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SCUOLA 

PRIMARIA DI 

ABBIADORI 

CLASSI: 1^A – 1^B 
DISCIPLINE  
COINVOLTE 

 

Tutte 

PROGETTAZIONE 

DI DETTAGLIO Docenti impegnati 

nell’UDA: 

Solinas, Boi, 

Careddu, Marras, 

Depperu, Alias. 
“L’accoglienza e la 

socializzazione” 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 

Settembre 

ATTIVITA’ INDICAZIONI OPERATIVE 

 

 Festa dell’accoglienza in collaborazione 

con alunni e insegnanti delle classi quinte. 

 Tutoraggio. 

 Scoperta dell’aula attraverso un percorso 

guidato. 

 Presentazioni. 

 Ascolto ed esecuzione di canzoncine. 

 Conversazioni su: famiglia, vacanze, giochi 

e giocattoli, cartoni animati. 

 Disegno libero. 

 Prime regole di comportamento a scuola. 

 

 

Le attività proposte ai bambini delle classi prime 

durante i primi giorni di frequenza nella Scuola 

Primaria, fanno parte del Progetto Accoglienza. 

Tale piano di lavoro, organizzato dal team 

pedagogico delle classi prime dell’Istituto 

Comprensivo N.2 di Arzachena, ha come finalità 

principale quella di favorire l’inserimento degli 

alunni iscritti alle classi prime, rendendo il 

momento del loro ingresso nella scuola dei 

“grandi” il più possibile positivo. 

 

 Favorire un atteggiamento positivo nei 

confronti del nuovo ambiente scolastico. 

 Favorire atteggiamenti di conoscenza 

reciproca nel gruppo. 

 Favorire le relazioni tra i compagni del 

gruppo, nei momenti dell’attività libera e 

guidata, per permettere il superamento 

della fase di egocentrismo. 

 

 

 Attività pratiche, giochi e schede strutturate 

per accertare le preconoscenze degli alunni 

in ordine alle seguenti capacità: 

 Espressione linguistica: Comprensione e 
verbalizzazione di immagini;descrizione 

puntuale di elementi ed azioni. 

 Orientamento spazio temporale: sopra/sotto, 
avanti/dietro, vicino/lontano, dentro/fuori, 

prima/dopo, destra/sinistra; percorsi, ritmi, 

sequenze, riordino di sequenze di immagini. 

 Motricità fine: modellaggio, ritaglio, 
incollaggio; pregrafismo: campiture, 

coloritura del rigo, riproduzione di linee 

rette, curve, miste. 

 Percezione visiva: discriminazione 

     colori/forme/grandezze,      

     somiglianze/differenze. 

 

 Verificare il possesso dei prerequisiti. 

 



L’équipe pedagogica che opera nella classe 1^ A è 
così composta: 
 
 

 
Insegnanti 

 

 
Discipline  

Solinas Francesco 

 
ITALIANO 
ARTE E IMMAGINE 
STORIA 
GEOGRAFIA 
SCIENZE 
 

Cannas Daniela 
EDUCAZIONE FISICA 
MUSICA 

Boi Antonella 

 
MATEMATICA 
TECNOLOGIA 

 
Camoglio Valentina 

 

 
INGLESE 

 

 
Alias Monica 

 

 
RELIGIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



L’équipe pedagogica che opera nella classe 1^ B è 
così composta: 
 
 

 
Insegnanti 

 

 
Discipline  

Marras Maria Antonietta 

 
ITALIANO 
ARTE E IMMAGINE 
EDUCAZIONE FISICA 
 

Careddu Loreta 

 
MATEMATICA 
TECNOLOGIA  
SCIENZE 
STORIA 
GEOGRAFIA 
 

Depperu Anna Maria 

 
MUSICA 
 

 
Camoglio Valentina 

 

 
INGLESE 

 

 
Alias Monica 

 

 
RELIGIONE 

 
 
 
 
 

 
 

 

 



Piano annuale per le Classi 1^A – 1^B 
Scuola Primaria di Abbiadori 

 

 
INIZIA IL VIAGGIO 

 
 

 
a.s. 2013/2014 

 

INTRODUZIONE 
 

La metafora del viaggio è sicuramente idonea a rendere l’idea di 

questa nuova avventura che i bambini stanno per intraprendere, sia 

perché evoca immagini suggestive, e nel nostro caso 

particolarmente opportune, immagini di esplorazione, di scoperta, di 

ricerca…, sia perché prende nella dovuta considerazione la fantasia 

degli alunni, quell’immaginario che fa parte del loro essere bambini 

e che rappresenta una ricchezza inestimabile, da valorizzare e da 

utilizzare come base per guidarli alla scoperta del mondo reale.  

