
UNITA’ DI APPRENDIMENTO    N. 2 
CLASSE 1 A 

SCUOLA PRIMARIA DI BARANELLO 

Denominazione 
 

AMICO INVERNO  

Prodotti Cartelloni, manufatti relativi alle festività 
natalizie, realizzati con materiali vari, 
video, foto e disegni relativi al Natale e alle 
storie sul Natale (progetto #Io leggo 
perché…) 

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 parole e frasi associandole alle 
immagini. 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN 

SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 
 
L’alunno riconosce nell’ambito della sua 
esperienza numerica i numeri naturali. 
 
Descrive lo spazio mettendo in relazione 
sé stesso con gli oggetti scelti come punti 
di riferimento. 
 
Scopre diversi modi per rappresentare i 
dati. 
 
Osserva sé 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. 
 
Assume atteggiamenti di rispetto e 
curiosità nei confronti del mondo. 
 
Distingue, descrive con le parole e 
rappresenta con disegni e schemi elementi 
del mondo artificiale.  
 
Conosce e utilizza semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione principale. 
 
Usa oggetti, strumenti e materiali 
coerentemente con le funzioni e i principi 
di sicurezza che gli vengono dati. 

COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALI 
 

Acquisisce consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del proprio corpo 
e la padronanza degli schemi motori e 
posturali. 
 
Lavora nel gruppo condividendo e 
rispettando le regole. 
 
Individua comportamenti e stili di vita utili 
ad un buon stato di salute. 
 
Esprime sensazioni, emozioni, pensieri in 
produzioni di vario tipo utilizzando materiali 
e tecniche diverse. 
 
Esplora gli eventi sonori, le possibilità 
espressive della voce, dei materiali e degli 
strumenti musicali imparando ad ascoltare 
se stesso e gli altri. 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA Cura la propria persona per migliorare lo 
“star bene” proprio e altrui. 
 
E’ consapevole di far parte di un gruppo, di 
avere dei diritti e di dover rispettare le 
regole della convivenza. 
 
Acquisisce la capacità di tenere in ordine il 
proprio materiale e di come averne cura. 

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 il significato delle consegne 
date. 
Acquisire gli strumenti di base della lettura: 
leggere le lettere dell’alfabeto, le sillabe, 
unire le sillabe per leggere le parole, 
leggere semplici parole. 
Leggere parole e frasi e abbinarle 
all’immagine corrispondente. 
Acquisire gli strumenti base della scrittura: 
scrivere le lettere dell’alfabeto, le sillabe, le 
parole, scrivere sillabe per completare 
parole o frasi, riordinare sillabe per scrivere 
parole.  
Comprendere e riferire i contenuti 
essenziali dei testi ascoltati. 
Leggere e comprendere brevi testi. 
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: stampato maiuscolo, minuscolo e 
corsivo (maiuscolo e minuscolo). 
Comprendere in brevi testi il significato di 
parole non note, basandosi sul contesto ed 
utilizzando informazioni provenienti da 
coetanei e adulti. 
Ampliare il patrimonio lessicale, usare in 
modo appropriato le parole apprese. 
 
 
 
 

Conversazioni su tematiche vicine 
all’esperienza dei bambini ed in particolare 
sulle tematiche del Natale, della disabilità e 
dell’inverno. 
Sequenze di immagini  e narrazioni di 
semplici storie, filastrocche e poesie sul 
Natale e sull’inverno e sull’integrazione. 
Ascolto e comprensione di testi letti 
dall’insegnante con collegamenti al vissuto 
personale. 
Riconoscimento e lettura guidata di parole 
e frasi e testi, con lo stampato maiuscolo e 
minuscolo ( dalle singole lettere, alle 
sillabe, alla parola, alla frase, ai testi). 
Associazione di parole e frasi ad immagini.  
Attività di acquisizione delle capacità 
manuali, percettive e cognitive necessarie 
per l’apprendimento della scrittura. 
Presentazione e riproduzione scritta dei 
grafemi e fonemi F, D, B, R, V, Z. 
Riproduzione scritta di tutte le lettere 
dell’alfabeto nei quattro caratteri. 
Giochi di composizione di parole con le 
tessere delle sillabe. 
Lettura e comprensione di testi in stampato 
maiuscolo e minuscolo. 
Dettati di parole e frasi. 
Prove parallele. 
Verifiche mensili e quadrimestrali. 

