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UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 2 

 

DATI IDENTIFICATIVI 

TITOLO 
 

UN MONDO DI STORIE ED EMOZIONI… 
 

DESTINATARI 

                    CLASSI PRIME SEZZ. C- D- E  
                 Plesso “Ruggero Settimo” 

 CLASSE PRIMA SEZ. A  
Plesso “DANTE ALIGHIERI”  

ANNO SCOLASTICO 
                              2017/2018 

 

DURATA 

 
2° BIMESTRE           DAL 01/12/2017 AL 31/01/2018 
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TITOLO U.D.A. 

UN MONDO DI STORIE ED EMOZIONI… 

COMPITO DI REALTA’: 

Realizzazione di un fascicolo alla scoperta 

dei numeri. Cartellone murale sugli 

ambienti del mondo…alla scoperta di 

fonemi e grafemi. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 

Comunicazione nella madre lingua. 

Competenza matematica e competenze di 
base in tecnologia. 

Imparare a imparare. 

Competenze sociali e civiche. 

COMPETENZE TRASVERSALI COINVOLTE: 

Sviluppa atteggiamenti di curiosità per il 

mondo circostante e gli ambienti 

conosciuti e non. Riconosce i numeri, 

legge e comprende semplici testi che 

coinvolgono aspetti logici e 

matematici.Rispetta le regole condivise. 

 

 

ITALIANO 

COMPETENZA: l’alunno acquisisce la competenza 

tecnica della lettura e della scrittura. Comprende 

semplici testi ascoltati individuando il senso globale 

e le informazioni principali. Legge brevi e semplici 

testi e ne comprende gli elementi essenziali. 

Arricchisce il lessico. 

STORIA 

COMPETENZA: l’alunno usa alcuni 

operatori cognitivi semplici per 

organizzare le conoscenze acquisite. 

Individua successioni, periodi e cicli. 

GEOGRAFIA 

COMPETENZA: l’alunno si 

orienta nello spazio circostante. 

Usa con appropriatezza 

concetti e indicatori topologici 

per segnalare posizioni proprie, 

di altri o di oggetti. 

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 è in 

grado di osservare, esplorare, 

descrivere e riprodurre 

immagini. 

MATEMATICA 

COMPETENZA: l’alunno sviluppa un atteggiamento 

positivo rispetto alla matematica attraverso 

esperienze significative. Legge e comprende testi 

che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi e 

risolvendo problemi. 

SCIENZE 

COMPETENZA: l’alunno sviluppa 

atteggiamenti di curiosità per 

guardare il mondo che lo 

circonda. Esplora i fenomeni con 

approccio scientifico. Ha 

atteggiamenti di cura verso 

l’ambiente scolastico. 

TECNOLOGIA 

COMPETENZA: l’alunno 

individua e rappresenta 

collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti 

diversi. 

MUSICA 

COMPETENZA: l’alunno 

esegue da solo o in gruppo 

semplici brani vocali 

rispettando durata, altezza e 

intensità del suono. 

EDUCAZIONE FISICA 

COMPETENZA: l’alunno 

sperimenta in forma 

semplificata diverse gestualità 

tecniche. 
RELIGIONE 

COMPETENZA: l’alunno 

riconosce il significato cristiano 

del Natale. 



OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

 

ITALIANO 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 Ascolto e parlato. 

 Lettura. 

 Acquisizione ed espansione del 
lessico ricettivo e produttivo. 

 
 
 
 
 
 

 Partecipazione a dialoghi 
e conversazioni in modo 
pertinente. 

 Principali convenzioni di 
lettura, scrittura 
autonoma e sotto 
dettatura di brevi frasi. 

 Divisione in sillabe. 

 Conoscenza di alcuni 
digrammi. 

 Partecipare alle conversazioni 
rispettando le consegne e i 
turni di parola. 

 Acquisire la strumentalità della 
lettura ad alta voce. 

 Scrivere autonomamente e 
sotto dettatura parole e frasi 
brevi. 

 Percepire la divisione in sillabe 
delle parole. 

 

INGLESE 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 Ascolto. 

 Parlato. 

 Lettura e comprensione. 
 
 
 
 

 Lessico relativi a: colori, 
numeri da 1 a 10. 

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

 Comprendere il senso generale 
delle canzoncine e delle 
filastrocche presentate in 
classe. 

