
UNITA’ DI APPRENDIMENTO    N. 1 
CLASSE 1 A 

SCUOLA PRIMARIA DI BARANELLO 

Denominazione 
 

Inizia il nostro viaggio… 
nel Parco dei Sogni. 

Prodotti Cartelloni, manufatti, disegni. 

Competenze chiave (Raccomandazioni 
europee 22 maggio 2018) 

 
 Evidenze osservabili / traguardi  

 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE L’alunno:  
Partecipa a scambi linguistici con coetanei 
e adulti attraverso messaggi semplici chiari 
e pertinenti rispettando i turni di parola. 
 Racconta esperienze personali rispettando 
l’ordine cronologico 
 
 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 
 
 
 

Incomincia ad organizzare il proprio 
apprendimento utilizzando le informazioni 
ricevute, anche in funzione dei tempi 
disponibili. 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA Ascolta e comprende parole e semplici 
espressioni, istruzioni, indicazioni, 
filastrocche, canzoni.  

Riproduce oralmente e in forma scritta 
semplici parole e frasi. 

Legge globalmente immagini associandole 
alla parola. 

 

 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN 

SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 
L’alunno:  
assegna a ogni oggetto che conta un 
numero d’ordine e riconosce che il numero 
assegnato all’ultimo oggetto contato 
costituisce il numero totale degli oggetti 
desiderati. 
Descrive lo spazio mettendo in relazione 
sé stesso con gli oggetti scelti come punti 
di riferimento. 
Osserva sé stesso e gli altri riconoscendo i 
sensi e le sensazioni come strumenti per 
relazionarsi col mondo. 
Distingue, descrive con parole e 
rappresenta con disegni e schemi elementi 
del mondo artificiale. 



COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALI 
 

L’alunno: 
esprime sensazioni, emozioni, 
pensieri in produzioni di vario tipo 
utilizzando materiali e tecniche diverse. 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA Confrontarsi e collaborare con gli altri nelle 
attività di gruppo e nelle discussioni, 
apportando il proprio contributo nel rispetto 
dei diritti di tutti 

AREA LINGUISTICO ESPRESSIVA 

ITALIANO 

Abilità Conoscenze 

Partecipare attivamente ed in modo 
pertinente agli scambi comunicativi, 
rispettando le regole stabilite. 
Comprendere l’argomento e le informazioni 
principali dei discorsi affrontati.  
Narrare brevi esperienze personali.  
Comprendere ed eseguire semplici 
istruzioni. 
 Comprendere e riferire i contenuti 
essenziali dei testi ascoltati. 
Leggere le vocali e le consonanti. 
Prevedere il contenuto di un testo semplice 
in base ad alcuni elementi come il titolo e 
le immagini. 
Memorizzare testi poetici. 
Scrivere utilizzando i diversi caratteri 
grafici. 
Scrivere utilizzando i diversi caratteri 
grafici. 
 

Conversazioni su tematiche vicine 
all’esperienza dei bambini. 
 Sequenze di immagini e narrazioni di 
semplici storie, filastrocche e poesie 
sull’autunno. 
Ascolto e comprensione di testi letti 
dall’insegnante con collegamenti al vissuto 
personale. 
Riconoscimento e lettura guidata di parole 
e frasi con lo stampato maiuscolo e 
minuscolo (dalle singole lettere, alle 
sillabe, alla parola, alla frase). 
Attività di acquisizione delle capacità 
manuali, percettive e cognitive necessarie 
per l’apprendimento della scrittura. 
Riproduzione scritta delle vocali e   
delle consonanti L,M,P,T,N,S nei quattro 
caratteri. 
Giochi di composizione di parole con le 
tessere delle sillabe. 

INGLESE 

Abilità Conoscenze 

Ascoltare e comprendere i saluti e i nomi 

dei colori. 

Ascoltare e comprendere il saluto: Hello 

Ascoltare e comprendere comandi, 

istruzioni ed espressioni correlate alla vita 

di classe e alle attività svolte. 

Ascoltare e comprendere le domande: 

What’s your name ?; What color is it?; 

What’s your favourite colours? 

