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TITOLO U.D.A. 

C’ERA UNA VOLTA… 

COMPITO DI REALTA’: 

Invento una storia e la racconto ai 
compagni 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA: comunicazione nella madre 
lingua; competenza di matematica e 
competenze di base in campo scientifico e 
tecnologico; competenze sociali e civiche; senso 
di iniziativa; consapevolezza ed espressioni 
culturali 

COMPETENZE TRASVERSALI 
COINVOLTE: 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  chi lo chiede; ha cura di sé, degli 
altri e dell’ambiente come presupposto di un 
sano e corretto stile di vita

ITALIANO 

COMPETENZA: Partecipa a 

scambi comunicativi formulando 
messaggi chiari e pertinenti; ascolta e 
comprende testi orali

STORIA 

COMPETENZA: riconosce elementi 

significativi del passato del suo ambiente 
di vita; organizza le informazioni e le 
conoscenze, tematizzando e usando le 
concettualizzazioni pertinenti

GEOGRAFIA 

COMPETENZA: si orienta nello 

spazio circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando riferimenti 
topologici e punti cardinali

INGLESE 

COMPETENZA: Interagisce nel gioco; 

comunica in modo comprensibile, anche 
con espressioni e frasi memorizzate, in 
scambi di informazioni semplici e di 
routine.

ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZA: utilizza le 

conoscenze e le abilità relative al 
linguaggio visivo per produrre varie 
tipologie di testi visivi; è in grado di 
osservare, esplorare, descrivere e 
leggere immagini

MATEMATICA 

COMPETENZA: Sviluppa un atteggiamento 

positivo rispetto alla matematica attraverso 
esperienze significative; descrive, descrive, 
denomina e classifica figure in base a 
caratteristiche geometriche; legge e comprende 
testi che coinvolgono aspetti logici matematici

SCIENZE 

COMPETENZA: sviluppa 

atteggiamenti di curiosità e modi di 
guardare il mondo

TECNOLOGIA 

COMPETENZA: individuare e 

rappresentare collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi

MUSICA 

COMPETENZA: esplora, 

discrimina ed elabora eventi sonori 
dal punto di vista qualitativo, 
spaziale, in riferimento alla loro fonte

EDUCAZIONE FISICA 

COMPETENZA: acquisisce consapevolezza di sé attraverso 
la percezione del proprio corpo e la padronanza degli 
schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle 
variabili spaziali e temporali contingenti; Utilizza il 

linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e 
coreutiche.

RELIGIONE 

COMPETENZA: riflette su Dio 

Creatore e Padre, sui dati fondamentali 
della vita di Gesù e sa collegare i 
contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni 



OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

ITALIANO

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’

ASCOLTO E PARLATO 

LETTURA 

SCRITTURA 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO

Ascolto attento e partecipativo. 
Comunicazione delle esperienze 
personali. 
Partecipazioni a dialoghi e 
conversazioni in modo pertinente 
Principali convenzioni di lettura 
corrispondenza tra fonemi e 
grafemi. 
Scrittura autonoma di semplici 
parole 

Distinzione tra vocali e consonanti

Stimolare l’attenzione sul 
messaggio orale avvalendosi del 
contesto e dei linguaggi verbali e 
non  verbali. 
Esprimersi in modo logico e 
pertinente nelle conversazioni. 
Partecipare alle conversazioni 
rispettando le consegne e i turni di 
parola. 
Acquisire le strumentalità di base 
della lettura: ad alta voce e con 
espressività. 

Utilizzare lo spazio scritto da un 
punto di vista grafico. 
Scrivere sotto dettatura e 
spontaneamente semplici parole 
Distinguere tra vocali e consonanti.

INGLESE

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’

ASCOLTO 

PARLATO 

Formule di saluto 
Lessico relativo ai colori

• Comprendere semplici comandi, 
istruzioni e frasi e messaggi 
orali relativi alle attività svolte 
in classe. 

• Riprodurre semplici parole, 
comandi, canzoncine e 
filastrocche presentate.

STORIA

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’

USO DELLE FONTI 
ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

• Utilizzo corretto degli 
elementi “adesso-prima-
dopo”  successione 
temporale di azioni, 
eventi accaduti, storie 
ascoltate 

• Ordinamento temporale 

Padroneggiare la successione delle 
informazioni e delle situazioni 
• Comprendere le scansioni 

temporali giorno-notte e 
mattina-pomeriggio, sera-notte 



MATEMATICA

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’

NUMERI 

SPAZIO E FIGURE 

INTRODUZIONE AL PENSIERO 
RAZIONALE 

RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI 

• Sistema di numerazione da 0 a 
9, numeri cardinali 

• La posizione degli oggetti nel 
piano e nello spazio. 