 

STORIA 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 Organizzazione delle 
informazioni. 

 
 
 
 
 
 

 

 La durata, la 
periodizzazione. 

 

 Comprendere che la durata 
degli eventi è misurabile. 

 

GEOGRAFIA 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 Orientamento. 

 Linguaggi della geo-graficità. 
 
 
 

 La posizione degli oggetti 
e delle persone nello 
spazio fisico e 
rappresentato. 

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



 

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 10, numeri cardinali e 
ordinali. 

 Confronto e ordine di 
quantità numeriche entro il 
10. 

 Addizioni entro il 10. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Divisione dello spazio grafico 
e localizzazione. 

 Reticolo come incroci di 
righe e colonne: le 
coordinate. 

 Percorsi: esecuzione, 
verbalizzazione e 
rappresentazione grafica. 
 

 Ricerca delle domande 
chiave per la risoluzione di 
situazioni problematiche. 

 Rappresentazione grafica del 
problema. 

 
 

 Orientamento e lettura di 
incroci, mappe e piantine su 
un piano cartesiano: 
labirinti, percorsi, 
localizzazione. 

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

 Associare a insiemi il numero 
corrispondente e viceversa. Leggere 
e scrivere i numeri entro il 10. 

 Contare in senso progressivo e 
regressivo entro il 10. 

 Confrontare e ordinare i numeri 
utilizzando i simboli >, <, =. 

 Conoscere l’aspetto ordinale del 
numero. 

 Eseguire addizioni con materiale 
strutturato e non e con 
rappresentazioni. 

 Far corrispondere all’unione 
d’insiemi disgiunti l’addizione dei 
numeri. 

 

 Riconoscere la posizione di caselle o 
incroci sul piano quadrettato. 

 Conoscere i principali concetti 
topologici. 

 Eseguire percorsi guidati in contesti 
concreti. 

 
 
 

 Esplorare, rappresentare, risolvere 
situazioni problematiche con 
l’addizioni. 

 
 
 
 

 Eseguire semplici percorsi su piano 
cartesiano individuando la posizione 
di caselle e incroci. 

 

 

 

 

 



SCIENZE 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 Osservare e sperimentare. 
 
 

 
 
 
 

 

 Sperimentare con oggetti e 
materiali. 

 
 
 
 
 

 Elementi della realtà 
circostante.  
 
 

 
 
 
 

 I materiali più comuni. 

 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. 
 

 Esercitare la percezione sensoriale 
sperimentando la sensazioni visive, 
uditive, gustative, olfattive e tattili.  

 

TECONOLOGIA 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 Prevedere e immaginare. 
 
 
 

 Classificazioni di oggetti. 

 Descrizione di una 
procedura catalogativa? 

 Organizzazione ordinata 
di una sequenza. 

 Classificare oggetti, strumenti, 
macchine di uso comune in 
base alle loro funzioni. 

 Descrivere una semplice 
procedura. 

 Stabilire e giustificare l’ordine 
con cui svolgere le singole 
azioni. 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 Esprimersi e comunicare. 
 
 
 

 Descrizione verbale di 
immagini e disegni. 

 Rappresentare graficamente 
storie ascoltate. 

 

 

MUSICA 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 Ascolto  

 Produzione 
 
 

 Esecuzione di canti ad 
una voce. 

 Intonare canti a una voce. 

 

 

 



EDUCAZIONE FISICA 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 
 

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

 
 

 
 
 

 La direzione, la lateralità.  Collocarsi in posizione diverse 
in relazione ad altri. 

 

RELIGIONE 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 Il linguaggio religioso. 
 

 La nascita di Gesù. 

 I simboli del Natale. 

 Conoscere il significato 
cristiano del Natale e alcune 
tradizioni cristiane. 

 

METODOLOGIA/STRATEGIE/VERIFICHE 

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

 

STRUMENTI 

Ricerca sul campo con osservazioni dirette. 
Libri di testo. 
Testi di narrativa scelti dal docente. 
Schede operative. 
Computer. 
 
 

 

MODALITA’ DI VERIFICHE 

Osservazioni dei comportamenti. 
Valutazione della prestazione connessa al compito. 
Prove orali, scritte e pratiche. 
 
 
 

VALUTAZIONI 

VEDI RUBRICHE DI VALUTAZIONE DEL COMPITO DI REALTA’ 

 

 

 


