
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N 1 
Denominazione        PAROLE IN GIOCO 

Prodotti 
 
 
 

 
 
Realizzazione dell’albero delle parole nuove: le foglie saranno le 
parole che gli alunni man mano cercheranno sul dizionario e 
memorizzeranno per arricchire il lessico. 

Competenze chiave 

COMUNICAZIONE NELLA MADRE 

LINGUA 

Evidenze osservabili / traguardi  

L’alunno 
-Ascolta, comprende ed interagisce nelle diverse situazioni 

comunicative. 

-Legge e comprende testi di vario tipo. 

-Produce semplici testi per scopi diversi (comunicare, narrare, 

descrivere).  

-A partire dal lessico già in suo possesso comprende nuovi 

significati anche legati a concetti di base delle discipline. 

-Amplia il patrimonio lessicale attraverso esperienze di vario 

genere. 

-Riflette sulla lingua per sviluppare gradualmente la 

consapevolezza della funzione dei principali elementi  

morfo-sintattici e grammaticali. 

 

IMPARARE AD IMPARARE È in grado di mettere in atto strategie per cercare di modificare 

comportamenti scorretti. 

Organizza il proprio apprendimento utilizzando le informazioni 

ricevute, anche in funzione dei tempi disponibili 

 

 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 
STRANIERE 

-Ascolta e comprende semplici messaggi orali 
-Sa presentarsi e utilizza frasi memorizzate adatte a situazioni -
concrete di gioco 
-Legge e comprende semplici testi. 

-Scrive semplici messaggi e brevi testi, riferiti ai propri gusti, al 
proprio mondo. 

-Osserva la struttura delle frasi. 

 

 

 
 
COMPETENZA MATEMATICA E 
COMPETENZA DI BASE IN SCIENZA E 
TECNOLOGIA 

Matematica 

Ha acquisito sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri 
naturali 

Imposta e risolve problemi con strategie diverse 

Scienze 

Si pone domande esplicite e individua problemi significativi da 
indagare  

 Formula ipotesi e previsioni, osserva, registra, classifica, identi-
fica relazioni 

Tecnologia 

-Distingue, descrive con le parole e rappresenta 

  con disegni e schemi elementi del mondo artificiale.  

-Sa cogliere le differenze per forma, materiali, funzioni e sa col-
locarli nel contesto d’uso riflettendo sui vantaggi che ne trae la 
persona che li utilizza. 

-Usa oggetti, strumenti e materiali coerentemente con le fun-
zioni e i principi di sicurezza che gli vengono dati. 

-Progetta e realizza semplici manufatti e strumenti spiegando le 
fasi del processo. 



 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

 

Storia 
Fa uso di fonti per conoscere eventi significativi del passato e 
del suo ambiente di vita. 
-Usa la linea del tempo per collocare un fatto o un periodo 
storico 
-Confronta e individua le relazioni tra uomo e ambiente 
-Sa raccontare i fatti studiati 
Geografia 
-Colloca correttamente nello spazio sé stesso, oggetti, persone 
-Segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni 
verbali 
-Utilizza semplici simboli per registrare mappe e percorsi. 
-Individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei 
paesaggi (di montagna, collina, pianura, costieri, vulcanici, ecc.) 
con particolare attenzione a quelli italiani. 
 

Area linguistica 

Italiano, lingua inglese, musica, arte, 

educazione civica   
 

Italiano 
Legge e comprende brevi testi letterari e ne coglie il senso 
globale e le informazioni essenziali 
A partire dal lessico già in suo possesso comprende nuovi 
significati anche legati a concetti di base delle discipline  
Scrive testi di diverso tipo, chiari e coerenti, relativi a contesti 
familiari, rispettando le regole ortografiche.  

