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UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.1 

 

DATA: 28/10/2019 

 

DENOMINAZIONE: “I bambini incontrano l’Educazione Civica” 

 

PRODOTTI: 

Produzioni ed elaborati orali, grafici e scritti; pratiche corrette di comportamento. 

 

 

COMPETENZE CHIAVE PER 

L’APPRENDIMENTO PERMANENTE – 

QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO 

 

 

 

 

EVIDENZE OSSERVABILI/TRAGUARDI  

Competenza alfabetica funzionale 1. Amplia il patrimonio lessicale 

2. Comprende messaggi scritti e orali 

3. Interagisce adeguatamente 

4. Si relaziona in maniera adeguata 

 

 

Competenza multilinguistica 1. Comprende semplici vocaboli e 

messaggi (L2) 

2. Utilizza in modo pertinente parole e 

frasi standard imparate (L2) 

 

 

Competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria 

 

1. Utilizza quantificatori, numerazioni 

2. Deduce dati matematici dalla realtà 

circostante 

3. Osserva e individua caratteristiche 

dell’ambiente e del paesaggio 

4. Distingue e individua le caratteristiche 

dei materiali di uso quotidiano 

 

 

Competenza digitale 1. Acquisisce e applicare differenti metodi 

di lavoro 

 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare 

1. Acquisisce fiducia nelle proprie 

capacità 

2. Si impegna per l’accuratezza 

3. Migliora l’ordine e la cura degli 

elaborati 

 

Competenze in materia di cittadinanza 1. Assume adeguate forme di 

comportamento 

2. Attiva relazioni interpersonali 



2 

 

3. Collabora 

4. Partecipa alla vita di gruppo 

5. Rispetta e sostiene i diversi da sé 

6. Aspetta il proprio turno prima di parlare 

Competenza imprenditoriale 1. Prende iniziative di gioco e di lavoro 

2. Lavora sia individualmente sia in 

collaborazione 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

1. Esprime creativamente idee ed 

emozioni attraverso più canali 

comunicativi (linguaggio verbale e 

musicale, gestualità, arti grafiche) 

 

 

AREA LINGUISTICA ESPRESSIVA: ITALIANO 

Nuclei fondanti Indicatori di 

competenza (dal 

curricolo / dalla 

programmazione 

annuale) 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

ASCOLTO E 

PARLATO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Partecipa a scambi 

comunicativi con 

coetanei e adulti 

formulando messaggi 

semplici, chiari e 

pertinenti. 

-Ascolta in modo attivo 

e comprende semplici 

testi di tipo diverso 

anche in vista di scopi 

funzionali 

-Racconta oralmente. 

un’esperienza 

personale o una storia 

rispettando il criterio 

della successione 

cronologica, 

esprimendo anche i 

propri sentimenti 

rispetto al vissuto. 

-Partecipare agli 

scambi comunicativi 

(dialogo, 

conversazione, 

discussione) 

intervenendo in modo 

pertinente e 

ascoltando i 

contributi altrui. 

-Comprendere 

l’argomento 

principale di discorsi 

affrontati in classe.  

-Ascoltare testi 

narrativi e non, 

cogliendone il senso 

globale. 

-Comprendere 

semplici istruzioni e 

dare istruzioni 

-Conversazioni e 

attività collettive in 

classe su vissuti, 

esperienze personali o 

esperienze fatte a scuola 

insieme ai compagni. 

-Racconto di storie 

relative a esperienze 

personali o a esperienze 

fatte a scuola insieme ai 

compagni.  

-Ascolto di testi 

narrativi e risposta a 

domande di 

comprensione. 

-Rielaborazione dei testi 

ascoltati, anche con 

attività di scrittura. 

-Attività di 

comprensione legate 
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corrette su giochi o 

altre semplici attività. 

-Raccontare storie 

personali o 

fantastiche seguendo 

un ordine 

cronologico ed 

esplicitando le 

informazioni 

necessarie per la 

comprensione da 

parte di chi ascolta. 

