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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
Comprendente: 

UDA  
CONSEGNA AGLI STUDENTI 

PIANO DI LAVORO  
%,/$1&,2�'(//¶(63(5,(1=$ 

UDA n.  1 
 

PRIMO BIMESTRE 
 

CLASSE PRIMA 
 
 

UNITÀ·�',�$335(1',0(172 

Denominazione INSIEME PER IMPARARE  

Competenze chiave europee 
 

 
 
 

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

 

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

 

 

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

 

 

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

5. Comprendere termini e  concetti matematici. 
 

 

6. SPIRITO DI INIZIATIVA. Pianificare e organizzare il proprio 
lavoro. 

 

 

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

 

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

 

 

 
ITALIANO 
 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 
/¶DOXQQR��SDUWHFLSD�D�VFDPEL�FRPXQLFDWLYL���FRQYHUVD]LRQH��GLVFXVVLRQH�GL�
classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari e pertinenti formulati in un registro il più 
possibile  adeguato alla situazione. 
Prende coscienza di sé nella relazione con gli altri e con l'ambiente 
circostante e vive la dimensione dell'incontro, maturando un  atteggiamento 
rispettoso, amichevole e collaborativo. 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

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

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

5DFFRQWDUH�VWRULH�SHUVRQDOL�ULVSHWWDQGR�O¶RUGLQH�FURQRORJico ed esplicitando 
le informazioni necessarie perché il racconto sia chiaro per chi ascolta. 

Racconto di esperienze vissute. 
Racconto di storie partendo da immagini- stimolo. 
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Acquisire e mettere in atto atteggiamenti cooperativi e collaborativi. 
Esprimere, verbalmente e fisicamente, nella forma più adeguata, anche dal 
punto di vista morale, la propria emotività affettiva. 
Interagire, utilizzando buone maniere, con persone conosciute e non, con 
scopi diversi. 
 
PREREQUISITI &RPSHWHQ]H�DFTXLVLWH�DOOD�6FXROD�GHOO¶,QIDQ]LD 

 
FASI DI APPLICAZIONE Primo bimestre 

Settembre ± ottobre ± novembre  
ACCOGLIENZA -Accoglienza e giochi per la conoscenza reciproca. 

 -Attività di prescrittura: organizzazione della pagina. 
- Attività di lettura e scrittura  globale di parole e semplici frasi. 
- Ascolto di storie.  

 
CONTENUTI Vocali.  

Consonanti. 
Conoscenza di sé e degli altri 

 
ATTIVITÀ¶  -Attività di ascolto. ± Giochi fonologici. 

 - Presentazione vocali;  attività di riconoscimento e loro uso. 
- Presentazione delle prime  consonanti; discriminazione tra fonemi, 
grafemi. 
 - Fusione e lettura di sillabe, bisillabe, trisillabe piane.  
-Copia di semplici frasi ±Dettati di sillabe e parole. 
-Educazione civica: i miei bisogni e quelli degli altri: incarichi e ruoli nella 
classe e nel gruppo. 
-Educazione Civica: Le emozioni 

 
 
 

STRUMENTI Quaderno a quadretti, schede completamento parole, LIM, testo in 
GRWD]LRQH��FDUWHOORQL��DOIDEHWLHUH��«���PDWHULDOH�SUHSDUDWR�GDOO¶LQVHJQDQWH�
SHU�JLRFKL�OLQJXLVWLFL��FDUWHOOLQL�FRQ�IUDVL�WUDWWH�GDOO¶HVSHULHQ]D��FDUWHOOLQL�FRQ�
vocali ), filastrocche, poesie.  
 

 
 

COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 
 

LINGUA INGLESE 
 

/ŖDOXQQR�FRPSUHQGH�EUHYL�PHVVDJJL�RUDOL�UHODWLYL�DG�DPELWL�IDPLOLDUL� 
Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente 
ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, 
in scambi di informazioni semplici e di routine. 
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua stUDQLHUD�GDOOŖLQVHJQDQWH��FKLHGHQGR�HYHQWXDOPHQWH 
spiegazioni. 
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 
Manifesta il senso di identità con la consapevolezza delle proprie esigenze dei propri sentimenti controllati ed espressi in modo adeguato 
 

Abilità 
 

Conoscenze 

Ascolto (comprensione orale) 
± Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai compagni, alla 
famiglia. 
Parlato (produzione e interazione orale) 

Funzioni comunicative: 
Presentarsi  
Chiedere il nome altrui e dire il proprio 
Salutare 
Riconoscere e rispondere al saluto. 
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± Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni 
note. 
± Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla situazione. 

Diversità culturali: 

- Le feste: Halloween 

Identificare i nomi dei colori. 
Chiedere i nomi dei colori e rispondere. 
Chiedere e dire il colore di un oggetto. 
Nominare alcuni simboli e ripetere alcune formule tipiche della festività di 
Halloween. 
 
Contenuti: 
Saluti. 
Presentazione personale. 
Colori. 
Terminologia relativa alla festività di Halloween. 

Educazione Civica: Conoscenza di sé e degli altri. 
 

 
STORIA 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 
/¶DOXQQR�DVFROWD�H�FRPSUHQGH�VHPSOLFL�UDFFRQWL�riproducendo il contenuto 
in maniera semplice e comprensibile. 
&RQRVFHQ]D�GHL�JUXSSL�VRFLDOL�ULIHULWL�DOO¶HVSHULHQ]D��ORUR�UXROL�H�IXQ]LRQL��
famiglia, scuola, vicinato. 
Regole fondamentali della convivenza. 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Comprendere e raccontare oralmente storie personali o storie inventate 
RUJDQL]]DQGR�LO�UDFFRQWR�LQ�PRGR�FKLDUR��ULVSHWWDQGR�O¶RUGLQH�FURQRORJLFR� 
Ascoltare e rispettare il punto di vista altrui. 
Educazione Civica: Mettere in atto comportamenti corretti nel gioco, nel 
ODYRUR��QHOO¶LQWHUD]LRQH�VRFLDOH� 
Riconoscere la cronologia temporale. 

Ordinamento degli eventi in successione. 
Le parole del tempo. 
Le regole nella vita di relazione. 
Educazione Civica:Le regole di comportamento nei diversi momenti della 
giornata. 

PREREQUISITI  5LIHULPHQWL�DL�FRQWHQXWL�DSSUHVL�DOOD�6FXROD�GHOO¶,QIDQ]LD 
CONTENUTI ���&KH�FRV¶q�LO�WHPSR�� 

2. Prima e dopo. 
3. Prima, dopo, infine. 

ATTIVITÀ¶ Discussioni in classe per attivare osservazioni e considerazioni. 
Esemplificazioni concrete tratte dal vissuto. 

STRUMENTI Immagini - Testo - Video - Filastrocche - Cartelloni - Schede 
 
GEOGRAFIA 
 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 
Individua le posizioni di oggetti nello spazio. 
 

 

Ha interiorizzato i principi di educazione ambientale in un'ottica di 
consapevolezza e tutela  dei beni del patrimonio culturale locale e 
nazionale, nelle sue sfaccettature ( lingua, monumenti, paesaggio, 
produzioni di eccellenza). 
 

 

/¶DOXQQR�VL�RULHQWD�QHOOR�VSD]LR�JUDILFR�H�QHOOR�VSD]LR�FLUFRVWDQWH�XWLOL]]DQGR�
riferimenti topologici. 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi 
attraverso punti di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici (avanti, 
GLHWUR��VLQLVWUD��GHVWUD«� 
Sperimentare azioni di miglioramento, di conservazione, di organizzazione 
del bene comune. 
 

$OOD�VFRSHUWD�GHOOR�VSD]LR��GHVWUD�H�VLQLVWUD« 
Indicatori topologici. 
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PREREQUISITI 5LIHULPHQWL�GHL�FRQWHQXWL�DSSUHVL�DOOD�6FXROD�GHOO¶,QIDQ]LD� 
CONTENUTI Le parole dello spazio. 

Oggetti nello spazio. 
Educazione Civica͗ZŝƐƉĞƚƚŽ�ĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ 

ATTIVITÀ¶ Discussioni in classe per attivare osservazioni e considerazioni  
Esemplificazioni concrete tratte dal vissuto. 
Conoscere i diversi spazi della scuola e le loro funzioni. 

Educazione Civica: Regole di comportamento nei diversi ambienti scolastici. 
STRUMENTI Immagini - Testo - Video - Filastrocche - Cartelloni - Schede 
 
MATEMATICA 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 
L'alunno:- classifica oggetti o figure in base ad una proprietà; 
 -rappresenta, confronta ed analizza figure geometriche partendo da 
situazioni reali;- osserva, analizza, descrive fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana.  

  

Abilità 
 

Conoscenze 

Descrivere e percepire la propria posizione nello spazio. 
Individuare somiglianze e differenze a livello di forma, colore, spessore. 
Classificare forme geometriche, utilizzando i blocchi logici. 
Eseguire semplici percorsi partendo dalla descrizione verbale o dal 
disegno. 

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

Classificare oggetti in base a una o più proprietà. 
Indicare i criteri utilizzati per realizzare classificazioni e ordinamenti. 

Conoscenza dei quantificatori: gli insiemi. 
La successione numerica 

Percepire la propria posizione nello spazio. 
Riconoscere gli spazi interni ed esterni rispetto a un ambiente e/o una 
figura. 
 

Regione e confini.    
  Elementi essenziali di logica.   

Prerequisiti &RPSHWHQ]H�DFTXLVLWH�DOOD�VFXROD�GHOO¶,QIDQ]LD� 
Contenuti  Le espressioni: di più e di meno. 

I binomi locativi. 
Costruzione di insiemi. 
Concetti topologici. 

Attività Confrontare quantità e utilizzare correttamente le espressioni di più e di 
meno. 
I binomi locativi. Conoscere e usare: sopra/sotto; davanti/dietro; 
vicino/lontano; destra/sinistra in rapporto a se stessi e ad altri. 
Comprendere il concetto di confine e regione ( interna e esterna). 

Strumenti Materiale strutturato  e non (blocchi logici, regoli, oggetti vari). 
LIM 
0DWHULDOH�SUHSDUDWR�GDOO¶LQVHJQDQWH� 
Schede strutturate. 

 
SCIENZE 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 
/¶�DOXQQR�ID�ULIHULPHQWR�LQ�PRGR�SHUWLQHQWH�DOOD�UHDOWj��H�LQ�SDUWLFRODUH�
DOO¶HVSHULHQ]D�FKH�ID�LQ�FODVVH� 
Impara a identificare gli elementi, gli eventi senza banalizzare la 
complessità dei fatti e dei fenomeni. 
Ha cura del proprio corpo con scelte adeguate di comportamenti. 
 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

&RPSUHQGHUH�H�GHVFULYHUH�GLYHUVL�RJJHWWL�PHGLDQWH�O¶XVR�GHL�FLQTXH�VHQVL� 
(VSORUDUH�O¶DPELHQWH�DWWUDYHUVR�L�FLQTXH�VHQVL� 
Osservare la variabilità dei fenomeni atmosferici: le stagioni. 

I sensi. 
I fenomeni fisici. 
Il corpo umano. 
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Riconoscere le varie parti del corpo e le sue funzioni. 
Prerequisiti &RPSHWHQ]H�DFTXLVLWH�DOOD�VFXROD�GHOO¶,QIDQ]LD 
Contenuti Il corpo umano 

Le stagioni 
Educazione Civica: 5LVSHWWR�GHOO¶�DPELHQWH 
Cittadinanza digitale 

Attività Attività di osservazione e descrizione di oggetti attraverso i cinque sensi. 
Rappresentazione grafica del proprio corpo e delle sue parti. 
*LRFKL�VHQVRULDOL��HVSHULHQ]H�WDWWLOL��PDQLSROD]LRQL«� 

Educazione Civica:  �ƵƌĂ�ĚĞŝ�͞ďĞŶŝ�ĐŽŵƵŶŝ͟�Ă�ƐĐƵŽůĂ͘ 

 
Strumenti LIM 

Carta 
Materiale vario 

 
MUSICA 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 
/¶DOXQQR�HVSORUD��GLVFULPLQD�HYHQWL�VRQRUL�GDO�SXQWR�GL�YLVWD�TXDOLWDWLYR��
spaziale e in riferimento alla loro fonte. 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

,PSURYYLVDUH�HG�HVHJXLUH�VXRQL�GLYHUVL�FRQ�O¶XWLOL]]R�GL�YDUL�PDWHULDOL�H�
diversi oggetti. 
5LFRQRVFHUH�L�VXRQL�GHOO¶DPELHQWH�VFRODVWLFR� 

Riconosce diverse fonti sonore. 
Filastrocche e canti per bambini. 
,�VXRQL�GHOO¶DPELHQWH�VFRODVWLFR� 
Il simbolo di appartenenza allo Stato italiano 

Prerequisiti &RPSHWHQ]H�DFTXLVLWH�DOOD�VFXROD�GHOO¶,QIDQ]LD� 
Contenuti ,�VXRQL�GHOO¶DPELHQWH�VFRODVWLFR� 

Filastrocche e canzoncine. 
Educazione Civica:  L'inno nazionale italiano 
 

Attività Memorizzazione di filastrocche e canzoncine. 
$VFROWR�GHL�VXRQL�GHOO¶DPELHQWH� 

Strumenti Registratori 
LIM 
Schede 

 
ARTE E IMMAGINE 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 
/¶�DOXQQR�XWLOL]]D�OH�FRQRVFHQ]H�H�OH�DELOLWj�UHODWLYH�DO�OLQJXDJJLR�YLVLYR�SHU�
rielaborare in modo creativo le immagini. 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Riprodurre segni grafici in maniera corretta. 
Saper rappresentare un vissuto personale. 
Rappresentare una storia ascoltata. 
 

Pregrafismo. 
Rappresentazione grafica dei propri vissuti. 
Rappresentazione grafica di storie ascoltate. 

Prerequisiti &RPSHWHQ]H�DFTXLVLWH�DOOD�VFXROD�GHOO¶,QIDQ]LD� 
Contenuti Schede di pregrafismo. 

Esercizi autonomi di pregrafismi. 
Uso di pastelli e pennarelli nella colorazione. 
Educazione Civica: La bandiera italiana. 