Inglese 

Ascolta e comprende semplici messaggi orali 
Legge e comprende semplici parole  
e frasi di uso frequente 
Musica 
Esplora gli eventi sonori, le possibilità espressive della voce, dei 
materiali e degli strumenti musicali imparando ad ascoltare se 
stesso e gli altri 
Conosce, analizza, produce testi visivi di diverso tipo. 

Arte e immagine 

▪Utilizza gli strumenti e le tecniche in forma sempre più 
completa e autonoma, sul piano espressivo e comunicativo 
 
 
 
 

 

 

Area scientifica  

Educazione fisica, scienze, matematica, 

tecnologia 

 
Matematica 
-Acquisisce sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri 

naturali. 
-Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica. 

-Imposta e risolve problemi con strategie diverse. 

-Riconosce ed utilizza rappresentazioni diverse di oggetti 
matematici. 
Scienze 

 -Si pone domande esplicite e individua problemi significativi da 

indagare. 

-Formula ipotesi e previsioni, osserva registra, classifica, 
identifica relazioni. 
Educazione fisica 
▪Comprende all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport il 
valore delle regole e l’importanza di rispettarle, nella 
consapevolezza che la correttezza ed il rispetto reciproco sono 
aspetti irrinunciabili nel vissuto di ogni esperienza ludico- 
sportiva 

Area antropologica 
Religione, storia, geografia  
 

 

Religione  

Riflette su Dio Creatore e Padre.  

Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità 

della proposta cristiana. 

Storia 

 Fa uso di fonti per conoscere eventi significativi del passato e 

del suo ambiente di vita 
Usa la linea del tempo per collocare un fatto o un periodo sto-
rico  



Organizza la conoscenza tematizzando e usando semplici cate-
gorie 

Geografia  

Colloca correttamente nello spazio sé stesso, oggetti, persone 

Segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni ver-
bali 

 Utilizza semplici simboli per registrare mappe e percorsi 

Legge semplici rappresentazioni iconiche utilizzando legende. 

ITALIANO 

Abilità 

 − Partecipare a una discussione rispettando le regole. 
− Esprimere il proprio punto di vista. 

− Narrare esperienze vissute. 

cogliendone il senso globale. 

− Riferire i contenuti essenziali di 

testi letti e/o ascoltati seguendo 

un ordine temporale e/o logico. 

− Leggere testi noti e non in  

modo scorrevole e rispettando la 

punteggiatura.  

- Leggere semplici e brevi testi letterari sia poetici sia narrativi, 

mostrando di saperne cogliere il senso globale.  
− Comprendere il significato di 
nuovi termini o espressioni avvalendosi del contesto in cui sono 
inseriti. 

-Utilizzare il dizionario per ricercare delle parole e per arricchire il 
lessico 

−Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei 
testi, per ampliare il lessico d’uso.  

-Scrivere testi per raccontare vissuti personali, per ricordare, ecc.) 
e connessi con situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o 
familiare). 

- Sperimentare tecniche di riduzione del testo.  

 

 

 

 

INGLESE 

Abilità 

-Conoscere l’alfabeto inglese ed utilizzarlo per fare lo spelling di 
alcune facili parole. 

-Capire la differenza tra numeri cardinali e numeri ordinali. 
-Conoscere i giorni della settimana, i mesi dell’anno e saperli 
scrivere sia per esteso che in forma contratta. 
-Riuscire a descrivere la propria famiglia. 
-Conoscere la tipica festività di Halloween e conoscere in inglese i 
componenti della festività. 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

− Regole per una buona 

discussione. 

− Espressione di opinioni. 

− Connettivi di tempo e di 

luogo. 

− Lettura di testi di vario 

tipo. 

− Esercizi di comprensione: 

− Racconti realistici e fantastici  

− Lettura di immagini e raccolta di idee. 

Scrittura autonoma di un racconto realistico scegliendo e 

utilizzando elementi dati. 

