
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N 2- classe 3°A - Scuola primaria di Baranello 

Denominazione        
 

LA MAGIA DELL’INVERNO 
 

Prodotti Cartelloni, Lapbook, manufatti, manifestazioni.  
Ricerche e lavori di gruppo. 

Competenze chiave Evidenze osservabili / traguardi 

 
COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 

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, identifica 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 funzioni e i principi di sicurezza che gli 
vengono dati. 
-Progetta e realizza semplici manufatti e strumenti 
spiegando le fasi del processo. 

 
 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

MUSICA 

Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal 
punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento 
alla loro fonte.  
- Esplora diverse possibilità espressive della voce, 
di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri; 
- Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali 
o strumentali, appartenenti a generi e culture 
differenti, utilizzando anche strumenti didattici e 
auto-costruiti.  
- Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di 
diverso genere 

EDUCAZIONE FISICA 

Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la 
percezione del proprio corpo e la padronanza degli 
schemi motori e posturali nel continuo adattamento 
alle variabili spaziali e temporali contingenti.  
-Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, 
anche attraverso la drammatizzazione e le 
esperienze ritmico-musicali e coreutiche. • Agisce 
rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per 
gli altri, sia nel movimento sia nell’uso degli attrezzi 
e trasferisce tale competenza nell’ambiente 
scolastico ed extrascolastico.  
- Riconosce alcuni essenziali principi relativi al 
proprio benessere psico-fisico legati alla cura del 
proprio corpo e a un corretto regime alimentare. 
 - Comprende, all’interno delle varie occasioni di 
gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza 
di rispettarle 

 
 
 
 
 
 
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 
-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. 

GEOGRAFIA 

-Individua, conosce e descrive gli elementi 
caratterizzanti dei paesaggi (di montagna, collina, 
pianura, costieri, vulcanici, ecc.) con particolare 
attenzione a quelli italiani. 
 

 
 



ITALIANO 

Abilità Conoscenze 
-Prendere la parola negli scambi comunicativi 
(dialogo, conversazione, discussione) rispettando i 
turni di parola. 
-Comprendere l’argomento e le informazioni 
principali di discorsi affrontati in classe. 
-Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di 
saperne cogliere il senso globale e riesporli in 
modo comprensibile a chi ascolta. 
-Raccontare    storie personali o fantastiche   
rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando le 
informazioni necessarie perché il racconto sia 
chiaro per chi ascolta. 
-Padroneggiare la lettura strumentale (di 
decifrazione) sia nella modalità ad alta voce, 
curandone l’espressione, sia in quella silenziosa. 
-Prevedere il contenuto di un testo semplice in base 
ad alcuni elementi come il titolo e le immagini;  
-Scrivere sotto dettatura curando in modo 
particolare l’ortografia. 
-Produrre semplici testi funzionali, narrativi e 
descrittivi legati a scopi concreti (per utilità 
personale, per comunicare con altri, per ricordare, 
ecc.) e connessi con situazioni quotidiane (contesto 
scolastico e/o familiare).  
-Comprendere in brevi testi il significato di parole 
non note basandosi sia sul contesto sia sulla 
conoscenza intuitiva delle famiglie di parole. 
-Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed extrascolastiche e attività 
di interazione orale e di lettura. Usare in modo 
appropriato le parole man mano apprese.  
-Effettuare semplici ricerche su parole ed 
espressioni presenti nei testi, per ampliare il lessico 
d’uso.  
 
 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA:  
COSTITUZIONE E LEGALITÀ 
-Acquisire comportamenti improntati al rispetto 
delle regole, alla solidarietà, alla cooperazione. 
- Comprendere la necessità di regole per la 
convivenza.  
-Educare alla non-violenza: contro il bullismo; 
contro la discriminazione fra i sessi; contro la 
violenza di genere e di tutte le altre forme di 
discriminazioni. 
 

•L’inverno 

•Il Natale  

•Poesie 

•Racconti 

•Riflessioni collettive 

•Il testo narrativo/descrittivo di tipo fantastico:  

•fiabe,  

•favole, 

 •leggende  

•miti 

Arricchimento lessicale 

•La punteggiatura 

•Il discorso diretto e indiretto 

•I nomi concreti e astratti 

•I nomi primitivi e derivati 

•I nomi collettivi,  

•composti, 

•alterati. 

•Gli articoli 

•Gli aggettivi 

 

•I Principi fondamentali della nostra Costituzione 

•Giornata della Memoria 

 

 
INGLESE 

Abilità Conoscenze 

-Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e 
lentamente relativi a se stesso, ai compagni, alla 
famiglia. 
-Produrre frasi significative riferite ad oggetti, 
luoghi, persone, situazioni note. 

I numeri fino a cinquanta 
•L’inverno e l’abbigliamento 
•Christmas   
 
Strutture comunicative:  
 Differenza tra “There is” e “There are”. 
 



Interagire con un compagno per presentarsi e/o 
giocare, utilizzando espressioni e frasi memorizzate 
adatte alla situazione. 
-Comprendere cartoline, biglietti, e brevi messaggi, 
accompagnati preferibilmente da supporti visivi o 
sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a 
livello orale.  
-Scrivere parole e frasi di uso quotidiano attinenti 
alle attività svolte in classe ad interessi personali e 
del gruppo. 

