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in 
brevi testi che rispettino le convenzioni ortografiche e di 
interpunzione 

I digrammi: gn,gl,sc 

Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di lettura e di scrittura 

Suoni simili 

Comprendere ed utilizzare parole e termini specifici 
legati alle discipline di studio 

L’apostrofo 

Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice 
(frase minima) 

 

Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e 
servirsi di questa conoscenza per rivedere la propria 
produzione scritta e correggere eventuali errori. 

 

LINGUA INGLESE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 

Comprendere brevi messaggi relativi ad ambienti familiari 

Descrivere oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto 

Interagire nel gioco e comunicare con parole e semplici frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici 

Svolgere i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante 

Individuare elementi culturali 



3  

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

Abilità Conoscenze 

Comprende domande, semplici istruzioni ed espressioni 
di uso quotidiano. 

Forme di saluto 

Comunicare in modo comprensibile con semplici frasi 
memorizzate 

Presentazione personale 

Leggere e comprendere biglietti e brevi messaggi, 
accompagnati o non da supporti visivi. 

Colori e forme 

Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano. La festività di Halloween 

Interagire nel gioco e comunicare in modo comprensibile  

Ascoltare e comprendere comandi e istruzioni per 
eseguire una consegnata data. 

 

STORIA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 

Riconoscere elementi significativi del passato del suo ambiente di vita 

Usare la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, 
contemporaneità, durate, periodizzazioni 

Abilità Conoscenze 

Individuare le tracce e usarle per produrre conoscenze 
sul proprio passato, della generazione degli adulti e 
della comunità di appartenenza. 

Conversazioni libere e guidate 

Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti del passato 

Rielaborazioni orali e grafiche delle esperienze vissute 
nel periodo estivo 

Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i 
fatti vissuti e narrati 

Gli indicatori temporali: prima/dopo; prima/adesso/dopo; 
prima/dopo/dopo ancora/infine. 

Riconoscere relazioni di successione e di 
contemporaneità, durate, cicli temporali, mutamenti in 
fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 

Storie in sequenza 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi 
temporali. Produzione scritta e orale 

I fenomeni temporali e la loro durata (il giorno e la 
settimana) 

Rappresentare le conoscenze e concetti appresi 
mediante disegni 

Gli elementi caratteristici della stagione autunnale: i 
fenomeni atmosferici, il letargo, la migrazione, la caduta 
delle foglie, i frutti, le piante… 

GEOGRAFIA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 

Si orienta nello spazio circostante, utilizzando riferimenti topologici 

Individua le caratteristiche e gli elementi che connotano i paesaggi 

Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici 

Abilità Conoscenze 

Muoversi nello spazio circostante, orientandosi 
attraverso punti di riferimento, utilizzando gli indicatori 
topologici. Linguaggio della geo-graficità 

I luoghi delle vacanze 

Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti 
noti e tracciare percorsi effettuati nello spazio 
circostante. Paesaggio 

Gli indicatori topologici e spaziali 

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

Elementi naturali e artificiali 

Riconoscere e descrivere gli elementi fisici e antropici 
che caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita 

Il paesaggio e i suoi elementi: l’ambiente montano 

Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e 
modificato dalle attività umane 

Gli elementi del paesaggio; lo spazio organizzato 

Riconoscere nel proprio ambiente di vita le funzioni dei 
vari spazi e le loro connessioni 

 

MATEMATICA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali. 

Descrive denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche. 

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici).Ricava informazioni anche da 
dati rappresentati in tabelle e grafici. 

Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti. 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

 Numeri :contare oggetti sia  a voce alta che 
mentalmente, in senso progressivo e regressivo e  per 
salti di due 

 I numeri entro il 50. Numerazione progressiva e regressiva. 

Leggere e scrivere i numeri naturali avendo 
consapevolezza della notazione posizionale, confrontarli, 
ordinarli anche rappresentandoli sulla retta. 

Decine e unità. I segni < = > tra gli insiemi e tra i numeri. Il 
connettivo non. 
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Eseguire le operazioni con i numeri naturali e con gli 
algoritmi usuali 

 Addizioni e sottrazioni in riga e colonna. Situazioni 
problematiche con addizioni e sottrazioni 

 Spazio e  figure: Comunicare la posizione di oggetti in 
un determinato spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia  
rispetto ad altre persone o oggetti, usando termini 
adeguati. Eseguire un semplice percorso partendo dalla 
descrizione verbale o dal disegno. 

Gli indicatori spaziali e temporali.  
I percorsi. 

Relazioni, dati e previsioni: classificare numeri, figure e 
oggetti in base a una o più proprietà utilizzando 
rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti e dei 
fini. 

Le relazioni. Il concetto di linea, il confine, regione interna ed esterna. 

 Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, 
schemi e tabelle.  

Grafici e tabelle. 

SCIENZE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

Sviluppa atteggiamenti di curiosità che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che accade intorno a se’. 

Individua nei fenomeni somiglianze/differenze e registra dati significativi, identifica relazioni spazio temporali. 

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

Abilità 
 

Conoscenze 

 Seriare e classificare in base ad alcune proprietà La distinzione tra viventi e non viventi, tra vegetali e 
animali. 

Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali 
naturali 

I frutti autunnali. 

Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio 
ambiente. 

Le attività umane in autunno. 

Riconoscere i altri organismi viventi, in relazione con i 
loro ambienti. 

Il comportamento degli animali in autunno 

  

MUSICA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori in riferimento alla loro fonte. 

Esplora diverse possibilità espressive della voce imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. 

Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari eseguendoli con la voce ed il 
corpo.  

Esegue da solo e in gruppo, semplici brani vocali. 

Abilità 
 

Conoscenze 

Riconoscere e analizzare suoni ed eventi sonori con 
riferimento ai suoni dell’ambiente,  agli strumenti utilizzati 
e alle musiche ascoltate. 

