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UNITA’ DI APPRENDIMENTO    N.2 
CLASSE  TERZA  A   -   SCUOLA     Primaria di Baranello 

 

Titolo: E’ NATALE QUANDO… 

 
Prodotti  Testi scritti, recita di poesie, espressione di auguri 

in italiano e in inglese, creazione di manufatti e di 
disegni inerenti il Natale, realizzazione di un Meet 
per gli auguri virtuali alle famiglie. 
 

Competenze chiave (Raccomandazioni europee 22 
maggio 2018) 

 
 Evidenze osservabili / traguardi  

 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE L’alunno 
ascolta in modo attivo e comprende semplici testi 
di tipo diverso anche in vista di scopi funzionali; 
legge e comprende enunciati e testi; esprime le 
proprie idee, utilizzando un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni.  
Partecipa a scambi comunicativi con coetanei e 
adulti formulando messaggi semplici, chiari e 
pertinenti. Produce semplici testi scritti per scopi 
diversi (narrare, descrivere, informare) rispettando 
le regole ortografiche e utilizzando un lessico 
appropriato.  
 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ 

DI IMPARARE A IMPARARE 
 
 
 

L’alunno 
organizza il proprio apprendimento utilizzando le 
informazioni ricevute, individuando e scegliendo 
varie fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione. 
Utilizza le strategie di apprendimento condivise e 
di cui ha fatto esperienza, per arricchire le proprie 
conoscenze; utilizza l’errore in modo costruttivo 
avviandosi all’ autocorrezione. 
Racconta oralmente un’esperienza personale o una 
storia rispettando il criterio della successione 
cronologica, esprimendo anche le proprie emozioni 
rispetto al vissuto. 
Si confronta con gli altri apportando il proprio 
punto di vista e rispettando quello altrui; riconosce 
e rispetta la diversità. 
 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA L’alunno 
ascolta e comprende semplici espressioni in lingua 
inglese legate a contesti quotidiani, con l’uso di 
immagini e si esprime utilizzando le principali 
formule di comunicazione. Legge parole e semplici 
frasi e ne individua il significato. 



 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN 

SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

L’alunno 
individua e applica processi di ragionamento logico: 
sa osservare, percepire e scegliere i dati pertinenti, 
formulare ipotesi e individuare il processo risolutivo 
di situazioni problematiche varie anche in situazioni 
quotidiane.  
Cerca di elaborare ragionamenti e associare dati per 
dare spiegazione di ciò che accade intorno a se, 
utilizzando un linguaggio specifico adeguato. 
Analizza dati oggettivi e fatti della realtà percepibile 
con i sensi, li rappresenta e li espone attraverso 
l’espressione orale, disegni, testi, tabelle, mappe, 
diagrammi. 
Usa oggetti, strumenti e materiali anche digitali, 
coerentemente con le funzioni e i principi di 
sicurezza che gli vengono dati. 
Realizza semplici manufatti e strumenti spiegando 
le fasi del processo, cooperando con i compagni. 
 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE CULTURALI 
 

L’alunno 
utilizza la capacità di osservare, esplorare e leggere 
immagini e messaggi multimediali per 
comprenderne i principali contenuti. 
Realizza l'espressione creativa di idee, esperienze 
ed emozioni in un'ampia varietà di mezzi e di codici 
di comunicazione. Esprime mediante il proprio 
corpo i propri stati d’animo e mete in pratica i 
principi di tutela della salute propria e degli altri. 
Partecipa attivamente al dialogo culturale relativo 
a tradizioni e festività del proprio Paese e di altre 
culture con cui entra in contatto, valorizzandole ed 
esprimendo in vari modi emozioni e conoscenze. 
 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA L’alunno 
partecipa in modo attivo e costruttivo alla vita 
sociale, applicando le regole di convivenza 
democratica. 
E’ consapevole che per vivere civilmente occorrono 
delle regole e collabora all’elaborazione di esse; 
assume e promuove comportamenti rispettosi di 
sé, degli altri, dell’ambiente.  
Mette in atto strategie di autocontrollo e di 
responsabilità. 
 

COMPETENZA DIGITALE L’alunno 
conosce e usa i device più comuni (computer, 
tablet, smartphone) per lo studio e il tempo libero, 
per reperire, conservare, produrre e scambiare 
informazioni utili al proprio apprendimento, anche 
in contesti diversi da quelli disciplinari e 



prettamente scolastici. Utilizza dispositivi e 
ambienti digitali per la didattica integrata. 
 

