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UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 1 

 

DATI IDENTIFICATIVI 

TITOLO 
E TUTTI GIU’ PER TERRA 

 

DESTINATARI 

 
Alunni classi terze plessi Ruggero Settimo e 
Piazza D. Alighieri 

 
 

ANNO  SCOLASTICO 
 

2017/2018 
 

DURATA 

 

1 BIMESTRE           DAL 11/09/2017-- AL 30/10/2017 
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TITOLO U.D.A. 

E TUTTI GIU’ PER TERRA 

COMPITO DI REALTA’: I bambini si sono sperimentati 

come volontari della protezione civile ed hanno spiegato 

a tutti i compagni delle altre classi il terremoto dando 

tutte le informazioni al riguardo e quali comportamenti 

adottare in caso di un evento sismico, sia a scuola che a 

casa. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 

-Agire in modo autonomo e responsabile 

- Partecipare, collaborare ed interagire in gruppo 

- Comunicare messaggi di genere diverso utilizzando un 

linguaggio semplice e adeguato 

-Sapersi rapportare con gli altri 

-Partecipare con interesse ai lavori di gruppo 

--Saper condividere i materiali utilizzati. 

-Sviluppare la percezione del turno sia negli interventi 

che     durante l’attività di laboratoriale 

-Rispettare le regole del gruppo 

-Esprimere la propria individualità e le proprie emozioni 

COMPETENZE TRASVERSALI COINVOLTE: 

L’alunno conosce comportamenti pericolosi in ambiti 

diversi (sapere); 

 L’alunno sperimenta comportamenti corretti e 

pratiche da evitare (saper fare); 

 L’alunno  assume i comportamenti 

 corretti generati dalle varie 

 situazioni (saper essere). 

 

ITALIANO 

COMPETENZA:   

L’alunno: -partecipa a scambi comunicativi 

attraverso messaggi semplici, chiari e 

pertinenti formulati in un registro il più 

possibile adeguato alla situazione. 

-Coglie le operazioni insite nella 

comunicazione e le scelte determinate dalle 

situazioni in cui la lingua si usa. 

STORIA 

COMPETENZA:  

L’alunno usa la linea del tempo per 

organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi e individuare 

successioni, contemporaneità, 

durate, periodizzazioni. 

Organizza le informazioni e le 

conoscenze, tematizzando e usando 

le concettualizzazioni pertinenti. 

 

GEOGRAFIA 

COMPETENZA: 

L’alunno-si orienta nello spazio 

circostante e sulle carte 

geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti 

cardinali. 

INGLESE 

COMPETENZA: 

 L’alunno comprende brevi 
messaggi orali e scritti relativi 
ad ambiti  familiari. 

 

ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZA: 

 L’alunno utilizza le conoscenze e 

le abilità relative al linguaggio 

visivo per produrre varie 

tipologie di testi visivi 

(espressivi, narrativi, 

rappresentativi e comunicativi) e 

rielaborare in modo creativo le 

MATEMATICA 

COMPETENZA: 

L’alunno-si muove con sicurezza 
nel calcolo scritto e mentale con 
i numeri naturali 
Riconosce e rappresenta 

forme del piano e dello 

spazio, relazioni e 

strutture che si trovano in 

natura o che sono state 

create dall’uomo. 

SCIENZE 

COMPETENZA: 

L’alunno- sviluppa 

atteggiamenti di curiosità e 

modi di guardare il mondo che 

lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che vede 

succedere. 

TECNOLOGIA 

COMPETENZA : Individuare e 

rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi, 

anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari, e lontani nello spazio e 

nel tempo, cogliendone la natura 

sistemica, individuando analogie e 

MUSICA 

COMPETENZA: 

L’alunno articola  combinazioni 

timbriche, ritmiche e melodiche, 

applicando schemi elementari; 

le esegue con la voce, il corpo e 

gli strumenti, ivi compresi quelli 

della tecnologia informatica. 

