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1° CIRCOLO DIDATTICO “G. CARDUCCI” 
 

UDA – CLASSE PRIMA 
 

Comprendente: 
UDA 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 
SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
 

UDA n. 1 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione CRESCERE INSIEME 1 

Prodotto REALIZZAZIONE DI UN LAPBOOK: costruzione di un cartoncino ripiegato dal bambino in 
cui inserire i prodotti delle esperienze e delle attività laboratoriali  avente come tema 
principale l’ inverno. 

Competenze chiave europee 

COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE: ascolto e parlato COMPETENZA DIGITALE  

IMPARARE AD IMPARARE COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 
STRANIERE 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE 
E TECNOLOGIA  

 

SPIRITO DI INIZIATIVA 

ITALIANO 
 

 
Competenze culturali (traguardi di competenza) 

 
 
L’alunno: 

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

 
 

Obiettivi d’apprendimento 



2 
 

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

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

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

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

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

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

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

INGLESE 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

● Comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari.  

● 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 straniera dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni. 

●  Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 
 
 
 

Obiettivi d’apprendimento 

 

● Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e 
lentamente relativi a se stesso, ai compagni, alla famiglia. 

● Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi memorizzate 
adatte alla situazione. 

● Riprodurre semplici canzoni e/o filastrocche relative al lessico proposto. 
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Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Lessico e strutture linguistiche sviluppati in ogni ambito 
della disciplina: 

● Modalità di saluto e presentazione. 

● Colori. 

●  Numeri da 1 a 10 . 

● Oggetti scolastici . 

● Animali della fattoria e domestici. 

● Soggetti ed espressioni legati alle 
stagioni. 

●  Soggetti ed espressioni relativi alle varie 
festività: Halloween, Christmas, Easter. 

● Ripetere alcuni vocaboli relativi ad una 
situazione verbale già presentata. 

●  Utilizzare semplici frasi in brevi 
conversazioni di saluto e di 
presentazione (salutare, presentarsi e 
chiedere il nome delle persone). 

●  Eseguire semplici canti, filastrocche ecc.  

●  Pronunciare in modo autonomo vocaboli 
e frasi note . 

●  Contare entro il 10. 

●  Riconoscere vocaboli inglesi in 
uso nella lingua italiana . 

●  Associare il suono delle parole 
ascoltate al loro significato 
(oggetto / risposta) . 

● Eseguire semplici istruzioni 
relative al contesto scolastico. 

● Ripetere alcuni vocaboli relativi 
ad una situazione verbale già 
presentata . 

● Utilizzare semplici frasi in brevi 
conversazioni di saluto e di 
presentazione (salutare, 
presentarsi e chiedere il nome 
delle persone) . 

● Eseguire semplici canti, 
filastrocche ecc. 

Pronunciare in modo autonomo 
vocaboli e frasi note . 

 
LETTURA 
 

Obiettivi d’apprendimento 

● Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi e 
sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Si fa riferimento alle conoscenze declinate nell’ambito 
“ASCOLTO e PARLATO”. 

● Abbinare immagini a parole 
conosciute . 

●  Abbinare immagini a brevi frasi 
contestualizzate. 
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SCRITTURA 
 

Obiettivi d’apprendimento 

● Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe e ad interessi 
personali e del gruppo. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Si fa riferimento alle conoscenze declinate 
nell’ambito “ASCOLTO e PARLATO” 

● Riprodurre correttamente parole . 

● Riprodurre correttamente semplici frasi.  

 
 
 
STORIA 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

● ascolta e comprende semplici racconti riproducendone il contenuto in maniera 
semplice e comprensibile. Conoscenza dei gruppi sociali riferiti all’esperienza, loro 
ruolo e funzione: famiglia, scuola, vicinato. Regole fondamentali della convivenza 

 
 

 

Obiettivi d’apprendimento 

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

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

●  Ordinamento degli eventi in successione. 
Le parole del tempo.  

● Le regole nella vita di relazione. 

● Comprendere e 
raccontare 
oralmente storie 
personali o storie 
inventate 
organizzando il 
racconto in modo 
chiaro, 
rispettando 
l’ordine 
cronologico.  
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● Ascoltare e 
rispettare il punto 
di vista altrui.  

● Mettere in atto 
comportamenti 
corretti nel gioco, 
nel lavoro, 
nell’interazione 
sociale. 
Riconoscere la 
cronologia 
temporale. 

ARTE E IMMAGINE 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

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

 
 

Obiettivi d’apprendimento 

● Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni 
ed emozioni; rappresentare e comunicare la realtà percepita. 

 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Pregrafismo.  

● Rappresentazione grafica dei propri 
vissuti.  

● Rappresentazione grafica di storie 
ascoltate 

● Riprodurre segni 
grafici in maniera 
corretta. 

●  Saper 
rappresentare un 
vissuto personale. 
Rappresentare 
una storia 
ascoltata. 

MUSICA 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

● esplora, discrimina eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte. 

 
 
 

Obiettivi d’apprendimento 
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● Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole, 
ampliando con gradualità le proprie capacità di invenzione e improvvisazione. 

 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Riconosce diverse fonti sonore.  

● Filastrocche e canti per bambini.  

● I suoni dell’ambiente scolastico. 
 

. 

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

● Riconoscere i 
suoni 
dell’ambiente 
scolastico 

MATEMATICA 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

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. 

 
 

Obiettivi d’apprendimento 

● Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni e ordinamenti 
assegnati.  

● Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno, 
descrivere un percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a qualcuno perché 
compia un 

percorso desiderato. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

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

●   I percorsi 

●   Conoscenza dei quantificatori: gli 
insiemi. 

●   La successione numerica 

●  Regione e confini. 

●   Elementi essenziali di logica 

● 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. 
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● Eseguire semplici 
percorsi partendo 
dalla descrizione 
verbale o dal 
disegno. 

● Classificare 
oggetti in base a 
una o più 
proprietà. 

● Indicare i criteri 
utilizzati per 
realizzare 
classificazioni e 
ordinamenti. 

● Percepire la 
propria posizione 
nello spazio. 

● Riconoscere gli 
spazi interni ed 
esterni rispetto a 
un ambiente e/o 
una figura. 

SCIENZE 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 
 

●  fa riferimento in modo pertinente alla realtà, e in particolare all’esperienza che fa in 
classe. . 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. 

 
 
 

Obiettivi d’apprendimento 

● Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici (venti, nuvole, pioggia, 
ecc) 

● Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo (fame, sete, 
dolore, movimento, freddo e caldo, ecc.) per riconoscerlo come organismo 
complesso. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● I sensi. 

●  I fenomeni fisici.  

● Il corpo umano. 

● Comprendere e 
descrivere oggetti 
mediante  i 
cinque sensi.  

● Osservare la 
variabilità dei 
fenomeni 
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atmosferici: le 
stagioni.  

● Riconoscere le 
varie parti del 
corpo e le sue 
funzioni. 

GEOGRAFIA 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

● Individua le posizioni di oggetti nello spazio. L’alunno si orienta nello spazio grafico e 
nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici 

 
 

Obiettivi d’apprendimento 

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

 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

●  Alla scoperta dello spazio: destra e 
sinistra…  

● Indicatori topologici. 

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

TECNOLOGIA 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

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

●  Utilizzare le più comuni tecnologie.  
 

 
 

Obiettivi d’apprendimento 
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● Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 

● I materiali più comuni 
● Sa osservare e 

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

MOTORIA 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

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

 
 
 

Obiettivi d’apprendimento 

● Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma 
successiva e poi in forma simultanea (correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc.). 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Giochi per gli schemi motori. ● Coordinare e 
utilizzare diversi 
schemi motori 

RELIGIONE 
 

Competenze chiave europee 

  

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 

 

 

COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA: COMUNICARE 

E COMPRENDERE – 

 

 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
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Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

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

• Riflette sul valore dell’amicizia e di collaborazione con i compagni e con gli adulti  
• Riconosce i segni cristiani del Natale e il valore della festa. 

• Riflette sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo 
insegnamento con le tradizioni dell’ambiente in cui vive. 

• Riflette sul significato cristiano della Pasqua e identifica nella Chiesa la comunità di coloro che 
credono in Cristo. 

 

Obiettivi d’apprendimento 

• Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre. L’alunno riflette sugli elementi 
fondamentali della vita di Gesù, sul significato cristiano della Pasqua e identifica nella Chiesa la 
comunità di coloro che credono in Cristo.  

• Riconoscere i segni cristiani del Natale e il valore della festa. 

• Riconoscere i segni religiosi della Pasqua nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella pietà 
popolare.  

• Conoscere il significato di gesti e segni liturgici propri della religione cattolica (modi di pregare, 
di celebrare…) 

 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 

• Riconosce l’importanza dell’amicizia e del vivere 
insieme. 

• Il senso della festa. 

• La nascita di Gesù. 

• L’infanzia di Gesù. 

• Concetto di miracolo 

• Le nozze di Cana 

• Concetto di parabola 

• La pecorella smarrita 

• I tratti essenziali della Chiesa.  

• I simboli della Pasqua nell’ambiente.  

• Storia evangelica della Pasqua. 

• La Primavera: il risveglio della natura. 

• L’edificio Chiesa: elementi interni ed esterni. 
 

 

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

• Vivere la festa come 
momento di gioia 

• Individuare i segni cristiani 
del Natale nell’ambiente. 

• riconoscere le caratteristiche 
principali dell’ambiente in cui 
è vissuto Gesù nella sua 
infanzia. 

• riconoscere Gesù di 
Nazareth, Emmanuele e 
Messia, crocifisso e risorto. 

• Riconoscere i segni della 
Pasqua   nell’ambiente.  

 

Utenti destinatari ALUNNI DELLE CLASSI PRIME DEL 1° CIRCOLO DIDATTICO “G. CARDUCCI” 

Prerequisiti Il bambino sa esplorare e rispettare l’ambiente che lo circonda. Condivide esperienze e 
giochi, segue le regole di comportamento. 

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

Risorse umane DOCENTI DI CLASSE 
ALUNNI DI CLASSE 

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

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: 
                 
-             Presentarsi 
 
- Ascoltare e riconoscere i nomi dei colori. 
 
MATEMATICA 
 
- Stimare quantità non definite ( pochi/tanti) 
 
- Formare un insieme secondo un criterio. 
 
- Rappresentare corrispondenze. 
 
STORIA 
 
- Sviluppare l’organizzazione temporale (prima/dopo). 
 
GEOGRAFIA 
 



12 
 

- Utilizzare adeguatamente gli indicatori topologici. 
 
SCIENZE 
 
- Mettere in relazione le diversi parti del corpo. 
 
MUSICA 
 
- Discriminare i suoni dall’ambiente. 
 
EDUCAZIONE FISICA 
 
- Riconoscere su se stessi i vari segmenti corporei e le loro funzioni. 
 
