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TITOLO U.D.A. 

Affetti e sentimenti 

 

                   COMPITO DI REALTA’ 

                  Lapbook delle emozioni 

 

 

  COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 

Comunicazione. 

Imparare ad imparare. 

Collaborare e partecipare.   

COMPETENZE TRASVERSALI COINVOLTE: 

Conoscere le proprie emozioni. Saper 

comunicare le emozioni in modo corretto. 

Imparare a gestire le proprie emozioni. 

Partecipare al lavoro di classe. 

 

ITALIANO 

COMPETENZA: l’alunno sa riflettere su sé 

stesso.  Si esprime in modo adeguato.   

Legge e comprende testi narrativi e poetici, 

individuando informazioni utili. Scrive testi 

corretti nell’ortografia e li rielabora 

completandoli. 

STORIA 

COMPETENZA: l’alunno riconosce 

elementi significativi del suo 

ambiente di vita, esplora tracce 

storiche presenti nel territorio e 

crea parallelismi con il presente. 

GEOGRAFIA 

COMPETENZA: l’alunno ricava 

informazioni geografiche da una 

pluralità di fonti e individua i 

caratteri che connotano i paesaggi. 

INGLESE 

COMPETENZA: l’alunno  descrive 

oralmente e per iscritto. in modo 

semplice, aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati. 

ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZA: l’alunno trasforma 

immagini e materiali ricercando 

soluzioni originali. 

MATEMATICA 

COMPETENZA: l’alunno costruisce 

ragionamenti formulando ipotesi. 

Si muove con sicurezza nel calcolo 

scritto e mentale. 

SCIENZE 

COMPETENZA: l’alunno riconosce 

le principali caratteristiche e i modi 

di vivere di organismi animali e 

vegetali. 

TECNOLOGIA 

COMPETENZA: L’alunno conosce i 

processi di trasformazione delle 

materie prime in prodotto finito.  

MUSICA 

COMPETENZA: l’alunno riconosce 

gli elementi costitutivi di un 

semplice brano musicale. 

EDUCAZIONE FISICA 

COMPETENZA: l’alunno usa 

linguaggio corporeo per esprimere 

stati d’animo. 

RELIGIONE 

COMPETENZA: l’alunno riconosce il 

significato cristiano della Pasqua ed 

alcuni simboli ad essa collegati. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

ITALIANO 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 Ascolto e parlato. 
 

 Lettura . 
 

 Scrittura. 
 

 Acquisizione espansione del 
lessico. 

 
 

 La comunicazione. 

 Varie tecniche di lettura. 

 Utilizzo dei concetti logico-
temporali. 

 Utilizzo di vocaboli nuovi in 
forma orale e scritta.  

 Ascoltare e comprendere i 
messaggi verbali e non verbali. 

 Applicare strategie di lettura : 
silenziosa e ad alta voce. 

 Riconoscere e distinguere 
nomi, aggettivi, articoli e 
verbi. 

 

 Ampliare il lessico, usando in 
modo appropriato nuovi 
vocaboli. 

 

INGLESE 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 Ascolto. 

 Parlato. 

 Lettura. 

 Scrittura.  
 
 
 
 
 

 Dialoghi orali legati alla realtà 
dell’alunno. 

 Richieste per aspettare, 
ripetere, andare in bagno, 
prestare oggetti di uso 
comune. 

 Canzoni legate ad argomenti 
trattati. 

 Copiatura di parole e semplici 
frasi relative al lessico noto. 
 

 Comprendere in modo globale 
parole, comandi, istruzioni e 
semplici frasi. 

 Conoscere il lessico minimo 
relativo alle situazioni 
linguistico-comunicativo 
affrontate. 

 Leggere semplici frasi. 

 Copiare e scrivere parole  
relative alla vita della classe. 

 

STORIA 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 Produzione orale e scritta. 
 
 
 
 
 

 Ordinamento temporale. 

 La contemporaneità, la 
durata… 

 La giornata scolastica. 

 Ieri, oggi, domani. 

 Rapporti di causa-effetto. 

 Le azioni quotidiane consuete. 

 L’orologio. 

 Distinguere la successione, la 
contemporaneità, la durata di 
eventi. 

 Individuare le relazioni di 
causa-effetto fra fenomeni ed 
eventi temporali. 

 Conosce l’orologio. 