 
EDUCAZIONE FISICA 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 
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Sperimenta le diverse parti del corpo secondo schemi motori di base 
DUWLFRODWL�GDOO¶LQVHJQDQWH� 

 

  
Abilità 

 
Conoscenze 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori. Giochi per gli schemi motori. 
Prerequisiti &RPSHWHQ]H�DFTXLVLWH�DOOD�VFXROD�GHOO¶�,QIDQ]LD� 
Contenuti Percezione del proprio corpo ed acquisire padronanza degli schemi motori e 

posturali. 
Educazione Civica: Educazione al rispetto delle regole,al rispetto di sé e 
degli altri 
Educazione Civica: Educazione al benessere psicofisico 
 

Attività Giochi finalizzati ad occupare lo spazio ed esaminare le diverse direzioni. 
Muoversi secondo le coordinate topologiche (dentro/ fuori, sopra/sotto; in 
DOWR�LQ�EDVVR«� 
Mimare andature di animali. 
Rappresentare lH�OHWWHUH�GHOO¶DOIDEHWR�FRQ�LO�FRUSR� 
Educazione Civica: Le regole di sicurezza: prove di evacuazione 
Educazione Civica: Il gioco per condividere e collaborare nelle attività in 
modo costruttivo e creativo. 
Educazione Civica: I cibi salutari 

Strumenti Attrezzi ginnici di vario genere ( palle, bastoni, cerchi). 
 
TECNOLOGIA 

 

COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 
 
Conoscere e classificare gli oggetti in base al materiale di cui sono 
composti. 
Utilizzare le più comuni tecnologie. 
Esercita un uso consapevole in rapporto all'età, dei materiali e delle fonti 
documentali digitali disponibili sul web e comincia ad inoltrarsi nella loro 
corretta interpretazione. 
Coding: sviluppare competenze logiche e capacità di problem solving in 
modo creativo attraverso la programmazione in un contesto di gioco, 
concretizza ile attraverso attività ludico-motorie attraverso l'uso di strumenti 
digitali, favorendo l'acquisizione di consapevolezza nell'utilizzo delle 
tecnologie informatiche.  

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Sa osservare e classificare gli oggetti in base ai diversi materiali di cui essi 
sono composti. 
Usa consapevolmente e responsabilmente, in rapporto all'età lle tecnologie 
e gli strumenti digitali. 
Attività di progettazione "Pixel art".  

I materiali più comuni. 

Prerequisiti &RPSHWHQ]H�DFTXLVLWH�DOOD�VFXROD�GHOO¶,QIDQ]LD 
Contenuti Proprietà di oggetti e materiali. 
Attività Riconoscere le parti principali di oggetti comuni. 

Educazione Civica: I nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali. 
Forbici: parti e funzioni. 
Le forbici: attività di ritaglio. 

Strumenti Carta, colla, forbici. 
 
RELIGIONE 

 

COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 
 
5LIOHWWH�VXO�YDORUH�GHOO¶DPLFL]LD�SHU�IDYRULUH�XQ�FOLPD�GL�VHUHQD�DFFRJOLHQ]D 
EDUCAZIONE CIVICA:Riconoscere le proprie peculiarità e  quelle degli 
altri,scoprendo la diversità come risorsa.i, 

 



7 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Stabilire rapporti di amicizia e di collaborazione con i compagni e con gli 
adulti 
EDUCAZIONE CIVICA:Saper educare al rispetto di sé e degli altri.. 

5LFRQRVFH�O¶LPSRUWDQ]D�dell'amicizia e del vivere insieme 
 
Educazione Civica::Il rispetto di sé e degli altri.. 

Utenti destinatari $/811,��'(//(�&/$66,�35,0(�'(//¶,67,7872�&2035(16,92�',�%29,//(�(51,&$ 
Prerequisiti  ,O�EDPELQR�VD�HVSORUDUH�H�ULVSHWWDUH�O¶DPELHQWH�FKH�OR�FLUFRQGD��&RQGLYLGH�HVSHULHQ]H�H�JLRFKL��VHJXH�OH�UHJROH�GL�

comportamento. 
Fase di applicazione PRIMO BIMESTRE 
Tempi TEMPO DI SVILUPPO: OTTOBRE - NOVEMBRE 

 
Esperienze attivate Incontri a classi aperte con i bambini delle altre classi per favorire un sereno inserimento e un reciproco scambio di 

fiducia e di rispetto, per iniziare a vivere positivamente tutte le esperienze di apprendimento. 
Metodologia Didattica laboratoriale 

Si farà ricorso preferibilmente ad una didattica laboratoriale per una scuola che non si limita alla trasmissione dei saperi, 
ma diventa un luogo dove operare, un luogo di esperienza concreta dove si produce conoscenza e dove si sviluppa la 
logica della scoperta. 
Gruppi di lavoro: cooperative learning 
 
/H�DWWLYLWj�VDUDQQR�VSHVVR�VYROWH�SHU�SLFFROL�JUXSSL�GL�DOXQQL�DOO¶LQWHUQR�GHO�JUXSSR�FODVVH�SHU�IDYRULUH��GD�XQ�ODWR��OD�
personalizzazione del  lavoro scolastico, permettendo a ciascun alunno di operare secondo i propri ritmo e le  proprie 
FDSDFLWj��GDOO¶altro la capacità di collaborare, nel gruppo e tra i gruppi, per un obiettivo comune. Il docente diventa un 
IDFLOLWDWRUH�GHOO¶DSSUHQGLPHQWR� 
 

Risorse umane 
 

Docenti di classe 
 
Alunni di classe 

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

Valutazione Valutazione conoscenze/abilità 
,�FULWHUL�GL�YHULILFD�VDUDQQR�EDVDWL�VX�XQ¶RVVHUYD]LRQH�GHOOD�ULVSRVWH�H�GHO�FRPSRUWDPHQWR�GHO�EDPELQR�H�DFFHUWHUDQQR�
O¶DFTXLVL]LRQH�GL� 

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

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

 

 

Esperienze 
attivate 

 

Ascolto. 
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&RQYHUVD]LRQL���OHWWXUH�GHOO¶LQVHJQDQWH��YLVLRQH�ILOPDWL��DWWLYLWj�ODERUDWRULDOL« 

 

 

Metodologia Lezione frontale, lezione interattiva, piccoli gruppi, brainstorming, circle-time, classi aperte,  momenti operativi in aula e nei 
laboratori. 

Risorse umane Insegnanti delle classi prime. 

Strumenti Materiale di facile consumo, colori, CD, DVD, LIM, PC, libro di testo, schede, strumenti specifici dei laboratori. 

Verifiche  

LINGUA ITALIANA 

- Ascoltare e rispondere adeguatamente a una richiesta di tipo pratico. 

- Comprendere il significato globale di brevi e semplici racconti ascoltati. 

- Leggere sillabe. 

- Abbinare parole a immagini. 

- Completare con le vocali semplici parole note. 

LINGUA INGLESE: 

- Ascoltare e riconoscere i nomi dei colori. 

MATEMATICA 

- Stimare quantità non definite ( pochi/tanti) 

- Formare un insieme secondo un criterio. 

- Rappresentare corrispondenze. 

STORIA 

- 6YLOXSSDUH�O¶RUJDQL]]D]LRQH�WHPSRUDOH��SULPD�GRSR�� 

GEOGRAFIA  

- Utilizzare adeguatamente gli indicatori topologici. 

SCIENZE 

- Mettere in relazione le diversi parti del corpo. 

MUSICA 

- Discriminare i suoni dell'ambiente. 

EDUCAZIONE FISICA 

- Riconoscere su se stessi  i vari segmenti corporei e le loro funzioni. 

TECNOLOGIA 

- &RQRVFHUH�O¶XVR�H�OD�IXQ]LRQH�GHL�PDWHULDOL�VFRODVWLFL� 
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ARTE IMMAGINE 

- Eseguire correttamente esercizi di pregrafismo. 

 

Valutazione 1HL�FRRUGLQDPHQWL�SHU�FODVVL�SDUDOOHOH�OH�LQVHJQDQWL�VL�FRQIURQWHUDQQR�LQ�PHULWR�DOO¶HYROX]LRQH��GHL�SHUFRUVL�LQ�LWLQHUH� 

$O�WHUPLQH�GL�RJQL�IDVH��GHOO¶8'$�VL�SURSRUUDQQR�SURYH��VWUXWWXUDWH�� 

Valutazione dei docenti a posteriori: valutazione delle difficoltà incontrate durante il percorso e dei propositi di intervento futuri 
per il recupero e/o potenziamento. 

 

 

                                          LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 

3HU�³FRQVHJQD´�VL�LQWHQGH�LO�GRFXPHQWR�FKH�l'équipe dei docenti presenta agli alunni sulla base del quale essi si attivano realizzando il prodotto nei 
tempi e nei modi definiti, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 

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

2^ nota:            O¶8'$��SUHYHGH�GHL�FRPSLWL��SUREOHPL�FKH��SHU�FHUWL�YHUVL��VRQR�³ROWUH�PLVXUD´�RYYHUR����������������������������������������                           
richiedono agli  alunni competenze e le loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che possono acquisire 
autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale del sapere. 

3^ nota�������������O¶8'$��PHWWH�LQ�PRWR�SURFHVVL�GL�DSSUHQGLPHQWR�FKH�QRQ�GHEERQR�VROR�ULIOXLUH�QHO�³SURGRWWR´��PD�IRUQLUH�VSXQWL�HG�DJJDQFL�SHU�XQD�
ULSUHVD�GHL�FRQWHQXWL�DWWUDYHUVR�OD�ULIOHVVLRQH��O¶HVSRVL]LRQH��LO�FRQVROLGDPHQWR�GL�TXDQWR�DSSUHVR� 

CONSEGNA DATA AGLI STUDENTI 

Cosa si chiede di fare 
Vi chiediamo di: 

භ Ascoltare le maestre. 
භ Osservare con attenzione ciò che succede in classe. 
භ Collaborare con i compagni. 
භ Avere cura e riordinare il proprio materiale scolastico. 
භ Renderli consapevoli che i lavori che essi svolgeranno saranno oggetto di valutazione da parte delle insegnanti. 

,Q�FKH�PRGR��VLQJROL��JUXSSL«� 
Lavorare a due a due sperimentando la collaborazione e il rispetto reciproco. 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) :  
 imparerete: 

භ a lavorare insieme; 
භ a giocare insieme rispettando le regole; 
භ ad acquisire le prime nozioni di letto- scrittura 

Tempi  
Sarete impegnati in questo percorso per circa due mesi. 
 
5LVRUVH��VWUXPHQWL��FRQVXOHQ]H��RSSRUWXQLWj«� 
8VHUHWH�TXDGHUQL��OLEUL��FDUWRQFLQL��IRUELFL��FROOD��FRORUL« 
  
Criteri di valutazione  
Le insegnanti daranno un voto: 

භ Al modo di comunicare e di lavorare durante le attività con i compagni: rispetto e capacità collaborativa. 
භ Capacità di operare autonomamente. 
භ $L�SURGRWWL�UHDOL]]DWL��GLVHJQL��DWWLYLWj�GL�FRSLD«�� 

 
 

 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente (orale) 
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RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
'HVFULYL�LO�SHUFRUVR�JHQHUDOH�GHOO¶DWWLYLWj� 
 
 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu . 
 
 
Indica quali difficoltà hai dovuto affrontare e come le hai risolte. 
 
 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento. 
 
Come valuti il lavoro da te svolto.  
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  PIANO DI LAVORO UDA 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: CRESCERE INSIEME 1 

Coordinatore: coordinatore di classe 

Collaboratori: tutti i docenti 

 

                                              SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

Fasi  Attività  Strumenti  Esiti  Soggetti 
coinvolti 

Tempi Valutazione  

1 Presentazione 
UDA 

Spiegazione 
frontale 

Comprensione 
del compito 

Docenti e 
alunni 

1 ora  

2 Organizzazione 
del lavoro 

Laboratori  Formazione 
gruppi 

Docenti e 
alunni 

4 ore Capacità di 
utilizzo del 
materiale 
fornito 

3 Verifica  Schede, 
illustrazioni, 
frasi-  giochi 
didattici, 
software 
GLGDWWLFL« 

Produzione di 
lettere, parole, 
paroline in 
inglese, numeri, 
disegni e 
FDQ]RQL« 

alunni Bimestre  Capacità di 
portare a 
termine la 
consegna data. 

5 Valutazione 
docenti coinvolti 
nella UDA 

Griglia di  
valutazione:  

Produzioni e 
capacità 
individuali. 

Docenti e 
alunni 

1 
settimana 

In itinere e a 
fine UDA. 

                                  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO 
 
 
 

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

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

CONTRIBUTO 
PERSONALE 
 

Svolge 
pienamente la 
sua parte e 
anche di più. 

Svolge in modo 
pienamente 
adeguato la 
propria parte del 
lavoro. 

Svolge il lavoro 
in modo 
adeguato. 

Svolge 
parzialmente il 
proprio lavoro. 

 
PARTECIPAZION
E 

Prende 
O¶LQL]LDWLYD�
QHOO¶DLXWDUH�LO�
gruppo ad 
organizzarsi. 

Lavora in 
accordo con gli 
altri membri del 
gruppo. 

(¶�FRQYLQWR�D�
partecipare 
dagli altri 
membri del 
gruppo. 

Partecipa 
passivamente al 
lavoro. 

COMUNICAZIONE 
 

Fornisce molte 
idee per lo 
sviluppo del 
lavoro di 
gruppo. 

Partecipa alla 
discussione 
GHOO¶DUJRPHQWR� 

Ascolta gli altri, 
in rare 
occasioni 
suggerisce 
delle cose. 

Raramente si 
dimostra 
interessato 
DOO¶DUJRPHQto. 

 
ATTEGGIAMENTO 

Assiste gli altri 
compagni del 
gruppo. 

Offre 
incoraggiamento 
agli altri. 

(¶�SUHRFFXSDWR�
del proprio 
lavoro. 

Assume un 
atteggiamento 
annoiato 
durante il 
lavoro. 
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UDA n.  2 

 
SECONDO BIMESTRE 

 
CLASSE PRIMA 

 
 
 
 
 

 

81,7$·�',�$335(1',0(172 

Denominazione Crescere insieme 2 

Prodotti REALIZZAZIONE DI UN LAPBOOK:  costruzione di un cartoncino ripiegato dal bambino in cui inserire i prodotti delle 
HVSHULHQ]H�H�GHOOH�DWWLYLWj�ODERUDWRULDOL���OHWWHUH��SDUROH��VHPSOLFL�IUDVL��QXPHUL��SDUROLQH�LQ�LQJOHVH��GLVHJQL�YDUL«��DYHQte 
come tema prinFLSDOH�O¶�LQYHUQR� 

Competenze chiave europee 
 

 
 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

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

 

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

 

7. COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE: individuare 
collegamenti e relazioni. Il Natale. 

 

 
ITALIANO 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 
/¶DOXQQR�SDUWHFLSD�D�VFDPEL�FRPXQLFDWLYL��FRQYHUVD]LRQH��GLVFXVVLRQH�GL�
classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile  
adeguato alla situazione. 
Racconta storie SHUVRQDOL�ULVSHWWDQGR�O¶RUGLQH�FURQRORJLFR�HG�HVSOLFLWDQGR�
le informazioni necessarie perché il racconto sia chiaro per chi ascolta. 
Legge, comprende ed interpreta testi scritti di vario genere. 
Prende coscienza di sé nella relazione con gli altri e con l¶�DPELHQWH�
FLUFRVWDQWH�H�YLYH�OD�GLPHQVLRQH�GHOO¶�LQFRQWUR��PDWXUDQGR�XQ��
atteggiamento rispettoso, amichevole e collaborativo. 
 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Prendere la parola negli scambi comunicativi ( dialogo, conversazione, 
discussione) rispettando i turni di parola. 
Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze ed attività di 
interazione orale e di lettura. 