WELCOME -Presentazioni: I’ m 
(nome)….. (I’m a boy/girl); Canzoni: 
What’s your name? ; Hello! Good morning 
I saluti  Goodbye!. 
I nomi dei personaggi del testo: 
Jinny,Blake, Erik, Yuxi, Flaffy.  
Unit 1 - Colors 
Halloween: il lessico: zombie, monster, 
ghost, jack o’ lantern, black cat witch 
Canzone: “The Halloween song” . 
 Gioco: “The Halloween sudoku” 
Game “Roll the dice and colour!-  
Giochi con le flashcards.  



Ascoltare, comprendere e mimare canzoni, 

filastrocche e una breve storia presentata 

in classe. 

 

MUSICA 

Abilità Conoscenze 

 

Comprendere vocaboli, semplici istruzioni 
ed espressioni di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e lentamente. 
 
Ripetere semplici termini riferiti a contenuti 
noti. 
 
Interagire con un compagno per 
presentarsi e/o giocare, utilizzando termini 
adatti alla situazione. 
 
Comprendere biglietti, brevi messaggi 
accompagnati preferibilmente da supporti 
visivi e/o sonori, cogliendo parole ed 
espressioni. 
 
 

 

 

 

 

 
 
Esercizi quotidiani di distensione motoria e 
di dissociazione con la musica 
 
Esercizi di marcia sul posto con la musica 
 
I suoni ed i silenzi: esercizi di lettura di 
simboli e di riproduzione dei suoni con la 
voce, con le mani, con il corpo. 
 
Ascolto e riproduzione corale di brani 
musicali in occasione della festa dei nonni, 
della festività di Halloween, della giornata 
della gentilezza. 
 
Esprimere le proprie emozioni con la 
musica. 
 
 La canzone “Filastrocca delle emozioni”. 

ARTE E IMMAGINE 

Abilità Conoscenze 

 
Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri 
in produzioni di vario tipo utilizzando 
materiali e tecniche diverse. 
Rappresentare e comunicare la realtà 
percepita. 
Sperimentare tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e 
multimediali. 
 
 
 

 
Disegno libero e guidato 
Le linee: composizioni astratte.  
Le foglie autunnali con tecniche varie  
I colori primari. 
I colori secondari e la loro composizione. 
Le forme elementari. 
Realizzazione di biglietti augurali per la 
festa dei nonni  
Realizzazione di manufatti per la festività di 
Halloween. 
Composizioni con foglie autunnali. 
 
 
 



 

EDUCAZIONE CIVICA 

Abilità Conoscenze 

 
Cura la propria persona per migliorare lo 
“star bene” proprio altrui;  
 Riconosce i valori che rendono possibile 
la convivenza umana e li testimonia nei 
comportamenti sociali;  
 Riconosce ruoli e funzioni diversi nella 
scuola, stabilendo le corrette relazioni con 
gli insegnanti, con gli operatori scolastici e 
tra compagni; 
 
 

 
Le buone maniere con i compagni, con gli 
insegnanti e con il personale scolastico. 
 
Il rispetto delle regole condivise in classe e 
nella scuola.  
 La consapevolezza dell’importanza di 
curare l’igiene personale per la propria 
salute e per i rapporti sociali. 
 
Il rispetto di tutte le misure di sicurezza anti 
Covid. 
Le tradizioni locali legate alla festa di S. 
Martino: la pizza scema. 
 
Giornata della gentilezza: le parole gentili. 

EDUCAZIONE FISICA 

Abilità Conoscenze 

 
Acquisisce consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del proprio corpo 
e la padronanza degli schemi motori e 
posturali 
 
Utilizza gli aspetti comunicativo relazionali 
del messaggio corporeo. 
 
Lavora nel gruppo condividendo e 
rispettando le regole. 
 
