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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N. 1 
CLASSE SECONDA SCUOLA DI FOSSALTO 

Denominazione    UDA N. 1 
Prodotti Elaborati scritti; produzioni grafico-pittoriche; 

manufatti. 

Competenze chiave   
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.  

- Utilizza abilità funzionali allo studio: individua 

nei testi scritti informazioni utili per 

l’apprendimento di un argomento dato e le mette 

in relazione; le sintetizza, in funzione anche 

dell’esposizione orale; acquisisce un primo 

nucleo di terminologia specifica.  

- 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.  

- Padroneggia e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione logico-sintattica della frase 

semplice, alle parti del discorso (o categorie 

lessicali) e ai principali connettivi.  
 

 
 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 
 
 
 

 
- Riflettere su se stessi. 
- Gestire efficacemente il tempo e le 

informazioni.  

- Lavorare con gli altri in maniera costruttiva.  

- Far fronte all’incertezza e alla complessità.  

- Imparare a imparare.  

- Favorire il proprio benessere fisico ed emotivo.  

 
 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA  
- Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi 

ad ambiti familiari.  

- Individua alcuni elementi culturali e coglie 

rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 

straniera.  

 
 



COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN 

SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 
 
- Utilizza le conoscenze matematiche e 

scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare 

soluzioni a problemi reali.  
- Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, 

descrive e attribuisce significato ad ambienti, 

fatti, fenomeni.  

- Elabora soluzioni, sia concettuali che 

costruttive, per raggiungere un risultato o 

risolvere un problema.  

 
 

COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALI 
 

 
- Riconosce elementi significativi del passato del 

suo ambiente di vita.  

- Riconosce e esplora in modo via via più 

approfondito le tracce storiche presenti nel territorio 

e comprende l’importanza del patrimonio artistico e 

culturale.  

- Organizza le informazioni e le conoscenze, 

tematizzando e usando le concettualizzazioni 

pertinenti.  

- Ricava informazioni geografiche da una pluralità 

di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie 

digitali, fotografiche, artistico-letterarie).  

 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA  
- Agire da cittadini responsabili e partecipare 

pienamente alla vita civica e sociale.  

 

AREA LINGUISTICO ESPRESSIVA 

ITALIANO 

Abilità Conoscenze 
L’alunno sa: 

Ascolto e parlato 

- Partecipare agli scambi comunicativi (dialogo, 

conversazione, discussione) intervenendo in modo 

pertinente e ascoltando i contributi altrui.  

- Ascoltare testi narrativi e non, cogliendone il senso 

globale.  

Lettura 

- 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.  

- Leggere semplici e brevi testi letterari diversi, 
cogliendone il senso globale.  

Scrittura 

- 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.  

Ascolto e parlato 

- Scambio comunicativo ordinato. 

- Riesposizione in modo comprensibile di un semplice 

testo narrativo ed espositivo. 

Lettura 

- Lettura ad alta voce espressiva. 
- Uso degli indicatori temporali ed individuazione della 
struttura di un testo narrativo. 
Scrittura 

- L'ordine alfabetico e i segni alfabetici nei quattro 

caratteri di scrittura. 
- Scrittura corretta di dettati. 
- Produzione guidata di brevi testi narrativi, descrittivi, 

informativi. 
Riflessione linguistica e ampliamento lessicale 
- Completamento di parole e frasi sulle difficoltà 
ortografiche presentate. 
- Comprensione di nuovi vocaboli incontrati nel 

linguaggio scritto e verbale. 
- Uso corretto dei segni di punteggiatura in frasi e 

semplici testi.

 



Riflessione linguistica e ampliamento lessicale 
- Comprendere in brevi testi il significato di parole non 

note basandosi sia sul contesto sia sulla conoscenza 

intuitiva delle famiglie di parole.  

- Prestare attenzione alla grafia delle parole e applicare le 

conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta.  

 

INGLESE 

Abilità Conoscenze 
L’alunno sa: 

-Ascoltare, comprendere ed eseguire istruzioni. 

-Ascoltare e identificare vocaboli relativi alla vita 

quotidiana. 

-Formulare e rispondere a semplici domande. 

-Partecipare a filastrocche e canzoni mimate. 

-Leggere semplici parole già note a livello orale, 

accompagnate da immagini e/o da supporti sonori. 

-Identificare e copiare semplici parole relative ai 

contenuti proposti. 

 
 
 
 

Lessico 

-Termini relativi alla stagione autunnale. 

-Numeri entro il 10. 

-Colori principali. 

-Oggetti scolastici. 

-Ambienti della casa. 

Strutture linguistiche 

-Frasi di presentazione. 

-It’s… 

-Question words: What, Where. 

-Preposizioni In, On. 