TECNOLOGIA 
 
- Conoscere l’uso e la funzione dei materiali scolastici. 
 
ARTE IMMAGINE 
 
- Eseguire correttamente esercizi di pregrafismo. 

Valutazione Valutazione conoscenze/abilità 
I criteri di verifica saranno basati su un’osservazione della risposte e del 
comportamento del bambino e accerteranno l’acquisizione di: 
 Impegno e partecipazione 
 Rispetto delle consegne 
 Uso e padronanza di semplici termini acquisiti 
 Creatività 
 Tempi di esecuzione 
 Rilevazione delle conoscenze e delle abilità acquisite. 
 

 
 

 

UDA n. 2 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione CRESCERE INSIEME 2 

Prodotto REALIZZAZIONE DI UN LAPBOOK: costruzione di un cartoncino ripiegato dal bambino in 
cui inserire i prodotti delle esperienze e delle attività laboratoriali  avente come tema 
principale l’ inverno. 

Competenze chiave europee 

COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE: ascolto e 
parlato 

COMPETENZA NELLE LINGUE STRANIERE 

IMPARARE AD IMPARARE: agire in modo autonomo e 
responsabile 

SPIRITO DI INIZIATIVA 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE   

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE 
IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

 

COMPETENZA DIGITALE  
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ITALIANO 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

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

 
 

Obiettivi d’apprendimento 

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

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

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

● Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) di semplici parole e frasi. 

● Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per l’apprendimento 
della 

scrittura. 

● Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia. 
 

 
 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Conversazioni e dialoghi. 

● Formulazione di richieste e 
dubbi o comunicazione di 
bisogni. 

●  Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici 
comunicazioni orali. 

● Giochi di 
parole ( 
fonologici, 
percettivi, 
grafo- 
motori). 

● Copia e 
legge 
semplici 
frasi. 

● Le lettere dell’alfabeto. 

● Scrive sotto dettatura parole 
e semplici frasi. 

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

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

● Leggere parole e semplici 
frasi in stampato maiuscolo. 
Controllare la grafia negli 
elaborati scritti. 

● Scrivere sotto dettatura, 
curando in modo particolare 
l’ortografia. 

● Padroneggiare la lettura 
strumentale (di decifrazione). 
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● Conoscenza di una poesia 
sull’inverno 

● Ampliare il patrimonio 
lessicale attraverso 
esperienze ed attività di 
interazione orale e di lettura.  

● Usare in modo appropriato le 
parole man mano apprese. 

● Memorizzare una poesia sull’ 
inverno 

INGLESE 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

● comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari. 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 straniera 
dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. Individua alcuni elementi 
culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

 
 
 

Obiettivi d’apprendimento 

● Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai compagni, alla famiglia, 

● Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla situazione. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● 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. 

● Identificare i numeri da 1 a 
10.  

● Chiedere e dire l’età 

● Comprendere ed eseguire 
azioni, comandi ed istruzioni 
del contesto scolastico. 

●  Nominare alcuni simboli e 
ripetere alcune formule 
augurali  tipiche della festività 
del Natale  e chants  sull’ 
inverno  
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STORIA 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

● ascolta e comprende  semplici racconti riproducendone il contenuto in maniera 
semplice e comprensibile. Conosce organizzatori temporali di successione, durata e 
periodizzazione 

 
 

Obiettivi d’apprendimento 

● Rappresentare graficamente le attività, i fatti vissuti e narrati.  

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

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Racconto del proprio vissuto. 

●  Le parole del tempo.  

● La successione temporale. 

● Raccontare storie personali o 
storie inventate organizzando 
il racconto in modo chiaro, 
rispettando l’ordine 
cronologico e logico. 

●  Conoscere le parole del 
tempo (prima, dopo, durante, 
contemporaneamente). 

ARTE E IMMAGINE 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

● utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio per rielaborare in modo creativo le immagini 
con tecniche varie. 
 

 
 

Obiettivi d’apprendimento 

● Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni; 
rappresentare e comunicare la realtà percepita. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Conosce e utilizza i colori 
primari. 

● Conosce i colori caldi e i 
colori freddi. 

● Usare i colori primari. 

● Usare i colori caldi e freddi 

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

MUSICA 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

● Utilizzare diverse fonti sonore in modo creativo. 
 

 
 

Obiettivi d’apprendimento 

● Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali , curando 
l’intonazione e l’espressività. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Canti e filastrocche sul 
Natale.  

● Memorizzazione di 
filastrocche e poesie 

● Eseguire semplici brani vocali 
e in gruppo, sul Natale. 

●  Memorizzazione di semplici 
filastrocche e poesie. 

MATEMATICA 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

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

 
 

Obiettivi d’apprendimento 

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

● Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale,  confrontarli e ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla retta. 

●  Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre 
persone o oggetti, usando termini adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, destra/ sinistra, 
dentro/fuori). 

● Riconoscere, denominare  figure geometriche. 
 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 
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● 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 

● Descrizione e classificazione 
di forme geometriche. 

● Contare in senso progressivo 
e regressivo. 

●  Leggere e scrivere i numeri 
naturali in notazione 
decimale; confrontarli ed 
ordinarli rappresentandoli 
anche sulla retta.  

● Classificare numeri, figure, 
oggetti in base a una o più 
proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune. 

●  Risolvere semplici situazioni 
pratiche. 

● Applicare i concetti di regione 
interna, esterna e di confine. 

● Riconoscere e denominare le 
principali figure geometriche 
piane. 

SCIENZE 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

● 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. 