IL SENSO DI INIZIATIVA E 
L'IMPRENDITORIALITÀ 

L’alunno 
utilizza la creatività e il pensiero critico per 

realizzare semplici lavori o portare avanti compiti 

affidatogli; analizza ed è consapevole dei propri 

punti di forza e delle proprie debolezze. 

 

 

 

 

AREA LINGUISTICO ESPRESSIVA 
 

ITALIANO 
Abilità Conoscenze 

 
Ascolto e parlato 
-Raccontare fatti reali o fantastici rispettando la 
logica e la coerenza tra le parti. 
-Ascoltare racconti e coglierne il significato globale 
e le informazioni richieste. 
-Riflettere sulle parole nuove e usarle per arricchire 
i propri racconti. 
Lettura 
-Leggere ad alta voce in modo scorrevole ed 
espressivo. 
- Riconoscere la struttura del racconto: inizio, 
svolgimento e conclusione. 
-Leggere semplici e brevi testi letterari poetici 
mostrando di saperne cogliere il senso globale. 
Scrittura 
-Scrivere sotto dettatura curando l’ortografia. 
-Scrivere testi personali. 
-Scrivere un racconto. 
Acquisizione del lessico 
-Comprendere ed utilizzare i termini più frequenti 
legati alle discipline di studio. 
Riflessione linguistica 
Riconoscere in una produzione linguistica le 
principali parti del discorso. 
 
  

 
 
Ascolto e parlato 
I registri linguistici e le regole negli scambi 
comunicativi in classe. 
Domande e risposte pertinenti. 
Ascolto e comprensione del contenuto di un testo 
narrativo seguendo una traccia. 
Lettura 
Lettura, analisi, comprensione e riesposizione orale 
di racconti narrativi, realistici e fantastici. 
Lettura individuale di un libro di narrativa per 
ragazzi della biblioteca scolastica (Progetto “Io 
leggoperchè – Il mago di Oz e relative attività di 
comprensione). 
 
Scrittura 
Dettato ortografico 
Produzione di testi personali, fantastici, reali, 
verosimili. 
Completamento di testi. 
Giochi linguistici con parole e frasi. 
Progetto “Ioleggoperchè” : Il mago di Oz. 
Acquisizione del lessico 
Il significato di parole nuove dal contesto e/o dal 
dizionario. 
Le regole ortografiche. 
I segni di punteggiatura e il loro uso all’interno della 
frase. 
Gli articoli, i nomi e gli aggettivi. 
Verifiche periodiche e quadrimestrali. 



 
 

INGLESE 

Abilità Conoscenze 
 
Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano, anche legate a contesti 
specifici; 
riprodurre oralmente espressioni e brevi frasi o 
parole con significato appropriato al contesto 
conosciuto;  
interagire con gli altri con semplici parole e frasi 
memorizzate; 
leggere semplici frasi e ascoltare dialoghi e testi; 
copiare e/o scrivere semplici parole; denominare 
oggetti e posti conosciuti. 
Confrontare abitudini e modi di vita di altre 
culture. 

 
Presentarsi e conoscersi; il lessico relativo alla 
stazione, a cibi e bevande, a regali/souvenir, ai 
numeri da 10 a 100; l’ascolto di brevi dialoghi e di 
semplici canzoncine, individuando il lessico 
imparato e le principali espressioni per comunicare; 
il Natale in Inghilterra e le espressioni per fare gli 
auguri. 

MUSICA 

Abilità Conoscenze 
Sviluppare la capacità di ascolto di melodie e 

individuare il ritmo nei brani. 

Sincronizzare il movimento del corpo con ritmi 

diversi e canti. 

Eseguire semplici canti e brani musicali con la voce 

e i gesti, nel rispetto delle regole antiCovid. 

Usare semplici strumenti ritmici costruiti da sé o 

appartenenti allo strumentario Orff per produrre 

accompagnamento ritmico. 

 

Attività di esplorazione di oggetti sonori e strumenti  
per eseguire e scoprire ritmi. 
Esperienze sonore in associazione con vari 
linguaggi: verbale, grafico, motorio, mimico-
gestuale…per la percezione del ritmo. 
Ascolto di canzoni in italiano e in inglese, anche 
riguardanti il Natale. 
 