-Suoni /a/, /ae/, /i/. 

Festività e tradizioni 

-Halloween. 

MUSICA 

Abilità Conoscenze 
L’alunno sa: 

-Rappresentare i suoni e la musica con sistemi simbolici 

non convenzionali.  

-Organizzare in forma ritmica il movimento del corpo.  

-Riprodurre conte, filastrocche, proverbi individuandone 

sonorità e ritmo.  

-Drammatizzare e sonorizzare una storia, una fiaba, 

una favola…  

-Eseguire semplici brani vocali.  

-Percezione dei fenomeni acustici dell'ambiente vicino. 

-La sonorità dei fonemi della lingua italiana. 

-L’espressione vocale (giochi vocali, filastrocche,canti di 

vario genere). 

-Memorizzazione ed esecuzione di canti dia vario 

genere. 

ARTE E IMMAGINE 

Abilità Conoscenze 
L’alunno sa: 

-Elaborare creativamente produzioni personali e 

collettive per esprimere sensazioni ed emozioni.  

-Rappresentare e comunicare la realtà percepita.  

-Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare 

prodotti grafici, plastici, pittorici.  

-Conoscere e distinguere i colori primari e secondari in 

un’opera d’arte e non.  

 

- Produzione di rappresentazioni grafiche della realtà e 

delle proprie emozioni. 

- Discriminazione dei colori primari e secondari, le 

similitudini e le differenze di forma, della figura e 

dello sfondo. 

- Individuazione della linea di terra e di cielo. 

- Coloritura con colori a matita e con pennarelli. 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

Abilità Conoscenze 
L’alunno sa: 

Inglese  

-Conoscere aspetti culturali di altri Paesi 

-La festività di Halloween. 

Italiano 

-Manifesta il proprio punto di vista e le esigenze 

personali in forme argomentate, interagendo con “buone 

maniere” con i coetanei e con gli adulti anche tenendo 

conto dell’identità maschile e femminile.  

-Comprende che nelle relazioni con gli altri è essenziale 

Inglese  

-La festività di Halloween. 

Italiano  

-Il valore dell’amicizia. 

- Le parole della gentilezza. 

- L’albero della gentilezza. 

 

 

 

 

 



l’assunzione di regole (diritti e doveri) di regole 

condivise che permettano ad ognuno di esprimersi come 

persona nel rispetto dei diritti dell’altro.  

-Attua la cooperazione e la solidarietà, riconoscendole 

come strategie fondamentali per migliorare le relazioni 

interpersonali e sociali.  
SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE 
AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL 
PATRIMONIO E DEL TERRITORIO 
-Iniziare a rilevare gli effetti positivi e negativi 

dell’azione dell’uomo sull’ambiente.  

-Riflettere sul concetto del riciclo dei materiali e 

sull’impatto della loro dispersione nell’ambiente. 

-Interagire nel gruppo dei pari, cogliendo l’importanza 

del contributo di ciascuno e della collaborazione per il 

raggiungimento di un obiettivo comune. 

-Acquisire norme di sicurezza in ambiente scolastico e 

domestico. 

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
-Contribuisce all’elaborazione e alla sperimentazione di 

regole più adeguate per sé e per gli altri nei vari contesti 

e/o situazioni sociali (riciclo, sostenibilità, uso 

consapevole dell’acqua e dell’energia...). 

 

 

 

 

 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE 
AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL 
PATRIMONIO E DEL TERRITORIO 
-I rifiuti e gli animali marini. 

-La regola delle 4 R. 

-La collaborazione nei giochi di squadra. 

-La disposizione degli oggetti in aula. 

-Prova di evacuazione. 

 

 
 
 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
-La raccolta differenziata dopo la merenda e dopo la 

mensa. 

-Il risparmio dell’acqua.  
-Il risparmio dell’energia elettrica.  

EDUCAZIONE FISICA 

Abilità Conoscenze 
L’alunno sa: 

-Muoversi nell’ambiente palestra rispettando principi e 

regole che garantiscono la sicurezza per sé e per i 

compagni.  

-Utilizzare abilità motorie in forma singola.  

-Rispettare le regole dei giochi.  

-Conoscere ed eseguire alcuni giochi che appartengono 

alla tradizione popolare.  

-Interagire positivamente con gli altri.  

-Imitare cose animali e persone.  

-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…).  

-Variare gli schemi motori in funzione di parametri di 

spazio e di tempo.  

-Padroneggiare situazioni di equilibrio statico e 

dinamico.  

-Affinare la coordinazione oculo-manuale e oculo-

podalica.  

-Schemi motori e posturali. 

-Giochi di imitazione, popolari, organizzati sotto forma 

di gara. 

-Corse, salti, traiettorie. 

-Rispetto di sé e dell’avversario e spirito di lealtà nel 

gioco. 