Lessico: 
Coat, boots, scarf… 
Lights, cakes, ball, star, snowman, candle... 

MUSICA 

Abilità Conoscenze 

-Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie 
sonore in modo creativo e consapevole, ampliando 
con gradualità le proprie capacità di invenzione e 
improvvisazione. 
-Eseguire collettivamente e individualmente brani 
vocali curando l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione 
-Riconoscere suoni ambientali e stabilire la fonte di 
provenienza.  
-Classificare gli strumenti musicali 
-Definire e classificare i suoni secondo le percezioni 
sensoriali 
  
 

 
 
• Natale in musica 
 
•La musica per descrivere l’inverno (Vivaldi…) 
 
•Definizione e classificazione di suoni in base alla 
provenienza  
 
•Classificazione degli strumenti musicali 
 
•La fiaba musicale “Pierino e il lupo”. 

ARTE E IMMAGINE 

Abilità Conoscenze 

-Elaborare creativamente produzioni personali e 
autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni;  
-Rappresentare e comunicare la realtà percepita. 
-Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e 
multimediali. )  
-Riconoscere in un testo iconico – visivo gli 
elementi grammaticali e tecnici del linguaggio 
visuale (linee, colori, forme, volume, spazio) 
individuando il loro significato espressivo. 
 
EDUCAZIONE AL RISPETTO DEL PATRIMONIO  
CULTURALE 
-Valorizzare i beni culturali locali per rendere 
significativo il legame tra il presente e il passato e 
contribuire alla formazione civica dei futuri cittadini. 
 

 
•Decoriamo il Natale 
 
 
•L’inverno nell’arte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Progetto “Spotlight su Baranello”. 

EDUCAZIONE FISICA 

Abilità Conoscenze 

-Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro inizialmente in forma successiva 
e poi in forma simultanea (correre/saltare, 
afferrare/lanciare, ecc.).  
-Utilizzare in forma originale e creativa modalità 
espressive e corporee anche attraverso forme di 
drammatizzazione, 
sapendo trasmettere nel contempo contenuti 
emozionali. 
-Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, 
organizzate anche in forma di gara, collaborando 
con gli altri. 
  
 

 
• Lanci, palleggi e salti in diverse modalità. 
 
• Movimenti abbinati 
 
• “Interpretiamo la musica”  
 
•La fiaba musicale “Pierino e il lupo”. 
 
 
 
 
 
 



EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
EDUCAZIONE STRADALE 
-Comprendere che la salute è sinonimo di 
benessere fisico, psichico e mentale. 
-Imparare a valutare in modo obiettivo le 
potenzialità e i limiti individuali per la sicurezza 
propria e altrui. 
-Acquisire un comportamento responsabile nei 
confronti degli altri utenti della strada. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
•Le norme igieniche fondamentali personali e 
collettive. 
•La piramide alimentare 
•Il bullismo come forma di prevaricazione verbale 
e/o fisica. 
•I comportamenti corretti verso gli spazi verdi. 
•La strada, il pedone, i principali segnali stradali.  
 
 

SCIENZE 

Abilità Conoscenze 

 
-Conoscere le principali caratteristiche dell’acqua. 
-Formulare e confrontare semplici ipotesi. 
-Progettare e realizzare semplici esperimenti per 
verificare le ipotesi formulate. 
-Esplorare ed osservare con regolarità una 
porzione di ambiente naturale e urbano circostante 
per individuarne elementi, connessioni e 
trasformazioni nel tempo. 
 
EDUCAZIONE CIVICA: 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
- Usare i sensi per ricavare informazioni. 
-Prendersi cura della natura. 

Gli stati dell’acqua. 
-Il ciclo dell’acqua in relazione ad aspetti 
meteorologici. 
-L’acqua scioglie. 
-L’inquinamento dell’acqua. 
-Effettuare esperimenti. 
-Esposizione orale degli argomenti trattati e studiati 
utilizzando un linguaggio appropriato. 
-Riconoscere la struttura del suolo.  
-Composizione del suolo.  
-I vari tipi di suolo. 
Relazione suolo viventi.  
 
-Conoscere le problematiche legate all’ambiente.  
-Acquisire consapevolezza e comportamenti 
ecologici. 

MATEMATICA 

Abilità Conoscenze 

-Eseguire mentalmente semplici operazioni con i 
numeri naturali, anche utilizzando opportunamente 
le proprietà delle operazioni, e verbalizzare le 
procedure di calcolo. 
-Conoscere con sicurezza le tabelline dei numeri 
fino a dieci e utilizzarle per l’esecuzione dei calcoli 
-Eseguire in forma scritta addizioni in colonna 
anche con più  riporti; sottrazioni in colonna anche 
con più prestiti; moltiplicazioni in colonna anche con 
più riporti e moltiplicatore di due cifre; divisioni con 
due cifre al divisore.  
-Acquisire il concetto di frazione e rappresentarle. 
-Impostare e risolvere problemi con strategie 
diverse. 
-Individuare nell’ambiente in cui si vive le varie 
figure.  
 