 
 
 

Obiettivi d’apprendimento 

● 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 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Caratteristiche di piante e 
animali. 

●  Semplici fenomeni fisici 

● Saper riconoscere alcuni dei 
momenti significativi del ciclo 
vitale di piante e animali. 

●  Osservare la variabile dei 
fenomeni atmosferici: venti, 
nuvole, pioggia… 

GEOGRAFIA 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 
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L’alunno: 

● si muove nello spazio circostante orientandosi attraverso punti di riferimento. Gli indicatori 
topologici. 
 

 
 

Obiettivi d’apprendimento 

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

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Alla scoperta dello spazio: 
destra e sinistra 
davanti/dietro; 
vicino/lontano. 

● Riconoscere gli organizzatori 
spaziali. 

TECNOLOGIA 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

● comprende come classificare gli oggetti in base al materiale di cui sono composti. 
Utilizzare le più comuni tecnologie. 

 
 
 

Obiettivi d’apprendimento 

● Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Osservazione e classificazione 
di oggetti e i relativi materiali. 

●  Proprietà degli oggetti e dei 
materiali. 

● 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. 

MOTORIA 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 
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L’alunno: 

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

 
 
 

Obiettivi d’apprendimento 

● Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma 
successiva e poi in forma simultanea (correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc.). 

● Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con 
equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, 
accettando le diversità, manifestando senso di responsabilità. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Riconoscere la coordinazione 
di alcuni schemi motori. 

● Il gioco, lo sport, le regole.  

● Consapevolezza delle parti 
essenziali del proprio corpo. 

● Elementi di igiene del corpo. 
  

● Coordinare e utilizzare diversi 
schemi motori( correre, 
saltare, afferrare, lanciare). 

● Assumere comportamenti 
adeguati per la sicurezza. 

● Avviare alla consapevolezza 
delle funzioni fisiologiche e 
dei loro cambiamenti in 
relazione all’esercizio fisico 

 
 

 

RELIGIONE 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 
L’alunno:  

● Riflette sul valore dell’amicizia e di collaborazione con i compagni e con gli adulti 

● Riconosce i segni cristiani del Natale e il valore della festa. 
 

 
 
 
 

Obiettivi d’apprendimento 

● Riconoscere i segni cristiani del Natale e il valore della festa. 

● Riflettere su Dio Creatore e Padre 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 
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● Stabilire rapporti di amicizia 
con i compagni e con gli 
adulti. 

● Vivere la festa come 
momento di gioia 

● Individuare i segni cristiani 
del Natale nell’ambiente 

● Riconosce l’importanza 
dell’amicizia e del vivere 
insieme. 

● Il senso della festa. 

● La nascita di Gesù. 

Utenti destinatari ALUNNI DELLE CLASSI PRIME DEL 1° CIRCOLO DIDATTICO “G. CARDUCCI” 

Prerequisiti Il bambino sa esplorare e rispettare l’ambiente che lo circonda. Condivide esperienze e 
giochi, segue le regole di 
comportamento 

Fasi 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.  

Metodologie 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 
Le attività saranno spesso svolte per piccoli gruppi di alunni all’interno del gruppo 
classe per favorire, da un lato, la personalizzazione del lavoro scolastico, permettendo 
a ciascun alunno di operare secondo i propri ritmi e le proprie capacità, dall’altro di 
collaborare nel gruppo e tra i gruppi, per un obiettivo comune. Il docente diventa un 
facilitatore dell’apprendimento. 

Risorse umane Docenti di classe 
Alunni di classe 

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

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 
 
LINGUA INGLESE 
Ascoltare e riconoscere i numeri. 
Memorizzare una chant 
 
 STORIA 
Ordinare cronologicamente fatti. 
 
 GEOGRAFIA 
Usare correttamente gli indicatori topologici.  
 
MATEMATICA 
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Confrontare le quantità e i numeri entro la prima decina. Costruire insiemi secondo 
criteri dati. 
Individuare confini e regioni nel piano.  
 
SCIENZE 
Conoscere caratteristiche di organismi animali e vegetali 
Conoscere i fenomeni climatici tipici della stagione invernale 
 
 TECNOLOGIA 
Realizzare un lapbook. 
 
 ARTE IMMAGINE 
Realizzare di un semplice biglietto augurale. 
 
 MUSICA 
Memorizzare ed eseguire un canto di Natale. 
 
 EDUCAZIONE FISICA 
Completare una scheda relativa all’igiene personale. 

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

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

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

 

LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 

Per “consegna” si intende il documento che 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:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti competenze e loro 

articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che possono acquisire autonomamente. Ciò in forza 
della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale del sapere.  

 
3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una 

ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto appreso.    
   

 
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 
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Titolo UdA     CRESCERE INSIEME 2 
 
 
Cosa si chiede di fare:  

● Ascoltare le indicazioni delle maestre 

● Osservare con attenzione ciò che succede in classe 

● Collaborare con i compagni 

● Colorare e ritagliare le varie componenti del lapbook 

● Inserire gli elementi nel lapbook 
 

 
In che modo (singoli, gruppi..) : saranno previsti momenti di lavoro individuale e momenti di lavoro 
in  piccoli gruppi. 
 
 
Quali prodotti:  un lapbook sull'inverno  in cui inserire i prodotti delle attività svolte:  i mesi 
invernali,  la frutta dell'inverno, i colori freddi,  gli animali che vivono al freddo,  il tempo 
meteorologico,  una poesia in italiano e una filastrocca in inglese. 
 