-Esecuzione, descrizione e progettazione di percorsi. 

 

 

AREA SCIENTIFICA 

SCIENZE 

Abilità Conoscenze 
L’alunno sa: 

-Individuare la struttura, le proprietà e le caratteristiche 

di oggetti semplici.  

-Riconoscere i materiali costitutivi di oggetti di uso 

quotidiano.  

-Riconoscere le principali caratteristiche dei solidi, dei 

liquidi e dei gas.  

 

-Gli oggetti e le loro proprietà. 

-Classificazioni di oggetti in relazione ai materiali con 

cui sono costruiti. 

-Le proprietà del legno, della plastica, del vetro, dei 

metalli. 

-La calamita. 

-Solidi, liquidi, polveri  e gas. 

MATEMATICA  



Abilità Conoscenze 
L’alunno sa: 

-Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso 

progressivo e regressivo fino a 100.  

-Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione 

decimale fino a 100, avendo consapevolezza del valore 

posizionale delle cifre.  

-Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri 

naturali e verbalizzare le procedure di calcolo. 

-Eseguire in forma scritta addizioni e sottrazioni con i 

numeri naturali senza cambio entro il 100.  

-Localizzare oggetti nello spazio rispetto alla propria 

posizione e utilizzare correttamente gli indicatori 

spaziali.  

-Eseguire, descrivere e rappresentare percorsi in spazi 

strutturati.  

-Analizzare, rappresentare graficamente e risolvere 

semplici problemi di vario tipo.  

-Esporre le proprie ipotesi di soluzione o il procedimento 

di risoluzione seguito e confrontarlo con quello degli 

altri.  

 
-I numeri entro il 99. 

-Il valore posizionale delle cifre. 

-Addizioni e sottrazioni in colonna senza il cambio. 

-La proprietà commutativa dell’addizione. 

-Strategie di calcolo mentale. 

-Posizioni. 

-Istruzioni e percorsi. 

-Mappe e coordinate. 

-I problemi: testo, dati, domanda.  

-Il diagramma di flusso. 

-Diverse strategie risolutive. 

 
 
 

TECNOLOGIA 

Abilità Conoscenze 
L’alunno sa: 

-Comprendere la funzione dei vari oggetti, tecnologici e 

non, di uso quotidiano e saperli classificare in maniera 

generale.  

-Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei 

materiali più comuni.  

-Esprimere attraverso la verbalizzazione e la 

rappresentazione grafica le varie fasi dell'esperienza 

vissuta.  

-Descrizione di oggetti di uso quotidiano. 

-Individuazione dei materiali degli oggetti presi in 

esame. 

-Introduzione dei termini specifici del linguaggio 

informatico.  

-Coding. 

AREA ANTROPOLOGICA 

RELIGIONE 

Abilità Conoscenze 
L’alunno sa: 

- Esprimersi oralmente in modo appropriato. 

- Interagire adeguatamente. 

- Interpretare testi narrativi. 

- Organizzare il proprio apprendimento. 

 
 
 

- La gioia di ritrovarsi. 

- Il nome connotazione dell’identità personale e sociale. 

- Il creato da amare. 

- La figura di San Francesco. 

- Il cantico delle creature. 

- Grazie per i tuoi doni. 

- Gesù un dono speciale. 

STORIA 

Abilità Conoscenze 
L’alunno sa: 

- Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi 

temporali.  

- Riconoscere relazioni di successione e di 

contemporaneità, durate, periodi, cicli e usare 

correttamente gli indicatori temporali.  

- Realizza semplici rappresentazioni grafiche per 

illustrare eventi e storie.  

 

-La successione cronologica in azioni ed eventi.                 

- Gli indicatori temporali (Prima/Dopo/Infine, 

Ieri/Oggi/Domani). 
- La successione ciclica: il giorno e la notte. 

- Storie in sequenze. 

 

GEOGRAFIA 

Abilità Conoscenze 
L’alunno sa: -Punti di riferimento convenzionali per 



-Muoversi nello spazio utilizzando gli indicatori 

topologici e altri riferimenti noti.  

-Rappresentare graficamente e descrivere percorsi.  

l’orientamento spaziale. 

-Gli indicatori topologici. 
 
 

UTENTI DESTINATARI CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA 
DI FOSSALTO 
 

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: brainstorming 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. 
RISORSE UMANE 
 

I docenti di classe: Brunetti Antonietta, Flavi 

Agnese, Giglio Monica, Muzzioli 

Maragabriella, Pette Patrizia, Romano 

Annarita. 

STRUMENTI 
 

Materiale di facile consumo, libri di testo, PC, 

fotocopiatrice, LIM, Classroom. 

MODALITÀ 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. 

 

FIRME DOCENTI 
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