-Riferire verbalmente 

esperienze vissute a 

scuola o in altri 

contesti rispettando i 

nessi temporali e 

logici. 

all’ascolto di brani. 

 

LETTURA  -Legge in modo fluente 

brevi testi a voce alta. 

-Legge e comprende il 

senso globale e gli 

elementi essenziali di 

semplici testi di vario 

genere. 

 

-Leggere testi di 

vario tipo sia nella 

modalità ad alta voce 

in modo corretto, 

scorrevole ed 

espressivo, sia nella 

modalità silenziosa. 

-Individuare in testi 

narrativi, descrittivi e 

informativi 

l’argomento, le 

informazioni 

principali e le loro 

relazioni. 

-Comprendere testi 

continui e non 

continui. 

-Leggere semplici e 

brevi testi letterari 

diversi, cogliendone 

-Previsione del 

contenuto di un brano a 

partire da una lettura “a 

colpo d’occhio” del 

titolo e delle immagini 

che lo corredano. 

-Lettura e comprensione 

di testi narrativi con 

ricerca di informazioni 

esplicite o da inferire. 

-Lettura e comprensione 

di filastrocche e poesie. 

-Attività di 

comprensione dei 

contenuti letti. 

-Completamento di 

testi. 

-Riordino e scrittura di 

sequenze. 
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il senso globale. -Produzione e 

rielaborazione di 

semplici testi narrativi. 

SCRITTURA  -Scrive semplici testi 

funzionali, brevi 

descrizioni o racconti 

personali rispettando la 

struttura della frase e le 

più importanti 

convenzioni 

ortografiche. 

-Acquisire le capacità 

manuali, percettive e 

cognitive necessarie 

per l’apprendimento 

della scrittura. 

-Scrivere sotto 

dettatura curando in 

modo particolare 

l’ortografia. 

-Produrre semplici 

testi funzionali, 

narrativi e descrittivi, 

legati a scopi concreti 

e connessi con 

esperienze 

quotidiane. 

-Completamento di 

testi. 

-Riordino e scrittura di 

sequenze. 

-Produzione e 

rielaborazione di 

semplici testi. 

 

 

ACQUISIZIONE 

ED ESPANSIONE 

DEL LESSICO 

-Arricchisce il lessico 

già in suo possesso con 

nuove parole ed 

espressioni. 

-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 e attività 

di interazione orale 

e/o di lettura. 

-Utilizzare in modo 

appropriato le parole 

apprese. 

-Attività per la 

comprensione di parole 

nuove all’interno di 

testi letti. 

-Ricerca di parole sul 

dizionario a partire da 

testi letti. 

-Produzione di brevi 

testi scritti utilizzando 

anche le parole nuove 

apprese. 

 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

-Osserva parole e frasi 

e riflette su alcuni 

-Prestare attenzione 

alla grafia delle 

-Consolidamento 

relativo a 
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ESPLICITA E 

RIFLESSIONE 

SULL’USO 

DELLA LINGUA 

caratteri basilari della 

loro struttura. 

parole e applicare le 

conoscenze 

ortografiche nella 

propria produzione 

scritta. 

-Cogliere alcune 

caratteristiche 

specifiche e le 

differenze tra testo 

orale e testo scritto. 

-Conoscere gli 

elementi necessari 

per costituire una 

frase completa. 

discriminazione e uso di 

suoni affini (b/p, f/v, l/r, 

s/z, d/t) e suoni 

complessi (br, dr, fr, gr, 

pr, tr, scr). 

-Consolidamento e 

approfondimento 

relativo all’uso dei 

suoni dolci e duri. 

-Ripasso e 

consolidamento delle 

difficoltà ortografiche 

legate al 

raddoppiamento di 

consonanti, alla 

divisione in sillabe e 

all’uso dell’apostrofo. 

-Verifiche intermedie. 

 

 

 

AREA LINGUISTICA: PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Indicatori di competenza Abilità 

 

Conoscenze 

 

-Rispetta le regole condivise. 