Riconoscimento dei suoni della strada, dei versi degli 
animali e dei segnali acustici 

ARTE E IMMAGINE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 

Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi e rielaborare 
in modo creativo le immagini con diverse tecniche, materiali e strumenti 

È in grado di osservare, descrivere e leggere immagini 

Abilità Conoscenze 
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Elaborare creativamente produzioni personali per 
esprimere sensazioni ed emozioni: rappresentare 
e comunicare la realtà percepita 

L’ambiente e i colori 

Sperimentare strumenti e tecniche diversi prodotti 
grafici e pittorici 

Tecniche pittoriche e grafiche 

Guardare e osservare con consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi formali, utilizzando le regole 
della percezione visiva e l’orientamento nello spazio 

 

Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio 
gli aspetti più caratteristici 

 

EDUCAZIONE FISICA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 

Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio coro e la padronanza degli schemi motori e 
posturali adattandosi alle variabili spaziali e temporali. 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la 
drammatizzazione, le esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 

Sperimenta una pluralità di esperienze permettendo di maturare competenze di gioco sport 

Sperimenta diverse gestualità tecniche. Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri e trasferendo 
tale competenza nell’ambiente scolastico e d extrascolastico 

Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico, legati alla cura del proprio corpo ed ad un 
corretto regime alimentare 

Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 

Abilità Conoscenze 

Distinguere su di sé l destra e la sinistra Giochi senso percettivi per la conoscenza dello schema 
corporeo e la lateralità 

Muoversi secondo una direzione controllando la lateralità Giochi esplorativi per il consolidamento della conoscenza 
della lateralità e gli schemi posturali di base 

Collocarsi in posizioni diverse in rapporto ad altri e/o 
oggetti. 

Giochi ed esercizi segmentari in spazi organizzati 

TECNOLOGIA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale.  

Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descrivere la funzione principale e la 
struttura e di spiegarne il funzionamento. 

Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione. 

Riconosce le caratteristiche e le funzioni della tecnologia attuale. 

Abilità 
 

Conoscenze 

Effettuare prove e esperienze sulle proprietà dei materiali 
più comuni 

Rapporto struttura- funzione di un oggetto. 

Riconoscere le funzioni principali e le caratteristiche degli 
oggetti 

Oggetti di uso quotidiano. Le parti di un oggetto. Elementi 
naturali ed artificiali. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

RELIGIONE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della 
proposta di salvezza del Cristianesimo 

Abilità Conoscenze 

Scoprire che per la religione Cristiana Dio è il Creatore e 
Padre. 

La bontà, varietà e utilità delle opere create. 

Ascoltare, leggere e saper riferire alcune pagine bibliche 
tra cui i racconti della creazione. 

Francesco, il Santo che amava ogni creatura. 

. Comportamenti di tutela e rispetto del Creato 

Utenti destinatari Alunni classe seconda Scuola Primaria 

Prerequisiti  Obiettivi verificati nelle prove d’ingresso. 

Fase di applicazione  Ottobre/Novembre 

Tempi 8 settimane circa 

Esperienze attivate - Esperienze dirette da verbalizzare 
- Immagini da descrivere 
- Ascolto attivo in classe 
- Racconto di fatti vissuti 
- Elaborazione di testi 
- Riproduzioni pittoriche dei fondamentali argomenti studiati 

Metodologia - Lezione frontale 
- Lezione interattiva 
- Conversazioni guidate 
- Lavoro individuale 
- Lavoro di gruppo 
- Peer to peer tutoring 
- Problem solving 

Risorse umane Docenti di classe 

Strumenti - Libri di testo 
- Testi di consultazione 
- Giornali e riviste 
- LIM 
- Dispositivi multimediali (computer, ipad…) 
- Mappe concettuali 
- Tabelle, grafici…. 

Valutazione La valutazione delle singole discipline sarà espressa in decimi in relazione agli obiettivi, ai 
descrittori e agli indicatori fissati negli specifici gruppi disciplinari articolati secondo i seguenti 
criteri generali comuni: 

- 9/10 : conoscenze ampie, approfondite, esaustive, correlate. Esposizione fluida, 
ricca, personale 

- 8: conoscenze autonomamente applicate, esposizione sicura 
- 7: conoscenze discrete e pertinenti, esposizione corretta 
- 6: conoscenze essenziali, esposizione generica 
- 5: conoscenze superficiali, esposizione incerta e incompleta 
- 4: conoscenze lacunose ed esposizione impropria. 
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Come valuti il lavoro da te svolto 

Cosa devi ancora imparare 

Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 

Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 

Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu 

Descrivi il percorso generale dell’attività 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
RIFLESSIONI SULL’ESPERIENZA E SUA FORZA GENERATIVA 

 
 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente 

 

 

BILANCIO DELL’ESPERIENZA 

 
 

In che modo (singoli, gruppi..) 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) : 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità 
Criteri di valutazione : 

Titolo UdA 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 
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Altro… − 

− Condizioni di trasferibilità 

− Criticità e loro risoluzione 

− Imprevisti positivi e loro utilizzo anche possibile 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Comprendente: 
UDA 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 
PIANO DI LAVORO 

SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE 
BILANCIO DELL’ESPERIENZA 

UDA n. 2 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione E’ TEMPO DI FESTA 

Prodotti - Lettera a Babbo natale 
- Costruzione del Presepe in classe 
- Canzoni di Natale 
- Poesia e biglietto augurale 
- Cartelloni di allestimento 
- Giochi e attività pratica in palestra 

Competenze chiave europee  

Comunicazione nella madrelingua   Imparare ad imparare 

Comunicazioni nelle lingue straniere Competenze sociali e civiche 

Competenza matematica e competenze di base in 
scienza e tecnologia 

Spiriti di iniziativa e imprenditorialità 

Competenza digitale Consapevolezza ed espressione culturale 

ITALIANO 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 

Partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti rispettando il proprio turno, formulando messaggi chiari e 
pertinenti. 

Ascolta e comprende testi orali cogliendone il senso globale e le informazioni principali. 

Legge e comprende testi di vario tipo individuandone il contenuto generale. 

Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura dell’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e 
autonoma e formula su di essi giudizi personali. 

Scrive semplici frasi corrette nell’ortografia, chiare e coerenti, legate all’esperienza e alle diverse occasioni che la 
scuola offre. 

Comprende e utilizza nell’uso orale e scritto il lessico di base. 

Padroneggia le conoscenze fondamentali relative alle parti del discorso. 

Abilità Conoscenze 
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Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando 
il proprio turno 

Poesie e filastrocche 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Comprendere l’argomento e le informazioni principali di 
discorsi affrontati in classe 

L’h e l’accento 

Ascoltare testi narrativi e descrittivi mostrando di 
saperne cogliere il senso globale e le informazioni 
principali 

Parole con cu, qu, cqu, qqu 

Raccontare storie personali rispettando l’ordine 
cronologico 

Testi narrativi 

Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura 
espressiva ad alta voce 

Gli elementi della fiaba 

Leggere testi descrittivi e narrativi cogliendo l’argomento 
di cui si parla 

La titolazione di un racconto 

Leggere semplici e brevi testi letterari, sia poetici che 
narrativi, mostrando di saperne cogliere il senso globale. 