• Linee curve, aperte e chiuse. 
• Regioni interne, esterne e 

confine. 
• Divisione dello spazio grafico e 

localizzazione. 
• Reticoli come incroci di righe e 

colonne: le coordinate. 
• Percorsi: esecuzione, 

verbalizzazione e 
rappresentazione grafica 

• Uso dei blocchi logici. 
• Le figure piane (quadrato, 

rettangolo, cerchio, triangolo). 

• Individuazione di situazioni 
problematiche di ordine 
pratico. 

• Ricerca delle 
domande chiave 
per la soluzione di 
situazioni 
problematiche. 

• Rappresentazione grafica del 
problema 

• Classificazione e confronto di 
oggetti in base ad attributi 
noti (dentro, fuori, vicino, 
lontano, aperto chiuso, 
destra sinistra, pieno, 
vuoto…). 

• Riconoscimento di 
caratteristiche di oggetti. 

• Uso dei quantificatori.

▪ Usare il numero per contare, 
confrontare, ordinare 
raggruppamenti di oggetti. 

▪ Localizzare oggetti nello 

spazio fisico, sia rispetto al 

soggetto, sia rispetto ad altre 

persone o oggetti usando 

termini adeguati. 

▪ Individuare le principali 

forme nella realtà, 

riconoscerle, 

denominarle e 

classificarle. 
▪ Riconoscere e rappresentare linee 

aperte e chiuse. 

▪ Riconoscere e rappresentare 

confini e regioni individuando la 

regione interna e esterna. 

▪ Riconoscere la posizione di caselle 
o incroci sul piano quadrettato. 

▪ Conoscere i principali concetti 
topologici. 

▪ Conoscere le principali figure 
geometriche piane (blocchi 
logici). 

▪ Eseguire percorsi guidati in 
contesti concreti. 

▪ Esplorare, rappresentare, 
risolvere situazioni 
problematiche 

▪ Compiere confronti diretti di 
grandezze. 

▪ Classificare oggetti in base a una 
proprietà. 

▪ Classificare oggetti fisici e 
simbolici (figure, numeri,…) in 
base ad una proprietà data.

GEOGRAFIA

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’

ORIENTAMENTO 

LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITÀ 

• I percorsi negli spazi vissuti e i 
reticoli. 

• La posizione degli oggetti e delle 
persone nello spazio. 

• gli indicatori spaziali: destra/
sinistra, sopra/sotto, vicino/
lontano, davanti/dietro… 

• Utilizzare correttamente gli 
indicatori spaziali: destra/
sinistra, sopra/sotto, vicino/
lontano, davanti/dietro...

• Riconoscere la propria posizione e 
quella degli oggetti nello spazio 
vissuto e rappresentato rispetto a 
diversi punti di riferimento. 

• Descrivere verbalmente uno 
spostamento e/o un percorso 
proprio o altrui.



SCIENZE

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 

• Elementi della realtà 
circostante.

▪ Esplorare oggetti e materiali 
attraverso i cinque sensi. 

▪ Cogliere le principali differenze 
tra i materiali. 

▪ Avere cura degli spazi e dei 
materiali comuni in ambito 
scolastico.

TECONOLOGIA

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’

VEDERE E OSSERVARE 

➢ Esplorazione di oggetti e 
strumenti della vita 
quotidiana. 

➢ Descrizione di oggetti e 
strumenti esplorati 
percettivamente.

▪ Osservare e descrivere oggetti e 

strumenti semplici e rilevarne 

le proprietà percettive.

ARTE E IMMAGINE

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 

• Disegno e attività manipolative 
• Produzioni varie con tecniche e 

materiali diversi. 
• escrizione verbale di immagini 
• Riconoscimento di forme, linee e 

colori.

Rappresentare graficamente 
esperienze vissute e/o storie 
ascoltate. 
Manipolare materiali di vario tipo 
per produrre forme semplici. 
Osservare immagini, forme e oggetti 
presenti nell’ambiente. 
Descrivere verbalmente immagini, 
esprimendo le emozioni prodotte dai 
suoni, dalle forme, dalle luci, dai 
colori e altro.

MUSICA

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’

ASCOLTO 

PRODUZIONE 
D I SCRIMIN AZIONE  

Durata, altezza, intensità del 
suono 
Esecuzione di suoni con le parti 
del corpo 
Esecuzioni di canti ad una voce 
Eventi sonori della realtà  
circostante. 