Conversazioni e dialoghi. 
Formulazione di richieste e dubbi o comunicazione di bisogni. 
Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali. 
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Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 
Acquisire e mettere in atto atteggiamenti cooperativi e collaborativi. 
Esprimere, verbalmente e fisicamente, nella forma più adeguata, anche dal 
punto di vista morale, la propria emotività ed  affettività.. 
Interagire, utilizzando buone maniere, con persone conosciute e non, con 
scopi diversi. 
 
Raccontare storie personali rispettando l¶RUGLQH�FURQRORJLFR�HG�HVSOLFLWDQGR�
le informazioni necessarie perché il racconto sia chiaro per chi ascolta. 
 

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

Acquisire le capacità manuali, percettive, cognitive necessarie per 
O¶DSSUHQGLPHQWR�GHOOD�OHWWR- scrittura. 
Leggere parole e semplici frasi in stampato maiuscolo. 
Controllare la grafia negli elaborati scritti. 
Scrivere sotto dettatura, curando in modo partLFRODUH�O¶RUWRJUDILD� 
Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione). 

Giochi di parole ( fonologici, percettivi, grafo- motori). 
Copia e legge semplici frasi. 
/H�OHWWHUH�GHOO¶DOIDEHWR� 
Scrive sotto dettatura parole e semplici frasi. 

Prerequisiti Competenze acquisite nel primo bimestre. 
Contenuti /H�OHWWHUH�GHOO¶DOIDEHWR� 

Rinforzo delle parole bisillabe e trisillabe piane. 
Educazione civica: : Conoscenza di sé e degli altri 

Attività $VFROWR�GL�VWRULH�OHWWH�GDOO¶LQVHJQDQWH� 
Presentazione delle consonanti e discriminazione tra fonemi e grafemi. 
Fusione e lettura di sillabe, bisillabe, trisillabe piane. 
Scrittura di semplici frasi. 
Dettati di sillabe e parole. 
Educazione  Civica: I miei bisogni e quelli degli altri: incarichi e ruoli nella 
classe e nel gruppo. 
Le emozioni. 

Strumenti Schede (abbinamento di parole-immagini e completamento di parole). 
LIM 
Testo in dotazione; cartelloni. 
0DWHULDOH�SUHSDUDWR�GDOO¶LQVHJQDQWH�SHU�JLRFKL�OLQJXLVWLFL� 
Completamento frasi. 
Filastrocche e poesie. 

 
LINGUA INGLESE 
 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 
/¶DOXQQR�FRPSUHQGH�EUHYL�PHVVDJJL�RUDOL�UHODWLYL�DG�DPELWL�IDPLOLDUL� 
Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine. 
6YROJH�L�FRPSLWL�VHFRQGR�OH�LQGLFD]LRQL�GDWH�LQ�OLQJXD�VWUDQLHUD�GDOO¶LQVHJQDQWH��FKLHGHQGR�HYHQWXDOPHQWH�VSLHJD]LRQL� 
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 
 
 
 
 

Abilità 
 

Conoscenze 

Ascolto (comprensione orale) 
± Comprendere semplici vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano; 
-pronunciare chiaramente e lentamente semplici termini relativi a se 
stesso, ai compagni, alla famiglia. 
Parlato (produzione e interazione orale) 
± Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni 
note. 
± Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione. 
 
  Conoscenza di sé e degli altri 

Funzioni comunicative: 
Identificare i numeri da 1 a 10. 
&KLHGHUH�H�GLUH�O¶HWj� 
Identificare i nomi degli oggetti scolastici. 
Identificare e descrivere il colore di alcuni oggetti scolastici. 
Identificare oggetti (affermativo e interrogativo) 
Comprendere ed eseguire azioni, comandi ed istruzioni del contesto 
scolastico.  
Nominare alcuni simboli e ripetere alcune formule augurali tipiche della 
festività del Natale. 
Contenuti: 
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Numeri da 1 a 10. 
Nomi di oggetti scolastici. 
Formule di auguri e lessico relativo al Natale. 

 

Educazione Civica: Diversità culturali- Il Natale  
 

 
 
STORIA 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 
/¶DOXQQR�DVFROWD�H�FRPSUHQGH�VHPSOLFL�UDFFRQWL�riproducendo il contenuto 
in maniera semplice e comprensibile. 
Conosce organizzatori temporali di successione, durata e periodizzazione. 
Prende coscienza di sé nella relazione con gli altri e con l'ambiente 
circostante e vive la dimensione dell'incontro, maturando un atteggiamento 
rispettoso, amichevole e collaborativo. 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Raccontare storie personali o storie inventate organizzando il racconto in 
PRGR�FKLDUR��ULVSHWWDQGR�O¶RUGLQH�FURQRORJLFR�H�ORJLFR� 
Conoscere le parole del tempo (prima, dopo, durante,  
contemporaneamente). 
Educazione Civica:Partecipa alla vita della Scuola come comunità sulla 
base di regole. 
Educazione Civica:Riconoscere la funzione della regola e della legge nei 
diversi ambienti di vita quotidiana. 

Racconto del proprio vissuto. 
Le parole del tempo. 
La successione temporale. 

Riconoscere la contemporaneità degli eventi. Riconosce azioni che avvengono contemporaneamente. 
Prerequisiti Competenze acquisite nel primo bimestre. 
Contenuti Indicatori temporali. 

 
Attività Discussioni per attivare osservazioni e considerazioni in merito a eventi 

temporali. 
Esemplificazioni concrete tratte dai propri vissuti. 
Rappresentazioni di storie in sequenze. 
Completamento di schede. 
Memorizzazione di filastrocche sul tempo. 
Realizzazione di cartelloni. 
 

Strumenti Immagini. 
Video. 
Schede strutturate. 

 
GEOGRAFIA 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 
Muoversi nello spazio circostante orientandosi attraverso punti di 
riferimento. 
Gli indicatori topologici. 
Ha interiorizzato i principi di educazione ambientale in un'ottica di 
consapevolezza e tutela  dei beni del patrimonio culturale locale e 
nazionale, nelle sue sfaccettature ( lingua, monumenti, paesaggio, 
produzioni di eccellenza). 
 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Riconoscere gli organizzatori spaziali. 
Sperimentare azioni di miglioramento, di conservazione, di organizzazione 
del bene comune. 

$OOD�VFRSHUWD�GHOOR�VSD]LR��GHVWUD�H�VLQLVWUD«��GDYDQWL�GLHWUR��YLFLQR�ORQWDQR� 
 

Eseguire percorsi nello spazio e sul quaderno. Le direzioni. 
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Prerequisiti Competenze acquisite nel primo bimestre. 
Contenuti Indicatori spaziali. 

I percorsi. 
Educazione Civica͗�ZŝƐƉĞƚƚŽ�ĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ 

Attività Esercizi motori per la realizzazione spaziale. 
Realizzazione di percorsi nello spazio e sul quaderno. 
Esplorazione dello spazio circostante utilizzando punti di riferimento 
Conoscere i diversi spazi della scuola e le loro funzioni. 
Educazione Civica: Regole di comportamento nei diversi ambienti scolastici.. 

Strumenti Materiale di facile consumo. 
Materiale strutturato e non. 
Giochi strutturati. 

 
MATEMATICA 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 
/¶�DOXQQR�FRQWD�RJJHWWL�R�HYHQWL��D�YRFH�H�PHQWDOPHQWH��LQ�VHQVR�
progressivo e regressivo. 
L'alunno classifica oggetti o figure in base ad una proprietà. 
 Rappresenta,confronta ed analizza figure geometriche partendo da 
situazioni reali. 
 Osserva, analizza, descrive fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
agli aspetti della vita quotidiana. 
 

  

Abilità 
 

Conoscenze 

Contare in senso progressivo e regressivo. 
Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale; confrontarli e 
ordinarli rappresentandoli anche sulla retta. 
Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune. 
Risolvere semplici situazioni pratiche. 

I numeri entro il dieci. 
Gli insiemi numerici: rappresentazioni ed ordinamento. 
I sistemi di numerazione. 
Elementi essenziali di logica. 
Approccio al concetto di maggiore e minore. 

Applicare i concetti di regione interna, esterna e di confine. 
Riconoscere e denominare le principali figure geometriche piane. 

Descrizione e classificazione di forme geometriche. 

Prerequisiti Competenze acquisite nel primo bimestre. 
Contenuti I numeri entro il dieci. 

La linea dei numeri. 
Gli insiemi. 
Linee aperte e chiuse; confini e regioni. 
Le forme geometriche. 

Attività Costruzione di insiemi con materiale strutturato e non. 
Esercizi sulla linea numerica. 
Utilizzo delle espressioni di più/di meno. 
Leggere e scrivere i numeri naturali sia in cifre che in parole e associarli alla 
relativa quantità contando in senso progressivo e regressivo. 
Uso corretto delle espressioni precedente e successivo. Confronto di numeri 
utilizzando opportunamente i simboli maggiore, minore, uguale. 
Risoluzione di semplici situazioni pratiche. 
Rappresentazione grafica di semplici figure geometriche piane. 
 

Strumenti Materiale strutturato e non. 
 
SCIENZE 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 
/¶�DOXQQR� 
- riconosce alcune caratteristiche nei modi di vivere di organismi animali e     
vegetali; 
- osserva , analizza, descrive fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
agli aspetti della vita quotidiana. 
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Abilità 
 

Conoscenze 

Saper riconoscere alcuni dei momenti significativi  del ciclo vitale di piante 
e animali. 
2VVHUYDUH�OD�YDULDELOLWj�GHL�IHQRPHQL�DWPRVIHULFL��YHQWL��QXYROH��SLRJJLD« 

Caratteristiche di piante e animali. 
Semplici fenomeni fisici. 

Prerequisiti Competenze acquisite nel primo bimestre. 
Contenuti /H�VWDJLRQL��O¶LQYHUQR� 

I fenomeni atmosferici. 
Gli animali e le piante in inverno. 

Attività 2VVHUYD]LRQH�GHOO¶DPELHQWH�FLUFRVWDQWH�OD�VFXROD� 
2VVHUYD]LRQH�GLUHWWD�GHOO¶DPELHQWH�H�GHL�IHQRPHQL�DWPRVIHULFL� 
Conversazioni sul  comportamento degli animali e delle piante in inverno. 
Realizzazione di cartelloni. 

Strumenti Conversazioni guidate. 
2VVHUYD]LRQH�GLUHWWD�GHOO¶DPELHQWH�FLUFRVWDQWH� 
'LVHJQL��WDEHOOH�GL�UDFFROWD�GDWL« 

 
MUSICA 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 
Utilizzare diverse fonti sonore in modo creativo.  
Conosce il significato ed in parte la storia degli elementi simbolici identitari 
( inno nazionale) 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Eseguire semplici brani vocali e in gruppo, sul Natale. 
Memorizzazione di semplici filastrocche e poesie. 
Conosce i simboli dell'identità nazionale ed europea. 

Canti e filastrocche sul Natale. 
Memorizzazione di filastrocche e poesie. 

Prerequisiti Competenze acquisite nel primo quadrimestre. 
Contenuti Percorso di propedeutica al linguaggio musicale. 

Educazione Civica: Il simbolo di appartenenza allo Stato italiano 
Attività Ascolto e memorizzazione di: filastrocche, poesie, canzoni del repertorio 

infantile. 
Le canzoni del Natale. 
Educazione Civica: /·�,QQR�QD]LRQDOH�LWDOLDQR 

Strumenti LIM 
Videoregistratore 
CD 
Materiale vario 

 
ARTE E IMMAGINE 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 
/¶�DOXQQR�XWLOL]]D�OH�FRQRVFHQ]H�H�OH�DELOLWj�UHODWLYH�DO�OLQJXDJJLR�YLVLYR�SHU�
rielaborare in modo creativo le immagini con tecniche varie. 

 

Rappresentare e comunicare la realtà percepita.  
Conosce il significato ed in  parte la storia degli elementi simbolici identitari 
( bandiera) 
Conoscere i simboli dell'identità nazionale ed europea 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Usare  i colori primari. Conosce e utilizza i colori primari. 
Realizzare un biglietto augurale. Tecniche e materiali per la realizzazione di un biglietto augurale. 
Prerequisiti Competenze acquisite nel primo bimestre. 
Contenuti I colori primari 

Tecniche pittoriche: pastelli e tempere. 
Educazione Civica: Il simbolo di appartenenza allo Stato italiano 

Attività Produzioni personali per rappresentare la realtà percepita. 
Colorazione di schede con tecniche varie. 
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Realizzazione di un cartoncino augurale. 
Educazione Civica: La bandiera italiana 

Strumenti Materiale cartaceo. 
Colori vari 
)RUELFL��FROOD« 
LIM 

 
EDUCAZIONE FISICA 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 
Sperimenta le diverse parti del corpo secondo schemi motori di base. 
Coordina e sperimenta i principali schemi motori. 

 

Ha sviluppato conoscenze e competenze in materia di educazione alla 
salute e al benessere psicofisico 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori (correre, saltare, afferrare, 
ODQFLDUH«�� 
Assumere comportamenti adeguati per la sicurezza. 
Avviare alla consapevolezza delle funzioni fisiologiche e dei loro 
FDPELDPHQWL�LQ�UHOD]LRQH�DOO¶HVHUFL]LR�ILVLFR� 
 

Riconosce la coordinazione di alcuni schemi motori. 
Il gioco, lo sport, le regole. 
Elementi di igiene del corpo. 
Consapevolezza delle parti essenziali del proprio corpo. 

Prerequisiti Competenze acquisite nel primo bimestre. 
Contenuti Lo spazio e il corpo. 

