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              TITOLO U.D.A. 

 L’ ALBERO…FONTE DI VITA! 

        COMPITO DI REALTA’:  

L’albero cambia veste. 

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA: 

Comunicazione nella madre lingua. 
Competenze di base in scienza e 
tecnologia. 
Imparare a imparare.  
Competenze sociali e civiche. 
COMPETENZE TRASVERSALI 

COINVOLTE: Partecipa a scambi 

comunicativi (conversazione, 

discussione di classe o di gruppo) 

con compagni e insegnanti e 

formula messaggi chiari e 

pertinenti, in un registro il più 

possibile adeguato alla situazione. 

Capisce e utilizza nell’uso orale e 

scritto i vocaboli delle varie 

discipline di studio. Rispetta le 

regole condivise; collabora con gli 

altri per la costruzione del bene 

comune; si assume le proprie 

responsabilità; chiede      aiuto 

quando si trova in difficoltà e sa 

fornire aiuto a chi lo chiede.  

 

ITALIANO 

COMPETENZA: l’alunno 

partecipa a scambi 

comunicativi, legge e scrive 

semplici testi, cogliendone le 

informazioni principali e lo 

scopo. 

STORIA 

COMPETENZA: l’alunno 

riconosce elementi significativi 

del suo ambiente di vita. 

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 

acquisisce consapevolezza del 

linguaggio visivo e rielabora in 

modo creativo le immagini con   

tecniche e materiale diverso. 

MATEMATICA 

COMPETENZA: l’alunno riconosce 

e rappresenta forme del piano e 

dello spazio. Costruisce 

ragionamenti formulando ipotesi e 

risolvendo problemi. 

SCIENZE 

COMPETENZA: l’alunno sviluppa 

atteggiamenti di curiosità verso 

il mondo che lo circonda e 

chiede spiegazioni sui fatti 

osservati. Riconosce le principali 

caratteristiche e i modi di vivere 

dei vegetali.  

TECNOLOGIA 

COMPETENZA: l’alunno 

individua e rappresenta 

collegamenti tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi. 

MUSICA 

COMPETENZA: l’alunno 

esplora, discrimina ed 

elabora eventi sonori. 

EDUCAZIONE FISICA 

COMPETENZA: l’alunno 

acquisisce consapevolezza di 

sé attraverso la percezione 

del proprio corpo.  

RELIGIONE 

COMPETENZA: l’alunno riflette sul Dio 

Creatore e sulla vita di Gesù, 

collegando il suo insegnamento all’ 

ambiente in cui vive. 



OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

ITALIANO 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 Ascolto e parlato. 

 Lettura. 

 Scrittura. 

 Acquisizione espansione 
del lessico. 

 
 
 
 
 
 

 Comprensione di 
istruzioni, consegne e 
comandi.  

 Varie tecniche di lettura. 

 Tecniche di scrittura: 
schemi guidati e testi da 
completare. 

 Utilizzo di vocaboli nuovi 
in forma orale e scritta. 

 

 Ascoltare e comprendere 
i messaggi di vario tipo. 

 Applicare strategie di 
lettura e leggere semplici 
testi narrativi e 
descrittivi. 

 Scrivere brevi testi 
rispettando le 
convenzioni ortografiche. 

 Ampliare il lessico, 
usando in modo 
appropriato nuovi 
vocaboli. 

 
 

 

INGLESE 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 Ascolto. 

 Parlato. 

 Lettura e comprensione. 

 Scrittura. 
 
 
 
 
 
 

 Dialoghi orali legati alla 
realtà dell’alunno. 

 Cibi e bevande. 

 I nomi legati alle stagioni. 

 Copiatura di parole e 
semplici frasi relative al 
lessico noto. 

 

 Comprendere il senso 
generale di canzoncine, 
filastrocche e storie 
presentate in classe. 

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

 Leggere semplici brani 
accompagnate da 
supporti visivi e 
multimediali. 

 Copiare e scrivere parole 
e semplici brani. 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 Organizzazione delle 
informazioni. 

 Strumenti concettuali. 

 Produzione scritta e 
orale. 

 
 
 
 
 

 I concetti spazio-
temporali. 

