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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 Bentornati…si ricomincia 

Prodotti  

Competenze chiave europee 
 

 
 

Comunicazione nella madrelingua L’alunno partecipa a scambi comunicativi. 
Legge e comprende testi di vario tipo, 
individuandone il senso globale. 
Scrive testi corretti ortograficamente.  
Riconosce le principali parti del discorso. 

Competenza matematica e competenze di base in 
scienze e tecnologia 

L’alunno utilizza procedure e istruzioni per eseguire 
compiti collaborando e cooperando con i compagni 

Imparare ad imparare: agire in modo autonomo e 
responsabile 

L’alunno interagisce in una conversazione 
rispettando i tempi e le opinioni altrui. 
Porta a termine il lavoro nei tempi e nei modi 
assegnati 

Competenze sociali e civiche: collaborare e 
partecipare, 
accettare ruoli e regole 

L’alunno comprende e rispetta le regole della classe 
stabilite e condivise dal gruppo. 

Competenze digitali L’alunno padroneggia gli strumenti necessari ad un 
utilizzo dei linguaggi espressivi, visivi e multimediali 

Senso di iniziativa e imprenditorialità L’alunno prevede le conseguenze di decisioni e 
comportamenti in riferimento al proprio vissuto. 

Consapevolezza ed espressione culturale L’alunno elabora creativamente produzioni personali 
per esprimere sensazioni ed emozioni 

Comunicazione nelle lingue straniere L’alunno comprende semplici messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti a lui noti 

ITALIANO 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

L’alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni ed insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari 
e pertinenti; legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando 
strategie adeguate agli scopi. Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli, riflette sui testi per cogliere regolarità 
morfosintattiche e caratteristiche del lessico. 

Abilità 
 

Conoscenze 

saper ascoltare e leggere testi di vario genere 
mostrando di saper cogliere il senso globale e le 
informazioni principali 
 

struttura essenziale dei testi, varietà lessicali in 
rapporto ad ambiti e contesti diversi, tecniche di 
lettura espressiva e analitica, uso del dizionario, 
principali strutture grammaticali della lingua, le 
difficoltà ortografiche, poesie e filastrocche, schede 
strutturate, dettati, produzione scritta 

riconoscere nel testo le principali convenzioni 
ortografiche e grammaticali 

 

.ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze 
scolastiche ed extrascolastiche 

 

Usare in modo appropriato le parole man mano 
apprese 

 

Applicare le conoscenze ortografiche nella propria 
produzione scritta 

 

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 
 

 

 

 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

  
Comprende domande, semplici istruzioni ed espressioni di uso 
quotidiano. 
 

Forme di saluto 

Comunicare   in modo comprensibile con semplici frasi 
memorizzate 
 

Presentazione personale 
Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso comune 

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

Lessico di base su argomenti di vita quotidiana: cibi e 
bevande 

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. 

 

  

.  
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

  

  

  

STORIA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno riconosce elementi significativi del passato nel suo ambiente di vita. 

Usa la linea del tempo per organizzare informazioni e per individuare successioni, contemporaneità, durata, 
periodizzazioni. 

Abilità 
 

Conoscenze 

 
saper raccontare verbalmente le attività svolte e i fatti 
ascoltati e vissuti  

Utilizzo di fonti di vario genere per ricavare 
informazioni, ricostruzione della propria storia 
personale, la linea del tempo, i rapporti temporali di 
successione, contemporaneità e durata. 

Individuare tracce e usarle come fonti per produrre 
conoscenze sul proprio passato 

 

riconoscere relazioni di successione e di 
contemporaneità in fenomeni ed esperienze vissute e 
narrate 

 

GEOGRAFIA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno si orienta nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 
Abilità 

 
Conoscenze 

muoversi nello spazio circostante utilizzando punti di 
riferimento 

gli indicatori topologici per orientarsi nell’ambiente, 
la riduzione in scala 

saper costruire mappe di spazi circostanti  

MATEMATICA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con numeri naturali; riconosce e rappresenta forme del 
piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. Ricerca dati per 
ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti 
logici e matematici. Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sul risultato. 

