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UNITA’ DI APPRENDIMENTO   N. 3 
CLASSE 2^  

Denominazione: 
 

Ricomincio da… 2 
Conosco, imparo, cresco 

Prodotti  

Competenze chiave   
 Evidenze osservabili / traguardi  

 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE L’alunno 
Interagisce negli scambi comunicativi e manifesta il 
suo punto di vista, interagendo in maniera adeguata 
con gli altri; 
Amplia il patrimonio lessicale; 
Comprende messaggi scritti e orali; 
Legge e produce brevi testi ascoltati. 
 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI 

IMPARARE A IMPARARE 
 
 
 

L’alunno 
Acquisisce fiducia nelle proprie capacità; 
Collabora attivamente con i compagni; 
Rispetta se stesso, gli altri e l’ambiente; 
Si avvia all’organizzazione delle conoscenze; 
Affina le capacità di ascolto e si impegna. 
 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA L’alunno 

Comprende semplici vocaboli e messaggi in L2; 

Utilizza in modo adeguato parole e frasi imparate . 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

L’alunno 
 
Deduce dati matematici dalla realtà che lo 
circonda; 
Risolve semplici situazioni problematiche; 
Distingue e individua le caratteristiche dei materiali 
di uso quotidiano. 
 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 
L’alunno 
Esprime creativamente idee, opinioni ed 
esperienze attraverso più canali comunicativi 
(gestualità, arti grafiche e pittoriche; 
comunicazione verbale). 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA L’alunno 
- Rispetta le regole del vivere sociale all’interno 
dell’ambiente scolastico; 
- Collabora e partecipa alla vita del gruppo classe; 
- Interviene nelle comunicazioni in modo 
opportuno; 
- Si mostra solidale verso gli altri 
 

COMPETENZA DIGITALE - Si avvia all’utilizzo di tecnologie  multimediali di 
uso più comune per la DAD e non. 
 



COMPETENZA IMPRENDITORIALE E SPIRITO 

D’INIZIATIVA 
▪Risolve i problemi che incontra nella vita  
scolastica  
▪Prende decisioni  
▪Agisce con flessibilità  
▪Conosce l’ambiente in cui si opera anche in  
relazione alle proprie risorse. 

AREA LINGUISTICO ESPRESSIVA 

ITALIANO 

Abilità Conoscenze 

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 
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. 
 
Leggere testi di vario tipo sia nella modalità ad alta 
voce in modo corretto, scorrevole ed espressivo, sia 
nella modalità silenziosa. 
 
Leggere semplici e brevi testi letterari diversi, 
cogliendone il senso globale. 
 
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. 
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. 
 

Conversazioni a partire dal proprio vissuto e da 
esperienze personali; - conversazioni libere e 
guidate. 
-Organizzazione del contenuto della comunicazione 
secondo il criterio della successione logico-
temporale 
- Tecniche di lettura corretta ed espressiva; 
- Lettura e comprensione di testi: Un mare di 
emozioni 
-Caratteristiche strutturali: tempo, personaggi e 
luogo. Inizio-svolgimento-conclusione 
 
Grammatica: nomi, aggettivi, verbi, articoli 
Approfondimento e consolidamento. 
Lessico: le famiglie di parole- sinonimi-contrari- 
significati generali e particolari- La frase 
Ortografia: consolidamento parole capricciose-l’uso 
dell’H 
Scrittura: scrivere una fiaba, raccontare esperienze 
personali; descrivere . Scrivere un invito o una 
cartolina. 
Raccontare oralmente una storia letta o ascoltata. 
Conoscere la tradizione del Carnevale. 
 

INGLESE 

Abilità Conoscenze 

LISTENING 
Comprende e identifica cibi e bevande 
Comprende domande su gusti e preferenze 
Comprende, con l’aiuto di immagini, una breve e 
semplice storia 
Ascolta per ricavare semplici informazioni 
SPEAKING 
Utilizza il lessico appreso per esprimere gusti 
personali 
Chiede e risponde su gusti/preferenze proprie e 
altrui 
Interagisce in contesti ludici 
READING 

My favourite food 
LESSICO 
chicken, salad, cheese, biscuits, ice cream, apples, 
tea, fish 
STRUTTURE 
What is it? It’s ice cream. 
What are they? They’re biscuits. 
I like... 
I don’t like... 
Do you like...? 
Yes, I do./No, I don’t. 
 