EDUCAZIONE CIVICA:  
SVILUPPO SOSTENIBILE. 
-Usare i sensi per ricavare informazioni. 
-Prendersi cura della natura 
 

 
-Le operazioni: addizioni, sottrazioni; moltiplicazioni 
e divisioni eseguirle a mente applicando le 
proprietà apprese. 
-Operazioni inverse. 
-Le tabelline: utilizzare le tabelline nell’esecuzione 
di operazioni. 
-Le operazioni: addizioni; sottrazioni; 
moltiplicazioni, eseguirle per iscritto applicando le 
varie procedure di risoluzione. 
-Le divisioni: in colonna con il cambio. 
-Moltiplicazioni e divisioni X 10/100/1000. 
-Le frazioni: frazionamento di un oggetto e di un 
disegno; l’unità frazionaria e altre frazioni. 
I problemi: con dati inutili e mancanti.  
-Confronto del procedimento eseguito per la 
risoluzione dei problemi con quello dei compagni. 
-Le figure Solide e piane.  
 
-Conoscere le problematiche legate all’ambiente. 
 
-Acquisire consapevolezza e comportamenti 
ecologici 

 
 



TECNOLOGIA 

Abilità Conoscenze 

-Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei 
materiali più comuni. 
-Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso 
tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi.  
 -Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto 
elencando gli strumenti e i materiali necessari. 
-Realizzare un oggetto, descrivere e documentare 
la sequenza delle operazioni. 
 
EDUCAZIONE CIVICA: EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA DIGITALE 
Conoscere ed utilizzare le risorse digitali  
 

•Oggetti e materiali: 
•Materiali naturali e artificiali 
•Materiali da riciclare 
 •L’inverno e il Natale: utilizzazione di materiali 
naturali e da riciclare 
 
 
 
 
 
-Alcuni articoli della Dichiarazione dei diritti del 
Fanciullo e della Convenzione 
Internazionale dei Diritti dell’Infanzia. 
 

RELIGIONE 

Abilità Conoscenze 

-Rilevare nell'annuncio profetico la promessa del 
Messia. 
- Riconoscere nella nascita di Gesù il dispiegarsi 
del disegno salvifico di Dio. 
- scoprire la storia del Presepe. 
-  conoscere il messaggio evangelico in cui Gesù si 
manifesta con parole ed opere. 

- Le profezie messianiche 
- la storia biblica di Natale 
- la storia del presepe  
- i segni e i simboli cristiani del Natale. 
-  le parabole ed i miracoli di Gesù. 

STORIA 

Abilità Conoscenze 

-Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti del passato.  
-Rappresentare graficamente e verbalmente le 
attività, i fatti vissuti e narrati. 
-Riconoscere relazioni di successione e di 
contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali, 
mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e 
narrate. 
-Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti 
convenzionali per la misurazione e la 
rappresentazione del tempo (orologio, calendario, 
linea temporale…). 
 -Seguire e comprendere vicende storiche 
attraverso l’ascolto o  la lettura di testi dell’antichità, 
di storie, racconti, biografie di grandi del passato. 
-Organizzare le conoscenze acquisite in semplici 
schemi temporali. 
Individuare analogie e differenze attraverso il 
confronto tra quadri storico – sociali diversi, lontani 
nello spazio e nel tempo  
-Rappresentare conoscenze e concetti appresi 
mediante grafismi, disegni, testi scritti e con risorse 
digitali.  
-Riferire in modo semplice e coerente le 
conoscenze 
 
EDUCAZIONE CIVICA: 
COSTITUZIONE E LEGALITA’ 
-Conoscere e comprendere i diritti e i doveri dei 
bambini. 
-Sviluppare comportamenti rispettosi nei confronti 
degli altri e delle diversità. 
 
 

 
 
•Le origini della vita 
•Le ere geologiche 
•I dominatori della Pangea: i dinosauri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•La Carta dei diritti dei bambini. 



GEOGRAFIA 

Abilità Conoscenze 

-Muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante sapendosi orientare attraverso punti di 
riferimento e utilizzare gli organizzatori topologici 
(sopra, sotto, avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e 
le mappe di spazi noti che si formano nella mente.  
-Rappresentare in prospettiva verticale 
oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula, di una 
stanza della propria casa, del cortile della scuola, 
ecc.) e rappresentare percorsi esperiti nello spazio 
circostante. 
-Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino. 

 
•Punti di riferimento 
•Punti cardinali 
•Fonti geografiche: carte geografiche 
immagini satellitari 
•Riduzione in scala 

UTENTI DESTINATARI CLASSE  3 ^ SCUOLA PRIMARIA DI 
BARANELLO 

TEMPI DICEMBRE – GENNAIO 

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 learning: gli alunni 
verranno divisi in gruppi eterogenei e utilizzeranno 
l’interdipendenza positiva per favorire 
l’apprendimento e la relazione tra loro. 

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

STRUMENTI Materiale di facile consumo, lim, 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. 

 