Respirazione e coordinamento. 
/¶LJLHQH�SHUVRQDOH� 
Educazione Civica: Educazione al rispetto delle regole,al rispetto di sé e 
degli altri. 
Educazione Civica: Educazione al benessere psicofisico 

Attività Giochi finalizzati a: 
- occupare lo spazio, 
- muoversi secondo le coordinate topologiche, 
- muoversi con scioltezza e prontezza di riflessi, 
- sperimentare le possibilità motorie dei vari segmenti corporei 
- consolidare i concetti spaziali. 

Igiene personale: lavare le mani, lavare il viso, soffiarsi il naso« 
Regole di sicurezza: prove di evacuazione. 
Il gioco per condividere e collaborare nelle attività in modo costruttivo e 
creativo. 
I cibi salutari. 

Strumenti 0DWHULDOH�JLQQLFR��SDOOD��FHUFKL��ELULOOL��EDVWRQL��WDSSHWL« 
TECNOLOGIA  

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 
Comprende come classificare gli oggetti in base al materiale di cui sono 
composti. 
Utilizzare le più comuni tecnologie. 
Esercita un uso consapevole in rapporto all'età, dei materiali e delle fonti 
documentali digitali disponibili sul web e comincia ad inoltrarsi nella loro 
corretta interpretazione. 

 

Abilità 
 

Conoscenze 

Sa osservare e classificare gli oggetti in base ai diversi materiali di cui essi 
sono composti. 
Osservare e analizzare gli oggetti di uso comune e le parti che li 
compongono. 
8VD�FRQVDSHYROPHQWH�H�UHVSRQVDELOPHQWH��LQ�UDSSRUWR�DOO¶�HWj��OH�
tecnologie e gli strumenti digitali. 
Attività di programmazione "Pixel art".  
 

Osservazione e classificazione di oggetti e i relativi materiali. 
Proprietà degli oggetti e dei materiali. 
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Prerequisiti Competenze acquisite nel primo bimestre. 
Contenuti Il corredo scolastico 

Educazione Civica: 5LVSHWWR�GHOO¶�DPELHQWH 
Educazione Civica: Cittadinanza digitale 

�ƵƌĂ�ĚĞŝ�͞ďĞŶŝ�ĐŽŵƵŶŝ͟�Ă�ƐĐƵŽůĂ͘ 

I nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali. 
 Costruzione di semplici manufatti: di taglio��SLHJDWXUD��DVVHPEODJJLR« 

Scomposizione e analisi di semplici oggetti della vita quotidiana. 
Strumenti Carta, forbici, colla, materiali vari. 
 
RELIGIONE 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 
5LIOHWWH�VXO�YDORUH�GHOO¶DPLFL]LD�SHU�IDYRULUH�XQ�FOLPD�GL�VHUHQD�DFFRJOLHQ]D  

Abilità 
 

Conoscenze 

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

5LFRQRVFH�O¶LPSRUWDQ]D�dell'amicizia e del vivere insieme. 

Vivere la festa come un momento di gioia. Il senso della festa 
,QGLYLGXDUH�L�VHJQL�FULVWLDQL�GHO�1DWDOH�QHOO¶DPELHQWH� La nascita di Gesù. 
Utenti destinatari ALUNNI  DELLE CLASSI PRIME 
Prerequisiti  ,O�EDPELQR�VD�HVSORUDUH�H�ULVSHWWDUH�O¶DPELHQWH�FKH�OR�FLUFRQGD��&RQGLYLGH�HVSHULHQ]H�H�JLRFKL��VHJXH�OH�UHJROH�GL�

comportamento. 
Fase di applicazione SECONDO BIMESTRE 
Tempi TEMPO DI SVILUPPO: DICEMBRE  GENNAIO 

 
Esperienze attivate Ascolto e drammatizzazione di canti, filastrocche e storie relative al Natale, attività di ritaglio a colori. Giochi collettivi. 
Metodologia Didattica laboratoriale 

Si farà ricorso preferibilmente ad una didattica laboratoriale per una scuola che non si limita alla trasmissione dei saperi, 
ma diventa un luogo dove operare, un luogo di esperienza concreta dove si produce conoscenza e dove si sviluppa la 
logica della scoperta. 
Gruppi di lavoro: lavori di gruppo 
/H�DWWLYLWj�VDUDQQR�VSHVVR�VYROWH�SHU�SLFFROL�JUXSSL�GL�DOXQQL�DOO¶LQWHUQR�GHO�JUXSSR�FODVVH�SHU�IDYRULUH��GD�XQ�ODWR��OD�
personalizzazione del  lavoro scolastico, permettendo a ciascun alunno di operare secondo i propri ritmi e le  proprie 
FDSDFLWj��GDOO¶DOWUR�GL�FROODERUDUH�QHO�JUXSSR�H�WUD�L�JUXSSL��SHU�XQ�RELHWWLYR�FRPXQH��,O�GRFHQWH�GLYHQWD�XQ�IDFLOLWDWRUH�
GHOO¶DSSUHQGLPHQWR� 
 

Risorse umane 
 

Docenti di classe 
 
Alunni di classe 

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

Verifiche LINGUA ITALIANA 

Ascoltare e comprendere una semplice narrazione. 

Discriminare il suono delle consonanti note associandole al rispettivo segno grafico. 

Formare le sillabe a livello fonetico e grafico. 

Scrivere correttamente formate da vocali e consonanti conosciute. 
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LINGUA INGLESE 

Ascoltare e riconoscere i numeri. 

Ascoltare e riconoscere i nomi di oggetti scolastici. 

STORIA 

Ordinare cronologicamente fatti. 

GEOGRAFIA 

Usare correttamente gli indicatori topologici. 

MATEMATICA 

Confrontare le quantità e i numeri entro la prima decina. 

Costruire insieme secondo criteri dati. 

Individuare confini e regioni nel piano. 

SCIENZE 

Distinguere i viventi e i non viventi. 

TECNOLOGIA 

Realizzare un lapbook. 

ARTE IMMAGINE 

Realizzare di un semplice biglietto augurale. 

MUSICA 

Memorizzare ed eseguire un canto di Natale. 

EDUCAZIONE FISICA 

&RPSOHWDUH�XQD�VFKHGD�UHODWLYD�DOO¶LJLHQH�SHUVRQDOH� 

 
Valutazione Valutazione conoscenze/abilità 

,�FULWHUL�GL�YHULILFD�VDUDQQR�EDVDWL�VX�XQ¶RVVHUYD]LRQH�GHOOD�ULVSRVWH�H�GHO�FRPSRUWDPHQWR�GHO�EDPELQR�H�DFFHUWHUDQQR�
O¶DFTXLVL]LRQH�GL� 

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

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

 

                                          LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 

3HU�³FRQVHJQD´�VL�LQWHQGH�LO�GRFXPHQWR�FKH� l'équipe dei docenti presenta agli alunni sulla base del quale essi si attivano realizzando il prodotto nei 
tempi e nei modi definiti, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 
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1^ nota: il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 

2^ nota: O¶8'$��SUHYHGH�GHL�FRPSLWL��SUREOHPL�FKH��SHU�FHUWL�YHUVL��VRQR�³ROWUH�PLVXUD´�RYYHUR����������������������������������������                            richiedono 
agli  alunni competenze e le loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che possono acquisire autonomamente. 
Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale del sapere. 

3^ nota: O¶8'$��PHWWH�LQ�PRWR�SURFHVVL�GL�DSSUHQGLPHQWR�FKH�QRQ�GHEERQR�VROR�ULIOXLUH�QHO�³SURGRWWR´��PD�IRUQLUH�VSXQWL�HG�DJJDQFL�SHU�XQD�ULSUHVD�
GHL�FRQWHQXWL�DWWUDYHUVR�OD�ULIOHVVLRQH��O¶HVSRVL]LRQH��LO�FRQVROLGDPHQWR�GL�TXDQWR�DSSUHVR� 

 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo UDA  Crescere insieme 2 
 
Cosa si chiede di fare 
Vi chiediamo di: 

Ɣ Ascoltare le maestre 
Ɣ Osservare con attenzione ciò che succede in classe 
Ɣ Collaborare con i compagni 
Ɣ Ritagliare il cartoncino 
Ɣ Piegare e inserire dentro i disegni, le vocali e le parole. 

 
,Q�FKH�PRGR��VLQJROL��JUXSSL«� 
Lavorare a due a due sperimentando la collaborazione e il rispetto reciproco. 
 
Quali prodotti 
5HDOL]]D]LRQH�GL�XQ�ODSERRN��LQ�FXL�VL�UDFFRJOLHUDQQR�L�ODYRUHWWL�GHL�EDPELQL���GLVHJQL��VFKHGH«� 
  
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) :  
 imparerete: 

Ɣ A lavorare insieme 
Ɣ Attraverso il gioco acquisiranno le prime nozioni di letto- scrittura 

Tempi  
Sarete impegnati in questo percorso per circa due mesi. 
 
5LVRUVH��VWUXPHQWL��FRQVXOHQ]H��RSSRUWXQLWj«� 
XVHUHWH�FDUWRQFLQL��IRUELFL��FROOD��FRORUL« 
  
Criteri di valutazione : 
le insegnanti daranno un voto: 

Ɣ Al modo di comunicare e di lavorare durante le attività con i compagni: rispetto e capacità collaborativa. 
Ɣ Su come riuscirete a realizzare il Lapbook 

 
 

 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
 

dello studente SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente (orale) 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
'HVFULYL�LO�SHUFRUVR�JHQHUDOH�GHOO¶DWWLYLWj� 
 
 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu . 
 
 
Indica quali difficoltà hai dovuto affrontare e come le hai risolte. 
 
 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento. 
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Come valuti il lavoro da te svolto.  
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  PIANO DI LAVORO UDA 
UNITÀ·�',�$335(1',0(172��&5(6&(5(�,16,(0(�� 

Coordinatore: docente di italiano 

Collaboratori: tutti i docenti 

 

                                              SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

Fasi  Attività  Strumenti  Esiti  Soggetti 
coinvolti 

Tempi Valutazione  

1 Presentazione 
UDA 

Spiegazione 
frontale 

Comprensione 
del compito 

Docenti e alunni 1 ora  

2 Organizzazione 
del lavoro 

Laboratori  Formazione 
gruppi 

Docenti e alunni 4 ore Capacità di 
utilizzo del 
materiale fornito 

3 Realizzazione del 
lapbook 

Cartoncini, colla, 
IRUELFL« 

Prodotti alunni 8 ore Capacità di 
elaborazione del 
prodotto 

4 Verifica  Schede, 
illustrazioni, frasi- 
didascalie, giochi 
didattici, software 
GLGDWWLFL« 

Produzione di 
lettere, parole, 
semplici frasi 
significative, 
paroline in 
inglese, numeri, 
disegni e 
FDQ]RQL« 

alunni Bimestre  Capacità di 
portare a termine 
la consegna 
data. 

5 Valutazione 
docenti coinvolti 
nella UDA 

Griglia di  
valutazione: 
compito di realtà 

Produzioni e 
capacità 
individuali. 

Docenti e alunni 1 settimana In itinere e a fine 
UDA. 

                                  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO 

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

 
 

                     Livelli 
Criteri 

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

CONTRIBUTO 
PERSONALE 
 

Svolge pienamente la sua 
parte e anche di più. 

Svolge in modo 
pienamente adeguato la 
propria parte del lavoro. 

Svolge il lavoro in modo 
adeguato. 

Svolge parzialmente il 
proprio lavoro. 

 
PARTECIPAZIONE 

3UHQGH�O¶LQL]LDWLYD�
QHOO¶DLXWDUH�LO�JUXSSR�DG�
organizzarsi. 

Lavora in accordo con gli 
altri membri del gruppo. 

(¶�FRQYLQWR�D�SDUWHFLSDUH�
dagli altri membri del 
gruppo. 

Partecipa passivamente al 
lavoro. 

COMUNICAZIONE 
 

Fornisce molte idee per lo 
sviluppo del lavoro di 
gruppo. 

Partecipa alla discussione 
GHOO¶DUJRPHQWR� 

Ascolta gli altri, in rare 
occasioni suggerisce delle 
cose. 

Raramente si dimostra 
LQWHUHVVDWR�DOO¶DUJRPHQWR� 

 
ATTEGGIAMENTO 

Assiste gli altri compagni 
del gruppo. 

Offre incoraggiamento agli 
altri. 

(¶�SUHRFFXSDWR�GHO�SURSULR�
lavoro. 

Assume un atteggiamento 
annoiato durante il lavoro. 
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UDA n.  3 

 
TERZO BIMESTRE 

 
CLASSE PRIMA 

 
 
 

81,7$·�',�$335(1',0(172 

Denominazione CRESCERE INSIEME 3 

  
Competenze chiave europee 

 
 

 
 

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

 

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

 

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

 

4. COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE 
IN SCIENZA E TECNOLOGIA 
 Osservare, analizzare, descrivere fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana. 
Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure di calcolo 
anche con riferimenti a contesti reali. 

 

5. SPIRITO DI INIZIATIVA 
Pianificare e organizzare il proprio lavoro. Prendere 
decisioni. Agire con flessibilità, progettare e pianificare 
semplici compiti. 

 

6. COMPETENZA DIGITALE 
Utilizzare  strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alla comunicazione in rete. 

 

7. COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
Interagire nel gioco; comunicare in modo comprensibile, 
anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di routine.  

 

 
ITALIANO 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 
/¶DOXQQR�DVFROWD���FRPSUHQGH�VHPSOLFL�WHVWL�RUDOL�GLUHWWL�H�UDFFRQWDWL��
FRJOLHQGRQH�O¶DUJRPHQWR�JHQHUDOH�H�OH�SULQFLSDOL�LQIRUPD]LRQL�HVSOLFLWH� 

 

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

 

(¶�FRQVDSHYROH�GHOOD�UHOD]LRQH�WUD�IRQHPD�H�JUDIHPD�QHOOD�OLQJXD�
madre o in quella di scolarizzazione. 
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Legge semplici testi comprendendo il senso globale. 
Acquisire e mettere in atto atteggiamenti cooperativi e collaborativi. 
Esprimere, verbalmente e fisicamente, nella forma più adeguata, anche 
dal punto di vista morale, la propria emotività affettiva. 
Interagire, utilizzando buone maniere, con persone conosciute e non, 
con scopi diversi. 
 