-Collaborare con gli altri. 

-Conoscere i rischi in caso di 

calamità naturali. 

 

-Conoscere le regole che 

permettono il vivere in 

comune 

-Avere fiducia nei confronti 

degli altri e riconoscersi 

come membro di un gruppo  

-Conosce le norme di 

sicurezza di ambienti comuni 

 

-Le regole della classe 

-Le parole della gentilezza 

-Riflessione su testi continui 

e non continui 

-Il motto della classe 

-I comportamenti da avere in 

caso di emergenza  

-Il piano di evacuazione 

della scuola 

-Uno alla volta (rispetto del 

proprio turno di parola e 

delle regole della 
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conversazione) 

-Le parole magiche (formule 

di rispetto e cortesia) 

-Il gioco del silenzio 

(quando parlare e quando 

tacere) 

-Crescendo e diminuendo 

(utilizzo corretto della voce 

in base al contesto 

quotidiano di vita) 

-Regole e norme principali 

di educazione stradale 

AREA LINGUISTICA: RELIGIONE CATTOLICA 

Nuclei tematici Abilità 

 

Conoscenze 

 

DIO E L’UOMO 

LA BIBBIA E LE ALTRE 

FONTI 

IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

I VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 

-Riflettere su Dio Creatore e 

Padre 

-Conoscere alcuni contenuti 

Principali dell’insegnamento 

di Gesù 

-Tutto cominciò così 

-Il Creato 

-Nel Paradiso Terrestre 

-Grazie per i tuoi doni 

-Un dono speciale 

-Gli amici di Gesù 

-Seguimi 

AREA LINGUISTICA: INGLESE 

Nuclei fondanti Indicatori di 

competenza (dal 

curricolo / dalla 

programmazione 

annuale) 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

ASCOLTO 

(COMPRENSIONE 

ORALE) 

 

-Ascolta, comprende 

parole e semplici 

espressioni, istruzioni, 

indicazioni, 

filastrocche, canzoni. 

 

-Ascoltare, 

comprendere ed 

eseguire istruzioni. 

-Ascoltare e 

identificare 

vocaboli relativi 

-Ascolto ed esecuzione 

di istruzioni. 

-Attività per la 

conoscenza del lessico 

relativo a: 

 l’autunno 
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alla vita 

quotidiana. 

 

 

 

 

(soggetti e 

tempo 

atmosferico) 

 i numeri fino a 

dieci  

 i colori 

 la festa di 

Halloween 

 gli oggetti 

scolastici 

 le stanze di una 

casa 

 in/on. 

 

PARLATO 

(PRODUZIONE E 

INTERAZIONE 

ORALE) 

 

-Riproduce oralmente 

semplici parole o frasi, 

rispettando pronuncia e 

intonazione in contesti 

familiari quali canti 

corali, filastrocche e 

giochi. 

-Interagisce in modo 

semplice, ponendo 

domande e/o 

rispondendo ad esse. 

 

 

-Formulare e 

rispondere a 

semplici domande. 

-Partecipare a una 

canzone mimata. 

 

-Interazione con un 

compagno/maestra, 

usando le seguenti 

forme linguistiche: 

It’s Autumn/It’s 

windy/how old are 

you?/I’m../happy 

birthday/What colour 

is../What number is 

it?/What’s this?/put 

your pen 

in/on…/where’s…e 

canzoncine animate. 

 

 

SCRITTURA 

(PRODUZIONE 

SCRITTA) 

 

-Copia semplici parole 

accompagnate da 

supporto visivo. 

-Copiare semplici 

parole, 

accompagnate da 

supporto visivo, 

relative ai 

contenuti proposti. 

Copiato di parole, 

accompagnato da 

supporto visivo. 

 

 

 

AREA LINGUISTICA: MUSICA 
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 Nuclei fondanti Indicatori di 

competenza (dal 

curricolo / dalla 

programmazione 

annuale) 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

ASCOLTO 

FRUIZIONE 

PRODUZIONE 

-Esplora gli eventi 

sonori, le possibilità 

espressive della voce, 

dei materiali e degli 

strumenti musicali 

imparando ad ascoltare 

se stesso e gli altri. 

