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UFFICIO SCOLASTICO  REGIONALE PER LA SICILIA 

DIREZIONE    DIDATTICA STATALE II° CIRCOLO” Ruggero Settimo” 

 

Via Cadorna, 14 91022 CASTELVETRANO (TP) 

Tel. 0924/901917 – Fax 0924/931047 – Presidenza 0924/904161. – 

C.F. 81000710814 – COD MECC. TPEE02700B-  email:tpee02700b@istruzione.it    

PEC tpee02700b@pec.istruzione.it SITO www.2circolodidatticocastelvetrano.gov.it 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 1 

 

DATI IDENTIFICATIVI 

TITOLO 
 
ALLA SCOPERTA DEL MONDO DENTRO E FUORI DI ME 
 

DESTINATARI 
 
CLASSI SECONDE SEZZ. A-B-C-D-E plesso “Ruggero Settimo” 
 

ANNO  SCOLASTICO 
2017/18 
 
 

DURATA 

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

Alla scoperta del mondo dentro e  

fuori di me. 

 

COMPITO DI REALTA’:  

Dalle materie prime ai prodotti di 

consumo (vino e olio). 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 

Comunicazione nella madre lingua. 

Competenze di base in scienze e 

tecnologia. 

 

COMPETENZE TRASVERSALI COINVOLTE: 

Interpreta i sistemi simbolici e culturali 

della società, orienta le proprie scelte in 

modo consapevole, rispetta le regole 

condivise, collabora per la costruzione del 

bene comune. 

 

 

ITALIANO 

COMPETENZA: l’alunno partecipa a 

scambi comunicativi, legge e scrive 

semplici testi , cogliendone 

informazioni principali e lo scopo. 

STORIA 

COMPETENZA: l’alunno riconosce 

elementi significativi del suo 

ambiente di vita, esplora tracce 

storiche presenti nel territorio. 

GEOGRAFIA 

COMPETENZA: l’alunno ricava 

informazioni geografiche da una 

pluralità di fonti e individua i 

caratteri che connotano i paesaggi. 

INGLESE 

COMPETENZA: l’alunno comprende 

brevi messaggi e descrive aspetti 

del proprio ambiente. 

ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZA: l’alunno acquisisce 

consapevolezza del linguaggio 

visivo e rielabora in modo creativo 

le immagini con tecniche e 

materiale diverso. 

MATEMATICA 

COMPETENZA: l’alunno denomina 

e classifica figure. Costruisce 

ragionamenti formulando ipotesi e 

risolvendo problemi. 

SCIENZE 

COMPETENZA: l’alunno sviluppa 

atteggiamenti di curiosità per 

guardare il mondo che lo circonda 

ed esplora i fenomeni con 

approccio scientifico. 

TECNOLOGIA 

COMPETENZA: l’alunno individua e 

rappresenta collegamenti tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi.  

MUSICA 

COMPETENZA: l’alunno esplora, 

discrimina ed elabora eventi 

sonori. 

EDUCAZIONE FISICA 

COMPETENZA: l’alunno usa 

linguaggio corporeo per esprimere 

stati d’animo e riconosce i principi 

del benessere psico-fisico legati al 

regime alimentare. 

RELIGIONE 

COMPETENZA: l’alunno riflette sul 

Dio Creatore e sulla vita di Gesù, 

collegando il suo insegnamento 

all’ambiente in cui vive. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

ITALIANO 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 Ascolto e parlato. 
 

 Lettura . 
 

 Scrittura. 
 

 Acquisizione espansione del 
lessico. 

 
 

 Comprensione di istruzioni, 
consegne e comandi. 

 Varie tecniche di lettura. 

 Tecniche di scrittura: schemi 
guidati e testi da completare. 

 Utilizzo di vocaboli nuovi in 
forma orale e scritta.  

 Ascoltare e comprendere i 
messaggi di vario tipo. 

 Applicare strategie di lettura e 
leggere semplici testi narrativi 
e descrittivi. 

 Scrivere brevi testi rispettando 
le convenzioni ortografiche. 

 Ampliare il lessico, usando in 
modo appropriato nuovi 
vocaboli. 

 

INGLESE 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 Parlato. 

 Lettura. 

 Scrittura. 
 
 
 
 
 
 

 Richiesta relativa all’uso di 
oggetti vari. 