 



Riconosce e comprende parole e brevi frasi 
all’interno di un semplice contesto relativo a cibi e 
bevande 
Esegue consegne 
Ricava, leggendo, semplici informazioni su brevi 
descrizioni 
WRITING 
Utilizza il lessico relativo al cibo e alle bevande per 
costruire una shopping list personale 
Esprime, per iscritto, gusti e preferenze proprie 
 
LISTENING 
Identifica capi d’abbigliamento 
Identifica persone attraverso gli indumenti indossati 
Ascolta per ricavare semplici informazioni 
SPEAKING 
Interagisce con i compagni e l’insegnante per 
parlare, in modo semplice, di come è vestita una 
persona 
Utilizza il lessico appreso per descrivere ciò che si 
indossa, usando anche semplici strutture 
READING 
Riconosce e comprende parole e brevi frasi 
all’interno di un semplice contesto relativo 
all’abbigliamento 
Legge brevi frasi per identificare persone in base a 
ciò che indossano 
Abbina parole/brevi frasi alle immagini 
WRITING 
Seguendo modelli dati, scrive semplici e brevi 
descrizioni, utilizzando il lessico appreso 
 
 
 

My clothes 
LESSICO 
cap, T-shirt, hoodie, jacket, shorts, skirt, socks, 
trousers, shoes 
big, small, new, old, long, short 
STRUTTURE 
What’s this? It’s a... 
What are they? They’re trousers. 
A brown hat. 
I’ve got a blue hoodie. 
There is a T-shirt on the table. 
There are three socks next to the teddy bear. 

MUSICA 

Abilità Conoscenze 

 

-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 

strumentali imparando a organizzare tecniche e 

materiali, suoni e silenzi. 

-Ascolta, descrive e interpreta brani musicali di 

diverso genere. 

 

 

 

 

-Riproduce cellule ritmiche di semplici canti o 

filastrocche accompagnandosi col suono di 

strumenti occasionali e/o con parti del corpo. 

-Esecuzione di sequenze ritmiche con il corpo.Body 

Percussion. 

-Segnali sonori e musicali. 

-Eventi sonori. 

-Rappresentazione grafica di idee musicali anche 

durante l’ascolto di brani e di storie o di fiabe 

musicali. 

-Presenza/assenza di realtà sonore e silenzio. 

-Distanze e provenienze dei suoni. 

-Classificazione dei suoni in base alla fonte sonora 

( persona, animale ed oggetto). 

 



 -Giochi con la voce. 

 

-Sequenze ritmiche.  

 

-Ascolto, analisi e memorizzazione di canti relativi 

alle giornate celebrative. 

 

Esecuzione individuale e corale di canti 

ARTE E IMMAGINE 

Abilità Conoscenze 

 
-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. 
-Riconoscere e descrivere gli aspetti caratteristici 
generali di un’opera d’arte o di un monumento 
osservati in maniera diretta. 
 
 

 
-Rappresentazione  grafica di  esperienze 
vissute. 
- Rappresentazione  grafica di storie 
  ascoltate 
- Rappresentazione  grafica delle  
  varie  festività ed eventi con scelta libera dei colori. 
-Rappresentazione grafica degli elementi della 
natura: l’inverno 
  
-Tecniche manipolative: ritaglio 
 di forme e sagome, collage, origami, Pixel art 
 Inverno e Carnevale 
-Attività interdisciplinari con Italiano-Inglese-
ed.Civica 
- Uso creativo del colore 

EDUCAZIONE CIVICA 

Abilità Conoscenze 

Acquisire fiducia nelle proprie capacità. 

Rispettare e avere cura di sé, degli altri e degli 
ambienti di vita quotidiana. 

Comprendere che nelle relazioni con gli altri è 
essenziale l’assunzione di regole (diritti e doveri) di 
regole condivise che permettano ad ognuno di 
esprimersi come persona nel rispetto dei diritti 
dell’altro. 

Assumere comportamenti autonomi ed 
autoregolativi 

Rispettare consapevolmente le regole del 
convivere concordate. 
Sentirsi parte integrante del gruppo classe 
Acquisire consapevolezza che le difficoltà 
possono essere risolte attraverso una 
stretta collaborazione tra le persone. 
Utilizzare semplici materiali digitali per 
l’apprendimento. 
Riflessione sui vari avvenimenti del passato e del 
presente: bullismo-cyberbullismo-legalità-diversità 
 

EDUCAZIONE FISICA 

Abilità Conoscenze 

Individuare su di sé e sugli altri le parti del corpo. 
Discriminare e verbalizzare le sensazioni vissute. 
Muoversi con scioltezza, destrezza, disinvoltura, 
ritmo (palleggiare, lanciare, ricevere da fermo e in 
movimento…). 
Utilizzare efficacemente la gestualità fine-motoria 
con piccoli attrezzi. 
Padroneggiare situazioni di equilibrio statico e 
dinamico.  
Affinare la coordinazione oculo-manuale e oculo-
podalica. 
Comprendere il linguaggio dei gesti. 
Assumere e controllare in forma consapevole 
diverse posture del corpo con finalità espressive. 
Imitare cose animali e persone. 
 