Abilità 
 

Conoscenze 

Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione 
decimale, avendo consapevolezza della posizione , 
confrontarli e ordinarli sulla linea dei numeri. 

i sistemi di numerazione: rappresentazioni, 
operazioni, ordinamento. Operazioni e proprietà. le 
fasi risolutive di un problema, principali figure 
geometriche, relazioni inverse tra le operazioni 

risolvere situazioni problematiche 
 

 

saper eseguire un percorso seguendo le indicazioni 
 

 

saper leggere e rappresentare relazioni e dati con 
diagrammi e schemi 

 

Eseguire con sicurezza le operazioni con i numeri 
naturali  
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Riconoscere, denominare e descrivere figure 
geometriche 

 

SCIENZE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello 
che succede. Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula 
domande, propone e realizza semplici esperimenti. Produce rappresentazioni grafiche e schemi. Espone in forma 
chiara ciò che sperimenta. Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti…)informazioni e spiegazioni sui 
problemi che lo interessano. 

Abilità 
 

Conoscenze 

riconoscere organismi viventi animali e vegetali in 
base al loro ambiente 

classificazione viventi e non viventi, eventi 
atmosferici, funzioni vitali degli esseri viventi in 
autunno 

osservare le trasformazioni naturali  

descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana 
legati ai liquidi, al cibo, al calore 

 

MUSICA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro 
fonte. Esplora diverse possibilità della voce e di oggetti. Esegue da solo o in gruppo semplici brani vocali appartenenti a 
generi e culture differenti. 

Abilità 
 

Conoscenze 

saper riconoscere i suoni dell’ambiente 
 

individuare nel territorio i suoni, il flauto dolce 
 

ARTE E IMMAGINE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi 
(espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielabora in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti ( grafico-espressivi, pittorici e plastici). 

Abilità 
 

Conoscenze 

saper rappresentare graficamente e con i colori 
adeguati i vari aspetti della stagione autunnale 

colorare seguendo le istruzioni, percorsi con schede 
strutturate: disegni, pitture e collage 

EDUCAZIONE FISICA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi 
motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali. 

Abilità 
 

Conoscenze 

saper eseguire percorsi 
 

Schemi motori, successione ritmica di movimenti 

rispettare le regole del gioco  
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

TECNOLOGIA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno 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 descriverne la funzione principale. Sa ricavare 
informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione 
tecnica e commerciale. 

Abilità 
 

Conoscenze 

 saper riconoscere i diversi aspetti della materia La proprietà dei materiali, materiali naturali e 
artificiali 

effettuare prove ed esperienze sui materiali più 
comuni 

 

RELIGIONE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del 
suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive. Riconosce che la Bibbia  è il libro sacro per cristiani ed ebrei 
e documento fondamentale della nostra cultura sapendola distinguere da altre tipologie di testi tra cui quelli di altre 
religioni. 

Abilità 
 

Conoscenze 

saper riconoscere nell’ambiente circostante 
l’intervento creativo di Dio 
 

L’origine del mondo nella Bibbia e per la scienza 

maturare atteggiamenti di cura e di rispetto nei 
confronti della natura 

 

Utenti destinatari Alunni delle classi III dell’I.C. Boville Ernica 
Prerequisiti Lettura e scrittura di testi 

Suddivisione di un racconto in sequenze 
Operazioni e problemi 
Principali riferimenti spazio-temporali 

Fase di applicazione Ottobre -novembre 
Tempi 8 settimane 
Esperienze attivate attività laboratoriali, uso degli spazi esterni ed interni della scuola 
Metodologia Lavoro individualizzato, attività con il gruppo classe, attività in piccolo gruppo 
Risorse umane 
 

Docente specializzata, docenti di classe, gruppo classe 

Strumenti  
Libri di testo 
Lim 
Schede 
Materiale strutturato e non 
Materiale di facile consumo 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Valutazione Valutazione conoscenze /abilità 
I criteri di verifica saranno basati su un’osservazione delle 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 sul compito di realtà 
Autovalutazione con emoji- smile. 

 

 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
 
Titolo UdA  
 
Bentornati….si ricomincia 
 
In che modo (singoli, gruppi..)  

Lavoreremo in classe insieme ai compagni e in alcuni momenti svolgeremo le attività in sala informatica o in 
sala lettura.  
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) :  

Imparare ad osservare l’insieme e i dettagli stagionali nell’ambiente circostante. Usare diversi materiali per 
la realizzazione del manufatto. Importanza del rispetto delle regole e del lavoro cooperativo e collaborativo 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità 

Materiale di facile consumo, uso dell’aula e dei laboratori e degli spazi esterni 
Criteri di valutazione :  
 

valuteremo la qualità del vostro lavoro: 
se è finito e completo 
se è realizzato con cura 
se ultimato nei tempi richiesto 
valuteremo come avrete lavorato con i compagni 
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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… 

 
  
 
 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
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Comprendente: 
UDA  

CONSEGNA AGLI STUDENTI 
PIANO DI LAVORO 

SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE 
BILANCIO DELL’ESPERIENZA 

UDA n.  2 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione Di festa in festa è arrivato il Natale 

Prodotti Canti di Natale, biglietto augurale 

Competenze chiave europee 
 

 
 

Comunicazione nella madrelingua L’alunno partecipa a scambi comunicativi. 
Legge e comprende testi di vario tipo, 
individuandone il senso globale. 
Scrive testi corretti ortograficamente.  
Riconosce le principali parti del discorso. 