• Riconoscere il silenzio come 
assenza di suono e rispettare 
l’alternanza silenzio/suono. 

• Discriminare e 
classificare i suoni che 
il corpo può produrre e 
quelli dell’ambiente  
circostante 

• Ascoltare canti e 
musica. 

• Utilizzare la voce, il proprio 
corpo e oggetti vari per 
espressioni parlate, recitate e 
cantate. 

• Intonare canti a una voce. 
• Attribuire significati a segni e 

segnali sonori e musicali



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. 
• La destra e la sinistra. 
• Sperimentazione del maggior 

numero possibile di 
movimenti naturali 
(camminare, saltare, 
correre, lanciare, afferrare, 
strisciare…). 

• La coordinazione 
dinamica generale e la 
coordinazione oculo – 
manuale e 
segmentaria.

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

▪ Scoprire ed eseguire 
le posizioni 
fondamentali che il 
corpo può assumere 
(in piedi, in 
ginocchio,, seduti,…). 

▪ Adattare le diverse andature 
in relazione allo spazio. 

▪ Utilizzare anche combinazioni 
dei diversi schemi. 

▪ Muoversi secondo una 
direzione, 
controllando la 
lateralità e adattando 
gli schemi motori in 
funzione di parametri 
spaziali e temporali: 
a. Prendere coscienza della 

propria dominanza 
laterale.; 

b. Distinguere su di se la 
destra e la sinistra; 

c. Collocarsi in 
posizioni diverse in 
relazione in 
relazione ad altri.

RELIGIONE

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’

DIO E L’UOMO 

• Dio Padre e creatore. 
• Gesù il Figlio di Dio. 
• La Chiesa.

▪ Scoprire nell’ambiente i 
segniche richiamano ai 
cristiani e ai tanti 
credenti la presenza di 
Dio Creatore e Padre. 

▪ Comprendere il concetto di Dio 
creatore.



Verbale sul controllo dell’U.D.A. 

UDA N. _______ DAL _______ AL _______ (____ BIMESTRE)   CLASSE ______ PLESSO ______ 

INCONTRO DEL __________ 

Il team docente verifica il percorso didattico finora svolto. 

Durante l’incontro emerge quanto segue: 

Le attività svolte in classe 

si sono svolte come previsto 

sono state parzialmente/completamente modificate, come specificato nel prospetto in fondo 
al verbale, per i seguenti 
motivi:______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

METODOLOGIA/STRATEGIE/VERIFICHE

Si farà ricorso ad una didattica laboratoriale, all’apprendimento cooperativo, si farà uso delle tecnologie in 
particolare della LIM, creando un ambiente di apprendimento coerente con gli obiettivi perseguiti e 
rispondenti alle più recenti e validate riflessioni pedagogiche della sperimentazione Ciambrone. 

STRUMENTI

Libro di testo cartaceo e digitale. 
Testi di narrativa scelti dalla docente. 
Schede operative. 
Computer 
LIM

MODALITA’ DI VERIFICHE

Osservazione dei comportamenti. 
Valutazione della prestazione connessa al compito. 
Prove oggettive iniziali, in itinere, finali. 

VALUTAZIONI

VEDI RUBRICHE DI VALUTAZIONE DEL COMPITO DI REALTA’



Le attività personalizzate/individualizzate 

si sono svolte così come programmato 

sono state parzialmente/completamente modificate, come specificato nel prospetto in fondo 
al verbale, per i seguenti 
motivi:______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Gli interventi Bes e di recupero 

si sono svolti così come programmato 

sono stati parzialmente/completamente modificati, come specificato nel prospetto in fondo al 
verbale, per i seguenti motivi:_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Le consegne somministrate agli alunni si sono mostrate 

adeguate al livello cognitivo degli alunni 

inadeguate per i seguenti motivi:__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Le attività interdisciplinari si sono rivelate 

efficaci 

inefficaci per i seguenti motivi:____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

La metodologia utilizzata si è rivelata 

efficace 

inefficace per i seguenti motivi:___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

I materiali, i sussidi e i mezzi (informatici e non) a disposizione si sono rivelati 

efficaci 

inefficaci per i seguenti motivi:__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



Le verifiche effettuate in itinere di ogni proposta didattica hanno messo in evidenza un livello 
generale di apprendimento 

ancora non sufficiente 

sufficiente 

complessivamente buono 

molto buono 

ottimo 

L’organizzazione del lavoro didattico tramite l’U.D.A si è dimostrata 

efficace 

inefficace per i seguenti 
motivi:__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Si decide pertanto di apportare le seguenti modifiche 
all’U.D.A :_________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 