 

Abilità 
 

Conoscenze 
Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, 
discussione) rispettando i turni di parola. 
&RPSUHQGHUH�O¶DUJRPHQWR�H�OH�LQIRUPD]LRQL�SULQFLSDOL�GL�GLVFRUVL�
affrontati in classe. 
&RPSUHQGHUH�H�GDUH�VHPSOLFL�LVWUX]LRQL�VX�XQ�JLRFR�R�XQ¶DWWLYLWj�
conosciuta. 
Ascoltare testi vari mostrando di saperne cogliere il senso globale. 
Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 
Acquisire e mettere in atto atteggiamenti cooperativi e collaborativi. 
Esprimere, verbalmente e fisicamente, nella forma più adeguata, anche 
dal punto di vista morale, la propria emotività affettiva. 
Interagire, utilizzando buone maniere, con persone conosciute e non, 
con scopi diversi. 
 
 

Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali. 
Conversazione e dialoghi. 
Formulazione di richieste e dubbi o comunicazioni di bisogni. 
Il patrimonio lessicale. 

5DFFRQWDUH�VWRULH�SHUVRQDOL�ULVSHWWDQGR�O¶RUGLQH�FURQRORJLFR�HG�
esplicitando le informazioni necessarie perché il racconto sia chiaro per 
chi ascolta. 
 

Elementi di base delle funzioni della lingua. 
Racconto di esperienze vissute. 
Racconto di storie partendo da immagini-stimolo. 
Giochi di parole. 

Acquisire le capacità manuali, percettive, cognitive necessarie per 
O¶DSSUHQGLPHQWR�GHOOD�OHWWR-scrittura. 
Scrivere sotto dettatura parole e semplici frasi. 
Controllare la grafia. 
Produrre autonomamente frasi minime legate al proprio vissuto. 
Applicare le prime conoscenze ortografiche apprese. 

Anticipazione del contenuto di un messaggio a partire da immagini, 
didascalie.... 
Scrive correttamente parole. 
Principali strutture grammaticali della  lingua italiana (digrammi, trigrammi, 
suoni complessi). 
Elementi principali  della frase minima. 

Padroneggiare la lettura strumentale sia nella modalità ad alta voce 
che in quella silenziosa. 
Leggere semplici e brevi testi mostrando di saperne cogliere il senso 
globale. 
 

Legge breve testi. 

Prerequisiti Competenze acquisite nel secondo bimestre 
Contenuti Lettura e ascolto di vario genere. 

Comprensione orale dei testi ascoltati e/o letti. 
'LJUDPPL����VXRQL�GXUL�H�VXRQL�GROFL��XVR�GHOO¶K���WULJUDPPL�H�VLOODEH�
complesse. 
Educazione Civica: Conoscenza di sé e degli altri produzioni autonome 
(parole e semplici frasi).  
 

Attività Ascolto e lettura di testi di vario genere. 
Rielaborazione orale di quanto ascoltato. 
Completamento di schede ortografiche 
Vignette e didascalie. 
Semplici dettati. 
Giochi linguistici 
Educazione Civica: I miei bisogni e quelli degli altri: incarichi e ruoli nella 
classe e nel gruppo.  Le emozioni. 

Strumenti Schede abbinamento parole/immagini e completamento di parole. 
Materiale strutturato e non 
LIM 

 
LINGUA INGLESE 
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COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 
 
/¶DOXQQR�FRPSUHQGH�EUHYL�PHVVDJJL�RUDOL�UHODWLYL�DG�DPELWL�IDPLOLDUL� 
Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente 
ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, 
in scambi di informazioni semplici e di routine. 
6YROJH�L�FRPSLWL�VHFRQGR�OH�LQGLFD]LRQL�GDWH�LQ�OLQJXD�VWUDQLHUD�GDOO¶LQVHJQDQWH��FKLHGHQGR�HYHQWXDOPHQWH 
spiegazioni. 
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 
Manifesta il senso di identità con la consapevolezza delle proprie esigenze dei propri sentimenti controllati ed espressi in modo adeguato 
 

Abilità 
 

Conoscenze 
Ascolto (comprensione orale) 
± Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai compagni, alla 
famiglia. 
Parlato (produzione e interazione orale) 
± Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, 
situazioni note. 
± Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione. 
Conoscenza de sé e degli altri 

Funzioni comunicative: 
Identificare i nomi di alcuni animali 
Identificare elementi (affermativo e negativo) 
Rispondere alle domande poste  
Comprendere ed eseguire azioni, comandi ed istruzioni del contesto 
scolastico.  
 
Contenuti: 
Nomi di alcuni animali domestici, della fattoria, dello zoo. 
Diversità culturali: 
Educazione Civica: Le feste: Pasqua 
 
 
 

 
 
STORIA 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 
/¶DOXQQR�DVFROWD�H�FRPSUHQGH�VHPSOLFL�UDFFRQWL�riproducendo il 
contenuto in maniera semplice e comprensibile. 

 

Riordina le sequenze di semplici storie lette o ascoltate.  
Prende coscienza di sé nella relazione con gli altri e con l'ambiente 
circostante e vive la dimensione dell'incontro, maturando un 
atteggiamento rispettoso, amichevole e collaborativo. 
 

 

Abilità 
 

Conoscenze 
Orientarsi nel tempo e nello spazio utilizzando gli indicatori spazio-
temporali per riferire esperienze. 
Educazione Civica:Partecipa alla vita della Scuola come comunità sulla 
base di regole. 
Educazione Civica:Riconoscere la funzione della regola e della legge 
nei diversi ambienti di vita quotidiana. 
 

Ordina gli eventi in successione. 
Coglie il concetto di durata. 
Organizzatori di successione, contemporaneità e periodizzazione. 

Prerequisiti Competenze acquisite nel primo quadrimestre. 
Contenuti La giornata. 

La settimana. 
Attività Discussioni in classe per riconoscere le parti del giorno. 

Osservazione diretta sui momenti del giorno. 
Le parti del giorno. 
Osservazione e discussione sulla contemporaneità di fatti, eventi e vissuti 
personali. 
La linea del tempo ( giorno e settimana) 

Strumenti Osservazioni dirette. 
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6FKHGH��ILODVWURFFKH�FDUWHOORQL« 
LIM 

 
GEOGRAFIA 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 
/¶DOXQQR�VL�RULHQWD�QHOOR�VSD]LR��XWLOL]]DQGR�ULIHULPHQWL�SHUVRQDOL�H�
topologici. 
Ha interiorizzato i principi di educazione ambientale in un'ottica di 
consapevolezza e tutela  dei beni del patrimonio culturale locale e 
nazionale, nelle sue sfaccettature ( lingua, monumenti, paesaggio, 
produzioni di eccellenza). 

 

Abilità 
 

Conoscenze 
Orientarsi nel tempo e nello spazio utilizzando gli indicatori spazio-
temporali per riferire correttamente esperienze proprie o per collocare 
oggetti, persone. 
Sperimentare azioni di miglioramento, di conservazione, di 
organizzazione del bene comune. 
 

Indicatori spaziali e topologici. 
 

&RQRVFHUH�LO�WHUULWRULR�FLUFRVWDQWH���LQWHUQR�HG�LQWHUQR�DOO¶HGLILFLR�
VFRODVWLFR���DWWUDYHUVR�O¶DSSURFFLR�SHUFHWWLYR�H�O¶RVVHUYD]LRQH�GLUHWWD� 

La scuola e i suoi ambienti. 

Prerequisiti Competenze acquisiti nel primo quadrimestre 
Contenuti Gli spazi scolastici (interni ed esterni). 

La funzione degli spazi scolastici. 
Educazione Civica: ZŝƐƉĞƚƚŽ�ĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ 

Attività 2VVHUYD]LRQH�GLUHWWD�GHOO¶DPELHQWH�VFRODVWLFR��LQWHUQR�HG�HVWHUQR�� 
Rappresentazione grafica dei vari spazi scolastici. 
Schede strutturate. 
Conoscere i diversi spazi della scuola e le loro funzioni. 

Educazione Civica: Regole di comportamento nei diversi ambienti scolastici. 
Strumenti Cartelloni 

LIM 
Materiale cartaceo e non. 

 
MATEMATICA 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 
 
/¶�DOXQQR�QXPHUD�LQ�RUGLQH�SURJUHVVLYR�H�UHJUHVVLYR�HQWUR�LO���� 

  

&RPSUHQGH�LO�VLJQLILFDWR�GHOO¶DGGL]LRQH�H�GHOOD�VRWWUD]LRQH�  
Riconosce semplici situazioni problematiche  

Abilità 
 

Conoscenze 
Leggere e scrivere i numeri naturali, confrontarli e ordinarli. Riconosce i numeri naturali entro il 20 
Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, avendo 
consapevolezza del valore posizionale; confrontarli e ordinarli sulla 
retta numerica. Acquisire il concetto di decina e il valore posizionale 
delle cifre. 

Conosce il concetto di decina. 

Contare oggetti, a voce e/o mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo. 

Numerazione progressiva e regressiva. 

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

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

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

Riconoscere le principali figure geometriche piane presenti 
QHOO¶DPELHQWH� 

Le figure geometriche piane. 
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5LVROYHUH�XQ�VHPSOLFH�SUREOHPD���FRQ�O¶DGGL]LRQH�H�VRWWUD]LRQH��
seguendo un semplice algoritmo e/o diagramma. 

Fasi risolutive di un semplice problema. 

Classificare numeri o oggetti in base ad una o più proprietà. 
Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e 
tabelle. 

Elementi essenziali di logica. 

Prerequisiti Competenze acquisite nel primo quadrimestre. 
Contenuti La decina. 

I numeri entro il 20. 
/¶DGGL]LRQH� 
La sottrazione. 

Attività. Numerare in ordine progressivo e regressivo. 
Costruzione di insiemi con materiale strutturato e non. 
Confronto di quantità usando opportunamente i simboli da maggiore, 
minore, uguale. 
Addizioni entro il 20 sulla linea, con materiale strutturato e non. 
Sottrazioni entro il 20 sulla linea, con materiale strutturato e non. 
(VSORUDUH�H�ULVROYHUH�VLWXD]LRQL�SUREOHPDWLFKH��FKH�ULFKLHGRQR�O¶XVR�
GHOO¶DGGL]LRQH�H�GHOOD�VRWWUD]LRQH� 
Riconoscere e denominare figure geometriche piane. 

Strumenti Materiale strutturato e non. 
Schede operative 
 LIM 
 

 
SCIENZE 
 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

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

 

Individua nei fenomeni somiglianze e differenze.  
Abilità 

 
Conoscenze 

Individuare, esplorare e descrivere oggetti e materiali. Compie semplici esperimenti. 
Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà. 2VVHUYD�O¶DPELHQWH�LQWRUQR�D�Vp� 
/¶XRPR��L�YLYHQWL�H�O¶DPELHQWH� 
Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente. 
 

Riconosce le caratteristiche del proprio ambiente. 

Prerequisiti Competenze acquisite nel primo quadrimestre. 
Contenuti /¶DPELHQWH�QDWXUDOH�FLUFRVWDQWH�O¶HGLILFLR�VFRODVWLFR� 

I fenomeni atmosferici. 
Attività 2VVHUYD]LRQH�GLUHWWD�GHOO¶DPELHQWH�H�GHL�IHQRPHQL�DWPRVIHULFL� 

8WLOL]]R�GHL�VHQVL�SHU�RVVHUYDUH�H�FRQRVFHUH�O¶DPELHQWH�FLUFRVWDQWH� 
Il risveglio della natura (animali e piante). 

Strumenti Tabella di raccolta dati, grafici e schemi. 
&RQYHUVD]LRQL�HG�RVVHUYD]LRQH�GLUHWWD�GHOO¶DPELHQWH� 
Cartelloni di sintesi 
LIM 
Materiale vario da utilizzare per realizzare piccoli esperimenti.  

 
MUSICA 
 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

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

Conoscenze 

$VFROWDUH�H�ULSURGXUUH�VXRQL�GLYHUVL�FRQ�O¶XWLOL]]R�GL�YDUL�PDWHULDOL�H�
oggetti. 
Riconoscere il comando dato dai suoni scolastici. 
Riconoscere i suoni tipici della natura in primavera. 

Riproduce suoni con la voce e strumenti vari. 
,�VXRQL�GHOO¶DPELHQWH�VFRODVWLFR� 
I suoni della natura. 

Prerequisiti Competenze acquisite nel primo quadrimestre. 
Contenuti I suoni dell'ambiente scolastico. 

Suoni lunghi e corti. 
I suoni della natura. 
Suoni onomatopeici. 
Educazione Civica: Il simbolo di appartenenza allo Stato italiano  

Attività 2VVHUYD]LRQH�H�DVFROWR�GHL�VXRQL�LQWHUQL�HG�HVWHUQL�O¶HGLILFLR�VFRODVWLFR� 
Filastrocche. 
Canzoncine. 
Riproduzione di suoni con materiali e strumenti vari. 
�ĚƵĐĂǌŝŽŶĞ��ŝǀŝĐĂ͗�>͛ŝŶŶŽ�ŶĂǌŝŽŶĂůĞ�ŝƚĂůŝĂŶŽ 

 
ARTE E IMMAGINE 
 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 
/¶�DOXQQR�XWLOL]]D�OH�FRQRVFHQ]H�H�OH�DELOLWj�UHODWLYH�DO�OLQJXDJJLR�YLVLYR�
per rielaborare in modo creativo le immagini. 

 

Rappresentazioni grafiche a tema.  
Abilità 

 
Conoscenze 

Utilizzare diverse tecniche di colore. Le linee del paesaggio. 
Le onomatopee nel disegno ( relative ai suoni scolastici) 

Prerequisiti Competenze acquisite nel primo quadrimestre. 
Contenuti La linea di terra e di cielo. 

8VR�GHL�FRORUL��SDVWHOOR��SHQQDUHOOR��FHUD« 
Il puntinismo 
Educazione Civica:Il simbolo di appartenenza allo stato italiano  

Attività Rappresentazioni grafico-pittoriche degli ambienti scolastici . 
Disegni liberi e guidati sulla primavera. 
Elaborazioni personali per esprimere sensazioni ed emozioni. 
Rappresentazione della realtà percepita e vissuta. 
Educazione Civica: La bandiera italiana 

Strumenti Carta e cartoncini. 
Pastelli a matita e a cera. 
Pennarelli 

 
EDUCAZIONE FISICA 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 
Sperimenta le diverse parti del corpo secondo uno  o più schemi motori 
SURSRVWL�GDOO¶LQVHJQDQWH 
Ha sviluppato conoscenze e competenze in materia di educazione alla 
salute ed al benessere psicofisico 

 

Abilità 
 

Conoscenze 
Coordinare e utilizzare diversi schemi motori. 
Respirare in modo corretto. 
Utilizzare gli arti superiori ed inferiori in maniera coordinata. 
Sperimentare le possibilità motorie ed espressive dei vari segmenti 
corporei (viso, mani, arti e degli altri segmenti corporei). 
Conoscere e valorizzare i prodotti della propria terra per una sana ed 
equilibrata alimentazione. 