Competenza matematica e competenze di base in 
scienze e tecnologia 

Utilizza procedure e istruzioni per eseguire compiti 
collaborando e cooperando con i compagni 

Imparare ad imparare: agire in modo autonomo e 
responsabile 

interagisce in una conversazione rispettando i tempi 
e le opinioni altrui. 
porta a termine il lavoro nei tempi e nei modi 
assegnati 

Competenze sociali e civiche: collaborare e 
partecipare, 
accettare ruoli e regole 

L’alunno comprende e rispetta le regole della classe 
stabilite e condivise dal gruppo. 
 

Competenze digitali L’alunno padroneggia gli strumenti necessari ad un 
utilizzo dei linguaggi espressivi, visivi e multimediali 

Senso di iniziativa e imprenditorialità L’alunno prevede le conseguenze di decisioni e 
comportamenti in riferimento al proprio vissuto. 

Consapevolezza ed espressione culturale L’alunno elabora creativamente produzioni personali 
per esprimere sensazioni ed emozioni 

Comunicazione nelle lingue straniere L’alunno comprende semplici messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti a lui noti 

ITALIANO 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

L’alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni ed insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari 
e pertinenti. Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando 
strategie adeguate agli scopi; utilizza abilità funzionali allo studio; individua nei testi scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato. Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle 
diverse occasioni di scrittura; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. Riflette sui testi per cogliere 
regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico. 

Abilità 
 

Conoscenze 

saper ascoltare e leggere testi di vario genere 
mostrando di saper cogliere il senso globale e le 
informazioni principali 
 

elementi della narrazione, produzione di un breve 
racconto seguendo le fasi narrative e rispettando le 
convenzioni morfo-sintattiche, testo narrativo 
(miti,leggende ecc…), l’aggettivo e il verbo 

saper ascoltare, leggere, comprendere e produrre 
testi mostrando di saper cogliere il senso globale e le 
informazioni principali 
 

 

 rispondere a domande sul testo con frasi semplici e 
compiute 
 

 

riconoscere ed analizzare gli elementi grammaticali  

Produrre semplici testi narrativi, descrittivi o poetici 
connessi con situazioni quotidiane 

 

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 
Abilità 

 
Conoscenze 

  
Comprende domande, semplici istruzioni ed 

espressioni di uso quotidiano. 

 

Alfabeto e spelling  

Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso comune 

Comunicare   in modo comprensibile con 

semplici frasi memorizzate 

 

Lessico di base su argomenti di vita quotidiana: la 

famiglia 

Leggere e comprendere biglietti e brevi 

messaggi, accompagnati o non da supporti 

visivi. 

 

Festività anglosassoni 

Scrivere parole e semplici frasi di uso 

quotidiano. 

 

Canti in lingua inglese 
Aspetti culturali del mondo anglosassone (usanze, 
feste, ricorrenze…)  

Interagire nel gioco e comunicare in modo 

comprensibile 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Ascoltare e comprendere comandi e istruzioni 

per eseguire una consegnata data. 

 

  

.  
  

  

  

STORIA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno usa la linea del tempo per organizzare informazioni. 

Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità. 
Abilità 

 
Conoscenze 

 
organizzare le conoscenze acquisite in semplici 
schemi temporali 
 

Le professioni: storico, antropologo, archeologo. 
Durata degli avvenimenti in anni, decenni, secoli e 
millenni. La linea del tempo, la nascita dell’universo, 
cambiamenti storici legati all’evoluzione dell’uomo. 

seguire e comprendere vicende storiche attraverso 
l’ascolto e la lettura di testi di storie e racconti del 
passato 

 

individuare analogie e differenze attraverso il 
confronto tra quadri storico-sociali diversi e lontani 
nel tempo 

 

GEOGRAFIA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno si orienta nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.  

Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici 
Abilità 

 
Conoscenze 

Muoversi nello spazio circostante utilizzando punti di 
riferimento 

Uso degli indicatori topologici e dei punti cardinali 
per orientarsi in un ambiente. Uso dei punti cardinali 
per orientarsi su una carta. Lettura di immagini. 