EDUCAZIONE FISICA 

COMPETENZA: 

L’alunno 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 

RELIGIONE 

COMPETENZA: 

L’alunno riflettere su Dio Creatore 

e Padre, si confronta con 

l’esperienza religiosa e si distingue 

la specificità della proposta di 

salvezza del Cristianesimo. 



 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

 

ITALIANO 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 
ASCOLTO E PARLATO 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LETTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCRITTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIFLESSIONE LINGUISTICA 

 Scambi comunicativi e 
conversazioni relative ad 
esperienze vissute. 

 Ascolto di testi di vario tipo 
evidenziandone le informazioni 
principali (testi regolativi, 
poetici, informativi e narrativi) 

 Ascolto, comprensione ed 
esposizione di testi narrativi di 
vario genere (Miti, racconti 
realistici e fantastici). 

 

 Letture su testi informativi 

geografici, scientifici e storici. 

 Lettura espressiva ad alta voce 

di testi narrativi 

 

 Produzione di esperienze 

vissute avvalendosi di elementi 

dati e di una traccia. 

 Gli elementi fondamentali di un 

testo narrativo e la sua 

struttura. 

 Divisione in sequenze di un 

testo e produzione orale  

 Individuazione e produzione di 

un mito, utilizzando gli 

elementi caratteristici e 

rispettando lo schema dato. 

 L’alfabeto e l’ordine 

 Riordino di parole in ordine 

alfabetico 

 Le convenzioni ortografiche ( 

suoni difficili, C G CIE GIE GN GL 

CQ CU) 

 Ascoltare e comprendere il senso 
globale di un testo informativo-
espositivo.  (Comprendere la struttura 
interna della Terra - Descrivere le 
caratteristiche dei principali strati 
interni della Terra - Comprendere le 
cause della dinamicità della litosfera. - 
Mettere in relazione i fenomeni 
sismici con i margini delle placche. - 
Acquisire informazioni sulle cause e 
sulle tipologie dei terremoti - 
Comprendere la differenza tra scala 
Mercalli e scala Richter - Capire 
perché l’Italia è un Paese a forte 
rischio sismico) 

 Saper comprendere le 
istruzioni di un testo 
regolativo(Le norme di 
sicurezza per le emergenze Sa 
seguire le indicazioni del piano 
di evacuazione. 
 
 
 
 

 Scrivere la procedura per 
realizzare un prodotto. 

 Sviluppare la capacità di 

comprensione di vari testi 

narrativi realistici e fantastici (il 

mito) 

 Accrescere il vocabolario 

lessicale  

 

 

 

 

 Rispetto delle principali 

convenzioni ortografiche.  
                  ordine alfabetico. 
                  Scansione in sillabe. 
                  Accento, apostrofo,         
.                 Elisione e troncamento 



 
 

 

 

 

INGLESE 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

ASCOLTO 
(COMPRENSIONE ORALE) 

 

 

 
 

PARLATO 
(PRODUZIONE ED 

INTERAZIONE ORALE) 

 
 

LETTURA 
( COMPREN ION E 

SCRITTA ) 

 

SCRITTURA 
( INTERAZIONE 

SCRITTA ) 

 
 
 
 
 

 I cibi e le bevande 

 L’albero genealogico: genitori, fratelli, 
sorelle, nonni, zii 

 La famiglia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Parole e frasi 

 

 Interagire con i compagni per 
presentarsi, e/o giocare utilizzando 
formule convenzionali per stabilire 
contatti sociali in classe. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 Leggere e comprendere parole e frasi 

 
 

 Scrivere parole e semplici frasi per 
dare informazioni su se stessi, 
sull’ambiente familiare, gli oggetti e 
la vita della classe 

 

STORIA 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 
USO DELLE FONTI 

 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

 
 
 

STRUMENTI CONCETTUALI 
 
 
 

 categorie temporali 

 utilizzo di fonti per ricostruire la 
storia dell’uomo. 
 