Riconosce la coordinazione di alcuni schemi motori 
Respirazione e coordinazione. 
Percorsi. 
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Prerequisiti Competenze acquisite nel primo quadrimestre 
Contenuti Esercizi di coordinazione oculo-manuale. 

Esercizi di coordinazione dei vari segmenti corporei. 
Esecuzione di percorsi. 
Giochi liberi e guidati. 
Percorsi e giochi per consolidare i concetti spaziali, temporali e le strutture 
ritmiche. 
Educazione Civica: Educazione al rispetto delle regole,al rispetto di sé e 
degli altri.  Educazione al benessere psicofisico 

Attività Esercizi di coordinazione oculo-manuale. 
Esercizi di coordinazione dei vari segmenti corporei. 
Esecuzione di percorsi. 
Giochi liberi e guidati. 
Percorsi e giochi per consolidare i concetti spaziali, temporali e le strutture 
ritmiche. 
Educazione Civica:Regole di sicurezza: prove di evacuazione. 
Educazione Civica: Il gioco per condividere e collaborare nelle attività in 
modo costruttivo e creativo. 
I cibi salutari 

Strumenti 0DWHULDOH�VWUXWWXUDWR��SDOORQL��FHUFKL��ELULOOL«��H�QRQ� 
 
TECNOLOGIA 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 
Comprende come classificare gli oggetti in base al materiale di cui 
sono composti 
Esercita un uso consapevole in rapporto all'età, dei materiali e delle 
fonti documentali digitali disponibili sul web e comincia ad inoltrarsi 
nella loro corretta interpretazione. 

 

 

Abilità 
 

Conoscenze 
Sa osservare e classificare gli oggetti in base ai diversi materiali di cui 
essi sono composti. 
8VD�FRQVDSHYROPHQWH�H�UHVSRQVDELOPHQWH��LQ�UDSSRUWR�DOO¶�HWj��OH�
tecnologie e gli strumenti digitali.  
Attività di robotica educativa:Bee Bot.  
 

I materiali. 

Prerequisiti Competenze acquisite nel primo quadrimestre 
Contenuti  I materiali di uso comune. 

5LVSHWWR�GHOO¶�DPELHQWH 
Cittadinanza digitale 

Attività Composizione e scomposizione di oggetti. 
Realizzazione di semplici manufatti mediante taglio e piegatura. 

Educazione Civica: �ƵƌĂ�ĚĞŝ�͞ďĞŶŝ�ĐŽŵƵŶŝ͟�Ă�ƐĐƵŽůĂ͘ 

Educazione Civica: I nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali. 
Strumenti Materiale cartaceo.  

)RUELFL��FROOD« 
 
RELIGIONE 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 
/¶DOXQQR�ULIOHWWH�VXJOL�HOHPHQWL�IRQGDPHQWDOL�GHOOD�YLWD�GL�*HV��H�VD�
collegare i contenuti principali del Suo insegnamento con le tradizioni 
GHOO¶DPELHQWH�LQ�FXL�YLYH� 
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Abilità 
 

Conoscenze 
&RQRVFHUH�OH�FDUDWWHULVWLFKH�SULQFLSDOL�GHOO¶DPELHQWH�LQ�FXL�q�YLVVXWR�
Gesù nella sua infanzia 

Concetto di miracolo 

 Le Nozze di Cana. 
 Concetto di parabola. 
 La pecorella smarrita. 
Utenti destinatari ALUNNI  DELLE  CLASSI PRIME  
Prerequisiti  Competenze acquisite nel primo quadrimestre  
Fase di applicazione TERZO BIMESTRE 
Tempi TEMPO DI SVILUPPO: FEBBRAIO  MARZO 

 
Esperienze attivate Incontri  a classi aperte con i bambini delle altre classi del plesso per favorire un reciproco scambio di fiducia e di 

rispetto, per iniziare a vivere positivamente tutte le esperienze di apprendimento. 
Metodologia Didattica laboratoriale 

Si farà ricorso preferibilmente ad una didattica laboratoriale per una scuola che non si limita alla trasmissione dei saperi, 
ma diventa un luogo dove operare, un luogo di esperienza concreta dove si produce conoscenza e dove si sviluppa la 
logica della scoperta. 
Gruppi di lavoro: lavori di gruppo 
/H�DWWLYLWj�VDUDQQR�VSHVVR�VYROWH�SHU�SLFFROL�JUXSSL�GL�DOXQQL�DOO¶LQWHUQR�GHO�JUXSSR�FODVVH�SHU�IDYRULUH��GD�XQ�ODWR��OD�
personalizzazione del  lavoro scolastico, permettendo a ciascun alunno di operare secondo i propri ritmi e le  proprie 
FDSDFLWj��GDOO¶DOWUR�OD�FDSDFLWj�GL�FROODERUDUH��QHO�JUXSSR�H�WUD�L�JUXSSL��SHU�XQ�RELHWWLYR�FRPXQH��,O�GRFHQWH�GLYHQWD�XQ�
IDFLOLWDWRUH�GHOO¶DSSUHQGLPHQWR� 
 

Risorse umane 
 

Docenti di classe 
 
Alunni di classe 

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

Verifiche LINGUA ITALIANA 

Ascoltare un testo narrativo cogliendone il senso globale. 

Padroneggiare la lettura strumentale. 

Completare un breve testo inserendo le parole corrette. 

Scrivere, sotto dettatura, parole bisillabe e trisillabe e semplici frasi. 

LINGUA INGLESE 

Ascoltare e riconoscere i nomi di alcuni animali 

STORIA 

Conoscere la ciclicità del giorno e la struttura della settimana. 

GEOGRAFIA 

Riconoscere la funzione degli spazi comuni della scuola. 

MATEMATICA 
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Saper numerare in senso progressivo e regressivo entro il 20. 

Saper raggruppare in base 10. 

(IIHWWXDUH�LO�FDPELR�GL�GHFLQD�FRQ�O¶DEDFR� 

Risolvere un semplice problema FRQ�O¶DXVLOLR�DQFKH�GHO�GLVHJQR� 

Riconoscere e denominare le principali figure geometriche piane. 

SCIENZE 

Distinguere vegetali e animali. 

TECNOLOGIA 

Riconoscere i materiali e classificarli. 

MUSICA 

&RQRVFHUH�L�VXRQL�RQRPDWRSHLFL�GHOO¶DPELHQWH�VFRODVWLFR� 

EDUCAZIONE FISICA 

Eseguire correttamente un semplice percorso (prova pratica). 

ARTE IMMAGINE 

Realizzazione di un semplice cartoncino augurale. 

Valutazione Valutazione conoscenze/abilità 
/�ĐƌŝƚĞƌŝ�Ěŝ�ǀĞƌŝĨŝĐĂ�ƐĂƌĂŶŶŽ�ďĂƐĂƚŝ�ƐƵ�ƵŶ͛ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĂ�ƌŝƐƉŽƐƚĞ�Ğ�ĚĞů�
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ�ĚĞů�ďĂŵďŝŶŽ�Ğ�ĂĐĐĞƌƚĞƌĂŶŶŽ�ů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ�Ěŝ͗ 
ཙ Impegno e partecipazione 
ཙ Rispetto delle consegne 
ཙ Uso e padronanza di semplici termini acquisiti 
ཙ Creatività 
ཙ Tempi di esecuzione 
ཙ Rilevazione delle conoscenze e delle abilità acquisite. 

 
 

                                                  LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 

WĞƌ�͞ĐŽŶƐĞŐŶĂ͟�Ɛŝ�ŝŶƚĞŶĚĞ�ŝů�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ�ĐŚĞ�ů͛ĞƋƵŝƉĞ�ĚĞŝ�ĚŽĐĞŶƚŝͬ�ĨŽƌŵĂƚŽƌŝ�ƉƌĞƐĞŶƚĂ�ĂŐůŝ�ƐƚƵĚĞŶƚŝ�ƐƵůůĂ�ďĂƐĞ�ĚĞů�ƋƵĂůĞ�
essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definiti, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 

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

2^ nota:            ů͛h����ƉƌĞǀĞĚĞ�ĚĞŝ�ĐŽŵƉŝƚŝͬ�ƉƌŽďůĞŵŝ�ĐŚĞ �͕ƉĞƌ�ĐĞƌƚŝ�ǀĞƌƐŝ �͕ƐŽŶŽ�͞ŽůƚƌĞ�ŵŝƐƵƌĂ͟�ŽǀǀĞƌŽ����������������������������������������                            
richiedono agli  studenti competenze e le loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, 
ma che possono acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla 
scoperta ed alla conquista personale del sapere. 

3^ nota͗������������ů͛h����ŵĞƚƚĞ�ŝŶ�ŵŽƚŽ�ƉƌŽĐĞƐƐŝ�Ěŝ�ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ�ĐŚĞ�ŶŽŶ�ĚĞďďŽŶŽ�ƐŽůŽ�ƌŝĨůƵŝƌĞ�ŶĞů�͞ƉƌŽĚŽƚƚŽ͕͟�ŵĂ�
ĨŽƌŶŝƌĞ�ƐƉƵŶƚŝ�ĞĚ�ĂŐŐĂŶĐŝ�ƉĞƌ�ƵŶĂ�ƌŝƉƌĞƐĂ�ĚĞŝ�ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ�ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ�ůĂ�ƌŝĨůĞƐƐŝŽŶĞ �͕ů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ �͕ŝů�ĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽ�Ěŝ�
quanto appreso. 
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CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
Cosa si chiede di fare 
Vi chiediamo di: 

Ɣ Ascoltare le maestre 
Ɣ Osservare con attenzione ciò che succede in classe 
Ɣ Collaborare con i compagni 
Ɣ Ritagliare il cartoncino 
Ɣ Ripiegarlo e inserire dentro i disegni, le vocali e le parole. 

 
,Q�FKH�PRGR��VLQJROL��JUXSSL«� 
Lavorare a due a due sperimentando la collaborazione e il rispetto reciproco. 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) :  
 imparerete: 

Ɣ A lavorare insieme 
Ɣ Attraverso il gioco le prime nozioni di letto- scrittura 

Tempi  
Sarete impegnati in questo percorso per circa due mesi. 
 
5LVRUVH��VWUXPHQWL��FRQVXOHQ]H��RSSRUWXQLWj«� 
XVHUHWH�FDUWRQFLQL��IRUELFL��FROOD��FRORUL« 
  
Criteri di valutazione : 
le insegnanti daranno un voto: 

Ɣ Al modo di comunicare e di lavorare durante le attività con i compagni: rispetto e capacità collaborativa. 
Ɣ Su come riuscirete a realizzare  i vostri lavori. 
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                                        PIANO DI LAVORO UDA 
UNITA DI APPRENDIMENTO: CRESCERE INSIEME 3 

Coordinatore: docente di italiano 

Collaboratori: tutti i docenti 

 

                                              SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

Fasi  Attività  Strumenti  Esiti  Soggetti 
coinvolti 

Tempi Valutazione  

1 Presentazione 
UDA 

Spiegazione 
frontale 

Comprensione 
del compito 

Docenti e 
alunni 

1 ora  

2 Organizzazione 
del lavoro 

Laboratori  Formazione 
gruppi 

Docenti e 
alunni 

4 ore Capacità di 
utilizzo del 
materiale 
fornito 

3 Realizzazione 
del lapbook 

Cartoncini, 
ĐŽůůĂ͕�ĨŽƌďŝĐŝ͙ 

Prodotti alunni 8 ore Capacità di 
elaborazione 
del prodotto 

4 Verifica  Schede, 
illustrazioni, 
frasi- 
didascalie, 
giochi didattici, 
software 
ĚŝĚĂƚƚŝĐŝ͙ 

Produzione di 
lettere, parole, 
semplici frasi 
significative, 
paroline in 
inglese, numeri, 
disegni e 
ĐĂŶǌŽŶŝ͙ 

alunni Bimestre  Capacità di 
portare a 
termine la 
consegna data. 

5 Valutazione 
docenti 
coinvolti nella 
UDA 

Griglia di  
valutazione: 
compito di 
realtà 

Produzioni e 
capacità 
individuali. 

Docenti e 
alunni 

1 settimana In itinere e a 
fine UDA. 

                                  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO 

 
 
 

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

 
 

                     Livelli 
Criteri 

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

CONTRIBUTO 
PERSONALE 
 

Svolge pienamente la 
sua parte e anche di 
più. 

Svolge in modo 
pienamente adeguato 
la propria parte del 
lavoro. 

Svolge il lavoro in 
modo adeguato. 

Svolge parzialmente il 
proprio lavoro. 
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PARTECIPAZIONE 

WƌĞŶĚĞ�ů͛ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂ�
ŶĞůů͛ĂŝƵƚĂƌĞ�ŝů�ŐƌƵƉƉŽ�
ad organizzarsi. 

Lavora in accordo con 
gli altri membri del 
gruppo. 

�͛�ĐŽŶǀŝŶƚŽ�Ă�
partecipare dagli altri 
membri del gruppo. 

Partecipa passivamente 
al lavoro. 

COMUNICAZIONE 
 

Fornisce molte idee per 
lo sviluppo del lavoro di 
gruppo. 

Partecipa alla 
discussione 
ĚĞůů͛ĂƌŐŽŵĞŶƚo. 

Ascolta gli altri, in rare 
occasioni suggerisce 
delle cose. 

Raramente si dimostra 
interessato 
Ăůů͛ĂƌŐŽŵĞŶƚŽ͘ 

 
ATTEGGIAMENTO 

Assiste gli altri 
compagni del gruppo. 

Offre incoraggiamento 
agli altri. 

�͛�ƉƌĞŽĐĐƵƉĂƚŽ�ĚĞů�
proprio lavoro. 

Assume un 
atteggiamento 
annoiato durante il 
lavoro. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

                                 
 

UDA n.  4 
 

QUARTO BIMESTRE 
 

CLASSE PRIMA 
 

81,7$·�',�$335(1',0(172 

Denominazione Crescere insieme 4 

Prodotti REALIZZAZIONE DI UN LAPBOOK:  costruzione di un cartoncino ripiegato dal bambino in cui inserire i prodotti delle 
HVSHULHQ]H�H�GHOOH�DWWLYLWj�ODERUDWRULDOL���SDUROH��VHPSOLFL�IUDVL��QXPHUL��SDUROH�LQ�LQJOHVH��GLVHJQL�YDUL«��DYHQWH�FRPH�
WHPD�SULQFLSDOH�O¶DPbiente ( riferito al progetto legalità). 

Competenze chiave europee 
 

 
 
 

1. COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA: ascolto e 
parlato 
Comunicare esperienze, vissuti, emozioni in modo sempre 
più ordinato ed organizzato. 
Padroneggiare gli strumenti espressivi di base nei vari 
contesti comunicativi. 
Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento. 