ARTE E IMMAGINE 

Abilità Conoscenze 
Esprimere liberamente creatività, sensazioni, 
emozioni, pensieri in produzioni di vario tipo 
utilizzando materiali e tecniche diverse. 
Sviluppare la coordinazione oculo-manuale, 
l’organizzazione dello spazio, le competenze 
topografiche, l’orientamento del tratto grafico sul 
foglio, il concetto di sequenza  e il senso del ritmo. 
Rappresentare e comunicare la realtà percepita. 
Riconoscere nel proprio territorio i principali 
monumenti storico-artistici. 
 

Elaborazioni creative e produzioni personali di 
disegni e opere grafico pittoriche a tema. 
Sperimentazione di strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici. 
I colori e le tecniche in un’opera d’arte (l’autunno 
nell’arte). 
Le cornicette su fogli a quadretti (Bortolato). 
Gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio 
visivo. 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

Abilità Conoscenze 
Conoscere ed adottare comportamenti 
responsabili, orientati al rispetto di se stessi, 
dell’altro, dell’ambiente naturale e al benessere 
psicofisico. 

Il rispetto per se stessi e per gli altri a partire dal 
gioco (il gioco, lo sport, le regole e il fair play).  
Il rispetto per le varie forme di diversità; l’ascolto e 
la tolleranza per prevenire il disagio e promuovere 



conoscere il proprio patrimonio culturale e delle 
tradizioni. 

l’inclusione. 
La giornata della Shoa e le riflessioni sul tema della 
uguaglianza tra gli uomini e sui diritti umani per 
divenire cittadini responsabili. 

EDUCAZIONE FISICA 

Abilità Conoscenze 
Partecipare attivamente a giochi organizzati 
accettando le diversità e manifestando senso di 
accoglienza della diversità.  
Assumere comportamenti adeguati per la sicurezza 
nei vari ambienti di vita. 
 
Controllare le posture statiche e dinamiche del 
proprio corpo. 
Coordinare e utilizzare schemi motori coordinati 
tra loro (camminare, saltare, correre, ecc). 
Riprodurre ritmi con il proprio corpo. 
 

Il gioco organizzato come esperienza per 
controllare le proprie posture statiche e 
dinamiche, la coordinazione motoria, la prontezza  
e per effettuare un sano divertimento. 
Giochi individuali sulla percezione globale e 
segmentaria delle varie parti del corpo. 
Percorsi ad ostacoli per il controllo della 
coordinazione e dell’equilibrio. 
 
 

AREA SCIENTIFICA 

SCIENZE 
Abilità Conoscenze 

Riconoscere che tra viventi e ambiente c’è una 
relazione continua, testimoniata dalle reciproche 
trasformazioni (in termini di materia e di energia). 
Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione 
con i loro ambienti, bisogni analoghi ai propri e 
costruire una prima idea di evoluzione per 
adattamento. 
Riconoscere il suolo come ambiente in cui si 
manifestano le relazioni tra viventi e non viventi. 
Disporre di una prima idea di catena alimentare 
(produttori, consumatori primari, consumatori 
secondari, depositari) e di ecosistema.  

Il mondo dei viventi; che cos’è un ambiente; gli 
animali e l’ambiente; le piante e l’ambiente; il suolo; 
il ciclo del nutrimento; la catena alimentare; 
l’ecosistema. 
 

MATEMATICA 
Abilità Conoscenze 

 
- Contare oggetti a voce e mentalmente, in senso 
progressivo fino a 1 000.  
 
▪Leggere e scrivere, confrontare e ordinare i numeri 
naturali in notazione decimale, avendo 
consapevolezza del valore posizionale delle cifre.  
Eseguire mentalmente addizioni e sottrazioni, 
utilizzando le strategie di calcolo conosciute; 
eseguire addizioni e sottrazioni in riga e in colonna, 
con cambio e non, e verbalizzare le procedure di 
calcolo, entro ed oltre il 1000; 
 
-Individuare i dati e le operazioni necessarie per la 
soluzione dei problemi; risolvere semplici problemi 
con una operazione o più operazioni, anche con 
l’uso dei diagrammi. 

 
Lettura, scrittura dei numeri in cifre e lettere entro 
e oltre il 1000;  
riconoscimento del valore posizionale delle cifre; 
rappresentazione di relazioni comparative tra 
numeri con l’uso dei simboli >,<,=; 
strategie di calcolo a mente; 
le proprietà dell’addizione e della sottrazione;  
le operazioni inverse; 
i problemi; 
le linee; 
le rette, le semirette e i segmenti. 
 
