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TITOLO U.D.A. 

“A scuola, sto bene se…” 

COMPITO DI REALTA’: 

Realizzazione di un “alfabetiere speciale” delle 

regole a scuola. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 

Comunicazione nella madre lingua. 

Competenze in scienza e in 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. Sviluppa empatia, come motivazione a 

rispettarsi e a costruire relazioni autentiche. 

Sviluppa atteggiamenti di curiosità e rielabora 

creativamente immagini. Orienta le proprie scelte 

in modo consapevole, rispetta le regole condivise, 

collabora per la costruzione del bene comune. 

 

ITALIANO 

COMPETENZA: l’alunno conosce le 

regole della comunicazione e interviene 

con pertinenza nelle conversazioni e le 

utilizza nella produzione scritta e orale. 

STORIA 

COMPETENZA: l’alunno rileva 

relazioni di causa-effetto in 

avvenimenti quotidiani.  

GEOGRAFIA 

COMPETENZA: l’alunno 

conosce e colloca nello spazio 

elementi relativi agli 

ambienti di vita quale quello 

della scuola. 

INGLESE 

COMPETENZA: l’alunno 

svolge i compiti secondo le 

indicazioni date in lingua 

straniera dall’insegnante. 

ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZA: l’alunno utilizza 

tecniche diverse per rielaborare 

immagini in modo creativo. 

MATEMATICA 

COMPETENZA: l’alunno si muove con 

sicurezza nel calcolo scritto e mentale. 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 e modi 

di guardare il mondo che lo 

circonda. Esplora i fenomeni con 

approccio scientifico: osserva e 

descrive lo svolgersi dei fatti e 

formula domande.  

TECNOLOGIA 

COMPETENZA: l’alunno 

individua e rappresenta 

collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti 

diversi. 

MUSICA 

COMPETENZA: l’alunno 

esegue canti all’ unisono 

relativi al vivere bene a scuola. 

EDUCAZIONE FISICA 

COMPETENZA: l’alunno utilizza 

il linguaggio corporeo e motorio 

per comunicare ed esprimere i 

propri stati d’animo. 

Sperimenta una pluralità di 

esperienze che permettono di 

maturare competenze di gioco 

sport, comprende il valore delle 

regole e l’importanza di 

rispettarle. 

RELIGIONE 

COMPETENZA: l’alunno 

riconosce il significato cristiano 

del Natale e riflette sui dati 

fondamentali della vita di Gesù. 



 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

ITALIANO 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

              Ascolto e parlato. 

 Lettura 

 Scrittura 

 Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli usi 
della lingua. 

 
 
 
 

 Regole dell’ascolto. 

 Lettura di testi di vario 
tipo. 

 Strategie di scrittura 
adeguata al testo da 
prodursi. 

 La morfologia. 

 Cogliere l’argomento principale 
dei discorsi altrui. 

 Prendere la parola in scambi 
comunicativi rispettando il 
turno e ponendo domande 
pertinenti. 

 Leggere in maniera espressiva. 

 Produrre testi semplici. 

 Riconoscere e classificare 
alcune parti del discorso e la 
loro funzione. 

 

INGLESE 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

              Parlato 

 Lettura  

 Scrittura  
 
 
 
 
 

 Richieste per: aspettare, 
ripetere, andare al 
bagno, prestare oggetti 
di  uso  scolastico.      

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

 

STORIA 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 Uso delle fonti. 
 
 
 
 
 
 

 Ricostruzione di aspetti 
significativi di eventi 
passati. 

 Analizzare e verbalizzare 
relazioni di causa-effetto in 
avvenimenti quotidiani. 

 

GEOGRAFIA 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 Orientamento. 
 
 
 
 
 
 

 Conoscenze del territorio 
circostante la scuola. 

 Conoscere e collocare nello 
spazio elementi relativi agli 
ambienti di vita: la scuola. 



 

MATEMATICA 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 I numeri. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Introduzione al pensiero 
razionale. 
 

 
 
 
 

 

 Spazio e figure. 
 
 
 
 
 
 
 

 Relazioni, misure, dati e 
previsioni. 

 
 
 

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

 Addizioni e sottrazioni  

 La proprietà 
commutativa 
dell’addizione.  