 

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

 

3. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 Collaborare e partecipare al lavoro collettivo in modo 
produttivo e pertinente. Mettere in atto comportamenti 
FRUUHWWL�QHO�JLRFR��QHO�ODYRUR��QHO¶LQWHUD]LRQH�VRFLDOH� 

 

4. COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE 
IN SCIENZA E TECNOLOGIA 
Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico, scritto e mentale anche con riferimento a 
contesti reali. 
Osservare, analizzare, descrivere fenomeni appartenenti alla  
realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana. 

 

5. SPIRITO DI INIZIATIVA 
Pianificare e organizzare il proprio lavoro; realizzare semplici 
progetti. 
Assumere e portare a termine compiti e iniziative. 
. 

 

6. COMPETENZA DIGITALE 
 Conoscere gli strumenti di base informatici 

 

7. COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
8. Individuare relazioni e collegamenti; la Pasqua. 

 

 
ITALIANO 

 

COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 
 
/¶DOXQQR�SDUWHFLSD�D�VFDPEL�FRPXQLFDWLYL��$VFROWD��OHJJH�H�FRPSUHQGH�
semplici testi. 

 

Riflette sui testi propri ed altrui per cogliere regolarità morfosintattiche  
Scrive semplici frasi, rispettando le basilari convenzioni ortografiche.  
Opera trasformazioni di genere e di numero rispettando la 
concordanza. 
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Prende coscienza di sé nella relazione con gli altri e con l'ambiente 
circostante e vive la dimensione dell'incontro, maturando un  
atteggiamento rispettoso, amichevole e collaborativo. 
 

 

Abilità 
 

Conoscenze 
Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, 
discussione) rispettando i turni di parola. 
.Acquisire e mettere in atto atteggiamenti cooperativi e collaborativi. 
Esprimere, verbalmente e fisicamente, nella forma più adeguata, anche 
dal punto di vista morale, la propria emotività affettiva. 
Interagire, utilizzando buone maniere, con persone conosciute e non, 
con scopi diversi. 
 

Conversazioni e dialoghi. 

5DFFRQWDUH�VWRULH�SHUVRQDOL�ULVSHWWDQGR�O¶RUGLQH�FURQRORJLFR�HG�
esplicitando le informazioni necessarie perché il racconto sia chiaro per 
chi ascolta. 
 

Principi essenziali di organizzazione del discorso descrittivo e narrativo. 

Scrivere frasi rispettando la concordanza di genere e di numero. Gli elementi essenziali della frase semplice. 
 

Utilizzare le regole della divisione in sillabe. 
Conoscere ed utilizzare le sillabe complesse. 
Usare correttamente: h, accento, apostrofo. 
Conoscere e usare i segni di punteggiatura forte. 

Giochi di parole: scrivere parole con gruppi consonantici complessi e con le 
doppie 
8VR�GHOO¶�+��GHOO¶DFFHQWR��GHOO¶DSRVWURIR�H�GHO�PDLXVFROR�QHOOD�VFULWWXUD�
autonoma. 

Prerequisiti Competenze acquisite nel terzo bimestre 
Contenuti Attività di ascolto 

Lettura di semplici testi. 
Avviamento alla stesura di semplici frasi per raccontare le proprie 
esperienze. 
Convenzioni di scrittura: raddoppiamento consonanti, accento, parole 
tronche ed elisione. 
Uso del maiuscolo. 
La punteggiatura forte: punto, virgola, punto interrogativo, punto 
esclamativo. 
/¶DUWLFROR��LO�QRPH��LO�YHUER� 
Educazione Civica:  Conoscenza di sé e degli altri 

Attività Attività di ascolto e rielaborazione di storie. 
Scrittura autonoma di semplici frasi e piccoli testi. 
Dettati. 
'LGDVFDOLH��VHTXHQ]H« 
Lettura di testi di vario genere. 
Schede ortografiche. 
Educazione Civica: I miei bisogni e quelli degli altri: incarichi e ruoli nella 
classe e nel gruppo. Le emozioni. 

Strumenti Schede 
LIM 
Testi di vario genere 

 
LINGUA INGLESE 
 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 
/¶DOXQQR�FRPSUHQGH�EUHYL�PHVVDJJL�RUDOL�H�VFULWWL�UHODWLYL�DG�DPELWL�IDPLOLDUL� 
Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente 
ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, 
in scambi di informazioni semplici e di routine. 
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua stUDQLHUD�GDOO¶LQVHJQDQWH��FKLHGHQGR�HYHQWXDOPHQWH 
spiegazioni. 
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 
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Abilità 

 
Conoscenze 

Ascolto (comprensione orale) 
± Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai 
compagni, alla famiglia. 
 
Parlato (produzione e interazione orale) 
± Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, 
situazioni note. 
± Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione. 
 
Lettura (comprensione scritta) 
± Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi o sonori, cogliendo parole e frasi già 
acquisite a livello orale. 
 
 
 

Funzioni comunicative: 
Identificare i nomi delle parti del corpo 
Identificare e imparare il numero delle parti del corpo. 
Comprendere ed eseguire azioni, comandi ed istruzioni del contesto 
scolastico.  
Nominare alcuni simboli e ripetere alcune formule augurali tipiche delle 
festività della Pasqua e della festa della mamma. 
Educazione Civica: Diversità culturali: Pasqua 

Contenuti: 
Nomi delle parti del corpo 
Formule di auguri e lessico relativo alle festività della Pasqua e della Festa 
della mamma. 
Educazione Civica: Conoscenza di sé e degli altri 

 
 
STORIA 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 
/¶DOXQQR�DVFROWD�H�FRPSUHQGH�VHPSOLFL�UDFFRQWL�riproducendo il 
contenuto in maniera semplice e comprensibile. 
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, 
periodi e individuare successioni, contemporaneità, durata. 

 

Abilità 
 

Conoscenze 
Comprendere e raccontare storie personali o storie inventate 
RUJDQL]]DQGR�LO�UDFFRQWR�LQ�PRGR�FKLDUR��ULVSHWWDQGR�O¶RUGLQH�
cronologico e logico e inserendo gli opportuni elementi descrittivi e 
informativi. 
Educazione Civica: Ascoltare e rispettare il punto di vista altrui. 
Individuare relazioni tra gruppi umani. 

Ciclicità dei fenomeni temporali e loro durata. 
Le attività e i ritmi di vita nelle diverse stagioni. 
*UXSSL�VRFLDOL�ULIHULWL�DOO¶HVSHULHQ]D��ORUR�UXROL�H�IXQ]LRQL��OD�IDPLJOLD� 

Prerequisiti Competenze acquisite nel terzo bimestre. 
Contenuti ,O�FLFOR�GHOOH�VWDJLRQL��OD�SULPDYHUD�H�O¶HVWDWH� 

/¶RUJDQL]]D]LRQH�IDPLOLDUH�H�L�ULVSHWWLYL�UXROL� 
Attività Discussioni per attivare osservazioni e considerazioni. 

Esemplificazioni concrete tratte dal vissuto. 
Costruzione di una semplice linea del tempo (storia personale).  

Strumenti LIM 
Schede strutturate 
Video 
Foto 
Filastrocche 

 
GEOGRAFIA 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 
Muoversi nello spazio circostante orientandosi attraverso punti di 
riferimento utilizzando indicatori topologici. 
Esegue percorsi nello spazio fisico seguendo istruzioni sia date 
GDOO¶DGXOWR�FKH�GD�FRQVHJQH�VFULWWH� 
Localizza oggetti nello spazio. 
Ha interiorizzato i principi di educazione ambientale in un'ottica di 
consapevolezza e tutela  dei beni del patrimonio culturale locale e 
nazionale, nelle sue sfaccettature ( lingua, monumenti, paesaggio, 
produzioni di eccellenza). 
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Abilità 
 

Conoscenze 
Conoscere gli ambienti vissuti. 
Riconoscere gli oggetti localizzati nello spazio e la loro funzione. 
Elementi fissi e mobili nello spazio vissuto. 
Eseguire percorsi sia nello spazio fisico che sulla carta. 
Sperimentare azioni di miglioramento, di conservazione di 
organizzazione del bene comune. 
 

Gli ambienti della casa. 
Gli oggetti nello spazio. 
I percorsi. 

Prerequisiti Competenze acquisite nel terzo bimestre. 
Contenuti La casa e i suoi ambienti. 

Gli oggetti presenti nello spazio casa. 
Percorsi pratici e grafici. 
ZŝƐƉĞƚƚŽ�ĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ 

Attività 2VVHUYD]LRQH�GLUHWWD�GHOO¶DPELHQWH�FDVD� 
5DSSUHVHQWD]LRQH�JUDILFD�GHOO¶DPELHQWH�FDVD�H�GHL�VXRL�HOHPHQWL�ILVVL�H�
mobili. 
Realizzazione di percorsi. 
Conoscere i diversi spazi della scuola e le loro funzioni. 

Educazione Civica: Regole di comportamento nei diversi ambienti scolastici. 
Strumenti Immagini 

Testi 
LIM 
Video 

 
MATEMATICA 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 
/¶�DOXQQR�QXPHUD�LQ�RUGLQH�SURJUHVVLYR�H�UHJUHVVLYR�HQWUR�LO����   
Utilizza con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico, 
scritto e mentale, anche con riferimento a contesti reali. 

 

&RPSUHQGH�LO�VLJQLILFDWR�GHOO¶DGGL]LRQH�H�GHOOD�VRWWUD]LRQH�  
Riconosce semplici situazioni problematiche.  
Rappresenta, confronta e analizza figure geometriche partendo da 
situazioni reali. 

 

Formula ipotesi e le verifica usando semplici schematizzazioni.  
Abilità 

 
Conoscenze 

Leggere e scrivere i numeri naturali, confrontarli e ordinarli. Riconosce i numeri naturali entro il 20. 
Eseguire semplici addizioni e sottrazioni con numeri naturali. 
Eseguire mentalmente semplici operazioni di calcolo e verbalizzare la 
procedura. 

Gli insiemi numerici: rappresentazioni, operazioni, ordinamento. 

Contare in ordine progressivo e regressivo e per salti di due, di tre. Sistemi di numerazione. 
Classificare numeri, figure , oggetti in base a una o più proprietà 
utilizzando opportune rappresentazioni a seconda dei contesti e dei fini. 

Elementi essenziali di logica. 
Le fasi risolutive di un problema e la loro rappresentazione. 

Riconoscere, denominare e disegnare figure geometriche piane. Figure geometriche piane. 
Prerequisiti Competenze acquisite nel terzo bimestre. 
Contenuti I numeri entro il venti a parola e a cifre. 

Il valore posizionale delle cifre. 
Addizioni e sottrazioni entro la seconda decina. 
,O�FDPELR�QHOO¶DGGL]LRQH�H�QHOOD�VRWWUD]LRQH� 
Le figure geometriche piane. 
I primi elementi di logica. 

Attività Numerazioni in ordine progressivo e regressivo. 
Collocazione di numeri sulla linea dei numeri. 
Utilizzare correttamente i simboli maggiore, minore, uguale. 
&DOFROL�DULWPHWLFL�FRQ�O¶DGGL]LRQH�H�OD�VRWWUD]LRQH� 
Composizioni e scomposizioni. 
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Risoluzione di semplici situazioni problematiche. 
Rappresentazione grafica di figure geometriche piane. 

Strumenti Materiale strutturato e non. 
Schede didattiche. 
LIM 

 
SCIENZE 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 
/¶�DOXQQR�VYLOXSSD�DWWHJJLDPHQWL�GL�FXULRVLWj�H�PRGL�GL�JXDUGDUH�LO�
mondo che lo circonda. 

 

Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi 
viventi e non viventi. 

 

Abilità 
 

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

Esseri viventi e non viventi. 

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

Caratteristiche di alcuni organismi animali. 

Prerequisiti Competenze acquisite nel terzo bimestre. 
Contenuti Esseri viventi e non viventi 

Differenze tra il mondo animale e il mondo vegetale. 
Attività 2VVHUYD]LRQH�GLUHWWD�GHOO¶DPELHQWH� 

Conversazioni. 
Il ciclo vitale degli esseri viventi. 
Raccolta dati. 

Strumenti LIM 
Video 
Schede didattiche 
*UDILFL��VFKHPL« 
Cartelloni. 

 
MUSICA 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 
Comprende come utilizzare diverse fonti sonore in modo creativo.  
Accompagnamento ritmico.  
Conosce il significato ed in parte la storia degli elementi simbolici 
identitari ( inno nazionale) 

 

Abilità 
 

Conoscenze 
5LHVFH�DG�LPSURYYLVDUH�VXRQL�GLYHUVL�FRQ�O¶XWLOL]]R�GL�YDUL�PDWHULDOL�H�
oggetti. 

Riconosce diverse fonti sonore. 

Conosce i simboli dell'identità nazionale ed europea.  
Prerequisiti Competenze acquisite nel terzo bimestre. 
Contenuti I suoni della casa. 

Ritmi . 
Educazione Civica:Il simbolo di appartenenza allo stato italiano  

Attività Ascolto di brani del repertorio infantile. 
Memorizzazione di filastrocche e canzoncine. 
Schede strutturate. 
�ĚƵĐĂǌŝŽŶĞ��ŝǀŝĐĂ͗�>͛ inno nazionale italiano 

Strumenti Registratore. 
LIM 
Strumenti vari 

 
ARTE E IMMAGINE 
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COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 
/¶�DOXQQR�XWLOL]]D�OH�FRQRVFHQ]H�H�OH�DELOLWj�UHODWLYH�DO�OLQJXDJJLR�YLVLYR�
per rielaborare in modo creativo semplici biglietti augurali e lapbook. 
Conosce il significato ed in  parte la storia degli elementi simbolici 
identitari ( bandiera) 

 

Illustra semplici sequenze narrative.  
Abilità 

 
Conoscenze 

Usa  i colori primari e secondari adattandoli nei diversi scenari proposti. Distingue ed utilizza colori primari e secondari. 
Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 
grafici, plastici, pittorici. 
Conosce i simboli dell'identità nazionale ed europea. 
 

Assemblaggio di materiali vari. 

Prerequisiti Competenze acquisite nel terzo bimestre. 
Contenuti I colori primari e secondari. 

Tecniche grafico-pittoriche. 
Educazione Civica: Il simbolo di appartenenza allo stato italiano  

Attività Ritaglio. 
Colorazione  di immagini. 
Riproduzioni iconiche. 
Assemblaggio di materiale vario. 
Educazione Civica: La bandiera italiana 

Strumenti Colori di vario genere. 
Carta di vario tipo. 
Forbici, colla e materiale vario. 