 



 
-Discriminare e denominare rette, semirette e 
segmenti. 
 

TECNOLOGIA 
Abilità Conoscenze 

Descrivere e rappresentare, con le parole con 
disegni e schemi, elementi del mondo artificiale. 
Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei 
materiali più comuni. Rappresentare i dati 
dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, 
diagrammi, disegni, testi. Seguire semplici istruzioni 
di uso e conoscere in modo basilare le nuove 
tecnologie e i principali strumenti informatici e 
software. 
 
 

La funzione di vari oggetti, tecnologici e non, di uso 
quotidiano e la loro classificazione. 
Lavorare come uno scienziato (metodo 
sperimentale). La temperatura e il termometro. 
Uso dei principali software e di classroom. 

AREA ANTROPOLOGICA 

RELIGIONE 
Abilità Conoscenze 

 
Cogliere le dimensioni profonde del Natale, 
riflettendo sulle necessità spirituali che esso 
suscita. 
Conoscere la struttura e la composizione della 
Bibbia. 

 
I segni cristiani del Natale nell’ambiente e nelle 
celebrazioni. 
Struttura e simboli della Bibbia. 
La storicità di Gesù. 
Nascita e struttura dei Vangeli. 
Gli autori dei Vangeli. 

STORIA 
Abilità Conoscenze 

Riconoscere le varie fonti e usarle per ricavare 
conoscenze sulla storia della Terra. 

Conoscere la condizione della Terra prima della 
nascita dell’umanità. 

Esplorare ed acquisire un metodo per studiare la 
storia. 

Dal big bang alle prime forme di vita; la vita sulla 
terra; Le ere (arcaica, primaria, secondaria e 
terziaria); i dinosauri. 
Studiare con metodo: il metodo per acquisire e 
trattenere le informazioni e le conoscenze 
(sottolineare le informazioni importanti, rielaborare 
le informazioni rilevate, creare o completare uno 
schema, creare una mappa, leggere, ripetere le 
conoscenze acquisite). 

GEOGRAFIA 
Abilità 

 
Conoscenze 

Riconoscere elementi naturali e antropici e gli 
elementi caratterizzanti di un territorio. 
Adottare punti di riferimento al fine di orientarsi 
nello spazio vissuto e nelle città.  
Orientarsi sulla pianta del quartiere, anche in base 
ai punti di riferimento. Leggere una mappa e una 
carta della città. Individuare i punti di riferimento 
nella città. Conoscere l’ambiente urbano e le sue 
caratteristiche. Esplorare ed acquisire un metodo 
per studiare la geografia. 

La realtà intorno a noi: gli ambienti geografici, gli 
elementi naturali e artificiali. 
Le mappe e le carte geografiche. 
Le relazioni tra gli elementi antropici; 
i centri abitati; la città; il centro storico e la periferia; 
le funzioni e i servizi della città. Studiare con 
metodo. 
 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA all’insegnamento della R.C. 



Per gli alunni che hanno chiesto l’esonero dalla religione cattolica viene effettuato un percorso di recupero 
e potenziamento legato e tematiche trasversali, orientato a sviluppare abilità di lettura e comprensione di 
testi, analisi dei contenuti ed espressione degli stessi. 

  

UTENTI DESTINATARI CLASSE TERZA 
SCUOLA PRIMARIA DI BARANELLO 
 

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 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), 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 cooperative learnig mirerà a favorire 
l’apprendimento cooperativo e la crescita di 
relazioni positive tra loro. 
Il peer tutoring permetterà di fare esperienza di 
aiuto e scambio alla pari; il role playing per favorire 
lo sviluppo di comportamenti responsabili. 

RISORSE UMANE 
 

I docenti di classe: Ciapanna Carmelina, Iapaolo 
Enza, Maio Lucia e Marinelli Antonella 

STRUMENTI 
 

Materiale di facile consumo, libri di testo, PC, 
fotocopiatrice. 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Valutazione abilità e conoscenze: in itinere e finale 
(prove strutturate e colloqui).  
Valutazione competenze:  
compito di realtà.  
Valutazione del prodotto: accuratezza, precisione, 
estetica, efficacia comunicativa. 
Autovalutazione. 
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