Cogliere le trasformazioni dei paesaggi in funzione del 
trascorrere del tempo 

 

MATEMATICA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con numeri naturali. Riconosce e rappresenta forme del 
piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. Ricerca dati per 
ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti 
logici e matematici; riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo che sul risultato. Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze 
significative. 

Abilità 
 

Conoscenze 

 
saper eseguire calcoli con le quattro operazioni 
 

calcoli e confronti di quantità, fasi risolutive di un 
problema e loro rappresentazione con diagrammi, 
moltiplicazioni e divisioni: significato delle due 
operazioni, tabelle e proprietà, moltiplicazioni a due 
cifre, moltiplicazioni e divisioni per 10,100 e 1000, 
tecniche di calcolo in colonna, linee ed angoli. 

risolvere situazioni problematiche 
 

 

saper leggere e rappresentare relazioni e dati con 
diagrammi e schemi 

 

Eseguire mentalmente semplici operazioni con i 
numeri naturali e verbalizzare le procedure di calcolo 

 

Classificare numeri, figure e oggetti in base a una 
proprietà usando rappresentazioni opportune. 

 

  

SCIENZE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello 
che vede succedere. Esplora i fenomeni con un approccio scientifico; osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula 
domande, propone e realizza semplici esperimenti. Produce rappresentazioni grafiche e schemi. Espone in forma 
chiara ciò che sperimenta. Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti…)informazioni e spiegazioni sui 
problemi che lo interessano. 

Abilità 
 

Conoscenze 

saper rilevare le caratteristiche di un ambiente 
invernale 

Gli stati della materia, i tre regni della natura 

classificare gli oggetti in base alle loro proprietà  

riconoscere e descrivere le caratteristiche del 
proprio ambiente 

 

MUSICA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro 
fonte. Esplora diverse possibilità della voce e di oggetti. Esegue da solo o in gruppo semplici brani vocali, appartenenti 
a generi e culture differenti. Esegue in gruppo semplici brani vocali o strumentali. Fa uso di forme di notazione 
analogiche e codificate. 

Abilità 
 

Conoscenze 

saper ascoltare, memorizzare ed eseguire canti 
natalizi 
 

Canti di Natale 
 

ARTE E IMMAGINE 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi 
(espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielabora in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici) 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

saper rappresentare il Natale con diverse tecniche 
grafiche e pittoriche 

colorare seguendo le istruzioni, percorsi con schede 
strutturate: disegni, pitture e collage 

EDUCAZIONE FISICA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo, nel continuo adattamento alle 
variabili spaziali e temporali contingenti. Utilizza il linguaggio motorio e corporeo per comunicare ed esprimere il proprio 
stato d’animo. 

Abilità 
 

Conoscenze 

saper utilizzare linguaggi non verbali per esprimere 
emozioni, sentimenti e stati d’animo  

Giochi motori 

TECNOLOGIA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno 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 descriverne la funzione principale. Sa ricavare 
informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione 
tecnica e commerciale. 

Abilità 
 

Conoscenze 

saper organizzare le fasi per la realizzazione di un 
manufatto natalizio 

Attività grafico-manuale 

RELIGIONE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno conosce aspetti di altre tradizioni riguardo al Natale. 
Abilità 

 
Conoscenze 

saper collocare sulla linea del tempo gli avvenimenti 
della Natività  

Il periodo dell’Avvento, il Natale 

Utenti destinatari Alunni delle classi III dell’I.C. Boville Ernica 
Prerequisiti Lettura e scrittura di testi 

Suddivisione di un racconto in sequenze 
Operazioni e problemi 
Principali riferimenti spazio-temporali 

Fase di applicazione dicembre-gennaio 
Tempi 6 settimane 
Esperienze attivate attività laboratoriali, uso degli spazi esterni ed interni della scuola, ascolto finalizzato 

alla comprensione, discussione sull’importanza della condivisione, lettura espressiva 
Metodologia Lavoro individualizzato, attività con il gruppo classe, attività in piccolo gruppo 
Risorse umane 
 

Docente specializzata, docenti di classe, gruppo classe 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Strumenti  
Libri di testo 
Lim 
Schede 
Materiale strutturato e non 
Materiale di facile consumo 
 
 
 
 

Valutazione Valutazione conoscenze /abilità 
I criteri di verifica saranno basati su un’osservazione delle 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 sul compito di realtà 
Autovalutazione con emoji- smile. 