INGLESE 

Abilità Conoscenze 

 

Identificare  e dire i nomi di alcuni 
componenti della famiglia.  
 
Ascoltare e comprendere i saluti. 
 
Acquisire informazioni sui festeggiamenti 
del Natale nel Regno Unito. 

  
Lessico relativo alle festività natalizie, 
all’inverno e ai membri della famiglia: 
present, father Christmas, Christmas tree, 
Christmas cracker, star,Christmas. 
Stocking; winter, snow, snowflakes, 
snoman, gloves, fire,cold,grey; mum, dad, 
grandma, grandad,brother, sister. 
Parole della canzone : “Oh Christmas 
Tree”. 



Ascoltare e cantare la canzone natalizia: 
“Oh Christmas Tree”. 
 
Ascoltare ed identificare, le parole relative 
al Natale. 
 
Realizzare  un poster con albero invernale.  
 
Ascoltare ed identificare, le parole 
dell’inverno.  
 
Cantare e mimare una canzone dedicata 
all’inverno. 
  
Realizzare un pupazzo di neve 
portapenne.   
 
Ascoltare e comprendere una storia, 
attraverso la drammatizzazione dialogata. 
 
Comprendere e ripetere istruzioni ed 
espressioni correlate alla vita di classe e 
alle attività svolte. 
 
Promuovere autoconsapevolezza delle 
relazioni con sé stessi, con gli altri e con il 
mondo. 
 

 

I saluti: Goodmorning; Goodbye; Hello 
Istruzioni legate alla vita di classe e alle 
attività svolte. 
Filastrocca sui membri della famiglia. 
Storia di vita familiare: “Good Morning”. 
The Family song. 
Verifiche quadrimestrali. 

MUSICA 

Abilità Conoscenze 

 

Sviluppare la capacità di ascolto e di 
attenzione.  
 
Esplorare gli ambienti vissuti per 
individuare silenzio, suoni e rumori. 
 
 Attribuire significati a segnali sonori, 
sonorità quotidiane ed eventi naturali.  
 
Distinguere i suoni naturali da quelli 
artificiali.  
 
Ascoltare canti e semplici brani musicali.  
 
Eseguire correttamente, facili brani vocali. 
 

 
 
Ascolto e rappresentazione grafica di suoni 
e rumori. 
 
 I suoni della natura. 
 
 I versi degli animali. 
 
 Ascolto di storie con base musicale. 
 
 Il suono delle consonanti, delle sillabe. 
 
 Espressività e chiarezza del linguaggio e 
controllo della voce. 
 
 Ascolto e memorizzazione di filastrocche 
e canzoni. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Esecuzione corale di canti in occasione 
del Natale e della giornata della memoria. 
 
 

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.  
I colori secondari e la loro composizione. 
Le forme elementari. 
Realizzazione di biglietti augurali per la 
festività natalizie.  
Realizzazione di manufatti per le festività 
natalizie. 
Realizzazione di paesaggi invernali con 
attività laboratoriali sul tema dell’inverno. 
 
 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

Abilità Conoscenze 

 
Curare la propria persona per migliorare lo 
“star bene” proprio altrui. 
 
 Riconoscere i valori che rendono possibile 
la convivenza umana e li testimonia nei 
comportamenti sociali.  
  
 Riconoscere 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. 
Le tradizioni locali legate alla festività del 
Natale. 
Giornata della disabilità: lettura e 
comprensione e rielaborazione della storia: 
  “L’albero che doveva essere proprio così” 



Conoscere i valori che sono alla base della 
festività del Natale. 
 