 
EDUCAZIONE FISICA 
 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 
Sperimenta le diverse parti del corpo secondo schemi motori articolati 
GDOO¶LQVHJQDQWH� 
Provare piacere nel movimento e sperimentare schemi posturali e 
motori, nei giochi individuali e di gruppo, rispettando le regole. 
Partecipa alle attività proposte nel rispetto degli altri e dello spazio. 
 

 

Abilità 
 

Conoscenze 
Coordinare e utilizzare diversi schemi motori. Schemi motori. 
Eseguire correttamente gare e percorsi motori. Gare e percorsi. 
Rispettare le regole nelle attività sportive; saper accettare la sconfitta 
con equilibrio e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei 
perdenti ..  

Le regole nei giochi di gruppo. 

Prerequisiti Competenze acquisite nel terzo bimestre. 
Contenuti Schemi motori. 

Coordinazione degli arti. 
Gare e percorsi motori. 
Giochi individuali e collettivi. 
Educazione Civica: Educazione al rispetto delle regole,al rispetto di sé e 
degli altri. 
Educazione Civica:  Educazione al benessere psicofisico 

Attività 5HDOL]]D]LRQH�GL��SHUFRUVL��JDUH��VILODWH« 
Giochi con la palla. 
Giochi finalizzati allo sviluppo della lateralità: destra, sinistra in relazione e 
se stessi e alla direzione. 
Educazione Civica: Regole di sicurezza: prove di evacuazione 
Educazione Civica: Il gioco per condividere e collaborare nelle attività in 
modo costruttivo e creativo. 
I cibi salutari. 
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Strumenti $WWUH]]L�JLQQLFL��FHUFKL��EDVWRQL��SDOOH��ELULOOL« 
 
TECNOLOGIA 

 

COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 
 
Comprende come classificare gli oggetti in base al materiale di cui sono 
composti. 

 

�ƵƌĂ�ĚĞŝ�͞ďĞŶŝ�ĐŽŵƵŶŝ͟�Ă�ƐĐƵŽůĂ͘ 
I nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali.. 

 

Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano.  
Abilità 

 
Conoscenze 

Saper osservare e classificare gli oggetti in base ai diversi materiali di 
cui essi sono composti. 
8VD�FRQVDSHYROPHQWH�H�UHVSRQVDELOPHQWH��LQ�UDSSRUWR�DOO¶�HWj��OH�
tecnologie e gli strumenti digitali.  
Attività di robotica educativa:Bee Bot. 
 

0DWHULDOL�GL�XVR�FRPXQH��FDUWD��SODVWLFD�«� 

Saper riconoscere la funzione delle parti principali del computer. Le componenti principali del computer 
Prerequisiti Competenze acquisite nel terzo bimestre. 
Contenuti I materiali cartacei e plastici. 

Educazione Civica: 5LVSHWWR�GHOO¶�DPELHQWH 
Educazione Civica: Cittadinanza digitale 

Attività Osservazione e scomposizione di semplici oggetti. 
Riproduzione grafica di oggetti noti. 
Costruzione di semplici manufatti. 

Educazione Civica: �ƵƌĂ�ĚĞŝ�͞ďĞŶŝ�ĐŽŵƵŶŝ͟�Ă�ƐĐƵŽůĂ͘ 

Educazione Civica: I nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti 
digitali. 

Strumenti Materiali vari. 
 
RELIGIONE 

 

 
COMPETENZE CULTURALI (TRAGUARDI DI COMPETENZE) 

 
/¶DOXQQR�ULIOHWWH�VXJOL�HOHPHQWL�IRQGDPHQWDOL�GHOOD�YLWD�GL�*HV���VXO�
significato cristiano della Pasqua e identifica nella Chiesa la comunità di 
coloro che credono in Cristo 
EDUCAZIONE CIVICA:Riconoscere le proprie peculiarità e  quelle degli 
altri, 

 

Abilità 
 

Conoscenze 
Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, crocifisso e risorto 
('8&$=,21(�&,9,&$�6DSHU�HGXFDUH�DO�ULVSHWWR�GHOO¶DPELHQWH�. 

,�VLPEROL�GHOOD�3DVTXD�QHOO¶DPELHQWH��6WRULD�HYDQJHOLFD�GHOOD�3DVTXD 
 
EDUCAZIONE CIVICA.il rispetto della natura:,il creato e il costruito.. 

Riconoscere i segni della  3DVTXD�QHOO¶DPELHQWH� La Primavera: il risveglio della natura. 
Individuare i tratti essenziali della Chiesa. /¶HGLILFLR�&KLHVD��HOHPHQWL�LQWHUQL�HG�HVWHUQL� 
Utenti destinatari ALUNNI DELLE CLASSI PRIME  
Prerequisiti  Competenze acquisite nei primi tre bimestri.  
Fase di applicazione QUARTO BIMESTRE 
Tempi TEMPO DI SVILUPPO: APRILE MAGGIO  GIUGNO 

 
Esperienze attivate ,QFRQWUL��D�FODVVL�DSHUWH�FRQ�L�EDPELQL��GHOOH�DOWUL�FODVVL�GHO�SOHVVR�H�GHOO¶LVWLWXWR�SHU�IDYRULUH�XQ�VHUHQR�LQVHULPHQWR�H�Xn 

reciproco scambio di fiducia e di rispetto, per iniziare a vivere positivamente tutte le esperienze di apprendimento. 
Metodologia Didattica laboratoriale 

Si farà ricorso preferibilmente ad una didattica laboratoriale per una scuola che non si limita alla trasmissione dei saperi, 
ma diventa un luogo dove operare, un luogo di esperienza concreta dove si produce conoscenza e dove si sviluppa la 
logica della scoperta. 
Gruppi di lavoro: lavori di gruppo 
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/H�DWWLYLWj�VDUDQQR�VSHVVR�VYROWH�SHU�SLFFROL�JUXSSL�GL�DOXQQL�DOO¶LQWHUQR�GHO�JUXSSR�FODVVH�SHU�IDYRULUH��GD�XQ�ODWR��OD�
personalizzazione del  lavoro scolastico, permettendo a ciascun alunno di operare secondo i propri ritmo e le  proprie 
FDSDFLWj��GDOO¶DOWUR�OD�FDSDFLWj�GL�FROODERUDUH��QHO�JUXSSR�H�WUD�L�JUXSSL��SHU�XQ�RELHWWLYR�FRPXQH��,O�GRFHQWH�GLYHQWD�XQ�
IDFLOLWDWRUH�GHOO¶DSSUHQGLPHQWR� 
 

Risorse umane 
 

Docenti di classe 
 
Alunni di classe 

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

Verifiche LINGUA ITALIANA 

/HJJHUH�XQ�EUHYH�WHVWR�FRJOLHQGR�O¶DUJRPHQWR�H�OH�LQIRUPD]LRQL�SULQFLSDOL� 

Scrivere sotto dettatura rispettando le convenzioni ortografiche conosciute. 

6FKHGD�VWUXWWXUDWD�VXOOH�GRSSLH�H�O¶DSRVWURIR� 

Scrivere autonomamente brevi frasi. 

LINGUA INGLESE 

Ascoltare e riconoscere i nomi delle parti del corpo. 

Leggere e comprendere nomi di colori, oggetti scolastici, parti del corpo. 

STORIA 

Riconoscere la ciclicità dei mesi e delle stagioni. 

GEOGRAFIA 

Riconoscere le funzioni degli spazi della casa. 

MATEMATICA 

Comporre e scomporre i numeri entro il 20. 

Calcolare addizioni e sottrazioni entro il 20 (10 calcoli). 

Risolvere un semplice problema con operazioni matematiche. 

 Eseguire un percorso sul reticolo quadrettato. 

SCIENZE 

Classificare animali in base alle caratteristiche. 

ARTE IMMAGINE 

5HDOL]]DUH�XQ�ODSERRN�VXOO¶DPELHQWH��³�,R�KR�FXUD�GL´). 

MUSICA 

Conoscere i versi degli animali. 
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TECNOLOGIA 

Assemblare  materiali vari ( in funzione della realizzazione del lapbook). 

EDUCAZIONE FISICA 

Partecipare ai giochi di squadra. 

Eseguire percorsi motori. 

Valutazione Valutazione conoscenze/abilità 
,�FULWHUL�GL�YHULILFD�VDUDQQR�EDVDWL�VX�XQ¶RVVHUYD]LRQH�GHOOD�ULVSRVWH�H�GHO�FRPSRUWDPHQWR�GHO�EDPELQR�H�DFFHUWHUDQQR�
O¶DFTXLVL]LRQH�GL� 

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

 
 

                                          LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 

WĞƌ�͞ĐŽŶƐĞŐŶĂ͟�Ɛŝ�ŝŶƚĞŶĚĞ�ŝů�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ�ĐŚĞ�l'équipe dei docenti/ formatori presenta agli studenti sulla base del quale essi si 
attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definiti, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 

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

2^ nota:            ů͛h����ƉƌĞǀĞĚĞ�ĚĞŝ�ĐŽŵƉŝƚŝͬ�ƉƌŽďůĞŵŝ�ĐŚĞ͕�ƉĞƌ�ĐĞƌƚŝ�ǀĞƌƐŝ͕�ƐŽŶŽ�͞ŽůƚƌĞ�ŵŝƐƵƌĂ͟�ŽǀǀĞƌŽ����������������������������������������                           
richiedono agli  studenti competenze e le loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che 
possono acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla 
conquista personale del sapere. 

3^ nota͗������������ů͛h����ŵĞƚƚĞ�ŝŶ�ŵŽƚŽ�ƉƌŽĐĞƐƐŝ�Ěŝ�ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ�ĐŚĞ�ŶŽŶ�ĚĞďďŽŶŽ�ƐŽůŽ�ƌŝĨůƵŝƌĞ�ŶĞů�͞ƉƌŽĚŽƚƚŽ͕͟�ŵĂ�ĨŽƌŶŝƌĞ�ƐƉƵŶƚŝ�ĞĚ�
ĂŐŐĂŶĐŝ�ƉĞƌ�ƵŶĂ�ƌŝƉƌĞƐĂ�ĚĞŝ�ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ�ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ�ůĂ�ƌŝĨůĞƐƐŝŽŶĞ͕�ů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ �͕ŝů�ĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽ�Ěŝ�ƋƵĂŶƚŽ�ĂƉƉƌĞƐŽ͘ 

 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Vi chiediamo di: 
Ɣ Ascoltare le maestre. 
Ɣ Osservare con attenzione ciò che succede in classe. 
Ɣ Collaborare con i compagni. 
Ɣ Ritagliare il cartoncino. 
Ɣ Ripiegarlo e inserire dentro i disegni, le vocali e le parole. 

 
,Q�FKH�PRGR��VLQJROL��JUXSSL«� 
Lavorare a due a due sperimentando la collaborazione e il rispetto reciproco. 
 
Quali prodotti 
5HDOL]]D]LRQH�GL�XQ�ODSERRN��LQ�FXL�VL�UDFFRJOLHUDQQR�L�ODYRUHWWL�GHL�EDPELQL���GLVHJQL��VFKHGH«� 
  
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) :  
 imparerete: 

Ɣ A lavorare insieme 
Ɣ Attraverso il gioco le prime nozioni di letto- scrittura 

Tempi  
Sarete impegnati in questo percorso per circa due mesi. 
 
5LVRUVH��VWUXPHQWL��FRQVXOHQ]H��RSSRUWXQLWj«� 
8VHUHWH�FDUWRQFLQL��IRUELFL��FROOD��FRORUL« 
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Criteri di valutazione : 
le insegnanti daranno un voto: 

Ɣ Al modo di comunicare e di lavorare durante le attività con i compagni: rispetto e capacità collaborativa. 
Ɣ Su come riuscirete a realizzare il lapbook. 
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    PIANO DI LAVORO UDA 
UNITA DI APPRENDIMENTO: CRESCERE INSIEME 4 

Coordinatore: docente di italiano 

Collaboratori: tutti i docenti 

 

                                              SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

Fasi  Attività  Strumenti  Esiti  Soggetti 
coinvolti 

Tempi Valutazione  

1 Presentazione 
UDA 

Spiegazione 
frontale 

Comprensione 
del compito 

Docenti e alunni 1 ora  

2 Organizzazione 
del lavoro 

Laboratori  Formazione 
gruppi 

Docenti e alunni 4 ore Capacità di 
utilizzo del 
materiale fornito 

3 Realizzazione del 
lapbook 

Cartoncini, colla, 
IRUELFL« 

Prodotti alunni 8 ore Capacità di 
elaborazione del 
prodotto 

4 Verifica  Schede, 
illustrazioni, frasi- 
didascalie, giochi 
didattici, software 
GLGDWWLFL« 

Produzione di 
lettere, parole, 
semplici frasi 
significative, 
paroline in 
inglese, numeri, 
disegni e 
FDQ]RQL« 

alunni Bimestre  Capacità di 
portare a termine 
la consegna 
data. 

5 Valutazione 
docenti coinvolti 
nella UDA 

Griglia di  
valutazione: 
compito di realtà 

Produzioni e 
capacità 
individuali. 

Docenti e alunni 1 settimana In itinere e a fine 
UDA. 

                                  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO 

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

 
 

                     Livelli 
Criteri 

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

CONTRIBUTO 
PERSONALE 
 

Svolge pienamente la sua 
parte e anche di più. 

Svolge in modo 
pienamente adeguato la 
propria parte del lavoro. 

Svolge il lavoro in modo 
adeguato. 

Svolge parzialmente il 
proprio lavoro. 

 
PARTECIPAZIONE 

3UHQGH�O¶LQL]LDWLYD�
QHOO¶DLXWDUH�LO�JUXSSR�DG�
organizzarsi. 

Lavora in accordo con gli 
altri membri del gruppo. 

(¶�FRQYLQWR�D�SDUWHFLSDUH�
dagli altri membri del 
gruppo. 

Partecipa passivamente al 
lavoro. 

COMUNICAZIONE 
 

Fornisce molte idee per lo 
sviluppo del lavoro di 
gruppo. 

Partecipa alla discussione 
GHOO¶DUJRPHQWR� 

Ascolta gli altri, in rare 
occasioni suggerisce delle 
cose. 

Raramente si dimostra 
LQWHUHVVDWR�DOO¶DUJRPHQWR� 

 
ATTEGGIAMENTO 

Assiste gli altri compagni 
del gruppo. 

Offre incoraggiamento agli 
altri. 

(¶�SUHRFFXSDWR�GHO�SURSULR�
lavoro. 

Assume un atteggiamento 
annoiato durante il lavoro. 