- Produzioni scritte guidate e non (racconti realistici e 

fantastici,) corrette e coerenti  

- Produzioni scritte con esplicitazioni di emozioni e sentimenti 

dei vissuti  

- Sintesi scritta di brevi racconti rispettando la consequenzialità 

con uno schema dato)  

 - Individuazione delle sequenze di un racconto e delle 

informazioni essenziali  

 - Ascolto, lettura, copia, scrittura sotto dettatura, 

memorizzazione di filastrocche contenenti parole che 

presentano difficoltà ortografiche.  

-Uso corretto di: digrammi, trigrammi, gruppi sillabici, suoni 

consonantici semplici, doppi e complessi. 

− Divisione in sillabe. 

− L’accento grafico. 

− Identificazione e classificazione di nomi (categoria, genere, 

numero). 

− Distinzione di nomi comuni dai nomi propri, concreti dagli 

astratti, collettivi, composti, sinonimi, omonimi, derivati, 

alterati. 

−Riconoscimento e uso di articoli determinativi e 

indeterminativi.  

Conoscenze 

Alfabeto inglese. 

Spelling 

I numeri cardinali e ordinali. 

I giorni della settimana. 

I mesi dell’anno. 

Scrittura della data sia per esteso che contratta. 

La famiglia. 

Halloween. 

 

 

 

 

 



 

 

ARTE E IMMAGINE 

Abilità 

Elaborare creativamente produzioni personali ed autentiche per 

esprimere sensazioni ed emozioni. 

Rappresentare e comunicare la realtà percepita. 

Realizzare una composizione pittorica con gli elementi essenziali 

di una esperienza o di una lettura.  

Conoscere le tecniche e i materiali per produrre un mosaico  

Saper eseguire le indicazioni manuali per eseguire un manufatto  

Sviluppare le capacità espressive  

 

MUSICA 

Abilità 
 Distinguere i suoni dai rumori. 

 Usare la voce in modo con- 

sapevole, cercando di cura- 

re la propria intonazione e memorizzare i canti proposti. 

 Eseguire in gruppo semplici brani vocali e strumentali curando 

l’espressività e l’accuratezza esecutiva.  

Ascoltare un brano musica- 

le ed eseguire semplici danze di gruppo. 

 

 

 

RELIGIONE 

Abilità 

Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e fin dalle 

origini ha voluto stabili-re un’alleanza con l’uomo. 

Ascoltare, leggere e saper riferire circa al-cune pagine bibliche 

fondamentali, tra cui i racconti e le figure principali del popolo di 

Israele. 

 

STORIA 

Abilità 
 -Acquisire il metodo storico. 

-Leggere e interpretare fonti storiche  

-Raccogliere dati utili ad una ricerca per ricostruire la storia 

personale: fonti orali, scritte, iconografiche… 

-Rappresentare una linea del tempo  

-Selezionare informazioni da una fonte. 

 -Conoscere il lavoro degli esperti che si occupano del passato, 

attraverso la lettura di brani. 

-Riconoscere le differenze tra la storia che si occupa del passato 

delle società umane e la paleontologia. 

GEOGRAFIA  

Abilità 
Utilizzare in modo appropriato i termini specifici della disciplina 

Comprendere il rapporto tra realtà geografica e sua 

rappresentazione carto-grafica.  

 Riconoscere gli elementi che caratterizzano una rappresentazione 

carto-grafica.  

 Leggere e interpretare carte di vario tipo, partendo da quelle 

relative al proprio territorio.    

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

Illustrazione di storie fantastiche e/o di esperienze.  

 Uso di matite colorate, pennarelli, tempere... 

 Collage con vari materiali. 

Realizzazione dell’<Albero della conoscenza> sulla parete.  

Progettazione attraverso il disegno e realizzazione del mosaico. 

 

 

 

 

  

Conoscenze 

Suoni e rumori presenti nell’ambiente 

 La voce: apparato 

vocale, timbro e 

classificazione delle voci. 

 La voce come mezzo 

per imitare e inventare suoni, rumori e versi, esprimere stati 

d’animo e caratterizzare personaggi. 