La sequenza temporale di una fiaba 

Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare 
l’ortografia 

Fiabe note 

Produrre semplici frasi funzionali legate a scopi concreti 
e connessi con situazioni quotidiane. 

Nomi: comuni e propri, genere e numero 

Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in 
brevi testi che rispettino le convenzioni ortografiche e di 
interpunzione 

Articoli determinativi ed indeterminativi 

Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di lettura e di scrittura 

I segni di interpunzione 

Comprendere ed utilizzare parole e termini specifici 
legati alle discipline di studio 

 

Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice 
(frase minima) 

 

Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e 
servirsi di questa conoscenza per rivedere la propria 
produzione scritta e correggere eventuali errori. 

 

  

  

  

LINGUA INGLESE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 

Comprendere brevi messaggi relativi ad ambienti familiari 

Descrivere oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto 

Interagire nel gioco e comunicare con parole e semplici frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici 

Svolgere i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante 

Individuare elementi culturali 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

Abilità Conoscenze 

Comprende domande, semplici istruzioni ed espressioni 
di uso quotidiano. 

Gli oggetti scolastici 

Comunicare in modo comprensibile con semplici frasi 
memorizzate 

Canti in lingua inglese 

Leggere e comprendere biglietti e brevi messaggi, 
accompagnati o non da supporti visivi. 

La festività del Natale 

Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano.  

Interagire nel gioco e comunicare in modo comprensibile  

Ascoltare e comprendere comandi e istruzioni per 
eseguire una consegnata data. 

 

STORIA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 

Riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita 

Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, 
contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

 

 

 

 

Abilità Conoscenze 

Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le 
informazioni che scaturiscono dalle tracce del passato 
presenti sul territorio vissuto 

Ciclicità dei fenomeni naturali e la loro durata 

Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i 
fatti vissuti e narrati 

Trasformazioni di uomini, oggetti, ambienti, connessi al 
trascorrere del tempo. 

Riconoscere relazioni di successione e di 
contemporaneità, durate, cicli temporali, mutamenti in 
fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 

Organizzatori temporali 

Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi 
temporali in forma scritta e orale. 

La contemporaneità 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Rappresentare le conoscenze e concetti appresi 
mediante disegni 

 

  

GEOGRAFIA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 

Si orienta nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici 

Individua i caratteri che connotano i paesaggi 

Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici ed antropici 

 

 

 

Abilità Conoscenze 

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

Trasformazioni di uomini, oggetti, ambienti 

Individuare punti di riferimento nell’ambiente di vita 
(quartiere, paese) 

Organizzatori spaziali 

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

Elementi naturali e artificiali 

Individuare le caratteristiche degli elementi costitutivi 
dell’ambiente di vita (città, campagna…) 

I paesaggi naturali: la montagna 

Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e 
modificato dalle attività umane 

 

Distinguere nell’ambiente di vita gli elementi naturali ed 
antropici 

 

  

MATEMATICA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali. 

Descrive denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche. 

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici).Ricava informazioni anche da 
dati rappresentati in tabelle e grafici. 

Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

Abilità 

 
Conoscenze 

Numeri :contare oggetti sia  a voce alta che mentalmente, 
in senso progressivo e regressivo e  per salti di due 

Leggere e scrivere i numeri naturali avendo 
consapevolezza della notazione posizionale, confrontarli, 
ordinarli anche rappresentandoli sulla retta. 

Eseguire le operazioni con i numeri naturali e con gli 
algoritmi usuali 

Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione 
dei numeri 

Spazio e  figure: Comunicare la posizione di oggetti in  
un determinato spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia  
rispetto ad altre persone o oggetti, usando termini  
adeguati.  
Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione 
verbale o dal disegno. 

Relazioni, dati e previsioni: classificare numeri, figure e 
oggetti in base a una o più proprietà utilizzando 
rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti e dei 
fini. 

Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, 
schemi e tabelle.  

 

I numeri entro il 70. 
Numerazione progressiva e regressiva. 
Numeri pari  e dispari. 

I numeri naturali in base 10: il valore posizionale delle 
cifre. 
Il significato dello zero e dell’uno e il loro comportamento 
nelle addizioni e nelle sottrazioni. 

Addizioni con il cambio.  
Sottrazioni con il prestito. 
Lo sviluppo del calcolo mentale.  

Memorizzazione delle tabelline dell’1, del 2 e del 3. 
Il concetto di moltiplicazione tra numeri naturali come 
addizione ripetuta e come prodotto cartesiano.  
La funzione dell’uno e dello zero nella moltiplicazione. 

La simmetria di una figura: rappresentazione di figure 
simmetriche. 
Le tre dimensioni(lunghezza, altezza, larghezza) e la 
distinzione tra figure piane e solide 

Linguaggi: le terminologie relative ai numeri, figure e 
relazioni. 
Il doppio, il triplo e la metà. 

Risolvere problemi. Interpretare e costruire grafici e 
tabelle. 

 

  

.  

  

  

  

SCIENZE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 

Sviluppa atteggiamenti di curiosità che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che accade intorno a se’. 

Individua nei fenomeni somiglianze/differenze e registra dati significativi, identifica relazioni spazio temporali. 

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

 

 

 

 

 

Abilità Conoscenze 

Individuare nei fenomeni: somiglianze e differenze e 
registrare dati significativi. 

Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio 
ambiente. 

La distinzione degli animali: mammiferi, uccelli, rettili, 
anfibi, pesci 

Le buone abitudini per nutrirsi bene. 
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Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di 
organismi animali e vegetali 

 

La distinzione tra carnivori, erbivori e onnivori. 
La riproduzione negli animali: ovipari e vivipari. 

 
 

  

.  

  

  

  

MUSICA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 

Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori in riferimento alla loro fonte. 

Esplora diverse possibilità espressive della voce imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. 

Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari eseguendoli con la voce ed il  
corpo.  

Esegue da solo e in gruppo, semplici brani vocali. 

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Abilità Conoscenze 

Utilizzare la voce e il proprio corpo per espressioni 
recitate e cantate. 

Usare la propria voce per intonare semplici melodie. 
 

Esecuzione di canti tradizionali del Natale.  
Drammatizzazione di piccole scene.  

Ascolto di brani vocali del repertorio natalizio. 
 

  

  

  

ARTE E IMMAGINE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 

Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi e rielaborare 
in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti. 

È in grado di osservare, descrivere e leggere immagini. 