-Conoscenza e percezione del proprio 
corpo 
-Finalizzare la motricità 
-Coordinare i movimenti 
- Dissociare i movimenti 
-Abilità con palla 
- Equilibrio statico e dinamico 
-Sperimentazione motoria: contrasto lento-veloce-
pesante -leggero 
-Motricità fine- gestualità 
-Esercizi di braingym. 
-Esercizi con la corda 
-Percorsi 



Utilizzare abilità motorie in forma singola. 
Rispettare le regole dei giochi. 
Muoversi nell’ambiente palestra rispettando principi 
e regole che garantiscono la sicurezza per sé e per i 
compagni. 
Conoscere le regole da rispettare, per la nostra 
sicurezza, in determinati ambienti di vita. 

AREA SCIENTIFICA 

SCIENZE 

Abilità Conoscenze 

-Osservare e analizzare gli esseri viventi e non 
viventi analizzandone le caratteristiche.  
-Individuare la struttura, le proprietà e le 
caratteristiche di oggetti semplici. 
-Riconoscere le principali caratteristiche dei solidi, 
liquidi e dei gas. 
-Riconoscere i diversi stati dell’acqua. 
-Individuare la struttura di semplici oggetti, 
descriverli ,analizzarne le proprietà, le funzioni e 
modalità d’uso. 
  

- Manipolazione e osservazione di oggetti; - 
Confronto fra oggetti per ricavarne somiglianze e 
differenze, per classificarli secondo caratteristiche 
comuni;  
- Classificazione di animali e piante;  
- Il ciclo dell’acqua;  
- Descrizione e rappresentazione grafica di un 
oggetto; 
 - Riconoscimento dei materiali più comuni; 
 - Uso degli oggetti coerentemente con i principi di 
sicurezza 

MATEMATICA  

Abilità Conoscenze 

 
Leggere e scrivere i numeri in notazione decimale. 
Individuare le unità e le decine; rappresentare i 
numeri sull’abaco. Acquisire il concetto di cambio ed 
eseguirlo attraverso l’uso di materiale strutturato e 
non; riconoscere il valore posizionale 
delle cifre; effettuare confrontare i numeri con l’uso 
dei simboli > e <; effettuare la composizione e 
scomposizione di numeri. 
-Eseguire mentalmente addizioni e sottrazioni entro 
il dieci; eseguire semplici addizioni e sottrazioni in 
riga e in colonna e verbalizzare le procedure di 
calcolo. 
-Individuare i dati e le operazioni necessarie per la 
soluzione dei problemi; risolvere semplici problemi 
con una operazione. 
-Discriminare e denominare le linee, le regioni 
interne ed esterne, i confini, le figure piane e i 
poligoni. 
 

 
-Aspetto cardinale e ordinale dei numeri naturali 
entro il 100. 
-Valori posizionali: centinaia, decine e unità. -
Confronti e ordinamenti numerici.  
-Tecniche e procedure di calcolo 
Collocazione di oggetti in un ambiente, avendo 
come riferimento se stessi, persone, oggetti. -
Direzione e verso. 
-Mappe, piantine, orientamento. 
-Caselle ed incroci sul piano quadrettato. -
Osservazione e analisi delle caratteristiche 
(proprietà) di figure o solidi.  

TECNOLOGIA 

Abilità Conoscenze 

  



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. 
 
Costruire oggetti usando i materiali più adatti.  
Individuare le forme e i materiali che costituiscono 
gli oggetti di uso comune. 
Riconoscere che ogni materiale è funzionale alla 
costruzione di certi oggetti. 
 
Smontare semplici oggetti. 
Eseguire interventi di decorazione. 
Esprimere attraverso la verbalizzazione e la 
rappresentazione grafica le varie fasi dell'esperienza 
vissuta. 
 