Conoscere la storia degli ebrei ai tempi del 
Nazismo. 
 
 
 

(albo illustrato # io leggo perché). 
 
Giornata della Memoria: lettura e/o visione 
della storia di Tomi Ungerer : “Otto”. 

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. 
 
 

La percezione corporea.  
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 competizione come valore di crescita 
personale. 
L’ igiene personale. 

AREA SCIENTIFICA 

SCIENZE 

Abilità Conoscenze 

 

Utilizzare i cinque sensi come strumento di 
esplorazione dell’ambiente circostante. 
 
Classificare i viventi e non viventi.  
 
 Osservare e classificare gli esseri viventi e 
non viventi analizzandone le 
caratteristiche. 
 
 Riconoscere e descrivere i cambiamenti 
prodotti nell’ambiente dal ciclo stagionale. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Qualità gustative, olfattive, visive, uditive e 
tattili di elementi. 
 
Giochi sensoriali con l’esclusione di alcuni 
sensi.  
 
Esercizi per il riconoscimento delle 
caratteristiche degli oggetti con l’uso 
dei cinque sensi. 
 
 
Individuazione delle caratteristiche degli 
esseri viventi.  
 
 Dall’osservazione alla classificazione: -
viventi e non viventi -piante, animali e 
persone -piante, animali e cose. 
  



 
 
 
 
 
 

 Conversazione guidata sull’inverno.  
 
 Osservazione e riproduzione grafica di 
eventi legati all’inverno. 
 
Verifiche quadrimestrali. 
 
 
 
 

MATEMATICA  

Abilità Conoscenze 

Contare e ordinare sia in senso progressivo 
che regressivo entro il 10 
 
Leggere e scrivere i numeri naturali entro il 
10 e rappresentarli sulla retta. 
 
Comprendere i concetti di maggiore, 
minore, uguale. 
 
 Eseguire addizioni tra numeri naturali entro 
il 10. 
  
 Eseguire sottrazioni tra numeri naturali 
entro il 10 
 
Eseguire semplici percorsi in base a 
indicazioni verbali o grafico-iconiche 
 
Individuare possibili ipotesi di situazioni 
problematiche utilizzando disegni e 
descrizioni. 
 
Individuare quantità. 
 
Ordinare e confrontare quantità. Contare 
oggetti o eventi a voce e mentalmente in 
senso progressivo. 
 
 

 
Lettura, scrittura, rappresentazione e 
ordinamento in senso crescente e 
decrescente dei numeri naturali entro il 10 
con le dita, con l’abaco, con l’utilizzo dei 
regoli, sulla linea dei numeri. 
 
Il numero nel suo aspetto ordinale e 
cardinale.  
 
 Confronto dei numeri naturali entro il 10 
utilizzando i simboli > < =. 
 
 Il significato di addizione e sottrazione.  
 
 Utilizzo di materiale strutturato e non 
strutturato per scoprire le prime regole di 
calcolo: addizioni e sottrazioni.  
 
L’ordine crescente e decrescente dei 
numeri entro il 10. 
 
 Riproduzione grafica di semplici percorsi 

 
Verifiche quadrimestrali. 

TECNOLOGIA 

Abilità Conoscenze 

 
Utilizzare utensili e strumenti di uso 
quotidiano (forbici, colla stick, temperino, 
zaino, stringhe…) rispettando i criteri di 
sicurezza per se’ e per gli altri. 
 
 Realizzare semplici manufatti per il Natale 
(calendario Avvento, fiocchi di neve con la 

 
Le forbici come macchina semplice. 
 
 Le parti delle forbici: uso corretto e sicuro. 
 
Pixel art: coding sui quadretti con soggetti 
natalizi e invernali. 
 



carta, pixel art con i regoli a tema 
natalizio). 
 