 

 

 

 

Abilità Conoscenze 

Utilizzare gli strumenti e le tecniche conosciute per 
esprimere emozioni e sensazioni 

Realizzazione di biglietti augurali utilizzando diverse 
tecniche grafico-pittoriche 

Sperimentare tecniche diverse per l’uso del colore Gli elementi della differenziazione del linguaggio visivo 

Classificare le immagini in base al tema Riconoscimento dei colori caldi e freddi 

Identificare personaggi e azioni di un racconto 
audiovisivo 

 

Individuare i beni culturali e riconoscerli nell’ambiente  

  

EDUCAZIONE FISICA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 

Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e 
posturali adattandosi alle variabili spaziali e temporali. 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la 
drammatizzazione , le esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 

Sperimenta una pluralità di esperienze permettendo di maturare esperienze di gioco sport. 

Sperimenta diverse gestualità tecniche. 

Agisce rispettando i criteri di base di sicurezza per sé e per gli altri e trasferendo tale competenza nell’ambiente 
scolastico ed extrascolastico. 

Riconosce alcuni sani principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo e ad un 
corretto regime alimentare. 

Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

Abilità Conoscenze 

Coordinare e collegare in modo fluido il maggior numero 
possibile di movimenti naturali 

Trasmettere con il corpo informazioni e  emozioni. 

 
 

L’ABC della motricità. 

Il corpo come mezzo di comunicazione  

 
 

  

  

  

  

  

TECNOLOGIA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 

Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale.  

Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descrivere la funzione principale e la 
struttura e di spiegarne il funzionamento. 

Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione. 

Riconosce le caratteristiche e le funzioni della tecnologia attuale. 
 

 

 

 

 

 

Abilità Conoscenze 

Riconoscere le funzioni principali e le caratteristiche degli 
oggetti 

Riconoscere le caratteristiche principali della tecnologia  
informatica 

 

I bisogni primari dell’uomo: gli oggetti e le macchine che li 
soddisfano 

I principali componenti del computer: il pulsante di 
accensione, il monitor, la tastiera, il mouse. 

 

  

.  
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RELIGIONE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 

L’alunno riconosce il significato cristiano del Natale traendone motivo per interrogarsi sul valore di tale festività 
nell’esperienza personale, familiare, sociale. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

 

Abilità Conoscenze 

Conoscere Gesù di Nazaret come testimoniato dai 
Cristiani. 

Origini del proprio presepe. 

Riconoscere i segni Cristiani, in particolare del Natale, 
nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella tradizione 
popolare. 

Significato del tempo di avvento. 

. Storia biblica del Natale. 

  

  

  

  

Utenti destinatari Alunni classe seconda Scuola Primaria 

Prerequisiti  Obiettivi verificati al termine della prima UDA 

Fase di applicazione  Dicembre/Gennaio 

Tempi 8 settimane circa 

Esperienze attivate - Esperienze dirette da verbalizzare 
- Immagini da descrivere 
- Ascolto attivo in classe 
- Racconto di fatti vissuti 
- Elaborazione di testi 
- Riproduzione canti natalizi 

Metodologia - Lezione frontale 
- Lezione interattiva 
- Conversazioni guidate 
- Lavoro individuale 
- Lavoro di gruppo 
- Peer to peer tutoring 
- Problem solving 

Risorse umane Docenti di classe 

Strumenti - Libri di testo 
- Testi di consultazione 
- Giornali e riviste 
- LIM 
- Dispositivi multimediali (computer, ipad…) 
- Mappe concettuali 
- Tabelle, grafici 

Valutazione La valutazione delle singole discipline sarà espressa in decimi in relazione agli obiettivi, ai 
descrittori e agli indicatori fissati negli specifici gruppi disciplinari articolati secondo i seguenti 
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CONSEGNA AGLI STUDENTI 

criteri generali comuni: 
- 9/10 : conoscenze ampie, approfondite, esaustive, correlate. Esposizione          

fluida, ricca, personale 
- 8: conoscenze autonomamente applicate, esposizione sicura 
- 7: conoscenze discrete e pertinenti, esposizione corretta 
- 6: conoscenze essenziali, esposizione generica 
- 5: conoscenze superficiali, esposizione incerta e incompleta 
- 4: conoscenze lacunose ed esposizione impropria. 

 

 
 
Titolo UdA : è tempo di festa 
 
Questa prova prevede diverse fasi di lavoro, per realizzare dei prodotti che vi saranno utili a vivere il senso del Natale. Lavorando 
insieme e a piccoli gruppi dovrete cimentarvi nella produzione di frasi o semplici testi (lettera a Babbo Natale) . Allestirete la classe 
con addobbi natalizi, disegni, cartelloni, creerete manufatti e oggetti artigianali, proverete canti e piccole drammatizzazioni. Questo 
lavoro vi servirà a riflettere bene sui vostri sentimenti, esprimere le vostre emozioni, per imparare ad osservare ciò che ci circonda, 
rappresentarlo e descriverlo e infine  ad utilizzare lo spazio circostante in modo funzionale e  nel rispetto della vostra sicurezza e di 
quella degli altri. 
 
Risorse: Materiale per creare (cartoncini, colori, colla, fogli…) 
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Come valuti il lavoro da te svolto 

Cosa devi ancora imparare 

Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 

Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 

Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu 

Descrivi il percorso generale dell’attività 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
RIFLESSIONI SULL’ESPERIENZA E SUA FORZA GENERATIVA 

 
 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente 

 

 

BILANCIO DELL’ESPERIENZA 
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Altro… − 

− Condizioni di trasferibilità 

− Criticità e loro risoluzione 

− Imprevisti positivi e loro utilizzo anche possibile 



1  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Comprendente: 
UDA 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 
PIANO DI LAVORO 

SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE 
BILANCIO DELL’ESPERIENZA 

UDA n. 3 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione TEMPO DI PRIMAVERA 

Prodotti  

Competenze chiave europee  

Comunicazione nella madrelingua Imparare ad imparare 

Comunicazioni nelle lingue straniere Competenze sociali e civiche 

Competenza matematica e competenze di base in 
scienza e tecnologia 

Spiriti di iniziativa e imprenditorialità 

Competenza digitale Consapevolezza ed espressione culturale 

ITALIANO 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 

Partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti rispettando il proprio turno, formulando messaggi chiari e 
pertinenti. 

Ascolta e comprende testi orali cogliendone il senso globale e le informazioni principali. 

Legge e comprende testi di vario tipo individuandone il contenuto generale. 

Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura dell’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e 
autonoma e formula su di essi giudizi personali. 