-Improvvisa 

liberamente e in modo 

creativo, ricercando ed 

esprimendo, anche con 

l’utilizzo 

dell’espressione 

grafica, un’idea 

musicale. 

-Esegue da solo e in 

gruppo semplici brani 

vocali e strumentali 

imparando a 

organizzare tecniche e 

materiali, suoni e 

silenzi. 

-Ascolta, descrive e 

interpreta brani 

musicali di diverso 

genere. 

-Riconoscere, 

produrre e 

rappresentare 

sonorità differenti. 

-Usare la voce e 

semplici strumenti 

in modo creativo. 

-Ascoltare e 

interpretare un 

brano 

riconoscendone il 

messaggio 

trasmesso. 

-Eseguire semplici 

brani vocali. 

-Rappresentare i 

suoni e la musica 

con sistemi 

simbolici non 

convenzionali. 

-Riconoscere il 

ritmo quale 

elemento 

costitutivo del 

linguaggio 

musicale. 

-Organizzare in 

forma ritmica il 

movimento del 

corpo. 

-Eseguire semplici 

ritmi usando il 

-Uso della voce e 

semplici strumenti in 

modo creativo. 

-Ascolto e 

interpretazione di un 

brano riconoscendone il 

messaggio trasmesso. 

-Esecuzione di semplici 

brani vocali. 

-Riconoscimento del 

ritmo quale elemento 

costitutivo del 

linguaggio musicale. 
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proprio corpo 

(azioni motorie) o 

semplici strumenti. 

-Usare la voce in 

modo espressivo 

nel canto e nel 

parlato. 

-Riprodurre conte, 

filastrocche, 

proverbi 

individuandone 

sonorità e ritmo. 

-Drammatizzare e 

sonorizzare una 

storia, una fiaba, 

una favola… 

-Usare la musica 

come mezzo 

comunicativo. 

-Esplorare ed usare 

strumenti 

occasionali e 

musicali per la 

produzione di 

semplici ritmi e/o 

melodie. 

AREA LINGUISTICA: ARTE E IMMAGINE 

Nuclei fondanti Indicatori di 

competenza (dal 

curricolo / dalla 

programmazione 

annuale) 

Abilità 

 

Conoscenze 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE  

-Esprime sensazioni, 

emozioni, pensieri in 

produzioni di vario 

tipo utilizzando 

materiali e tecniche 

-Elaborare 

creativamente 

produzioni 

personali e 

collettive per 

-Laboratori espressivi 

legati alle stagioni. 

-Realizzazione, anche in 

gruppo, di prodotti 
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diverse. esprimere 

sensazioni ed 

emozioni. 

-Rappresentare e 

comunicare la realtà 

percepita. 

-Sperimentare 

strumenti e tecniche 

diverse per 

realizzare prodotti 

grafici, plastici, 

pittorici. 

pittorici, grafici, plastici. 

 

 OSSERVARE E 

LEGGERE LE 

IMMAGINI 

 

-Guarda immagini 

statiche e in 

movimento 

descrivendo 

verbalmente le 

emozioni e le 

impressioni prodotte 

dai suoni, dai gesti e 

dalle espressioni di 

personaggi, dalle 

forme, dalle luci e 

dai colori ... 

-Conoscere e 

distinguere i colori 

primari e secondari. 

-Riconoscere in 

testi iconici-visivi 

gli elementi 

grammaticali e 

tecnici del 

linguaggio visivo. 

-Riconoscimento dei 

colori primari e 

secondari, caldi e freddi, 

a partire 

dall’osservazione di 

dipinti/opere d’arte 

raffigurati nei diversi 

libri o, se possibile, dal 

vivo. 

-Verifiche intermedie. 