Canzoni in coro. 

Ascolto di brani musicali. 

 Eventuale esecuzione di canti e brani musicali utili alla 

realizzazione del progetto di plesso. 

 

Conoscenze 

L’alleanza con i Patriarchi d’Israele. 

La storia di Giuseppe e il disegno divino. 

La chiamata di Mosè e il valore del decalogo. 

I Re d’Israele e il Tempio di Gerusalemme. 

Salomone e la sua saggezza. 

I Profeti in Israele. 

 

Conoscenze 

La tua storia, quella dei tuoi genitori, dei tuoi nonni e dei 

bisnonni. 

Che cos’è la storia. 

Le fonti storiche. 

Lo storico e i suoi aiutanti. 

Il sito archeologico. 

La linea del tempo. 

Mappe concettuali schematizzate sugli argomenti trattati per 

facilitare lo studio. 

 

 

Conoscenze 

Che cos’è la geografia. 

Il geografo e i suoi aiutanti. 

Leggere il paesaggio. 

Foto aerea e pianta. 

La riduzione in scala. 

Tante carte diverse. 

I grafici. 

Mappe concettuali schematizzate sugli argomenti trattati per 

facilitare lo studio.  

Rappresentazioni grafiche e conversazioni guidate.  

Predisposizione di tabelle di sintesi. 



MATEMATICA 

Abilità 

-Leggere, scrivere, rappresentare e ordinare numeri naturali in 

cifre e in lettere riconoscendone la posizione delle cifre. 

- Padroneggiare i concetti riguardanti le operazioni aritmetiche e 

le relative modalità di esecuzione. 

-Eseguire le quattro operazioni con i numeri naturali.  

-Sapere applicare le proprietà dell’addizione e della sottrazione. 

-Sviluppare il calcolo mentale. 

-Acquisire e memorizzare le tabelline. 

-Risolvere problemi individuando i possibili procedimenti e 

riconoscere i dati e la domanda. 

-Riconoscere le caratteristiche delle linee. 

 

 

 

 

 

SCIENZE 

Abilità 

 -Osservare gli elementi naturali della realtà circostante. 
-Scoprire alcune scienze e gli studiosi specializzati. 

-Conoscere gli strumenti dello scienziato e la loro funzione. 

-Conoscere le fasi del metodo sperimentale. 

-Individuare i quattro elementi fondamentali per la vita.  

-Distinguere le differenze di stato e di struttura della materia. 

-Conoscere le proprietà dell’aria. 

-Conoscere le principali caratteristiche dell’acqua. 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA 

Abilità 

 Riconoscere materiali       diversi Sperimentare le proprietà dei 

materiali. 

Progettare e realizzare manufatti anche in collegamento con le 

altre discipline. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

Abilità 
Riuscire a controllare le posizioni  

statiche e dinamiche del corpo. 

Utilizzare abilità motorie in forma singola, a coppie, in gruppo. 

Coordinare e utilizzare schemi motori combinati tra loro 

(camminare, saltare, correre, lanciare, afferrare, strisciare, 

rotolare, arrampicarsi, …). 

Riconoscere e riprodurre semplici sequenze ritmiche con il 

proprio corpo e con attrezzi. 

Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per 

esprimersi, comunicare stati d'animo, emozioni, sentimenti. 

Applicare correttamente modalità esecutive di giochi di 

movimento   individuali e di squadra. 

Utilizzare in modo corretto e appropriato spazi. ed attrezzature. 

Cooperare all'interno di un gruppo. 

Interagire positivamente con gli altri valorizzando le diversità. 

 

 

Conoscenze 

 -I numeri naturali: il nostro sistema di numerazione. 
-I numeri naturali in tabella. 

-Conoscere i numeri entro il 1000. 

- Il valore posizionale delle cifre.  

-Stabilire l’ordine di grandezza dei numeri. 

-Composizione e scomposizione e calcoli entro il 1000.  