 
 
 

 Rappresentazione 
attraverso il disegno 
della situazione 
problematica. 

 Problemi con l’addizione 
e la sottrazione. 

 
 

 Destra e sinistra di un 
disegno. 

 Figure piane: angoli, lati 
e vertici. 

 
 
 
 

 Classificare e confronto 
di oggetti e dati in base a 
uno e più attributi noti. 

 Confronto tra quantità e 
invarianza. 

 

 Leggere e scrivere i numeri fino 
a 99. Contare in modo 
progressivo e regressivo, 
comporre e scomporre, 
confrontare, raggruppare in 
base 10. 

 Conoscere il valore dello zero. 

 Eseguire addizioni e sottrazioni 
in riga e in colonna con e senza 
cambio. 
 

 Rappresentare mediante 
schemi la struttura e il 
procedimento risolutivo di un 
problema. 

 Risolvere problemi utilizzando 
le addizioni e le sottrazioni. 

 
 

 Riconoscere in una 
rappresentazione piana punti 
di vista diversi. 

 Riconoscere, disegnare e 
descrivere proprietà e 
caratteristiche delle forme 
geometriche note. 
 

 Argomentare sui criteri adottati 
per la classificazione e il 
confronto di oggetti e dati. 

 

SCIENZE 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 Osservare e sperimentare. 
 
 
 
 
 

 Materiali strutturati.  Stabilire semplici criteri per 
ordinare una raccolta di oggetti. 

 Studiare la caratteristica di 
materiali comuni per 
individuarne proprietà ( durezza, 
trasparenza, consistenza, 
elasticità, densità) e qualità. 

 

 

 



TECONOLOGIA 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 Prevedere e immaginare  
 
 
 

 
 

 
 

 Classificazione di oggetti 
e strumenti in base al 
loro utilizzo. 
 

 Classificare strumenti usati in 
base all’uso. 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 Osservare e leggere le 
immagini. 

 
 
 

 Tecniche per la 
produzione di elaborati 
grafici. 

 Regole della classe. 

 Comprendere l’importanza di 
regole definite, chiare e 
condivise. 

 Usare tecniche diverse per 
l’elaborazione di elaborati 
personali e di gruppo sull’ 
educazione alla legalità. 

 Esprimere sensazioni ed 
emozioni mediante l’utilizzo 
dell’immagine. 

 

 

MUSICA 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 Ascolto. 

 Produzione. 
 

 
 
 

 Esecuzione di canti.  Utilizzare le risorse espressive 
della vocalità del canto. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo-espressiva. 

 
 

 
 

 Il gioco, lo sport, le regole 
e il fair play. 

 
 

 L’espressione 
corporea. 

 La tensione 
muscolare e gli 
stati emotivi. 

 
 

 Il valore e le regole 
dello sport. 

 

 Utilizzare in modo personale il corpo e il 
movimento per esprimersi, comunicare 
stati d’animo, emozioni e sentimenti: 
-sperimentare l’espressività corporea; 
-comprendere che la tensione muscolare 
corrisponde ad uno stato emotivo. 

 

 Eseguire attività motorie nel rispetto delle 
regole e della lealtà. 

 



 

RELIGIONE 

NUCLEI FONDANTI 

 I valori etici e religiosi. 
 

CONOSCENZE 

 La storia evangelica del 
Natale. 

 Il rispetto delle persone. 

 ABILITA’ 

 Sa cogliere il significato cristiano 
del Natale. 

 Rispettare le principali regole 
del vivere comune. 

 

METODOLOGIA/STRATEGIE/VERIFICHE 

 
Si farà ricorso ad una didattica laboratoriale con discussione, confronto e dialogo, all’apprendimento 
cooperativo, il circle-time secondo il metodo Ciambrone. 
 
 

 

STRUMENTI 

 
Ricerche sul campo con osservazioni dirette. 
 Libri di testo cartaceo e digitale. 
Testi di narrativa scelti dal docente. 
Schede operative. 
Computer. 
 
 

 

MODALITA’ DI VERIFICHE 

Osservazione dei comportamenti. 
Esercitazioni orali, scritte e pratiche. 
 
 
 

VALUTAZIONI 

VEDI RUBRICHE DI VALUTAZIONE DEL COMPITO DI REALTA’ 

 

 

 

 

 

 

 