 

AREA ANTROPOLOGICA: STORIA 

Nuclei fondanti Indicatori di 

competenza (dal 

curricolo / dalla 

programmazione 

annuale) 

Abilità 

 

Conoscenze 

Uso delle fonti  

 

-Usa la linea del tempo 

per collocare fatti ed 

eventi significativi 

individuando 

successioni, 

contemporaneità, 

durata, periodo. 

 

-Riconoscere 

relazioni di 

successione e di 

contemporaneità, 

durate, periodi, 

cicli e usare 

correttamente gli 

indicatori 

-Recupero e ripasso 

delle parole del tempo 

conosciute. 

Lettura e riordino di 

immagini. 

Riconoscimento delle 

cause e delle 
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temporali. 

-Riconoscere i 

cambiamenti di 

esseri viventi e 

oggetti nel tempo. 

-Intuire il concetto 

di causalità e 

formulare ipotesi 

su cause e 

conseguenze. 

-Conoscere e 

leggere 

correttamente il 

calendario. 

conseguenze di un fatto. 

-Rappresentazione sulla 

linea del tempo di fatti, 

cause. 

-Costruzione delle ruote 

della giornata, settimana 

mesi, anni. 

-Attività per conoscere 

le stagioni utilizzando il 

calendario. 

-Attività sulla 

misurazione della durata 

delle azioni. 

 

Produzione scritta e 

orale 

 

-Racconta e riflette su 

trasformazioni e 

cambiamenti. 

 

-Realizza semplici 

rappresentazioni 

grafiche per 

illustrare eventi e 

storie. 

-Conversazioni e 

confronti collettivi sui 

vari vissuti personali. 

-Racconti di fatti e 

storie. 

-Verifiche intermedie. 

 

AREA ANTROPOLOGICA: GEOGRAFIA 

Nuclei fondanti Indicatori di 

competenza (dal 

curricolo / dalla 

programmazione 

annuale) 

Abilità 

 

 

 

Conoscenze 
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ORIENTAMENTO 

 

-Si orienta nello spazio 

circostante utilizzando 

riferimenti topologici. 

 

-Muoversi nello 

spazio utilizzando 

gli indicatori 

topologici e altri 

riferimenti noti. 

-Riconoscimento, 

descrizione orale ed 

esecuzione pratica di 

percorsi della propria 

quotidianità. 

-Attività e giochi per 

consolidare gli indicatori 

spaziali conosciuti. 

PAESAGGIO 

 

 

-Sa che lo spazio 

geografico è un 

sistema territoriale 

costituito da elementi 

fisici e antropici. 

-Conoscere il 

territorio 

circostante 

attraverso 

l’esplorazione 

diretta e l’analisi 

di immagini. 

-Individuare e 

descrivere i 

principali elementi 

fisici e antropici 

che caratterizzano 

il proprio ambiente 

di vita. 

-Individuare e 

descrivere alcuni 

elementi fisici e 

antropici che 

caratterizzano i 

principali paesaggi 

geografici. 

-Produzione grafica 

relativa al territorio 

circostante e 

osservazione delle 

caratteristiche e degli 

elementi distintivi di 

paesaggi di montagna, 

collina, mare, pianura. 

-Eventuale uscita sul 

territorio per esplorare il 

proprio ambiente. 

-Confronto tra gli 

elementi naturali e 

artificiali dei vari 

ambienti. 

-Verifiche intermedie. 

 

AREA SCIENTIFICA: MATEMATICA 

Nuclei fondanti Indicatori di 

competenza (dal 

curricolo / dalla 

programmazione 

Abilità 

 

 

Conoscenze 
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annuale) 

NUMERI  -Usa i numeri per 

contare ed eseguire 

operazioni anche in 

situazioni 

problematiche. 

-Inizia a sviluppare un 

atteggiamento positivo 

rispetto alla 

matematica. 

 

 

 

-Contare oggetti ed 

eventi, a voce e 

mentalmente, in 

senso progressivo 

e regressivo fino a 

100. 