 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
 
Titolo UdA  
 

Di festa in festa è arrivato il Natale 
In che modo (singoli, gruppi..)  

Lavoreremo in classe sia in gruppo che individualmente 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) :  

Imparare ad osservare l’insieme e i dettagli stagionali nell’ambiente circostante. Usare diversi materiali per 
la realizzazione del manufatto. Importanza del rispetto delle regole e del lavoro cooperativo e collaborativo 
 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità 

Materiale di facile consumo, uso dell’aula e dei laboratori e degli spazi esterni 
 
Criteri di valutazione : 
 

valuteremo la qualità del vostro lavoro: 
se è finito e completo 
se è realizzato con cura 
se ultimato nei tempi richiesto 
valuteremo come avrete lavorato con i compagni 
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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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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
Comprendente: 

UDA  
CONSEGNA AGLI STUDENTI 

PIANO DI LAVORO 
SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE 

BILANCIO DELL’ESPERIENZA 

UDA n.  3 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione Primavera in classe 

Prodotti  

Competenze chiave europee 
 

 
 

Comunicazione nella madrelingua L’alunno adottare un registro linguistico appropriato 
alle diverse situazioni 
 

Competenza matematica e competenze di base in 
scienze e tecnologia 

L’alunno utilizza procedure e istruzioni per eseguire 
compiti collaborando e cooperando con i compagni 

Imparare ad imparare: agire in modo autonomo e 
responsabile 

L’alunno interagisce in una conversazione 
rispettando i tempi e le opinioni altrui. 
Porta a termine il lavoro nei tempi e nei modi 
assegnati. Organizza il proprio apprendimento e 
acquisisce abilità di studio. 

Competenze sociali e civiche: collaborare e 
partecipare, 
accettare ruoli e regole 

L’alunno comprende e rispetta le regole della classe 
stabilite e condivise dal gruppo. 

Competenze digitali L’alunno padroneggia gli strumenti necessari ad un 
utilizzo dei linguaggi espressivi, visivi e multimediali 

Senso di iniziativa e imprenditorialità L’alunno prevede le conseguenze di decisioni e 
comportamenti in riferimento al proprio vissuto. 

Consapevolezza ed espressione culturale L’alunno elabora creativamente produzioni personali 
per esprimere sensazioni ed emozioni 

Comunicazione nelle lingue straniere L’alunno comprende semplici messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti a lui noti 

ITALIANO 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

L’alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni ed insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari 
e pertinenti. Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando 
strategie adeguate agli scopi. Utilizza abilità funzionali allo studio; individua nei testi scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato. Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle 
diverse occasioni di scrittura; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. Riflette sui testi per cogliere 
regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico. 

Abilità 
 

Conoscenze 

saper ascoltare, leggere, comprendere e produrre 
testi  
 

produzione di testi creativi sulla base di modelli dati 
(filastrocche ,poesie, racconti brevi), correttezza 
ortografica e lessicale, preposizioni semplici ed 
articolate, coniugazione degli ausiliari 

riconoscere nel testo le principali convenzioni 
ortografiche e grammaticali 
 

 

 rispondere a domande sul testo con frasi semplici e 
compiute 
 

 

riconoscere ed analizzare gli elementi grammaticali  

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 
 

 

 

 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

  
Comprende domande, semplici istruzioni ed espressioni di uso 
quotidiano. 
 

Animali  

Comunicare   in modo comprensibile con semplici frasi 
memorizzate 
 

Aspetto fisico 

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

Regole grammaticali e fonetiche 

Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano. 
 

Uso del dizionario bilingue 

Interagire nel gioco e comunicare in modo comprensibile 
 

 

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

 

  

.  
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

  

  

STORIA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno usa la linea del tempo per organizzare informazioni  e per individuare successioni, durate e periodizzazioni. 

Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni della civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità 
Abilità 

 
Conoscenze 

 
saper organizzare le conoscenze acquisite in semplici 
schemi temporali 
 

La linea del tempo. I cambiamenti storici legati 
all’evoluzione dell’uomo e alle sue principali 
scoperte 

seguire e comprendere vicende storiche attraverso 
l’ascolto o la lettura di testi dell’antichità 

 

riferire in modo semplice e coerente le conoscenze 
acquisite 

 

GEOGRAFIA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici. 