 
 
 
 

 Le varie parti del corpo su di sé e sugli 
rappresentate graficamente.  
Il riconoscimento, la  classificazione, la  
memorizzazione e la  rielaborazione delle 
informazioni provenienti dagli organi di 
senso (sensazioni visive, uditive, tattili, 
cinestetiche).  
La coordinazione e l’ utilizzo dei diversi 
schemi motori combinati tra loro 
inizialmente in forma successiva e poi in 
forma simultanea (correre / saltare, 
afferrare /lanciare…). 
 I concetti topologici di base(davanti, 
dietro, sopra, sotto, lontano, vicino, dentro, 
fuori, destra, sinistra) attraverso giochi di 
movimento. 
La sconfitta come valore di crescita.  
La vittoria ed  il rispetto nei confronti dei 
perdenti. 
L’ igiene personale. 

AREA SCIENTIFICA 

SCIENZE 

Abilità Conoscenze 

 

Osservare sé stesso e gli altri 

riconoscendo i sensi e le sensazioni come 

strumenti per relazionarsi con il mondo. 

Individuare tra gli oggetti e/o tra i fenomeni 

 
L’autunno: considerazioni sul paesaggio 
autunnale utilizzando i 5 sensi. 
 
Distinguo i materiali per una corretta 
raccolta differenziata (educazione 
ambientale). 



elementari somiglianze e differenze e 

utilizzare semplici criteri per effettuare 

classificazioni funzionali a uno scopo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I cinque sensi: la vista, l’udito, l’olfatto. 
 
Osservazione e rappresentazioni 
grafiche sulle piante e le foglie, sugli 
animali (migrazione, letargo). 
 
Rappresentazioni grafiche ed esercizi 
per il riconoscimento e l’uso dei cinque 
sensi. 
 
Giochi sensoriali con l’esclusione di alcuni 
sensi.  
 
Esercizi per il riconoscimento delle 
caratteristiche degli oggetti con l’uso 
dei cinque sensi. 
 
 
 
 

MATEMATICA  

Abilità Conoscenze 

 
Riconoscere nell’ambito della sua 

esperienza numerica i numeri naturali. 

 

Individuare quantità. 

 

Ordinare e confrontare quantità. Contare 

oggetti o eventi a voce e mentalmente in 

senso progressivo. 

 

Leggere e scrivere i numeri naturali fino al 

CINQUE e rappresentarli sulla retta. 

 

 

Usare i numeri per contare. 

 

Comunicare la posizione di oggetti nello 

spazio fisico, usando termini adeguati. 

 

Classificare figure e oggetti in base a una 

o più proprietà. 

 

Misurare grandezze utilizzando unità 

arbitrarie 

 

 

I concetti topologici.  
Classificazioni, confronto e ordinamento di 
oggetti.  
Cogliere relazioni tra quantità di due 
insiemi. 
Appartiene/non appartiene 
I quantificatori. 
Di più /di meno: insieme più potente e 
meno potente. 
Insiemi equipotenti. 
Insieme vuoto, unitario. 
 I numeri naturali da 0 a 5. 
Stabilire relazioni.  
Ordinare eventi in successione logica.  
Raggruppamenti a livello concreto di 
oggetti e materiale strutturato e non in 
base a determinate caratteristiche.  
Confronti tra quantità e relative 
rappresentazioni. 
Giochi con le conte. 
Esecuzione di ritmi. - 
Rappresentazioni di quantità 
numeriche con simboli e materiale 
strutturato. 
La linea dei numeri. 
Utilizzo degli indicatori topologici: 
DAVANTI e DIETRO, ALL’INTERNO, 
ALL’ESTERNO E SUL CONFINE, IN 



 ALTO, IN BASSO E IN MEZZO, 
PRECEDENTE E SUCCESSIVO. 
Riconoscimento di misure: GRANDE E 
PICCOLO, LUNGO, CORTO ALTO, 
BASSO, LEGGERO, PESANTE. 
 
 

TECNOLOGIA 

Abilità Conoscenze 

 

Utilizzare utensili e strumenti di uso 

quotidiano (forbici, colla stick, temperino, 

zaino, stringhe…) rispettando i criteri di 

sicurezza per sé e per gli altri.     

 

Realizzare semplici manufatti seguendo le 
indicazioni progettuali utilizzando anche 
materiali di recupero. 
 
 
Sperimentare una semplice forma di 
raccolta differenziata (ad es. carta). 
 

 
 
 
 
Classificazione di oggetti di uso quotidiano. 
 