-Leggere e scrivere 

i numeri naturali in 

notazione 

decimale, avendo 

consapevolezza 

del valore 

posizionale delle 

cifre. 

-Eseguire 

mentalmente 

semplici 

operazioni con 

numeri naturali e 

verbalizzare le 

procedure di 

calcolo. 

-Eseguire in forma 

scritta addizioni e 

sottrazioni con 

numeri naturali 

con e senza 

cambio fino a 100. 

-Attività per l’utilizzo 

dei numeri entro il 100. 

-Esecuzione di addizioni 

e sottrazioni anche con il 

cambio e il resto; come 

operazione invalsi. 

 

SPAZIO E FIGURE -Localizza oggetti 

nello spazio. 

-Risolve semplici 

situazioni 

problematiche. 

 

-Localizzare 

oggetti nello 

spazio rispetto alla 

propria posizione e 

utilizzare 

correttamente gli 

indicatori spaziali. 

-Eseguire, 

descrivere e 

rappresentare 

-Descrizione ed 

esecuzione di percorsi 

nello spazio, con cambi 

di direzione e 

individuazione di 

incroci. 

-Riconoscimento e 

riproduzione di linee, 

confini e regioni. 
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percorsi in spazi 

strutturati. 

 

RELAZIONI, DATI 

E PREVISIONI 

 

 

RELAZIONI, DATI 

E PREVISIONI 

 

 

 

 

 

 

-Leggere e 

ricavare 

informazioni da 

vari semplici 

rappresentazioni 

grafiche di dati. 

-Rappresentare 

dati mediante 

semplici 

rappresentazioni 

grafiche. 

-Analizzare, 

rappresentare 

graficamente e 

risolvere semplici 

problemi di vari 

tipi. 

-Esporre le proprie 

ipotesi di 

soluzione o il 

procedimento di 

risoluzione e 

confrontarlo con 

quello degli altri. 

-Effettuazione di 

semplici indagini 

statistiche e 

rappresentazione dei 

risultati con diagrammi e 

tabelle. 

-Analisi del testo di 

problemi di vari tipi. 

-Risoluzione di problemi 

con addizioni o 

sottrazioni. 

 

AREA SCIENTIFICA: SCIENZE 

Nuclei fondanti Indicatori di 

competenza (dal 

curricolo / dalla 

programmazione 

annuale) 

Abilità 

 

Conoscenze 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

 

-Osservare e 

descrivere piante e 

foglie. 

 

-Osservazione, 

descrizione e 

classificazione di 

diversi tipi di 

piante. 
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 -Osservazione e 

descrizione di 

diversi tipi di 

piante presenti 

nell’ambiente 

vicino 

Analisi e 

individuazione 

delle diverse parti 

delle piante e dei 

fiori e di come si 

riproducono. 

AREA SCIENTIFICA: TECNOLOGIA 

Nuclei fondanti Indicatori di 

competenza (dal 

curricolo / dalla 

programmazione 

annuale) 

Abilità 

 

Conoscenze 

VEDERE E 

OSSERVARE 

 

-Effettua prove ed 

esperienze con 

materiali più comuni. 

 

 

-Individuare la 

struttura, le 

proprietà e le 

caratteristiche di 

oggetti semplici. 

-Riconoscere i 

materiali 

costitutivi di 

oggetti di uso 

quotidiano. 

 

 

 

-Attività di 

riconoscimento delle 

caratteristiche dei 

materiali: pesante/ 

leggero, duro/morbido, 

resistente/fragile. 

-Attività 

diriconoscimento dei 

materiali di oggetti di uso 

quotidiano. 
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. 

 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

-Realizza semplici 

manufatti, spiegando 

le fasi del processo, 

cooperando con i 

compagni. 

-Costruire oggetti 

a partire da un 

progetto, usando i 

materiali più 

adatti. 