 I procedimenti 
metodologici della ricerca 
storica. 

 Ordinamento temporale. 

 La contemporaneità, la 
durata e la 
periodizzazione. 

 

 Collocare sulla linea del 
tempo i cambiamenti 
climatici. 

 Riconoscere alcuni 
cambiamenti che 
avvengono nel tempo. 

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

 

GEOGRAFIA 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 Linguaggio della 
geograficità. 

 Paesaggio. 
 
 
 
 
 
 

 Rappresentazione grafica 
di spazi geografici. 

 Diversi tipi di paesaggi. 

 Rappresentare spazi 
grafici attraverso l’uso di 
simboli convenzionali. 

 Osservare, descrivere e 
rappresentare un 
ambiente. 

 Conoscere l’ambiente 
adatto alla coltivazione di 
alcuni alberi, quali l’ulivo: 
la collina. 

 

MATEMATICA 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 I numeri. 
 
 
 
 
 

 Introduzione al pensiero 
razionale. 
 
 
 

 Spazio e figure. 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 Situazioni problematiche. 
 
 
 
 

 Linee e rette.  

 Simmetria. 
 

 
 
 
 

 Leggere e scrivere i 
numeri fino al 60, contare 
in modo progressivo e 
regressivo, comporre e 
scomporre, confrontare, 
raggruppare in base 10. 

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

 Riconoscere e 
denominare le principali 
tipologie di linee e di 
rette. 

 Individuare e realizzare 
simmetrie in oggetti e 
semplici figure date.  

 

 



SCIENZE 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 Osservare e 
sperimentare. 

 L’ uomo, i viventi e 
l’ambiente. 

 
 
 
 
 
 

 Materiali e oggetti di uso 
comune. 

 Gli organismi viventi. 
 

 Esplorare attraverso le 
percezioni. 

 Analizzare il mondo dei 
vegetali attraverso le 
trasformazioni del tempo. 

 Rappresentare e 
descrivere forme e 
comportamenti dei 
vegetali. 

 Individuare le fasi 
principali della vita di una 
pianta. 

 

TECONOLOGIA 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 Intervenire e 
trasformare. 

 
 
 
 

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

 Costruzione di semplici 
oggetti. 

 Saper usare strumenti e 
materiali per la 
realizzazione di oggetti. 

 Realizzare semplici 
manufatti seguendo 
procedure e istruzioni. 

 

ARTE E IMMAGINE 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 Osservare e leggere le 
immagini 

 
 
 
 
 
 
 

 Tratti principali del 
linguaggio iconico: linee, 
forme, colori e 
accostamenti. 

 Elaborazione di immagini 
e forme. 

 Esprimere attraverso 
linguaggi iconici e 
manipolativi l’esperienza 
vissuta 

( rappresentare l’albero nelle 
sue stagioni con particolare 
riferimento all’autunno). 

 

 

MUSICA 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 Ascolto. 
 
 
 

 Timbro, intensità, altezza. 
 

Percepire suoni e rumori 
ambientali e riconoscere le abilità 
sonore. 

 

 



EDUCAZIONE FISICA 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 
 

 Il corpo e la sua relazione 
con lo spazio e il tempo. 
 

 
 
 

 Le parti del corpo. 

 Le posizioni 
fondamentali. 

 

 Riconoscere e 
denominare le varie parti 
del corpo su di se e sugli 
altri. 

 Riconoscere, 
discriminare, classificare, 
memorizzare e 
rielaborare le 
informazioni provenienti 
dagli organi di senso. 

 

RELIGIONE 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 
 

 Dio e l’uomo. 
 
 

 

 L’ armonia e la bellezza 
della natura. 

 Comprendere che il 
mondo è opera di Dio, 
affidato alla 
responsabilità dell’uomo. 

 

METODOLOGIA/STRATEGIE/VERIFICHE 

 
Si utilizza la metodologia della ricerca, della didattica laboratoriale e del cooperative-learning, si farà uso 
delle tecnologie creando un ambiente di apprendimento coerente con gli obiettivi perseguiti e rispondenti 
alle più recenti e validate riflessioni pedagogiche della sperimentazione Ciambrone. 
 
 
 

 

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’ 

 

 

 


