
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N 4 
 

CLASSE PRIMA 

Denominazione        
 

Insieme verso il traguardo! 

Prodotti Cartelloni, manufatti, realizzazione di  foto 
e video da inserire sul sito della scuola. 

Competenze chiave (Raccomandazioni 
europee 22 maggio 2018) 

Evidenze osservabili / traguardi 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE Partecipa a scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di classe o di 
gruppo) con compagni e insegnanti 
rispettando il turno e formulando messaggi 
chiari e pertinenti, in un registro il più 
possibile adeguato alla situazione.  
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere 
regolarità morfosintattiche e caratteristiche 
del lessico; riconosce che le diverse scelte 
linguistiche sono correlate alla varietà di 
situazioni comunicative. 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 
   

È in grado di mettere in atto strategie per 
cercare di modificare comportamenti 
scorretti. 
Organizzare il proprio apprendimento 
utilizzando le informazioni ricevute, anche 
in funzione dei tempi disponibili. 

 
COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

È in grado di comprendere semplici 

messaggi di genere diverso anche 

mediante supporti cartacei. 

 
 
 
 
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN 

SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

 
È in grado di riconoscere situazioni che 
richiedono una risposta  
cercare di formulare ipotesi di soluzione, 
raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, secondo 
il tipo di problema, contenuti e metodi delle 
diverse discipline 

 
COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALI 
 

 
E’ in grado di - utilizzare linguaggi di base 
appresi per descrivere eventi, fenomeni, 
norme, procedure e le diverse conoscenze 
disciplinari anche mediante vari supporti 
(cartacei, informatici e multimediali). 
 



 
 
 
 
 
 
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

 
Comprendere le istruzioni fornite 
dall’insegnante relativamente ad un’attività 
da svolgere. 
È in grado di confrontarsi e collaborare con 
gli altri nelle attività di gruppo e nelle 
discussioni, apportando il proprio 
contributo nel rispetto dei diritti di tutti. 
Riconoscere e rispettare le diversità. 
Costruire e mantenere relazioni positive 
con gli altri. 
Esprimere il proprio punto di vista in 
funzione della soluzione di un problema. 

AREA LINGUISTICO ESPRESSIVA 

ITALIANO 

Abilità Conoscenze 

 

● Acquisire la competenza tecnica 

della lettura 

● Acquisire la competenza tecnica 

della scrittura 

 

● Racconta esperienze personali 

rispettando l’ordine cronologico 

 

● Si esprime attraverso la lingua scritta 

con frasi semplici e compiute. 

 

 

● Legge brevi e semplici testi 

descrittivi e narrativi e ne comprende 

gli elementi 

essenziali 

 
 
 
 
 
 

 
● Ascolto e comprensione dei racconti 

letti dall’insegnante; 

● Giochi di parole, filastrocche; 

● Decodifica graduale di parole e testi 

nei diversi caratteri; 

● Le letterine straniere; 

● Le sillabe strambe (STO, 

PRE,GLI,SCA,SCO,SCU,SCCE SCI 

SCIA, SCIO, SCIU,GNA, GNE,GNI, 

GNO,GNU…; 

● Le doppie; 

● QU O CU e le parole capricciose; 

● Abbinamento di parole e frasi lette a 

immagini corrispondenti; 

● Giochi e semplici schede di 

comprensione; 

● Memorizzazione di brevi testi di uso 

quotidiano. 

 
 

INGLESE 

Abilità Conoscenze 

 
- Saper riconoscere semplici frasi in 

cui si nominano le parti del viso e la 
loro caratteristica di grandezza; 

- Saper scrivere i vocaboli delle parti 
del viso. 

- Saper riconoscere e nominare i vari 
giocattoli. 

 
 
 

- Nose, face, hair, eyes…. 
- Ball, doll… 
- Tomatoes, apples…. 
- Autumn, Spring,… 
- What time is it? It’s three o’clock 



- Saper riconoscere, leggere e 
scrivere i vari cibi 

- Saper riconoscere e denominare le 
stagioni. 

- Saper nominare il tempo e l’orario 
 
 

 

MUSICA 

Abilità Conoscenze 

Esegue da solo e in gruppo semplici brani 

vocali e strumentali imparando a 

organizzare tecniche e materiali, suoni e 

silenzi 

Improvvisa liberamente e in modo creativo, 

ricercando ed esprimendo, anche con 

l’utilizzo dell’espressione grafica, un’idea 

musicale 

 

Ascolta, descrive e interpreta brani musicali 

di diverso genere 

 

Utilizzare voce, strumenti e nuove 
tecnologie sonore in modo creativo 
e consapevole, ampliando con gradualità 
le proprie capacità di invenzione e 
improvvisazione. 
 
Rappresentare gli elementi basilari di brani 
musicali e di eventi sonori attraverso sistemi 
simbolici convenzionali e non convenzionali 
 
Eseguire collettivamente e individualmente 
brani vocali/strumentali anche polifonici, 
curando l’intonazione, 
l’espressività e l’interpretazione. 
 