-Riconoscere il comportamento dello zero e dell’uno. 

-Le operazioni: l’addizione, la sottrazione, la moltiplicazione e la 

divisione. 

-Le proprietà dell’addizione e della sottrazione. 

-Eseguire operazioni a mente. 

-Le tabelline. 

-I problemi: il testo e la domanda; 

- I dati dei problemi; il diagramma a blocchi.  

-Distinguere linee curve, spezzate, miste, aperte e chiuse. 

-Capire il concetto di linea retta, semiretta e segmento. 

 

Conoscenze 

-Guardando il mondo che ci circonda porsi domande, chiedere e 

darsi risposte.   
-Riconosce e descrive le caratteristiche del proprio ambiente.            

-La scienza e lo scienziato. 

-Le varie scienze.  
-Gli strumenti che usano gli scienziati         per il loro lavoro. 
-I quattro elementi fondamentali per la vita. 

-La materia: organica e inorganica. 

-Gli stati della materia. 

-L’aria invisibile ma preziosa. 

-L’aria com’è. 

-I liquidi. 

-Gli stati dell’acqua. 

-Il ciclo dell’acqua in relazione ad aspetti meteorologici 

 

Conoscenze 

Coding di alcuni oggetti. 

Creazione del portapenne utilizzando dei rotoli di carta igienica 

e cartoncini. 

Realizzazione di foglie per creare l’albero delle parole nuove. 

 

 

Conoscenze 

− Giochi individuali e a coppie sulla percezione globale e 

segmentaria delle varie parti del corpo.  

Percorsi con esercizi a tappe per il controllo dell’equilibrio e 

della posizione dei vari segmenti corporei. 

Movimenti del corpo per rappresentare situazioni ed emozioni 

diverse. 

Giochi e lanci con la palla. 

Giochi di squadra. 

Movimenti coordinati e adeguati al contesto. 

Norme di sicurezza. 

Rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani 

stili di vita 

 

 

 



 
Utenti destinatari 

 
Alunni della classe 3 A 

Fasi di applicazione Prima fase: ricognizione dei bisogni 

Seconda fase: proposte operative e presentazione alla classe del 

lavoro da svolgere  

Terza fase: analisi del prodotto, riflessione sul lavoro svolto, 
valutazione del percorso, autovalutazione da parte degli alunni. 

Tempi 
 

OTTOBRE/NOVEMBRE 

Metodologie 
 
 
 

La metodologia si baserà sulla partecipazione attiva e sulla 
valorizzazione delle conoscenze e delle esperienze dei bambini, 
i quali verranno stimolati alla riflessione attraverso domande 
mirate (strategie: brain storming e problem solving), allo scopo 
di farli riflettere costantemente sui propri processi di 
apprendimento. Attraverso il circle time si offrirà ai bambini la 
possibilità di comunicare con tutti i membri del gruppo, 
guardando in viso ogni interlocutore al fine di favorire una 
conoscenza reciproca più approfondita e rapporti interpersonali 
gratificanti. Il compito di realtà verrà realizzato utilizzando il 
cooperative learnig: gli alunni verranno divisi in gruppi 
eterogenei e utilizzeranno l’interdipendenza positiva per 
favorire l’apprendimento e la relazione tra loro. 

Risorse umane 
interne / esterne 
 

I docenti di classe:  
Ciapanna Carmelina,  
Di Bartolomeo Liana, 
Fratangelo Annamaria, 
Petrucci Eugenia,  
Russo Giovanna,  
Straccialano Monica. 

Strumenti 
 
 

Materiale di facile consumo, 
 libri di testo, PC, fotocopiatrice. 

Valutazione 
 
 
 

Valutazione abilità e conoscenze: in itinere e finale 
 (prove strutturate e colloqui). Valutazione competenze:  
griglie di osservazione e rubriche valutative. Valutazione del 
prodotto: accuratezza, precisione, estetica, efficacia 
comunicativa. 

 


