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UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 1 

 

DATI IDENTIFICATIVI 

TITOLO 
 

“ALBERO AMICO” 
 

DESTINATARI 
 

CLASSE PRIMA SEZ. A 
 PLESSO “DANTE ALIGHIERI” 

ANNO  SCOLASTICO 
 

2017/2018 
 

DURATA 

 
1° BIMESTRE   DAL 01/10/2017 AL 30/11/2017 
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TITOLO U.D.A. 

“ALBERO AMICO” 

            COMPITO DI REALTA’: 

    Rappresentazione dell’albero in ogni suo 

aspetto naturale e sociale. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 

Comunicazione nella madre lingua. 

Competenze di base in scienze e tecnologia. 

Imparare ad imparare. 

Competenze sociali e civiche. 

 

COMPETENZE TRASVERSALI COINVOLTE: 

 Riconosce colori, forme, ritmi, 

sistemi simbolici e deduce significati 

da immagini anche in logica 

successione.  

 Sviluppa atteggiamenti di curiosità 

e rielabora creativamente immagini 

e materiali.  

 Rispetta le regole condivise. 

 

 

ITALIANO 

COMPETENZA: l’alunno nelle conversazioni 

rispetta il turno e formula messaggi chiari e 

pertinenti. Ascolta e comprende testi orali 

cogliendone il senso. Acquisisce la 

competenza tecnica della lettura e della 

scrittura.  

STORIA 

COMPETENZA: l’alunno produce 

informazioni mediante l’analisi 

di un’immagine e utilizza 

correttamente gli indicatori 

“adesso-prima-dopo”. 

GEOGRAFIA 

COMPETENZA: l’alunno 

stabilisce relazioni tra attività 

ed esperienze vissute e gli 

spazi in cui si svolgono. 

INGLESE 

COMPETENZA: l’alunno 

comprende brevi messaggi 

orali e scritti relativi ad 

ambiti familiari. 

ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZA: l’alunno sa 

riprodurre immagini scelte 

usando tecniche diverse. 

MATEMATICA 

COMPETENZA: l’alunno 

sviluppa un atteggiamento 

positivo, relativamente ai 

percorsi logico-operativi. 

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 

discrimina in combinazioni 

ritmiche sonorità e pause. 

EDUCAZIONE FISICA 

COMPETENZA: l’alunno all’ 

interno di varie esperienze di 

gioco, comprende il valore delle 

regole e l’importanza di 

rispettarle. RELIGIONE 

COMPETENZA: l’alunno riflette sul Dio 

Creatore e Padre e sa collegare i 

contenuti principali del suo 

insegnamento all’ ambiente in cui vive. 



OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

ITALIANO 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

 Ascolto e parlato. 

 Lettura. 

 Acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo. 

 
 
 
 
 

 Ascolto attento e 
produttivo. 

 Principali convenzioni di 
lettura: corrispondenza 
tra fonemi e grafemi. 

 Uso appropriato di nuovi 
vocaboli. 

 Distinzione tra vocali e 
consonanti. 

 Esprimersi in modo logico 
e pertinente avvalendosi 
di linguaggi verbali e non 
verbali. 

 Sapersi orientare nello 
spazio grafico. 

 Distinguere tra vocali e 
consonanti. 

 

INGLESE 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 Ascolto. 

 Parlato.  

 Lettura e comprensione. 
 
 
 
 
 
 

 Conosce i componenti 
della famiglia. 

 Comprendere semplici 
comandi. 

 Riprodurre semplici 
parole, comandi, 
canzoncine e 
rappresentazione grafica 
dell’albero genealogico. 

 

STORIA 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 Uso delle fonti. 

 Organizzazione delle 
informazioni. 

 
 
 
 
 
 

 Utilizzo corretto degli 
elementi “adesso-prima-
dopo”, successione 
temporale di fatti in 
storie ascoltate. 

 Ordinamento temporale. 

 Padroneggiare la 
successione delle 
informazioni e delle 
situazioni. 

 

 

 

 



GEOGRAFIA 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 Orientamento. 

 Linguaggio della 
geograficità. 

 Paesaggio. 
 
 
 
 
 

 Gli indicatori spaziali. 

 Gli elementi di uno spazio 
fisico. 

 Rappresentare 
graficamente spazi 
geografici: il bosco. 

 Utilizzare correttamente 
gli indicatori spaziali. 

 

MATEMATICA 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 I numeri. 
 

 Spazio e figure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 Introduzione al 
pensiero razionale. 
 
 

 Relazioni, misure, dati 
e  previsioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Sistema di numerazione 
da 0 a 5.  

 

 La posizione degli oggetti 
nel piano e nello spazio. 

 Linee curve, aperte e 
chiuse. 

 Regioni interne, esterne e 
confine. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Individuazioni di 
situazioni problematiche 
di ordine pratico. 

 

 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. 

 Associare a insiemi il 
numero corrispondente e 
viceversa. 

 Localizzare oggetti nello 
spazio fisico, rispetto al 
soggetto, sia rispetto ad 
altre persone o oggetti 
usando termini adeguati. 

 Riconoscere e 
rappresentare linee 
aperte e chiuse. 

 Riconoscere e 
rappresentare confini e 
regioni individuando la 
regione interna e esterna.  

 
 

 Riflettere su situazioni 
problematiche e ricercare 
soluzioni praticabili. 

 

 Compiere confronti 
diretti di grandezze. 

 Classificare oggetti in 
base a una proprietà. 

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



 

SCIENZE 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 Osservare e 
sperimentare. 

 L’uomo, i viventi e 
l’ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Elementi della realtà 
circostante. 

  I viventi. 
 

 Riconoscere, denominare 
e rappresenta 
graficamente le parti del 
corpo. 

 Esplorare oggetti e 
materiali attraverso i 
sensi della “vista” e del 
“tatto”. 

 Rilevare alcune 
caratteristiche delle 
piante. 

 

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. 

 Descrizione verbale di 
immagini. 

 Riconoscimento di forme 
e colori. 

 Manipolazione materiali 
di vario tipo per produrre 
forme semplici. 

 Riconoscere attraverso 
un approccio operativo 
linee-forme-colori. 

 

MUSICA 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 Produzione. 
 

 
 

 Esecuzione di canti ad 
una voce. 

 Intonare canti ad una 
voce. 



 

EDUCAZIONE FISICA 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 Il corpo e la sua relazione 
con il spazio. 
 

 
 
 

 Orientamento spaziale. 

 La destra e la sinistra. 

 Prendere coscienza della 
propria dominanza 
laterale. 

 Distinguere su di sé la 
destra e la sinistra. 

 

RELIGIONE 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 Dio e l’uomo. 
 
 
 
 
 

 

 Dio Padre e Creatore.  Scoprire nell’ambiente i 
segni che richiamano ai 
cristiani la presenza di 
Dio Creatore e Padre. 

 

METODOLOGIA/STRATEGIE/VERIFICHE 

 
Si utilizzerà la metodologia della ricerca, del brainstorming ,del cooperative-learning e della didattica 
laboratoriale secondo il metodo Ciambrone. 

 

STRUMENTI 

 
Ricerca sul campo con osservazioni dirette, materiale iconografico vario, libri di testo, schede operative, 
oggetti vari. 
 
 

 

MODALITA’ DI VERIFICHE 

 
Osservazioni dei comportamenti.  
Esercitazioni orali, scritte e pratiche. 
 
 

VALUTAZIONI 

VEDI RUBRICHE DI VALUTAZIONE DEL COMPITO DI REALTA’ 

 

 

 

 