 Nomenclatura dei termini. 

 Copiatura di parole e semplici 
frasi. 
 

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

 Usare termini specifici. 

 Copiare e scrivere parole e 
semplici frasi relative ad 
oggetti e processi vari. 

 

STORIA 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 strumenti concettuali. 
 
 
 
 
 

 I procedimenti metodologici 
della ricerca storica per la 
ricostruzione di un fatto.  

 Individuare i cambiamenti che 
avvengono nel tempo. 

 Comprendere l’interazione 
uomo/ambiente. 

 

GEOGRAFIA 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 linguaggio della geograficità. 

 Paesaggio. 
 
 
 
 
 
 

 Rappresentazione grafica di 
spazi geografici. 

 diversi tipi di paesaggi.  

 Rappresentare spazi grafici 
attraverso l’uso di simboli 
convenzionali. 

 Osservare, descrivere e 
rappresentare un ambiente. 

 Conoscere l’ambiente adatto 
alla coltivazione della vite e 
dell’ulivo: la collina. 
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MATEMATICA 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 I numeri. 

 Introduzione al pensiero 
razionale. 

 Relazioni spazio e figure. 
 
 
 
 
 
 
 

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

 situazioni problematiche. 

 diagrammi di flusso per la 
rappresentazione di vari 
processi. 

 Figure geometriche piane . 

 Leggere e scrivere i numeri 
fino a 60, contare in modo 
progressivo e regressivo, 
comporre e scomporre, 
confrontare, raggruppare in 
base 10. 

 Individuare e collegare le 
informazioni utili alla 
risoluzione di semplici 
problemi. 

 Costruire semplici diagrammi 
di flusso per definire il 
procedimento di  trasfor-
mazione uva/mosto/vino, 
oliva/olio. 

 Riconoscere in contesti reali le 
principali figure geometriche 
piane. 

 

SCIENZE 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 Osservare e sperimentare. 

 Sperimentare con oggetti e 
materiali. 

 
 
 

 Materiali e oggetti di uso 
comune. 

 Individuazione di 
caratteristiche e 
classificazione di oggetti in 
base a certe proprietà. 
  

 Esplorare attraverso le 
percezioni (struttura del 
grappolo, sezione di un acino, 
confronto vari tipi di uva). 

 Raccogliere le informazioni 
sugli aspetti della realtà 
presentati in modo ordinato. 

 

TECONOLOGIA 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 Intervenire e trasformare. 
 
 
 

 Uso di oggetti, strumenti e 
materiali coerentemente alla 
loro funzione. 
 

 Saper usare strumenti e 
materiali per la 
trasformazione di materie 
prime in prodotti di consumo. 

 

ARTE E IMMAGINE 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 Osservare e leggere le 
immagini. 

 
 
 

 Tratti principali del linguaggio 
iconico: linee, forme, colori e 
accostamenti. 

 Elaborazione di immagini e 
forme. 

 Esprimere attraverso linguaggi 
iconici e manipolativi 
l’esperienza vissuta 
(rappresentare graficamente 
la vite, l’uva e la vendemmia e 
la raccolta delle olive). 
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MUSICA 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 Ascolto. 
 
 
 

 Timbro, intensità, altezza. 
 

 Percepire suoni e rumori 
ambientali e riconoscere 
l’abilità sonora in cui si fa 
l’esperienza. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza. 

 
 
 

 Comportamenti consoni a 
varie situazioni e regole 
alimentari. 
 

 Conoscere comportamenti 
igienici adeguati. 

 

RELIGIONE 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 Dio e l’uomo. 
 
 
 

 L’armonia e la bellezza della 
natura. 

 

 Comprendere che il mondo è 
opera di Dio, affidato alla 
responsabilità dell’uomo. 

 

METODOLOGIA/STRATEGIE/VERIFICHE 

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

 

STRUMENTI 

Ricerca sul campo con osservazioni dirette, materiale iconografico vario, testi specifici, oggetti vari. 
 
 
 

 

MODALITA’ DI VERIFICHE 

Osservazioni, esercitazioni orali, scritte e pratiche. 
 
 
 

VALUTAZIONI 

VEDI RUBRICHE DI VALUTAZIONE DEL COMPITO DI REALTA’ 

 

 