Individua i caratteri che connotano i paesaggi. 
Abilità 

 
Conoscenze 

individuare e descrivere gli elementi fisici che 
caratterizzano i paesaggi 

Lettura di immagini, elementi caratterizzanti un 
ambiente: la collina e la montagna 

individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici 
che caratterizzano i paesaggi 

 

MATEMATICA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con numeri naturali. Riconosce e rappresenta forme del 
piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. Ricerca dati per 
ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti 
logici e matematici; riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo sia sul risultato. Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze 
significative. 

Abilità 
 

Conoscenze 

 
risolvere situazioni problematiche 

 
 
 

calcoli e confronto di quantità, fasi risolutive di un 
problema e loro rappresentazioni con diagrammi, 
figure geometriche , misure di grandezza, di valore e 
di tempo, concetto di perimetro, rassegna degli 
strumenti di misura, lettura e scrittura di misure 

eseguire calcoli con le quattro operazioni 
 

 

saper leggere e rappresentare relazioni e dati con 
diagrammi e schemi 

 

saper riconoscere e costruire le principali figure 
geometriche  
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Misurare grandezze utilizzando sia unità arbitrarie che 
convenzionali 

 

SCIENZE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello 
che vede succedere. Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula 
domande, propone e realizza semplici esperimenti. Produce rappresentazioni grafiche e schemi. Espone in forma 
chiara ciò che esperimenta. Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti…) informazioni e spiegazioni sui 
problemi che lo interessano. 

Abilità 
 

Conoscenze 

Riconoscere e descrivere le caratteristiche del 
paesaggio primaverile 

flora e fauna primaverile 

  

MUSICA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro 
fonte. Esplora diverse possibilità della voce e di oggetti. Esegue da solo o in gruppo semplici brani vocali appartenenti a 
generi e culture differenti. 

Abilità 
 

Conoscenze 

saper imitare suoni con oggetti comuni  
suoni e rumori della primavera 

eseguire collettivamente brani vocali  

ARTE E IMMAGINE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi 
(espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielabora in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici). 

Abilità 
 

Conoscenze 

saper rappresentare la primavera con diverse 
tecniche grafiche  pittoriche 

colorare seguendo le istruzioni 

EDUCAZIONE FISICA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport. Comprende il 
valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 

Abilità 
 

Conoscenze 

saper eseguire percorsi 
 

preparazione attività per “scuolainfesta”, giochi 
motori 

rispettare le regole del gioco  

TECNOLOGIA 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno 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 descriverne la funzione principale. Sa ricavare 
informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione 
tecnica e commerciale. 

Abilità 
 

Conoscenze 

saper organizzare le fasi per la realizzazione di 
manufatti 

realizzazione di maschere e del biglietto augurale 

RELIGIONE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei; sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine 
bibliche a lui più accessibili. 

Abilità 
 

Conoscenze 

conoscere i riti e i simboli della Pasqua ebraica e 
cristiana 

lettura dei passi del Vangelo 

Utenti destinatari Alunni delle classi III dell’I.C. Boville Ernica 
Prerequisiti Lettura e scrittura di testi 

Suddivisione di un racconto in sequenze 
Operazioni e problemi 
Principali riferimenti spazio-temporali 

Fase di applicazione febbraio-marzo 
Tempi 8 settimane 
Esperienze attivate attività laboratoriali, uso degli spazi esterni ed interni della scuola, lavori individuali 

in coppia e in piccolo gruppo, ascolto finalizzato alla comprensione, discussione 
sull’importanza della condivisione, composizione collettiva di un testo poetico, 
attività laboratoristi di tipo manipolativo. 

Metodologia Lavoro individualizzato, attività con il gruppo classe, attività in piccolo gruppo, 
didattica laboratoriste, lezione frontale 

Risorse umane 
 

Docente specializzata, docenti di classe, gruppo classe 

Strumenti  
Libri di testo 
Lim 
Schede 
Materiale strutturato e non 
Materiale di facile consumo 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Valutazione Valutazione conoscenze /abilità 
I criteri di verifica saranno basati su un’osservazione delle 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 sul compito di realtà 
Autovalutazione con emoji- smile. 

 

 

 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
 
Titolo UdA  
Primavera in classe 
In che modo (singoli, gruppi..)  