Scrive semplici frasi corrette nell’ortografia, chiare e coerenti, legate all’esperienza e alle diverse occasioni che la 
scuola offre. 

Comprende e utilizza nell’uso orale e scritto il lessico di base. 

Padroneggia le conoscenze fondamentali relative alle parti del discorso. 

Abilità Conoscenze 

Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando 
il proprio turno. 

Lettura, comprensione e produzione di testi di vario 
genere 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Comprendere l’argomento e le informazioni principali di 
discorsi affrontati in classe. 

Tecniche di lettura e rielaborazione orale dei testi letti o 
ascoltati 

Ascoltare testi narrativi e descrittivi mostrando di 
saperne cogliere il senso globale e le informazioni 
principali. 

Lettura di testi in rima 

Raccontare storie personali rispettando l’ordine 
cronologico e logico e inserendo gli opportuni elementi 
descrittivi e informativi. 

Memorizzazione di testi poetici 

Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura 
espressiva ad alta voce 

I segni di punteggiatura 

Leggere testi descrittivi e narrativi cogliendo l’argomento 
di cui si parla 

Distinzione dei vari tipi di testo: descrittivo, narrativo e 
poetico 

Leggere semplici e brevi testi letterari, sia poetici che 
narrativi, mostrando di saperne cogliere il senso globale. 

Il verbo 

Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare 
l’ortografia 

La frase minima 

Produrre semplici frasi funzionali legate a scopi concreti 
e connessi con situazioni quotidiane. 

 

Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in 
brevi testi che rispettino le convenzioni ortografiche e di 
interpunzione 

 

Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di lettura e di scrittura 

 

Comprendere ed utilizzare parole e termini specifici 
legati alle discipline di studio 

 

Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice 
(frase minima) 

 

Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e 
servirsi di questa conoscenza per rivedere la propria 
produzione scritta e correggere eventuali errori. 

 

LINGUA INGLESE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 

Comprendere brevi messaggi relativi ad ambienti familiari 

Descrivere oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto 

Interagire nel gioco e comunicare con parole e semplici frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici 

Svolgere i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Individuare elementi culturali 

 

Abilità Conoscenze 

Comprende domande, semplici istruzioni ed espressioni 
di uso quotidiano. 

Gli animali della fattoria 

Comunicare in modo comprensibile con semplici frasi 
memorizzate 

I numeri fino a 12 

Leggere e comprendere biglietti e brevi messaggi, 
accompagnati o non da supporti visivi. 

Aspetti culturali del mondo anglosassone (usanze, feste, 
ricorrenze…) 

Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano.  

Interagire nel gioco e comunicare in modo comprensibile  

Ascoltare e comprendere comandi e istruzioni per 
eseguire una consegnata data. 

 

STORIA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 

Riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita 

Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, 
contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

Abilità Conoscenze 

Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le 
informazioni che scaturiscono dalle tracce del passato 
presenti sul territorio vissuto 

Concetto di durata e valutazione della stessa nelle azioni 

Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i 
fatti vissuti e narrati 

Organizzatori temporali 

Riconoscere relazioni di successione e di 
contemporaneità, durate, cicli temporali, mutamenti in 
fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 

Ciclicità dei fenomeni temporali e loro durata 

Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi 
temporali in forma scritta e orale. 

Relazione causa-effetto 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Rappresentare le conoscenze e concetti appresi 
mediante disegni 

Il concetto di vecchio e nuovo 

 Il concetto di età 

GEOGRAFIA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 

Si orienta nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici 

Individua i caratteri che connotano i paesaggi 

Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici ed antropici 

Abilità Conoscenze 

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

Organizzatori spaziali 

Individuare punti di riferimento nell’ambiente di vita 
(quartiere, paese) 

Elementi costitutivi dello spazio vissuto: funzioni, relazioni 
e rappresentazioni 

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

Mappe e piante 

Individuare le caratteristiche degli elementi costitutivi 
dell’ambiente di vita (città, campagna…) 

Aspetti naturali e antropici del paesaggio 

Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e 
modificato dalle attività umane 

Il paesaggio naturale 

Distinguere nell’ambiente di vita gli elementi naturali ed 
antropici 

 

MATEMATICA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali. 

Descrive denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche. 

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e 
grafici).Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 

Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto. 

 
Abilità 

 
Conoscenze 

 Numeri :contare oggetti sia  a voce alta che 
mentalmente, in senso progressivo e regressivo e  per 
salti di due, tre… 

I numeri entro il 90: numerazione progressiva e regressiva. 
La metà: numeri pari  e dispari. 

Leggere e scrivere i numeri naturali avendo 
consapevolezza della notazione posizionale, confrontarli, 
ordinarli anche rappresentandoli sulla retta. 

I numeri naturali in base 10: il valore posizionale delle cifre. 
Composizione e scomposizione dei numeri. 
Significato dello zero e dell’uno e loro comportamento nelle 
quattro operazioni. 
Raggruppamenti in basi diverse. 

Eseguire le operazioni con i numeri naturali e con gli 
algoritmi usuali 

Concetto di divisione come ripartizione e come 
contenenza. 
Moltiplicazioni tra i numeri naturali. 
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Conoscere con sicurezza le tabelline della 
moltiplicazione dei numeri 

Memorizzazione delle tabelline del 4,5,6,7.  

Spazio e  figure: riconoscere, denominare e disegnare 
figure geometriche 

Classificazione di figure geometriche (del piano e dello 
spazio) in base a caratteristiche definite. 

Relazioni, dati e previsioni: classificare numeri, figure e 
oggetti in base a una o più proprietà utilizzando 
rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti e dei 
fini. 

Situazioni certe e incerte. 
Misurazioni utilizzando unità di misura non convenzionali. 

Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, 
schemi e tabelle.  

I diagrammi di flusso. 

SCIENZE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

Sviluppa atteggiamenti di curiosità che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che 
accade intorno a se’. 

Individua nei fenomeni somiglianze/differenze e registra dati significativi, identifica relazioni 
spazio temporali. 

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

 
Conoscenze 

Individuare attraverso l’interazione diretta, la struttura di 
oggetti semplici, analizzare qualità e proprietà 

Caratteristiche di un oggetto e delle parti che lo 
compongono. 

Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali e 
naturali e quelle a opera dell’uomo 

L’acqua elemento essenziale per la vita: il ciclo dell’acqua. 
Solidi, liquidi e gas: gli stati della materia.  

MUSICA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

Esplora diverse possibilità espressive della voce imparando ad ascoltare se stesso e gli 
altri. 

Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari 
eseguendoli con la voce ed il corpo.  