 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti):  
 
- a lavorare insieme 
- condividere con i compagni ciò che si è realizzato; 
- rispettare e valorizzare pensieri e “opere” dei compagni; 
- rielaborare un’esperienza vissuta 
 
 
Tempi:  dicembre-gennaio 2020 
 
 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…)   Userete cartoncini, forbici, colla, colori. 
 
 
Criteri di valutazione: si rimanda alla rubrica di valutazione 
 
 
 
 

 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente (orale) 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 

Descrivi il percorso generale dell’attività 
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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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UDA n. 3 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione CRESCERE INSIEME 3 

Prodotto REALIZZAZIONE DI UN LAPBOOK: costruzione di un cartoncino ripiegato dal bambino in 
cui inserire i prodotti delle esperienze e delle attività laboratoriali  avente come tema 
principale la primavera. 

Competenze chiave europee 

COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA: ascolto e 
parlato 

COMPETENZA DIGITALE 

IMPARARE AD IMPARARE: agire in modo autonomo e 
responsabile 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE 
IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

 

SPIRITO DI INIZIATIVA  

ITALIANO 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 
 

● ascolta, comprende semplici testi orali diretti e raccontati, cogliendone l’argomento generale e le 
principali informazioni esplicite. Scrive frasi per esprimere vissuti o esperienze. Partecipa alle 
conversazioni rispettando il turno di parola, ascoltando gli interventi altrui ed esprimendosi in modo 
chiaro. É consapevole della relazione tra fonema e grafema nella lingua madre o in quella di 
scolarizzazione. Legge semplici testi comprendendone il senso globale. 

 
 

Obiettivi d’apprendimento 

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

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

● Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere il senso globale. 

● Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) sia in modalità ad alta voce che in quella 
silenziosa. 

● Comunicare con frasi semplici. 

● Prestare attenzione alla grafia delle parole. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici 
comunicazioni orali. 

●  Conversazione e dialoghi. 

● Prendere la parola negli 
scambi comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione) 
rispettando i turni di parola. 
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●  Formulazione di richieste e 
dubbi o     comunicazioni di 
bisogni. 

●  Il patrimonio lessicale. 

●  Elementi di base delle 
funzioni della lingua.  

●  Racconto di esperienze 
vissute. 

●  Racconto di storie partendo 
da immagini-stimolo. 

●  Giochi di parole 

● 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. 

● Legge breve testi. 

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

●  Comprendere e dare 
semplici istruzioni su un gioco 
o un’attività conosciuta. 

●  Ascoltare testi vari 
mostrando di saperne 
cogliere il senso globale.  

● Usare in modo appropriato le 
parole man mano apprese. 

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

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

● 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. 

INGLESE 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 
 

●  comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari. 
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. 
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Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni. Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche 
e usi della lingua straniera. 

Obiettivi d’apprendimento 

● Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e 
lentamente relativi a se stesso, ai compagni, alla famiglia. 

● Interagire con un compagno, utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione. 
 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Funzioni comunicative: 
 

● Identificare i nomi di alcuni oggetti scolastici 
  
 

● 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. 

STORIA 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

● L’alunno ascolta e comprende semplici racconti riproducendone il contenuto in 
maniera semplice e comprensibile. Riordina le sequenze di semplici storie lette o 
ascoltate. 

 
 

Obiettivi d’apprendimento 

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

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 
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● Orientarsi nel tempo e nello 
spazio utilizzando gli 
indicatori spazio- temporali 
per riferire esperienze. 
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● Organizzatori di successione, 
contemporaneità e 
periodizzazione. 

ARTE E IMMAGINE 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

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

 
 

Obiettivi d’apprendimento 

● Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici e pittorici. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

 

● Le onomatopee nel disegno ( 
relative ai suoni scolastici) 

● Utilizzare diverse tecniche di 
colore 

MUSICA 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

● Comprende come utilizzare diverse fonti sonore in modo creativo. 
 
 

Obiettivi d’apprendimento 

● Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole, 
ampliando con gradualità le proprie capacità di invenzione e improvvisazione 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Riproduce suoni con la voce e 
strumenti vari. 

● I suoni dell’ambiente 
scolastico. 

● I suoni della natura. 
 

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

● Riconoscere il comando dato 
dai suoni scolastici. 

●  Riconoscere i suoni tipici 
della natura in primavera. 
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MATEMATICA 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

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

 
 

Obiettivi d’apprendimento 

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

● Leggere, scrivere, confrontare numeri e rappresentarli sulla retta ed eseguire semplici 
addizioni e sottrazioni. 

● Riconoscere, denominare  figure geometriche. 

● Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà. 

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

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Riconosce i numeri naturali 
entro il 20 

● Conosce il concetto di decina 

● Numerazione progressiva e 
regressiva 

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

● Legge e scrive numeri naturali 
con la consapevolezza del 
valore posizionale delle cifre 

● Le figure geometriche piane 

● Fasi risolutive di un semplice 
problema 

● Elementi essenziali di logica 

● Leggere e scrivere i numeri 
naturali, confrontarli e 
ordinarli. 

● Leggere e scrivere i numeri 
naturali in notazione 
decimale, avendo 
consapevolezza del valore 
posizionale; confrontarli ed 
ordinarli sulla retta numerica. 
Acquisire il concetto di decina 
e il valore posizionale 

delle cifre 

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

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

● Acquisire il valore posizionale 
delle cifre 

● Riconoscere le principali 
figure geometriche piane 
presenti nell’ambiente 

● Risolvere un semplice 
problema ( con l’addizione e 
la sottrazione) seguendo un 
semplice algoritmo e/o 
diagramma 
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● Classificare numeri o oggetti 
in base ad una o più proprietà 

● Leggere e rappresentare 
relazioni e dati con 
diagrammi, schede e tabelle 

 
 

SCIENZE 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

● L’ alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo 
circonda. Individua nei fenomeni somiglianze e differenze.  