Lavoro individuale e con il gruppo classe suddiviso in gruppi di livello 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) :  

saper inventare e produrre testi creativi, usare diversi materiali per la realizzazione di un manufatto, 
importanza del rispetto delle regole e del lavoro cooperativo e collaborativo. 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità 

Materiale di facile consumo, uso dell’una e dei laboratori e degli spazi esterni 
Criteri di valutazione : 

valuteremo la qualità del vostro lavoro: se è finito e completo, se è realizzato con cura 
valuteremo come avrete lavorato con i compagni, se e quanto: 
avete ascoltato; avete aspettato il vostro turno prima di parlare; avete aiutato il vostro compagno di lavoro 
 
Ti chiederemo di valutare il tuo lavoro con una scheda emoji- smile “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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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Comprendente: 
UDA  

CONSEGNA AGLI STUDENTI 
PIANO DI LAVORO 

SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE 
BILANCIO DELL’ESPERIENZA 

UDA n.  4 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione “Scuolainfesta” 

Prodotti realizzazione della manifestazione finale 

Competenze chiave europee 
 

 
 

Comunicazione nella madrelingua Adottare un registro linguistico appropriato alle 
diverse situazioni 
 

Competenza matematica e competenze di base in 
scienze e tecnologia 

Utilizza procedure e istruzioni per eseguire compiti 
collaborando e cooperando con i compagni 

Imparare ad imparare: agire in modo autonomo e 
responsabile 

interagisce in una conversazione rispettando i tempi 
e le opinioni altrui. 
porta a termine il lavoro nei tempi e nei modi 
assegnati 

Competenze sociali e civiche: collaborare e 
partecipare, 
accettare ruoli e regole 

L’alunno comprende e rispetta le regole della classe 
stabilite e condivise dal gruppo. 
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente naturale e antropico 

Competenze digitali padroneggia gli strumenti necessari ad un utilizzo dei 
linguaggi espressivi, visivi e multimediali 

Senso di iniziativa e imprenditorialità L’alunno prevede le conseguenze di decisioni e 
comportamenti in riferimento al proprio vissuto. 

Consapevolezza ed espressione culturale L’alunno elabora creativamente produzioni personali 
per esprimere sensazioni ed emozioni 

Comunicazione nelle lingue straniere L’alunno comprende semplici messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti a lui noti 

ITALIANO 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 



 

23 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

L’alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni ed insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari 
e pertinenti. Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando 
strategie adeguate agli scopi. Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato. Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle 
diverse occasioni di scrittura. Rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. Riflette sui testi per cogliere 
regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico. 

Abilità 
 

Conoscenze 

saper ascoltare e leggere testi di vario genere 
mostrando di saper cogliere il senso globale e le 
informazioni principali 
 

struttura essenziale dei testi, varietà lessicali in 
rapporto ad ambiti e contesti diversi, tecniche di 
lettura espressiva e analitica, uso del dizionario, 
principali strutture grammaticali della lingua, le 
difficoltà ortografiche,poesie e filastrocche, schede 
strutturate, dettati, produzione scritta, sintetizzare 
un racconto, scegliere tipologie linguistiche diverse 
correlate alle varie situazioni comunicative. 

riconoscere nel testo le principali convenzioni 
ortografiche e grammaticali 
 

 

 rispondere a domande sul testo con frasi semplici e 
compiute 
 

 

riconoscere ed analizzare gli elementi grammaticali  

rivedere la propria produzione scritta e correggere 
eventuali errori 

 

Prendere la parola negli scambi comunicativi  

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 
Abilità 

 
Conoscenze 

  
Comprende domande, semplici istruzioni ed 

espressioni di uso quotidiano. 

 

Parti del corpo 

Comunicare   in modo comprensibile con 

semplici frasi memorizzate 

 

Numeri fino a 50 

Leggere e comprendere biglietti e brevi 

messaggi, accompagnati o non da supporti 

visivi. 

 

Lessico di base su argomenti di vita quotidiana: sport 

e tempo libero 

Scrivere parole e semplici frasi di uso 

quotidiano. 

 

Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso comune 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

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) 
 

L’alunno comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

Racconta i fatti studiati e sa produrre. 

Comprende i fatti e i fenomeni delle civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità. 
Abilità 

 
Conoscenze 

rappresentare conoscenze e concetti appresi 
mediante grafismi, disegni, testi scritti e risorse 
digitali. 
 

Differenza fra mito e racconto storico, prime 
organizzazioni sociali, agricoltura e allevamento 

riferire in modo semplice e coerente le conoscenze 
apprese 

 

GEOGRAFIA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno individua i caratteri che connotano i paesaggi 
Abilità 

 
Conoscenze 

individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici 
che caratterizzano i paesaggi 

Individuazione degli elementi caratterizzanti un 
ambiente: la pianura e il mare. 
Rapporto tra clima, elementi naturali e attività 
antropiche. 