Esegue da solo e in gruppo, semplici brani vocali. 

Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori in riferimento alla loro fonte. 

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

Abilità 

 
Conoscenze 

Riconoscere, descrivere analizzare e memorizzare suoni 
ed eventi sonori con particolare riferimento ai suoni 
dell’ambiente e agli oggetti e strumenti utilizzati nelle 
attività e nelle musiche ascoltate. 

Il suono: timbro, intensità, durata, altezza, ritmo.  

Eseguire per imitazione semplici canti e brani 
accompagnandosi con oggetti di uso comune. 

Giochi vocali individuali e di gruppo con strumentario 
didattico e oggetti di uso comune. 

Conoscere i versi degli animali della savana. La sonorità  nell’ambiente: i versi degli animali. 
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ARTE E IMMAGINE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 

Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi e rielaborare 
in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti. 

È in grado di osservare, descrivere e leggere immagini. 

 

 

 

 

Abilità Conoscenze 

Utilizzare gli strumenti e le tecniche conosciute per 
esprimere emozioni e sensazioni 

Gli elementi della differenziazione del linguaggio visivo 

Sperimentare tecniche diverse per l’uso del colore Tecniche grafico-pittoriche 

Classificare le immagini in base al tema Realizzazione di biglietti augurali pasquali 

Identificare personaggi e azioni di un racconto 
audiovisivo 

 

Individuare i beni culturali e riconoscerli nell’ambiente  
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Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

EDUCAZIONE FISICA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la 
padronanza degli schemi motori e posturali adattandosi alle variabili spaziali e temporali. 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, 
anche attraverso la drammatizzazione , le esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 

Sperimenta una pluralità di esperienze permettendo di maturare esperienze di gioco sport. 

Sperimenta diverse gestualità tecniche. 

Agisce rispettando i criteri di base di sicurezza per sé e per gli altri e trasferendo tale 
competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 

Riconosce alcuni sani principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del 
proprio corpo e ad un corretto regime alimentare. 

Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 

Abilità 

 
Conoscenze 

Organizzare e gestire l’orientamento del corpo nel tempo 
e nello spazio. 

Giochi di equilibrio statico e dinamico, movimenti in base a 
spazi, oggetti, persone di riferimento.  

Adattare il proprio movimento al ritmo degli altri o ad un 
ritmo musicale. 

Giochi ed esercitazioni sulla percezione del ritmo. 

Gestire le condizioni di equilibrio statico-dinamico del 
proprio corpo. 

Esecuzione di semplici passi su base musicale. 

  

TECNOLOGIA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale.  

Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di 
descrivere la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento. 

Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione. 

Riconosce le caratteristiche e le funzioni della tecnologia attuale. 

 

 

Abilità 

 
Conoscenze 

Effettuare prove ed esperienze sui materiali più comuni Realizzare un cartoncino descrivendo la sequenza delle 
operazioni 

Riconoscere le caratteristiche principali di un’ 
applicazione informatica 

La tastiera e le sue funzioni. Il programma Word: avvio ed 
uso. 

  

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 

L’alunno riflette sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento 
alle tradizioni dell’ambiente in cui vive. 
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CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

 

Abilità Conoscenze 

Conoscere Gesù di Nazaret, Emmanuele e Messia La terra di Gesù: l’abitazione e gli oggetti. 

Riconoscere che la morale Cristiana si fonda sul 
comandamento dell’amore di Dio e del prossimo come 
insegnamento da Gesù. 

I miracoli e le parabole di Gesù. Una storia per 
comprendere l’amore del Padre. 

Utenti destinatari Alunni classe seconda Scuola Primaria 

Prerequisiti  Obiettivi verificati al termine della UDA n 2 

Fase di applicazione  Febbraio/Marzo 

Tempi 8 settimane circa 

Esperienze attivate - Esperienze dirette da verbalizzare 
- Immagini da descrivere 
- Ascolto attivo in classe 
- Racconto di fatti vissuti 
- Elaborazione di testi 
- Riproduzioni grafico/pittoriche 

Metodologia - Lezione frontale 
- Lezione interattiva 
- Conversazioni guidate 
- Lavoro individuale 
- Lavoro di gruppo 
- Peer to peer tutoring 
- Problem solving 

Risorse umane Docenti della classe 

Strumenti - Libri di testo 
- Testi di consultazione 
- Giornali e riviste 
- LIM 
- Dispositivi multimediali (computer, ipad…) 
- Mappe concettuali 
- Tabelle, grafici…. 

Valutazione La valutazione delle singole discipline sarà espressa in decimi in relazione agli obiettivi, ai 
descrittori e agli indicatori fissati negli specifici gruppi disciplinari articolati secondo i seguenti 
criteri generali comuni: 

- 9/10 : conoscenze ampie, approfondite, esaustive, correlate. Esposizione fluida, 
ricca, personale 

- 8: conoscenze autonomamente applicate, esposizione sicura 
- 7: conoscenze discrete e pertinenti, esposizione corretta 
- 6: conoscenze essenziali, esposizione generica 
- 5: conoscenze superficiali, esposizione incerta e incompleta 
- 4: conoscenze lacunose ed esposizione impropria. 
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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 

 
RIFLESSIONI SULL’ESPERIENZA E SUA FORZA GENERATIVA 

 
 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente 

 
 

 

 
BILANCIO DELL’ESPERIENZA 

 
 

 

 
Titolo UdA 

 

In che modo (singoli, gruppi..) 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) : 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità 
Criteri di valutazione : 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE 
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Altro… − 

− Condizioni di trasferibilità 

− Criticità e loro risoluzione 

− Imprevisti positivi e loro utilizzo anche possibile 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Comprendente: 
UDA 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 
PIANO DI LAVORO 

SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE 
BILANCIO DELL’ESPERIENZA 

UDA n. 4 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione È ARRIVATA L’ESTATE 

Prodotti Libro sui Diritti dei bambini 

Competenze chiave europee  

Comunicazione nella madrelingua   Imparare ad imparare 

Comunicazioni nelle lingue straniere Competenze sociali e civiche 

Competenza matematica e competenze di base in 
scienza e tecnologia 

Spiriti di iniziativa e imprenditorialità 

Competenza digitale Consapevolezza ed espressione culturale 

ITALIANO 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 

Partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti rispettando il proprio turno, formulando messaggi chiari e 
pertinenti. 

Ascolta e comprende testi orali cogliendone il senso globale e le informazioni principali. 

Legge e comprende testi di vario tipo individuandone il contenuto generale. 

Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura dell’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e 
autonoma e formula su di essi giudizi personali. 

Scrive semplici frasi corrette nell’ortografia, chiare e coerenti, legate all’esperienza e alle diverse occasioni che la 
scuola offre. 

Comprende e utilizza nell’uso orale e scritto il lessico di base. 

Padroneggia le conoscenze fondamentali relative alle parti del discorso. 

Abilità Conoscenze 

Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando 
il proprio turno. 

Convenzioni ortografiche: divisione in sillabe. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Comprendere l’argomento e le informazioni principali di 
discorsi affrontati in classe. 

Organizzazione del contenuto della comunicazione orale 
e scritta secondo un criterio dato. 

Ascoltare testi narrativi e descrittivi mostrando di 
saperne cogliere il senso globale e le informazioni 
principali. 

Descrizioni di luoghi ed animali. 

Raccontare storie personali rispettando l’ordine 
cronologico e logico e inserendo gli opportuni elementi 
descrittivi e informativi. 

Saper collocare nel tempo (passato, presente, futuro) le 
azioni. 

Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura 
espressiva ad alta voce 

Primo approccio ai verbi essere e avere. 

Leggere testi descrittivi e narrativi cogliendo l’argomento 
di cui si parla 

Gli aggettivi qualificativi come attributi del nome. 

Leggere semplici e brevi testi letterari, sia poetici che 
narrativi, mostrando di saperne cogliere il senso globale. 

Scrivere semplici testi di vario genere seguendo una 
struttura data. 

Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare 
l’ortografia 

Le difficoltà ortografiche. 

Produrre semplici frasi funzionali legate a scopi concreti 
e connessi con situazioni quotidiane. 

 

Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in 
brevi testi che rispettino le convenzioni ortografiche e di 
interpunzione 

 

Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di lettura e di scrittura 

 

Comprendere ed utilizzare parole e termini specifici 
legati alle discipline di studio 

 

Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice 
(frase minima) 

 

Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e 
servirsi di questa conoscenza per rivedere la propria 
produzione scritta e correggere eventuali errori. 

 

  

  

  

LINGUA INGLESE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 

Comprendere brevi messaggi relativi ad ambienti familiari 

Descrivere oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto 

Interagire nel gioco e comunicare con parole e semplici frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici 

Svolgere i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Individuare elementi culturali 

 

Abilità Conoscenze 

Comprende domande, semplici istruzioni ed espressioni 

di uso quotidiano. 

I giochi 

Comunicare in modo comprensibile con semplici frasi 

memorizzate 

Gli alimenti 

Leggere e comprendere biglietti e brevi messaggi, 

accompagnati o non da supporti visivi. 

La struttura linguistica “Do you like?” 

Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano. La festività della Pasqua 

Interagire nel gioco e comunicare in modo comprensibile  

Ascoltare e comprendere comandi e istruzioni per 

eseguire una consegnata data. 

 

STORIA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 

Riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita 

Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, 
contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

 

 

 

 

Abilità Conoscenze 

Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le 
informazioni che scaturiscono dalle tracce del passato 
presenti sul territorio vissuto 

Ciclicità dei fenomeni temporali e loro durata. 

Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i 
fatti vissuti e narrati 

Organizzatori temporali (connettivi logici) 

Riconoscere relazioni di successione e di 
contemporaneità, durate, cicli temporali, mutamenti in 
fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 

L’orologio 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi 
temporali in forma scritta e orale. 

Le fonti e i documenti (il racconto orale, la fotografia…) 
per ricostruire la propria storia personale. 

 I periodi della propria vita. 

  

GEOGRAFIA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 

Si orienta nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici 

Individua i caratteri che connotano i paesaggi 

Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici ed antropici 

 

 

 

Abilità Conoscenze 

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

Organizzatori spaziali (connettivi logici) 

Individuare punti di riferimento nell’ambiente di vita 
(quartiere, paese) 

Aspetti naturali ed antropici del paesaggio. 

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

I paesaggi naturali 

Individuare le caratteristiche degli elementi costitutivi 
dell’ambiente di vita (città, campagna…) 

 

Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e 
modificato dalle attività umane 

 

Distinguere nell’ambiente di vita gli elementi naturali ed 
antropici 

 

  

MATEMATICA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali. 

Descrive denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche. 

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici).Ricava informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle e grafici. 

Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

Abilità Conoscenze 

Numeri :contare oggetti sia  a voce alta che mentalmente, 
in senso progressivo e regressivo e  per salti di due, tre… 

Leggere e scrivere i numeri naturali avendo 
consapevolezza della notazione posizionale, confrontarli, 
ordinarli anche rappresentandoli sulla retta. 

Eseguire le operazioni con i numeri naturali e con gli 
algoritmi usuali 

Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione 
dei numeri 

Spazio e  figure: riconoscere, denominare e disegnare 
figure geometriche 

Relazioni, dati e previsioni: classificare numeri, figure e 
oggetti in base a una o più proprietà utilizzando 
rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti e dei 
fini. 

Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, 
schemi e tabelle.  

 

I numeri entro il 100: numerazione progressiva e 
regressiva, composizione e scomposizione dei numeri 
rispettando il valore delle cifre. 

I numeri naturali nei loro aspetti cardinali e ordinali. 
Il centinaio. 

 Le quattro operazioni: algoritmi e incolonnamenti. 
Divisioni tra i numeri naturali. 
Sviluppo del calcolo mentale. 
 

Memorizzazione delle tabelline dell’8,9 10. 

Mappe, piantine, reticoli. 

Riconoscimento dei dati essenziali in un problema. 
Situazioni certe o incerte, probabili e impossibili. 

Leggere e realizzare di reticoli e tabelle. Lessico delle unità 
di misura convenzionali. 

 

  

.  

  

  

  

SCIENZE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 

Sviluppa atteggiamenti di curiosità che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che accade intorno a se’. 

Individua nei fenomeni somiglianze/differenze e registra dati significativi, identifica relazioni spazio temporali. 

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

 

 

 

 

 

Abilità Conoscenze 

Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio 
ambiente 

Riconosce in altri organismi viventi, in relazione con i loro 
ambienti, bisogni analoghi ai propri. 

 

Varietà di forme e trasformazioni nelle piante. 
Le parti della pianta  e la loro funzione: radice, fusto, foglia, 
fiore, frutto. 

La pianta come essere vivente: il nutrimento e la 
germinazione dei semi. 

 

  

.  
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MUSICA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 

Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori in riferimento alla loro fonte. 

Esplora diverse possibilità espressive della voce imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. 

Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari eseguendoli con la voce ed il corpo.  

Esegue da solo e in gruppo, semplici brani vocali. 

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

Abilità Conoscenze 

Acquisire la capacità di prestare ascolto a eventi sonori di 
breve durata. 

Saper associare movimenti ritmici a brani musicali di  
breve durata. 

Conoscere i versi degli animali della savana. 
 

Giochi vocali individuali e di gruppo con strumentario 
didattico e oggetti di uso comune. 

La sonorità  nell’ambiente: i versi degli animali. 
 

  

.  

  

  

  

  

ARTE E IMMAGINE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 

Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi e rielaborare 
in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti. 

È in grado di osservare, descrivere e leggere immagini. 

 

 

 

 

Abilità Conoscenze 

Utilizzare gli strumenti e le tecniche conosciute per 
esprimere emozioni e sensazioni 

Gli elementi della differenziazione del linguaggio visivo. 

Sperimentare tecniche diverse per l’uso del colore Il linguaggio del fumetto: segni, simboli, immagini 
onomatopee, nuvolette e grafemi; sequenza logica di 
vignette. 

Classificare le immagini in base al tema  

Identificare personaggi e azioni di un racconto 
audiovisivo 

 

Individuare i beni culturali e riconoscerli nell’ambiente  

  

EDUCAZIONE FISICA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
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Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e 
posturali adattandosi alle variabili spaziali e temporali. 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la 
drammatizzazione , le esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 

Sperimenta una pluralità di esperienze permettendo di maturare esperienze di gioco sport. 

Sperimenta diverse gestualità tecniche. 

Agisce rispettando i criteri di base di sicurezza per sé e per gli altri e trasferendo tale competenza nell’ambiente 
scolastico ed extrascolastico. 

Riconosce alcuni sani principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo e ad un corretto 
regime alimentare. 

Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

 

Abilità Conoscenze 

Organizzare e gestire l’orientamento del corpo nel tempo  
e nello spazio. 

Adattare il proprio movimento al ritmo degli altri o ad un 
ritmo musicale. 

Gestire le condizioni di equilibrio statico-dinamico del 
proprio corpo. 

 

Giochi di equilibrio statico e dinamico, movimenti in base a 
spazi, oggetti, persone di riferimento.  

Giochi ed esercitazioni sulla percezione del ritmo. 

Esecuzione di semplici passi su base musicale. 

 
 

  

.  

  

  

  

TECNOLOGIA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 

Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale.  

Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descrivere la funzione principale e la 
struttura e di spiegarne il funzionamento. 

Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione. 

Riconosce le caratteristiche e le funzioni della tecnologia attuale. 

 
 

 

 

 

 

 

Abilità Conoscenze 

Effettuare prove ed esperienze sui materiali più comuni 

Riconoscere le caratteristiche principali di un’applicazione 
informatica 

 

Realizzare un cartoncino descrivendo la sequenza delle 
operazioni 

La tastiera e le sue funzioni. Il programma Word: avvio ed 
uso. 

 

  

.  
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RELIGIONE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

L’alunno riflette sugli elementi fondamentali della vita di Gesù. 

Riconosce il significato cristiano della Pasqua. 

Identifica nella chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo. 

 

 

 

Abilità Conoscenze 

Conoscere i momenti salienti della storia di Pasqua. Il Vangelo di Pasqua. 

Riconoscere la chiesa come luogo di incontro, 
comunione e preghiera dei credenti in Gesù Cristo. 

L’evento della Resurrezione. 

. La domenica per i Cristiani: celebrazione eucaristica e 
preghiera. 

 Elementi della chiesa: significato e funzioni. 

  

  

  

Utenti destinatari Alunni classe seconda Scuola Primaria 

Prerequisiti  Obiettivi verificati al termine della UDA n 3 

Fase di applicazione  Aprile/Maggio 

Tempi  8 settimane circa 

Esperienze attivate - Esperienze dirette da verbalizzare 
- Immagini da descrivere 
- Ascolto attivo in classe 
- Racconto di fatti vissuti 
- Elaborazione di testi 
- Riproduzioni grafico-pittoriche 

Metodologia - Lezione frontale 

- Lezione interattiva 
- Conversazioni guidate 
- Lavoro individuale 
- Lavoro di gruppo 
- Peer to peer tutoring 
- Problem solving 

Risorse umane Docenti di classe 

Strumenti - Libri di testo 
- Testi di consultazione 
- Giornali e riviste 
- LIM 
- Dispositivi multimediali (computer, ipad…) 
- Mappe concettuali 
- Tabelle, grafici…. 

Valutazione La valutazione delle singole discipline sarà espressa in decimi in relazione agli obiettivi, ai 
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CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
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 

descrittori e agli indicatori fissati negli specifici gruppi disciplinari articolati secondo i seguenti 
criteri generali comuni: 

- 9/10 : conoscenze ampie, approfondite, esaustive, correlate. Esposizione      fluida, 
ricca, personale 

- 8: conoscenze autonomamente applicate, esposizione sicura 
- 7: conoscenze discrete e pertinenti, esposizione corretta 
- 6: conoscenze essenziali, esposizione generica 
- 5: conoscenze superficiali, esposizione incerta e incompleta 
- 4: conoscenze lacunose ed esposizione impropria. 

 

 

 
 

 
 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente 

 
 

 

 

BILANCIO DELL’ESPERIENZA 

 

  Titolo UDA: è arrivata l’estate 
  
  Questa prova prevede diverse fasi di lavoro per realizzare un libro da esporre in classe sui diritti dei bambini. 
  Potere organizzarvi in gruppo  a seconda del diritto trattato. Il lavoro individuale, invece, consisterà nella  
  realizzazione di un disegno sui diritti dei bambini accompagnato da una didascalia che  esprima le vostre   
  emozioni. 
  Questo lavoro vi servirà per imparare ad apprezzare ciò che vi circonda, a rappresentarlo e descriverlo. Vi aiuterà            
  a   confrontarvi con gli altri e a condividere le opportunità educative.  La fase conclusiva del lavoro prevede la   
  costruzione di un istogramma che rappresenti la frequenza dei luoghi delle vacanze. 
  Risorse: Materiale per creare (cartoncini, colori, colla, fogli…) 
 
 
 
 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE 
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RIFLESSIONI SULL’ESPERIENZA E SUA FORZA GENERATIVA 
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Altro… − 

− Condizioni di trasferibilità 

− Criticità e loro risoluzione 

− Imprevisti positivi e loro utilizzo anche possibile 