- Gli strumenti, gli oggetti e le macchine che 
soddisfano i bisogni primari dell’uomo (le 
cerniere, i bottoni, le stringhe, aperture e 
chiusure di tappi, rubinetti, serrature, lucchetti, zaini, 
ombrelli…; uso di posate, temperamatite, forbici, 
colla…; schiaccianoci, apribottiglie, apriscatole, 
pinze…; giocattoli meccanici, a molla, a 
batteria…). 
Caratteristiche proprie di un oggetto e delle parti 
che lo compongono (si fa riferimento agli oggetti 
elencati precedentemente) 
Realizzazione di manufatti con la carta: segnalibri 
Coding su carta 
Prime nozioni di informatica: la tastiera; scrivere con 
word e disegnare con paint. 
Conoscere il programma di scrittura dieci dita 

AREA ANTROPOLOGICA 

RELIGIONE 

Abilità Conoscenze 

-Esprimere creativamente idee e concetti. 
-Acquisire e applicare nuove conoscenze. 
-Applicare conoscenze e abilità in contesti diversi.. 
-Organizzare il proprio apprendimento. 
 

-Gesù nel suo tempo:L’infanzia di Gesù nel piccolo 

villaggio di Nazareth.-L’insegnamento di Gesù nelle 

Parabole e nei Miracoli.-Il valore dell’aiuto e della 

condivisione. 

STORIA 

Abilità Conoscenze 

-Usare la linea del tempo per collocare fatti ed eventi 

significativi individuando successioni, 

contemporaneità, 

-Verbalizzare successione e contemporaneità 

usando il lessico appropriato. 

-Padroneggiare il concetto di tempo misurato anche 

attraverso forme di misurazione empirica. 

-Cogliere la ciclicità dei fenomeni naturali che sono 

alla base di divisioni cronologiche. 

- Conoscere alcuni sistemi di misurazione del 

tempo:la giornata, la settimana… 

- Riconoscere relazioni di successione e di 

contemporaneità, durate, periodi, cicli e usare 

correttamente gli indicatori temporali  

-Cogliere la differenza fra percezione soggettiva 
della durata e durata realmente vissuta  

-Organizzare le conoscenze acquisite in semplici 
schemi temporali. 

 

 

-La successione lineare. 

-La successione ciclica. 

-il calendario.  

-I mesi e le stagioni. 

-I mesi  dell’anno 

- I giorni della settimana 

Le parti del giorno. 

-La durata delle azioni. 

-Racconti orali e rappresentazioni grafiche di 
esperienze vissute, di fatti ascoltati o letti, di 
conoscenze analizzate.Sequenze logiche e 
cronologiche. 

-Riesposizione orale con l’utilizzo del linguaggio 
specifico della disciplina. 



 

GEOGRAFIA 

Abilità 
 

Conoscenze 

-Muoversi nello spazio circostante, orientandosi 
attraverso i  punti di riferimento topologici. 

-Descrivere verbalmente percorsi indicando punti di 
riferimento, direzioni, distanze 

-Rappresentare graficamente percorsi agiti o 
descritti da altri. 

-Rappresentare spazi ed oggetti da diversi punti di 
vista 

-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. 

-Gli spazi della scuola e della casa. 
-I servizi e le funzioni. 
-Spazi aperti e spazi chiusi. 
-Confini e regioni. 
-I percorsi. 
-I paesaggi e ambienti Concetto . 
-Gli elementi caratterizzanti di un ambiente. 
-Gli elementi fisici ed antropici del proprio ambiente 
di vita. 
 
 

UTENTI DESTINATARI CLASSE Seconda   SCUOLA PRIMARIA DI 
Torella del Sannio  
 

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 Febbraio-Marzo 

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 
allo scopo di farli riflettere  costantemente sui propri 
processi di  apprendimento; per questo saranno 
utilizzati il  brainstorming , la discussione libera e  
guidata e il problem solving. Saranno utilizzati  
anche lo storytelling e la flipped classroom(quando 
possibile) 

RISORSE UMANE 
 

I docenti di classe: Brunetti Antonietta-Farina 
Giuseppina- Marino Loredana -  Bibbo’ Maria 
Cristina 

STRUMENTI 
 

Materiale di facile consumo, materiali riciclati,  libri 
di testo, PC, fotocopiatrice, LIM 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 Valutazione delle abilità e conoscenze: in  itinere e 

finale (prove strutturate e colloqui).  Verifiche scritte 
e orali 

------------ Oggetto: UDA n.3 classe secon... ------------ Firma N.: 435 ------------



MARINO 
LOREDA

FARINA 
GIUSEP

BRUNET
TI 

BIBBO 
MARIA 

Valutazione delle competenze: griglie di  
osservazione e rubriche valutative. 

Valutazione del prodotto: accuratezza,  precisione, 
estetica, efficacia comunicativa. 

   

FIRME DOCENTI 

Antonietta Brunetti 

Giuseppina Farina 

Loredana Marino 

Maria Cristina Bibbo’ 
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