 

 Successione temporale; 
contemporaneità; ciclicità; 
trasformazione, misurazione 
del tempo 

 
 

 l’origine dell’universo 

 l’origine della vita e le sue prime 

forme in cui si è sviluppata e 

diffusa 

 Conoscere ed usare 
efficacemente i documenti 

 
 
 

 Sapere organizzare le informazioni 

che si sviluppano nel tempo 
 Individuare le caratteristiche   del 

tempo 

 Collocare avvenimenti su fasce e 
rappresentazioni del tempo 

 Conoscere l’origine dell’universo 
attraverso i miti 



 

GEOGRAFIA 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
ORIENTAMENTO 

 
 
 
 
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 
 
 
 
 
 
 

I percorsi e i reticoli.

 L’oggetto osservato e disegnato 
da diversi punti di vista.

 
 
 

 la terminologia specifica 

 

Muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante 
 
 
 
 
 

 Conoscere e confrontare i diversi tipi 
di carte geografiche. 

 

 

 

 

MATEMATICA 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
NUMERI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPAZIO E FIGURE 
 
 
 
 
INTRODUZIONE AL PENSIERO 
RAZIONALE 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Numeri naturali entro il 1000, con 

materiale strutturato e non. 
 Confronto e ordine di quantità. 

 Relazioni fra numeri naturali. 
 Il valore posizionale delle cifre. 

 Addizioni e sottrazioni con i 

numeri naturali con uno o più 

cambi. 

 Proprietà delle operazioni. 

 Tabelline: memorizzazione. 
 
 
Le principali figure geometriche 
del piano e dello spazio. 
 
 

 Problemi con numeri fino alle 
migliaia. 

 Problemi con addizioni, 
sottrazioni, moltiplicazioni e 
divisioni. 
 

 

 Operare con i numeri naturali: contare 
in senso progressivo e regressivo, 
indicare precedenti e successivi, 
stabilire relazioni. 

 Operare addizioni e sottrazioni con 
numeri decimali. 

 Comporre, scomporre e 

confrontare numeri naturali 

secondo il valore posizionale 

delle cifre. 

 Conoscere con sicurezza le tabelline. 
Costruire, mediante modelli 

materiali, disegnare, denominare e 

descrivere alcune fondamentali 

figure del piano e dello spazio 

 

 Risolvere problemi in ambiti 

diversi: numerico, algebrico, 

geometrico, con una o più 

domande. 

 Analizzare, individuare e collegare 

le informazioni utili alla risoluzione 

di un problema. 

 Descrivere e rappresentare il 
procedimento risolutivo di un 
problema. 
Confrontare le diverse strategie 
risolutive 

 

SCIENZE 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

  Confronto e correlazione di  Osservare, descrivere, confrontare, 



OSSERVARE E SPERIMENTARE 

 
 
 
 
 

elementi e realtà circostante. 

 Somiglianze e differenze negli 
elementi della realtà circostante. 

 

elementi della realtà circostante. 

 Acquisire familiarità con la 
variabilità dei fenomeni 
atmosferici. 

 

 

TECONOLOGIA 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

VEDERE E OSSERVARE 
 

 

 
 
 
 

 Le regole per una navigazione 
sicura in internet. 

 Descrizione di parti fondamentali 
per il funzionamento di uno 
strumento esplorato. 

 Acquisire le basilari regole per la 
navigazione in internet. 

 Conoscere e utilizzare semplici 
strumenti di uso comune e 
descriverne le parti e il 
funzionamento. 

 

ARTE E IMMAGINE 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 
ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 
 
 
 
 

 tecniche grafiche e pittoriche  Utilizzare il linguaggio iconico per 
l’espressione personale e creativa 

 

 

MUSICA 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
ASCOLTO 

 
PRODUZIONE 

 

 
 
 

 timbro, intensità durata, altezza, 
ritmo e profilo melodico  dei suoni 

 
 Esecuzione di brani vocali di gruppo 

 Percepire eventi sonori in base a 
timbro, intensità durata, altezza, 
ritmo e profilo melodico. 