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

 

MATEMATICA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 



 

25 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali. Riconosce e rappresenta forme del 
piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. Ricerca dati per 
ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti 
logici e matematici. Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo che sul risultato. Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze 
significative. 

Abilità 
 

Conoscenze 

 
risolvere situazioni problematiche 
 

risoluzione di situazioni problematiche, operazioni, 
misure di grandezza, i termini della frazione, l’unità 
frazionaria, le frazioni decimali, i numeri decimali, 
l’euro 

eseguire calcoli con le quattro operazioni 
 

 

saper leggere e rappresentare relazioni e dati con 
diagrammi e schemi 

 

Riconoscere, denominare e descrivere figure 
geometriche 

 

Misurare grandezze  

SCIENZE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello 
che vede succedere. Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula 
domande, propone e realizza semplici esperimenti. Produce rappresentazioni grafiche e schemi. Espone in forma 
chiara ciò che esperimenta. Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti…) informazioni e spiegazioni sui 
problemi che lo interessano. 

Abilità 
 

Conoscenze 

descrivere semplici fenomeni legati alla vita quotidiana L’ecosistema, le catene alimentari, il ciclo dell’acqua 

riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio 
ambiente 

 

MUSICA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro 
fonte. Esplora diverse possibilità della voce e di oggetti. Esegue da solo o in gruppo semplici brani vocali appartenenti a 
generi e culture differenti. 

Abilità 
 

Conoscenze 

eseguire collettivamente brani vocali Canti, strumenti musicali 
 

riconoscere i suoni dell’ambiente naturale  

ARTE E IMMAGINE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi 
(espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielabora in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici). 

Abilità 
 

Conoscenze 

utilizzare tecniche grafiche e pittoriche Tecnica del graffito, osservazione e lettura di 
immagini 

EDUCAZIONE FISICA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso degli attrezzi e 
trasferisce tale competenza nell’ambito scolastico ed extrascolastico. Riconosce alcuni essenziali principi relativi al 
proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo e ad un corretto regime alimentare. Utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio per comunicare anche attraverso le esperienze ritmico-musicali. 

Abilità 
 

Conoscenze 

saper eseguire percorsi 
 

Giochi sportivi, percorsi con attrezzi 

rispettare le regole del gioco  

TECNOLOGIA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno 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 descriverne la funzione principale. Sa ricavare 
informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni e servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione 
tecnica e commerciale. 

Abilità 
 

Conoscenze 

effettuare esperienze sulle proprietà dei materiali più 
comuni 

Il riciclo dei materiali 

realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo la 
sequenza delle operazioni 

 

RELIGIONE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano a mettere in pratica il 
suo insegnamento. 

Abilità 
 

Conoscenze 

riconoscere il significato dei gesti e dei segni liturgici 
propri della religione cattolica 

Le prime comunità cristiane, la Chiesa e le altre 
religioni 

Utenti destinatari Alunni delle classi III dell’I.C. Boville Ernica 
Prerequisiti Lettura e scrittura di testi 

Suddivisione di un racconto in sequenze 
Operazioni e problemi 
Principali riferimenti spazio-temporali 

Fase di applicazione aprile- maggio 
Tempi 8 settimane 
Esperienze attivate attività laboratoriali, uso degli spazi esterni ed interni della scuola, ricerche personali 

e di gruppo 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Metodologia Lavoro individualizzato, attività con il gruppo classe, attività in piccolo gruppo, 
lezione frontale 

Risorse umane 
 

Docente specializzata, docenti di classe, gruppo classe 

Strumenti  
Libri di testo 
Lim 
Schede 
Materiale strutturato e non 
Materiale di facile consumo 
 
 
 
 

Valutazione Valutazione conoscenze /abilità 
I criteri di verifica saranno basati su un’osservazione delle 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 sul compito di realtà 
Autovalutazione con emoji- smile. 

 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
 
Titolo UdA  

“Scuolainfesta” 
In che modo (singoli, gruppi..)  

Lavoro in classe in piccolo gruppo e con alunni delle classi parallele 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) :  

Saper produrre riassunti; importanza del rispetto delle regole e del lavoro cooperativo e collaborativo 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità 

Materiale di facile consumo, uso dell’una e dei laboratori e degli spazi esterni 
Criteri di valutazione : 

valuteremo la qualità del vostro lavoro: 
se è finito e completo 
se è realizzato con cura 
se ultimato nei tempi richiesto 
valuteremo come avrete lavorato con i compagni 

 
Ti chiederemo di valutare il tuo lavoro con una scheda emoji- smile “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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