 Riflettere sulle conseguenze di 
comportamenti personali o di classe 
relativamente alla gestione dei propri 
materiali e dei materiali comuni.  
 
Riflettere sui rischi legati all’utilizzo di 
oggetti, utensili e strumenti (forbici, posate, 
matita appuntita…). 
 
 Effettuare una prima differenziazione dei 
materiali. 
 
Sperimentare una semplice forma di 
raccolta differenziata. 
 

Calendario dell’Avvento con materiale da 
riciclo e realizzazione di una testa di un 
pupazzo di neve – calendario solo del 
mese di dicembre per la conta dei giorni 
che mancano al Natale. 
 
Realizzazione di fiocchi di neve dal ritaglio 
di fogli di carta appositamente ripiegati, 
seguendo semplici istruzioni. 
 
Conoscere i materiali di cui sono composti 
gli oggetti e differenziarli. 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA ANTROPOLOGICA 

RELIGIONE 

Abilità Conoscenze 

 

 Riconoscere i segni cristiani del Natale. 

  

Conoscere Gesù di Nazareth e il suo 

ambiente di vita 

 
 
 
 

 
La nascita di Gesù. 
 
I simboli del Natale. 
 
Confronto tra l’ambiente e la vita di Gesù 
bambino e quella dei bambini di oggi. 

STORIA 

Abilità Conoscenze 

Riconoscere relazioni di successione e 
contemporaneità, durate periodi e cicli 
temporali: la successione delle azioni 
effettuate: ieri, oggi, domani e i giorni della 
settimana. 

Conoscere i nomi dei giorni della settimana 
e riconoscere la loro ciclicità. 

Riferire in modo semplice fatti ed 
esperienze vissute. 

Collocare in successione gli eventi nel 
tempo lineare. 

 Conversazioni sui giorni della settimana. 
Ascolto, rappresentazione e 
memorizzazione di una poesia sui giorni 
della settimana.  
I giorni della settimana e le parole del 
tempo: ieri, oggi e domani. 
Costruzione della ruota della settimana. 
Riordino in sequenza di immagini  relative 
ai giorni della settimana, con riferimento al 
proprio vissuto. 
Le sequenze narrative di brevi storie 
relative al proprio vissuto e a quello altrui.  
La successione.  
La contemporaneità. 
La durata delle azioni. 



Utilizzare strumenti convenzionali per la 
misurazione del tempo e la sua 
periodizzazione.  

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

Organizzare le conoscenze acquisite in 
semplici schemi temporali ( sequenze 
cronologiche di immagini). 

 

Riordino in sequenza di immagini relative 
alle diverse attività nei giorni della 
settimana. 
Verifiche quadrimestrali. 

GEOGRAFIA 

Abilità 
 

Conoscenze 

Muoversi nello spazio utilizzando 
correttamente 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. 
Riconoscere e tracciare percorsi. 
Utilizzare i riferimenti topologici e le 
coordinate per orientarsi in semplici 
rappresentazioni grafiche della realtà. 
 

Utilizzo degli indicatori topologici. 
Il concetto di relatività della posizione 
rispetto ad alcuni indicatori topologici. 
Costruzione ed esecuzione di percorsi in 
aula. 
Esecuzione di percorsi secondo indicazioni 
e utilizzo di punti di riferimento per orientarsi 
in un percorso. 
Attività pratiche in aula/palestra. 
Individuazione di posizioni su un piano 
quadrettato. 
Utilizzo delle coordinate per posizionare 
elementi in un reticolo. 
Individuazione di coordinate e percorsi su 
un reticolo. 
Verifiche quadrimestrali 

UTENTI DESTINATARI ALUNNI DELLA 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 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), si promuoveranno processi meta 
cognitivi per riflettere sull’apprendimento 
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personale. 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. Saranno 
attivate metodologie per stimolare l’attività 
di ricerca-azione e le capacità progettuali di 
ciascuno (flipped classroom).  

RISORSE UMANE 
 

Le 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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