ARTE E IMMAGINE 

Abilità Conoscenze 

 
 
Utilizza gli strumenti e le tecniche in forma 
sempre più completa e autonoma, sul piano 
espressivo e comunicativo 
 
 
 
Riconosce ed apprezza beni artistico - 
culturali, ambientali e artigianali presenti nel 
proprio territorio 
 
 
 

Attività di coloritura 

 

Macrografie 

 

Attività di ritaglio e manipolative. 

 

Disegno bene il corpo, gli animali, figure 

date da ricopiare. 

 

Sperimentare strumenti e tecniche diverse 

per realizzare prodotti. 

 



Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri 

in produzioni di vario tipo utilizzando 

materiali e tecniche diverse. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Abilità Conoscenze 

NUCLEO TEMATICO 
 
Conoscenza della Costituzione italiana 
e delle istituzioni dell’Unione europea, 
per sostanziare in particolare la 
condivisione e la promozione dei 
principi di legalità; 
 
 
 
 
 
 
 
Sviluppo sostenibile, educazione 
ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenza della segnaletica stradale, 
conoscere,interiorizzare e rispettare le 
regole della strada, imparare a 
riconoscere i pericoli. 

 
 
Riconoscere i valori che rendono possibile 
la convivenza umana e testimoniarli nei 
comportamenti sociali 
 
Riconoscere nella scuola diversi ruoli e 
funzioni, stabilendo le corrette relazioni 
con gli insegnanti, gli operatori scolastici e 
i compagni 
 
 
 
 
Manifestare cura di sé e della propria 
salute e sicurezza.  
 
Dimostrare atteggiamenti di attenzione 
verso gli altri. 
 
Dimostrare di aver cura delle proprie ed in 
particolare del corredo scolastico. 
 
 Manifestare sensibilità per l’ambiente e 
per i viventi che lo popolano; iniziare a 
comprendere la necessità di uno sviluppo 
ecosostenibile. 
 
La raccolta differenziata (Il mago 
Riciclone) 
 
La giornata mondiale della Terra 
 
La festa della Liberazione del 25 aprile. 
 
 
 
Conoscenza della segnaletica: segnali 
orizzontali, verticali e luminosi. 
 
Imparare le regole della strada: quando 
attraversare e dove attraversare ( strisce 
pedonali, sporgere il braccio in base alla 
direzione da prendere quando si va in 



bicicletta…..) 
 
 
 

EDUCAZIONE FISICA 

Abilità Conoscenze 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati 
d'animo, anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze ritmo-
musicali. 
 
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 
 

Utilizzare in forma originale e creativa 
modalità espressive e corporee anche 
attraverso forme di drammatizzazione e 
danza, sapendo trasmettere nel contempo 
contenuti emozionali. 
 
Partecipare attivamente alle forme di gioco, 
organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri. 
 
Rispettare le regole nella competizione 
sportiva: saper accettare la sconfitta con 
equilibrio e vivere la vittoria esprimendo 
rispetto nei confronti dei perdenti, 
accettando le diversità, manifestando 
senso di responsabilità. 
 
 

AREA SCIENTIFICA 

SCIENZE 

Abilità Conoscenze 

● ▪Osserva se stesso e gli altri 

riconoscendo i sensi e le sensazioni 

come strumenti per relazionarsi con 

il mondo. 

 
● Individua tra gli oggetti e/o tra i 

fenomeni elementari somiglianze e 

differenze e utilizza semplici criteri 

per effettuare classificazioni 

funzionali a uno scopo. 

● Riconosce le principali 

caratteristiche e i modi di vivere di 

organismi animali e vegetali. 

 

● Assume atteggiamenti di rispetto e 

curiosità nei confronti del mondo 

vegetale e animale. 

Utilizzare i cinque sensi come strumenti di 
esplorazione dell’ambiente circostante 
Classificare oggetti in base alle loro 
proprietà 
 
Classificare i viventi e non viventi 
 
Osservare e classificare gli esseri viventi e 
non viventi analizzandone le caratteristiche 

MATEMATICA  

Abilità Conoscenze 

 
 

● Conoscere i numeri naturali dopo il 

10(11, 12 , 13, 14…..) 



 
● Conoscere i numeri naturali 

● Conoscere il concetto di decina 

● Ordinare i numeri sia in cifre che in 

lettere entro il 20 

● Contare in senso progressivo e 

regressivo 

● Risolvere semplici problemi con le 

operazioni conosciute 

● Ricavare e utilizzare semplici 

rappresentazioni di dati in situazioni 

significative 

● Calcolare il risultato di semplici 

addizioni e sottrazioni con vari 

metodi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Raggruppare oggetti in base 10  

● Saper scrivere i numeri dal 10 al 20  

sia in lettere ( undici, dodici, 

tredici….) sia in cifre (11, 12, 13..) 