 
 

Obiettivi d’apprendimento 

● 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 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● L’uomo, i viventi e l’ambiente ● Riconoscere e descrivere le 
caratteristiche del proprio 
ambiente.  

GEOGRAFIA 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

● L’alunno si orienta nello spazio, utilizzando riferimenti personali e topologici. 
 
 

Obiettivi d’apprendimento 

● Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di 
riferimento, utilizzando gli indicatori topologici  e le mappe di spazi noti che si 
formano nella mente (carte mentali) 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Indicatori spaziali e topologici 

● La scuola e i suoi ambienti 

● Orientarsi nel tempo e nello 
spazio utilizzando gli 
indicatori spazio- temporali 
per riferire correttamente 



31 
 

esperienze proprie o per 
collocare oggetti, persone. 

● Conoscere il territorio 
circostante ( interno ed 
interno all’edificio scolastico) 
attraverso l’approccio 
percettivo e l’osservazione 
diretta. 

TECNOLOGIA 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

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

Obiettivi d’apprendimento 

● Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

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

MOTORIA 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

● sperimenta le diverse parti del corpo secondo uno o più schemi motori proposti 
dall’insegnante 

 

Obiettivi d’apprendimento 

● Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma 
successiva e poi in forma simultanea. 

●  Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) 
e dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Riconosce la coordinazione di 
alcuni schemi corporei 

● Respirazione e coordinazione 

● Percorsi 

● Coordinare e utilizzare diversi 
schemi motori. 

●  Respirare in modo corretto. 
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 ● 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).  

RELIGIONE 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

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

Obiettivi d’apprendimento 

● Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, crocifisso e risorto e come tale 
testimoniato dai Cristiani. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

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

● L’infanzia di Gesù. 

● Concetto di miracolo 

● Le nozze di Cana 

● Concetto di parabola 

● La pecorella smarrita 
 

Utenti destinatari ALUNNI DELLE CLASSI PRIME DEL 1^ CIRCOLO CARDUCCI 

Prerequisiti Competenze acquisite nel primo quadrimestre 

Fasi 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. 

Metodologie 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 
Le attività saranno spesso svolte per piccoli gruppi di alunni all’interno del gruppo 
classe per favorire, da un lato, la personalizzazione del lavoro scolastico, permettendo 
a ciascun alunno di operare secondo i propri ritmi e le proprie capacità, dall’altro la 
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capacità di collaborare, nel gruppo e tra i gruppi, per un obiettivo comune. Il docente 
diventa un facilitatore dell’apprendimento 

Risorse umane Docenti di classe 
Alunni di classe 

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

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 oggetti scolastici 
 
 
 STORIA 
Conoscere la ciclicità del giorno e la struttura della settimana. 
 
 
 GEOGRAFIA 
Riconoscere la funzione degli spazi comuni della scuola. 
 
 
 MATEMATICA 
 
Saper numerare in senso progressivo e regressivo entro il 20. Saper raggruppare in 
base 10. 
 
Effettuare il cambio di decina con l’abaco. 
 
Risolvere un semplice problema con l’ausilio anche del disegno. 
 
 Riconoscere e denominare le principali figure geometriche piane.  
 
 
SCIENZE 
 
Distinguere vegetali e animali. 
 
 
TECNOLOGIA 
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Riconoscere i materiali e classificarli. MUSICA 
 
Conoscere i suoni onomatopeici dell’ambiente scolastico. 
 
 
EDUCAZIONE FISICA 
 
Eseguire correttamente un semplice percorso (prova pratica). ARTE IMMAGINE 
 
Realizzazione di un semplice cartoncino augurale. 

Valutazione Valutazione conoscenze/abilità 

I criteri di verifica saranno basati su un’osservazione della risposte e del 

comportamento del bambino e accerteranno l’acquisizione di: 

⮚ Impegno e partecipazione 

⮚ Rispetto delle consegne 

⮚ Uso e padronanza di semplici termini acquisiti 

⮚ Creatività 

⮚ Tempi di esecuzione 
Rilevazione delle conoscenze e delle abilità acquisite. 

 
 

UDA n. 4 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione CRESCERE INSIEME 4 

Prodotto REALIZZAZIONE DI UN LAPBOOK: costruzione di un cartoncino ripiegato dal bambino in 
cui inserire i prodotti delle esperienze e delle attività laboratoriali  avente come tema 
principale la primavera 

Competenze chiave europee 

COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE: ascolto e 
parlato 

COMPETENZA DIGITALE 

IMPARARE AD IMPARARE: agire in modo autonomo e 
responsabile 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE 
IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

 

SPIRITO DI INIZIATIVA  

ITALIANO 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

●  partecipa a scambi comunicativi. Ascolta, legge e comprende semplici testi. Riflette 
sui testi propri ed altrui per cogliere regolarità morfosintattiche. Scrive semplici frasi, 
rispettando le basilari convenzioni ortografiche. Opera trasformazioni di genere e di 
numero rispettando la concordanza. 
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Obiettivi d’apprendimento 

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

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

● Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) sia in modalità ad alta voce che 
in quella silenziosa. 

● Comunicare con frasi semplici.  