 Scandire la giornata e valutare 
la durata. 

 

GEOGRAFIA 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 
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 Linguaggio della geograficità 

 Paesaggio. 
 
 
 
 
 
 
 

 Rappresentazione grafica di 
spazi geografici. 

 Diversi tipi di paesaggi.  

 Elementi naturali e antropici 

 Eplorare il territorio 
circostante attraverso 
l’approccio senso-percettivo e 
l’osservazione diretta. 

 Osservare, descrivere e 
rappresentare un ambiente: la 
montagna e il mare. 

 

 

MATEMATICA 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 I numeri. 

 Introduzione al pensiero 
razionale. 

 Relazioni spazio e figure. 
 
 
 
 
 
 
 

 I numeri naturali: ordine, 
confronto e valore posizionale 
delle cifre. 

 Moltiplicazioni e divisioni. 

 Situazioni problematiche. 

 Percorsi orientati. 

 Posizione di un punto nel 
piano mediante coordinate. 

 Simmetrie. 
 
 

 

 Leggere e scrivere i numeri 
oltre il 100,, contare in modo 
progressivo e regressivo, 
comporre e scomporre, 
confrontare, raggruppare in 
base 10. 

 Eseguire moltiplicazioni in riga 
e in colonna con e senza 
cambio con i numeri oltre il 
100. 

 Costruzione e memorizzazione 
delle tabelline fino al 10. 

 Calcolare il doppio, la coppia, 
il paio. 

 Comprensione del concetto di 
divisione come distribuzione e 
raggruppamento. 

 Operare con la divisione in 
situazioni rappresentate 
graficamente. 

 Individuare e collegare le 
informazioni utili alla 
risoluzione di semplici 
problemi. 

 Eseguire spostamenti nello 
spazio grafico mediante 
coordinate. 

 Identificare e rappresentare 
graficamente percorsi 
orientati. 

 

 Individuare e produrre 
simmetrie. 

 

 

SCIENZE 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 L’uomo, i viventi e 
l’ambiente. 

 Conoscenza 
dell’importanza 

 

 L’acqua. 
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dell’acqua. 

 Comprensione dell’importanza 
di un’alimentazione varia. 
  

 L’alimentazione. 

 

TECONOLOGIA 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 Intervenire e trasformare. 
 
 
 

 Uso di oggetti, strumenti e 
materiali coerentemente alla 
loro funzione. 
 

 Saper usare strumenti e 
materiali per la 
trasformazione di materie 
prime in prodotti di consumo. 

 

ARTE E IMMAGINE 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 Esprimersi e comunicare 
. 
 
 

 Immagini e materiali e loro 
trasformazione, ricercando 
soluzioni originali. 

 

 Trasformare immagini e 
materiali, ricercando soluzioni 
originali. 

 

 

MUSICA 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 Discriminazione. 
 
 
 

 Definizione e classificazione di 
suoni in base alla provenienza. 
 

 Riconoscere suoni ambientali 
e stabilire la fonte di 
provenienza. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-
espressiva. 

 
 
 

 L’espressività corporea. 

 La tensione muscolare e gli 
stati emotivi. 
 

 Utilizzare in modo 
personale il corpo e il 
movimento per 
esprimersi, comunicare 
stati d ’animo, emozioni e 
sentimenti: 

a.  Sperimentare l’espressività 
corporea; 

b. Comprendere che la 
tensione muscolare 
corrisponde ad uno stato 
emotivo. 

 

RELIGIONE 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 Dio e l’uomo. 
 
 

 Storia evangelica della Pasqua. 
I simboli pasquali. 

 

 Riconoscere i segni della 
Pasqua nella tradizione 
cristiana e coglierne il 
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 significato. 

 

METODOLOGIA/STRATEGIE/VERIFICHE 

Si utilizzerà la metodologia della ricerca, della didattica laboratoriale e del cooperative-learning. 
 
 
 

 

STRUMENTI 

Ricerca sul campo con osservazioni dirette, materiale iconografico vario, testi specifici, oggetti vari. 
 
 
 

 

MODALITA’ DI VERIFICHE 

Osservazioni, esercitazioni orali, scritte e pratiche. 
 
 
 

VALUTAZIONI 

VEDI RUBRICHE DI VALUTAZIONE DEL COMPITO DI REALTA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 