● Contare in senso progressivo ( 

10,11,12…) e regressivo (20, 19, 18 

,17…) 

- Risolve problemi concreti e astratti 

che richiedono l’uso della sottrazione 

e dell’addizione; 

- Individua le richieste e gli elementi 

utili per la soluzione dei problemi; 

- Inventa situazioni problematiche che 

corrispondono alla realtà; 

- Rappresenta graficamente la 

situazione problematica. 

- Misura grandezze utilizzando misure 

arbitrarie; 

- Riconosce alcuni connettivi e 

quantificatori; 

- Classifica oggetti, figure in base ad 

un dato attributo; 

- Riconosce situazioni reali e 

fantastiche; 

- Riconosce e utilizza le principali 

monete e banconote in situazioni 

problematiche reali. E immaginarie. 

● Sa eseguire addizioni e sottrazioni 

entro il 20 con diverse modalità: 

- Insiemi; 

- Disegni; 

- Linea dei numeri; 

- Utilizzando le dita; 

● Con i regoli. 

TECNOLOGIA 

Abilità Conoscenze 

 
- Riconoscere e identificare 

nell’ambiente che lo circonda i 

diversi materiali 

- Saper utilizzare in maniera adeguata 

i diversi mezzi di comunicazione 

- Saper costruire piccoli manufatti con 

materiali di semplice consumo 

 
 

-  

- Differenza tre materiali naturali e 

artificiali 

- Utilizzo del computer e soprattutto di 

classroom per la restituzione di 

attività aggiuntive assegnate 

- Lapbook su vari argomenti trattati. 

- - Realizzazione manufatti per 

la festa della mamma. 



 

AREA ANTROPOLOGICA 

RELIGIONE 

Abilità Conoscenze 

 
 
Dio e l’uomo 
Individuare i tratti essenziali della Chiesa e 
la sua missione. 
 
 
Il linguaggio religioso 
 
 
- Riconoscere i segni cristiani della festa 
nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella 
tradizione popolare. 
Conoscere il significato di gesti e segni 
liturgici propri della religione cattolica. 
 
 
I valori etici e religiosi 
- Riconoscere l’impegno della 
comunità cristiana nel porre alla base della 
convivenza umana la giustizia e la carità. 
 
La Bibbia e le altre fonti 
- Saper attingere informazioni sulla 
religione cattolica anche nella vita dei santi 
e in Maria, la madre di Gesù. 
 
 

 
 

- Una casa per i cristiani. 

- Parole per stare insieme. 

- Gesti che parlano. 

- Oggetti presenti in chiesa. 

- Tante case di preghiera nel mondo 

intorno a noi. 

- La pace: un compito di ciascuno insieme 
agli altri. 
- Diversi modi di saluto. 
- I gesti di saluto. 
- Un saluto speciale. 
- Conosciamo Maria. 
- Poesia “La mamma di Gesù”. 
 

 

 

STORIA 

Abilità Conoscenze 

Individuare analogie e differenze tra 
passato e presente.  
Rappresentare conoscenze e concetti 

appresi ed esperienze vissute  mediante 

grafismi e disegni 

 

Organizzare le conoscenze acquisite in 
semplici schemi temporali 
 

GEOGRAFIA 

Abilità 
 

Conoscenze 

Usare con appropriatezza concetti e 
indicatori topologici per segnalare posizioni 
proprie, di altri o di oggetti 
Muoversi con sicurezza negli spazi della 
scuola, dimostrando di possederne una 
immagine mentale 

Muoversi nello spazio utilizzando gli 
indicatori topologici 
Utilizzare gli indicatori spaziali per spiegare 
la posizione di se stessi, di oggetti e di 
animali 



È in grado di riconoscere gli elementi che 
caratterizzano un paesaggio attraverso 
l’attivazione di tutti i sistemi sensopercettivi 

Comprendere la relatività della posizione 
rispetto agli indicatori destra-sinistra 
Eseguire percorsi sulla base di indicazioni 
date 
Descrivere verbalmente   percorsi   
utilizzando gli indicatori topologici 
Definire la posizione di oggetti in un 
reticolo 
Rappresentare graficamente spazi noti 
Interpretare l’ambiente circostante in base 
agli indicatori spaziali e alla 
rappresentazione grafica 
Osservare, descrivere ed effettuare 
semplici rappresentazioni di ambienti 
 
 
 

UTENTI DESTINATARI CLASSE 1^ SCUOLA PRIMARIA DI 
BUSSO 

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 
del lavoro svolto, valutazione del percorso, 
autovalutazione da parte degli alunni. 

TEMPI Aprile-maggio 

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: Iannacone Luciana 
Vittoria, Gammiero Maddalena, 
Straccialano Monica, Vassalotti Maria 



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. 

                                                                                             FIRME DOCENTI 

 



VASSALOTTI 
MARIA

STRACCIALANO 
MONICA

IANNACONE 
LUCIANA 
VITTORIA

GAMMIERO 
MADDALENA

BARBATO 
CRISTINA