 Cantare semplici brani corali 
 Eseguire brevi sequenze ritmiche con 

il corpo. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 
 
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 
 

 

 
 
 

 Le norme di sicurezza per le 
emergenze a scuola  

 I segmenti del corpo e i movimenti 

specifici. 
 

 Orientarsi nello spazio 
scolastico secondo i punti di 
riferimento dati 

 Compiere azioni in base ad 
indicazioni di direzione e di 
distanza. 

 Riconoscere ed accettare le 
regole e le norme della vita 
associata, in particolare quelle 
che consentono processi 



democratici di decisione 
trovano applicazione 
nell’affrontare le emergenze. 

 Sa come gestire emotivamente 
il pericolo  

 Sa mettersi in sicurezza 
nell’emergenza  

 Sa seguire le indicazioni del 
piano di evacuazione. 

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

 
 

 

RELIGIONE 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 
DIO E L’UOMO 

 
 
 
 
 
 

 L’origine del mondo e dell’uomo in 
alcuni miti dei popoli antichi 

 Acquisire e consolidare la tecnica 
della lettura e della scrittura 
leggendo e scrivendo di argomenti 
legati alla sicurezza. 

 

 Saper cosa dice la scienza e la 
religione sull’origine del mondo e 
della vita. 

 

METODOLOGIA/STRATEGIE/VERIFICHE 

METODOLOGIE E STRATEGIE 

Lettura di testi, di immagini, ascolto e memorizzazione degli elementi fondamentali di una comunicazione 
(testo, consegne…). 
Ascolto critico per rilevare le caratteristiche di storie, miti, testi informativi, poesie e filastrocche.  
Uso di materiale scolastico: libro di testo, testi di vario genere, schede predisposte, internet. 
 
Favorire un apprendimento attivo dei contenuti e condurre gli alunni alla scoperta, alla elaborazione delle 
conoscenze e delle abilità, privilegiando una didattica fondata su questi principi:  
- procedere da ciò che il bambino già conosce per approfondire ed innestare le nuove conoscenze su 

quanto è posseduto; 
- adeguare le attività all'evoluzione mentale degli alunni ed alle rispettive capacità individuali; 
-  quando è possibile aderire agli interessi del bambino e strutturare le attività a carattere ludico; 
- favorire la partecipazione di ogni alunno alle attività della classe; 
- alternare attività collettive, individuali e di gruppo. 
- Uso della LIM al fine di rendere la lezione interattiva, utilizzando risorse on line. 

VERIFICHE 

Le proposte didattiche verranno verificate con prove sia orali che scritte predefinite in relazione agli 
obiettivi prefissati. Le attività svolte in classe individualmente o a gruppi saranno occasione di osservazione 
e verifica di abilità e conoscenze. 

 

 
 
 

 



STRUMENTI 

Utilizzo pc, scanner, stampante,  CD, software didattici e altro materiale reperito in internet. 

Alunni DSA 

Per facilitare la comprensione delle consegne e lo svolgimento delle attività saranno adottati i seguenti 
adattamenti compensativi: 

 semplificazione delle attivita’ 

 Individuazione di parole/espressioni chiave 

 Utilizzo di domande guida per favorire l’esposizione delle informazioni apprese 
Si adotteranno i seguenti strumenti compensativi: 

 Mappe concettuale/o immagini  

 Schede precostituite 
 
 

 

MODALITA’ DI VERIFICHE 

 
Somministrazione di item V/ F, questionari a risposta multipla e schede di lavoro opportunamente 
strutturate per l’accertamento delle conoscenze e delle abilità. 
 
 
 

VALUTAZIONI 

VEDI RUBRICHE DI VALUTAZIONE DEL COMPITO DI REALTA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