● Prestare attenzione alla grafia delle parole nelle frasi  e applicare le conoscenze 
ortografiche nella propria produzione scritta. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Conversazioni e dialoghi. 

● Principi essenziali di 
organizzazione del discorso 
descrittivo e narrativo. 

● Gli elementi essenziali della 
frase semplice 

● Giochi di parole: scrivere 
parole con gruppi 
consonantici complessi e con 
le doppie 

● Uso dell’ H, dell’accento, 
dell’apostrofo e del 
maiuscolo nella scrittura 
autonoma. 

● Memorizzare una poesia. 

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

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

● Scrivere frasi rispettando la 
concordanza di genere e di 
numero 

● 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. 

● Memorizzare una poesia 
 

INGLESE 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

●  comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 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 
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lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. Individua 
alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 
straniera. 

 
 

Obiettivi d’apprendimento 

● Interagire con un compagno, utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla 
situazione. 

● Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, accompagnati preferibilmente da 
supporti visivi o sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● 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. 

● Conoscere il nome di alcuni 
animali 

 

● 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. 

● Nominare alcuni simboli e 
ripetere alcune formule 
augurali  tipiche della festività 
di  Pasqua e chants  sulla 
primavera. 

STORIA 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 
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L’alunno: 

● ascolta e comprende semplici racconti riproducendone il contenuto in maniera 
semplice e comprensibile. Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durata. 

 
 

Obiettivi d’apprendimento 

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

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

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

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

● Gruppi sociali riferiti 
all’esperienza, loro ruoli e 
funzioni: la famiglia. 

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

● Ascoltare e rispettare il punto 
di vista altrui. Individuare 
relazioni tra gruppi umani. 

ARTE E IMMAGINE 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

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

 
 

Obiettivi d’apprendimento 

●  Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali.  

●  Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, 
pittorici. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Distingue ed utilizza colori 
primari e secondari. 

● Realizzazione di un biglietto 
di auguri. 

● Usa i colori primari e 
secondari adattandoli nei 
diversi scenari proposti. 

● Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, 
plastici, pittorici. 
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MUSICA 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

● Comprende come utilizzare diverse fonti sonore in modo creativo.  
 
 

Obiettivi d’apprendimento 

● Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole, 
ampliando con gradualità le proprie capacità di invenzione e improvvisazione. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Riconosce diverse fonti 
sonore. 

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

MATEMATICA 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

●  numera in ordine progressivo e regressivo entro il 20. Utilizza con sicurezza le tecniche  
e le procedure del calcolo aritmetico, scritto e  mentale, anche con riferimento a 
contesti reali. Comprende il significato dell’addizione e della sottrazione. Riconosce 
semplici situazioni problematiche. Rappresenta, confronta e analizza figure 
geometriche partendo da situazioni reali. Formula ipotesi e le verifiche usando semplici 
schematizzazioni. 

 
 

Obiettivi d’apprendimento 

● Riconoscere, denominare  figure geometriche. 

● Leggere, scrivere, confrontare numeri e rappresentarli sulla retta ed eseguire semplici 
addizioni e sottrazioni. 

● Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà. 

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

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Riconosce i numeri naturali 
entro il 20. 

● Gli insiemi numerici: 
rappresentazioni, operazioni, 
ordinamento. 

● Sistemi di numerazione. 

● Leggere e scrivere i numeri 
naturali, confrontarli e 
ordinarli 

● Eseguire semplici addizioni e 
sottrazioni con numeri 
naturali. 
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● Elementi essenziali di logica. 

● Le fasi risolutive di un 
problema e loro 
rappresentazione. 

● Figure geometriche piane. 

● Eseguire mentalmente 
semplici operazioni di calcolo 
e verbalizzarne la procedura. 

● Risolvere semplici problemi. 

● Contare in ordine progressivo 
e regressivo e per salti di due, 
di tre. 

● Classificare numeri, figure , 
oggetti in base a una o più 
proprietà utilizzando 
opportune rappresentazione 
a seconda dei contesti e dei 
fini 

● Riconoscere, denominare e 
disegnare figure geometriche 
piane 

SCIENZE 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

● L’ alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo 
circonda. Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi viventi 
e non viventi. 

 
 

Obiettivi d’apprendimento 

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

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

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Esseri viventi e non viventi. 

● Caratteristiche di alcuni 
organismi animali e vegetali 

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

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

GEOGRAFIA 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

● sa muoversi nello spazio circostante orientandosi attraverso punti di riferimento 
utilizzando indicatori topologici. Esegue percorsi nello spazio fisico seguendo istruzioni 
sia date dall’adulto che da consegne scritte. Localizza oggetti nello spazio. 
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Obiettivi d’apprendimento 

●  Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di 
riferimento, utilizzando gli indicatori topologici  e le mappe di spazi noti che si 
formano nella mente (carte mentali) 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Gli ambienti della casa. 

●  Gli oggetti nello spazio. 

●  I percorsi 

● 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. 

TECNOLOGIA 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

● Comprende come classificare gli oggetti in base al materiale di cui sono composti. 
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano. 

 
 

Obiettivi d’apprendimento 

● Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 

● Conoscere le principali componenti del computer. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Materiali di uso comune 
(carta, plastica,…) 

● Le componenti principali del 
computer. 

 

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

● Saper riconoscere la funzione 
delle parti principali del 
computer. 

MOTORIA 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 
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L’alunno: 

● Sperimenta le diverse parti del corpo secondo schemi motori articolati dall’insegnante. 
Provare piacere nel movimento e sperimentare schemi posturali e motori, nei giochi 
individuali e di gruppo, rispettandone le regole. Partecipa alle attività proposte nel 
rispetto degli altri e dello spazio. 