Classificazione e descrizione in base 
alla forma, alla dimensione, al 
materiale, alla destinazione d’uso. 

I materiali e gli oggetti 
 
Pozione magica di Halloween: la 
combinazione di sostanze in un 
esperimento in classe. 
 
Giochiamo con i pixel art 
 
 
 
 

AREA ANTROPOLOGICA 

RELIGIONE 

Abilità Conoscenze 

 
-Riconoscere l’identità personale  
-Riconoscere l’identità sociale 
-Riconoscersi come parte importante del 
Creato. 
-Scoprire la differenza tra ciò che ha creato 
Dio e ciò che ha costruito l’uomo. 
 
 
 
 

 
-Me stesso 
-Io e gli altri  
-L’uomo ed il Creato 
-Dio crea ogni cosa 
-L’uomo costruisce le cose 
 
 

STORIA 

Abilità Conoscenze 

Ricavare da fonti iconiche informazioni sul 
proprio passato personale. 

Riconoscere relazioni di successione e 
contemporaneità, durate periodi e cicli 

Riconoscimento di oggetti di uso quotidiano 
e loro collocazione nel tempo. 
Scoprire diversi significati della parola 
tempo. 



temporali: la successione delle azioni 
effettuate nella giornata (i giorni della 
settimana). 

Rappresentare graficamente e 
verbalmente le attività, i fatti vissuti e 
narrati utilizzando i connettivi temporali. 

Organizzare le conoscenze acquisite in 
semplici schemi temporali. 

 

 

Riconoscere la sequenza narrativa di brevi 
storie relative al proprio vissuto e a quello 
altrui.  
Usare alcuni indicatori temporali: (prima- 
adesso-dopo; prima-dopo-infine). 
La successione.  
La contemporaneità. 
La durata delle azioni. 
Il ritmo della giornata. 
Riordino in sequenza di immagini relative 
alla giornata. 
Riconoscimento delle parti della giornata, 
anche rispetto alla ciclicità degli eventi. 
I giorni della settimana e le parole del 
tempo: ieri oggi domani.  

GEOGRAFIA 

Abilità 
 

Conoscenze 

Muoversi nello spazio utilizzando gli 
indicatori topologici.  
Eseguire percorsi sulla base di indicazioni 
date. 
Comprendere la relatività della posizione 
rispetto agli indicatori destra-sinistra. 
Interpretare l’ambiente circostante in base 
agli indicatori spaziali e alla 
rappresentazione grafica. 
Individuare lo spazio interno ed esterno. 

Utilizzo degli indicatori topologici. 
Esecuzione di percorsi con cambi di 
direzione. 
Consapevolezza della relatività della 
posizione rispetto agli indicatori topologici, 
destra e sinistra. 
Utilizzo degli indicatori dentro e fuori, 
definizione e riconoscimento di confine e 
regioni. Percorsi e tragitti negli ambienti 
noti. 
 

UTENTI DESTINATARI CLASSE 1^ “A” SCUOLA PRIMARIA DI 
BARANELLO 
 

FASI DI APPLICAZIONE Primafase: 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 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), si promuoveranno processi meta 
cognitivi per riflettere sull’apprendimento 
personale. Attraverso il circle time si offrirà 
ai bambini la possibilità di comunicare con 
tutti i membri del gruppo, guardando in viso 
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ogni interlocutore al fine di favorire una 
conoscenza reciproca più approfondita e 
rapporti interpersonali gratificanti. Saranno 
attivate metodologie per stimolare l’attività 
di ricerca-azione e le capacità progettuali di 
ciascuno (flipped classroom). 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, 
Cordisco Silvia, Iannacone Luciana 
Vittoria. 

STRUMENTI 
 

Materiale di facile consumo, libri di testo, 
PC; Monitor TV. 

MODALITA’ DI VERIFICA E 
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. 
Gli alunni saranno valutati secondo livelli di 
acquisizione dei singoli obiettivi di 
apprendimento: avanzato-intermedio-base- 
in via di prima acquisizione O.M. n°172 del 
4/12/2020-  D.L.n°22 dell’8/4/2020 
convertito in legge n° 41 del 6/06/2020. 

   

FIRME DOCENTI 
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