 

-Realizzazione di 

soggetti diversi, legati 

alle attività di studio 

 

AREA SCIENTIFICA: EDUCAZIONE FISICA 

Nuclei fondanti Indicatori di 

competenza (dal 

curricolo / dalla 

programmazione 

annuale) 

Abilità 

 

Conoscenze 

IL CORPO CON LA 

SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO E 

ILTEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Acquisisce la 

consapevolezza di sé 

attraverso la 

percezione del proprio 

corpo e la padronanza 

degli schemi motori e 

posturali nel continuo 

adattamento 

allavariabile spaziali e 

temporali. 

 

-Individuare su di 

sé e sugli altri le 

parti del corpo. 

-Muoversi con 

scioltezza, 

destrezza, 

disinvoltura, ritmo 

(palleggiare, 

lanciare, ricevere 

da fermo e in 

movimento). 

-Utilizzare 

efficacemente la 

gestualità fine-

motoria con 

piccoli attrezzi. 

-Giochi a coppia 

-Percorsi strutturati 

-Giochi che prevedono 

movimenti combinati, 

posizioni di staticità ed 

equilibrio, prontezza dei 

riflessi, attenzione. 

-Giochi che prevedono 

lanci, traiettorie, 

rimbalzi, inerzie. 

-Giochi con materiale 

strutturato e non. 

 

 

IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO COME 

MODALITA’ 

COMUNICATIVO -

ESPRESSIVA 

-Utilizza gli aspetti 

comunicativo-

relazionali del 

messaggio corporeo. 

-Utilizzare il 

proprio corpo per 

esprimere 

situazioni 

-Imitare cose, 

-Giochi che prevedono 

vicinanza, contatto, 

fiducia 

-Giochi di imitazione. 
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 animali, persone. 

 

 

IL GIOCO, LO 

SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR 

PLAY 

-Lavora nel gruppo, 

condividendo e 

rispettando le regole. 

 

-Utilizzare abilità 

motorie in forma 

singola, a coppie, 

in gruppo. 

-Rispettare le 

regole dei giochi 

organizzati, anche 

in forma di gara. 

-Giochi che prevedono 

forme variabili di 

alleanza e di 

collaborazione fra i 

partecipanti. 

-Giochi di squadra. 

 

SALUTE E 

BENESSERE, 

PREVENZIONE 

ESICUREZZA 

 

-Individua 

comportamenti e stili 

di vita utili a un buon 

stato di salute. 

 

-Muoversi 

nell’ambiente 

palestra 

rispettando 

principi e regole 

che garantiscono la 

sicurezza per sé e 

per i compagni. 

-Conversazioni guidate e 

attività in palestra. 

 

 

UTENTI DESTINATARI Alunni della classe seconda 

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 

 

Metodo induttivo, metodo deduttivo, lezione 

frontale, problematizzazione della situazione 

comunicativa, brainstorming, esercitazioni 

collettive, esercitazioni individuali, lavori in 

classe di gruppo e individuali, attività 

manipolative, attività laboratoriali, uso di 

audiovisivi e lavagna LIM. 

RISORSE UMANE INTERNE/ESTERNE Le insegnanti di classe/del plesso 
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STRUMENTI Libri di testo, testi di consultazione, 

audiovisivi, attività manipolative, attività 

laboratoriali, computer, lavagna LIM, materiale 

strutturato e non, schede strutturate 

VALUTAZIONE 

 

CRITERI UTILIZZATI 

  esiti delle prove di verifica 

 confronto tra i risultati raggiunti 

dall’alunno e quelli previsti, tenendo 

conto della situazione di partenza 

 impegno e partecipazione alle attività 

 osservazione del processo di 

integrazione degli apprendimenti 

 attenzione e concentrazione profusi 

 livello di autonomia 

 

 

Torella del Sannio, 28 ottobre 2019                                     Le insegnanti del team di classe 

                                                                     BRUNETTI ANTONIETTA 

                                                                     DI PAOLO SILVIA 

                                                                    MACORETTA MARIA BAMBINA 

                                                                     ROMANO ANNARITA 

                                                                     TARTAGLIA FILOMENA 

 