 
 

Obiettivi d’apprendimento 

● Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma 
successiva e poi in forma simultanea. 

● Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con 
equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, 
accettando le diversità, manifestando senso di responsabilità. 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

● Schemi motori. 

● Gare e percorsi. 

● Le regole nei giochi di 
gruppo. 

● Coordinare e utilizzare diversi 
schemi motori. 

● Eseguire correttamente gare 
e percorsi motori. 

● Rispettare le regole nelle 
attività sportive; saper 
accettare la sconfitta con 
equilibrio e vivere la vittoria 
esprimendo rispetto nei 
confronti dei perdenti 

RELIGIONE 

Competenze culturali (traguardi di competenza) 

L’alunno: 

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

 

Obiettivi d’apprendimento 

● Riconoscere i segni religiosi della Pasqua nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella pietà 
popolare.  

● Conoscere il significato di gesti e segni liturgici propri della religione cattolica (modi di 
pregare, di celebrare..) 

 

Conoscenze (sapere…) Abilità (saper fare…) 

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

● Riconoscere i segni della 
Pasqua nell’ambiente. 

 

● Individuare i tratti essenziali 
della Chiesa. I simboli 
della Pasqua nell’ambiente. 
Storia evangelica della 
Pasqua. 

● La Primavera: il risveglio della 
natura. 
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● L’edificio Chiesa: elementi 
interni ed esterni. 

Utenti destinatari CLASSI PRIME DEL 1^ CIRCOLO CARDUCCI 

Prerequisiti Competenze acquisite nei primi tre bimestri 

Fasi di applicazione QUARTO BIMESTRE 

Tempi TEMPO DI SVILUPPO : APRILE-MAGGIO 

Esperienze attivate Incontri a classi aperte con i bambini delle altri classi del plesso e dell’istituto per 
favorire un sereno inserimento e un reciproco scambio di fiducia e di rispetto, per 
iniziare a vivere positivamente tutte le esperienze di apprendimento. 

Metodologie 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 
Le attività saranno spesso svolte per piccoli gruppi di alunni all’interno del gruppo 
classe per favorire, da un lato, la personalizzazione del lavoro scolastico, permettendo 
a ciascun alunno di operare secondo i propri ritmo e le proprie capacità, dall’altro la 
capacità di collaborare, nel gruppo e tra i gruppi, per un obiettivo comune. Il docente 
diventa un facilitatore dell’apprendimento. 

Risorse umane Docenti di classe 
Alunni di classe 

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

Verifiche LINGUA ITALIANA 
 
Leggere un breve testo cogliendo l’argomento e le informazioni principali. 
 
 Scrivere sotto dettatura rispettando le convenzioni ortografiche conosciute.  
 
Scheda strutturata sulle doppie e l’apostrofo. 
Scrivere autonomamente brevi frasi.  
 
LINGUA INGLESE 
 
Ascoltare e riconoscere i nomi di alcuni animali. 
 
Leggere e comprendere nomi di colori, oggetti scolastici, animali. 
 
 STORIA 
 
Riconoscere la ciclicità dei mesi e delle stagioni. 
 
 GEOGRAFIA 
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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 
 
Realizzare un biglietto di auguri. 
 
MUSICA 
 
Conoscere i versi degli animali. 
 
 
 TECNOLOGIA 
Assemblare materiali vari ( in funzione della realizzazione del lapbook). 
 
 
 EDUCAZIONE FISICA 
 
Partecipare ai giochi di squadra. 
 
Eseguire percorsi motori. 

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

⮚ Impegno e partecipazione 
⮚ Rispetto delle consegne 
⮚ Uso e padronanza di semplici termini acquisiti 
⮚ Creatività 
⮚ Tempi di esecuzione 

Rilevazione delle conoscenze e delle abilità acquisite 
 
Valutazione autentica 
Osservazione del processo 
Valutazione del prodotto tramite rubrica valutativa 

 
 

LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
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Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale essi si attivano realizzando il 
prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 
 
1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 
 
2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti competenze e loro 

articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che possono acquisire autonomamente. Ciò in forza 
della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale del sapere.  

 
3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una 

ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto appreso.    
   

 
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo UdA CRESCERE INSIEME 4 
 
 

Cosa si chiede di fare 
 

● Ascoltare le indicazioni delle maestre 

● Osservare con attenzione ciò che succede in classe 

● Collaborare con i compagni 

● Colorare e ritagliare le varie componenti del lapbook 

● Inserire gli elementi nel lapbook 
 
 

In che modo (singoli, gruppi..) saranno previsti momenti di lavoro individuale e momenti di lavoro in  
piccoli gruppi. 
 
 
Quali prodotti:  un lapbook sulla primavera in cui inserire i prodotti delle attività svolte:  i mesi 
primaverili,  la frutta della primavera, i colori caldi,   il tempo meteorologico,  una poesia in italiano e 
una filastrocca in inglese. 
 
 
 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 
 
- a lavorare insieme 
- condividere con i compagni ciò che si è realizzato; 
- rispettare e valorizzare pensieri e “opere” dei compagni; 
- rielaborare un’esperienza vissuta 
 
 
Tempi: Aprile-Maggio 2020 
 
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…)  Userete cartoncini, forbici, colla, colori. 
 
 
Criteri di valutazione: si rimanda alla rubrica di valutazione. 
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SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente (orale) 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 

Descrivi il percorso generale dell’attività 
 
 
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 

 
 

 