Inizia dunque il viaggio dei bambini nella scuola primaria, un viaggio 

che durerà cinque anni e che li porterà alla scoperta del mondo 

dentro e fuori di loro, imparando a distinguere la realtà dalla 

fantasia e a “ordinare” la realtà secondo categorie logiche, spaziali 

e temporali. 



INDICE DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

 
 

 

 TITOLO PERIODO 

UdA n.1 
“Prime esplorazioni e 

conquiste” 
ottobre/novembre 

 

UdA n.2 
“Leggo e scrivo parole e 

numeri” 
dicembre/gennaio 

 

UdA n.3 “Osservo, scopro e imparo” 
febbraio/marzo 

 

UdA n.4 “E adesso faccio da me” 
aprile/maggio/giugno 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGIA (da settembre a giugno) 

 

 Didattica laboratoriale 
Si farà ricorso preferibilmente ad una didattica  laboratoriale per 
una scuola che non si limita alla trasmissione dei saperi, ma diventa 
un luogo dove operare, un luogo di esperienze concrete dove si 
produce conoscenza e si sviluppa la logica della scoperta. 

 Gruppi di lavoro 
Le attività saranno spesso svolte per piccoli gruppi di alunni 
all’interno del gruppo classe per favorire da un lato la 
personalizzazione del lavoro scolastico, permettendo a ciascun 
alunno di operare secondo i propri ritmi e le proprie capacità, 
dall'altro la capacità di collaborare (nel gruppo e tra i gruppi) per un 
obiettivo comune. 

 Costruttivismo 
Progettare un ambiente in cui gli alunni costruiscono la propria 
conoscenza lavorando insieme ed usando una molteplicità di 
strumenti comunicativi ed informativi (i nuovi strumenti tecnologici 
in particolare) significa creare un ambiente di apprendimento 
costruttivista nel quale si costruisce il sapere collaborando e 
cooperando. 

 Cooperative learning 
All’interno del gruppo e tra i gruppi, l’impegno di alunni e docenti, 
finalizzato al raggiungimento di nuove abilità e conoscenze 
attraverso la condivisione del proprio lavoro, porterà a modalità di 
apprendimento collaborativo caratterizzato dai seguenti elementi: 

- superamento della rigida distinzione dei ruoli tra 
insegnante/alunno; 

- il docente diventa un facilitatore dell’apprendimento; 
- superamento del modello trasmissivo della conoscenza; 

- il sapere si costruisce insieme in una “comunità 
di apprendimento” . 

 
 
 
 
 



MODALITA’ ORGANIZZATIVE (da settembre a giugno) 

 

L’azione educativa di tutti i docenti che operano nella classe, 
intende raffermare: 

 il carattere unitario e complesso della proposta formativa; 

 l’attenzione a non parcellizzare i saperi pur riconoscendo a 
ciascuna disciplina la specificità a livello epistemologico e il 
diverso contributo a livello formativo; 

 la consapevolezza degli intrecci profondi che legano, in una 
rete generativa, le conoscenze ed esperienze realizzate nei 
diversi contesti. 

 
Nell’organizzazione delle attività didattica, i docenti intendono 
continuare ad adottare comportamenti comuni di fronte a 
situazioni “straordinarie” e di routine che non solo contribuiscono 
a realizzare l’unitarietà dell’azione educativa, ma garantiscono 
agli alunni chiarezza sicurezza e li abituano a vivere un’effettiva 
esperienza di convivenza civile. Si è concordi, a titolo 
esemplificativo, circa la necessità di far acquisire agli alunni, 
atteggiamenti di rispetto verso le persone che operano nella 
scuola, verso i materiali, verso le regole condivise (saluto – 
rispetto dell’orario – puntualità nell’esecuzione dei compiti – uso 
del grembiule – cura e rispetto del materiale individuale di lavoro, 
degli arredi, degli ambienti…). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI 
 
Si cercherà di determinare i progressi raggiunti dagli alunni, in 
relazione alle competenze e agli obiettivi proposti, le conoscenze 
che essi hanno acquisito o costruito e fino a che punto si sono 
appropriati di queste, le abilità e le capacità che hanno sviluppato, 
gli atteggiamenti e i valori che hanno assunto e fino a che punto 
tutto ciò si è consolidato. 
 

 TEMPI 
Ogni Unità di Apprendimento avrà indicativamente una durata 
bimestrale, al termine di ogni unità saranno somministrate prove di 
verifica che forniranno agli insegnanti elementi per rivedere e 
riadattare il percorso. 
La valutazione delle prove terrà conto: 

- del livello di partenza di ciascun alunno; 
- delle modificazioni evidenziate nel processo di insegnamento 
    /apprendimento/formazione; 
- della documentazione e dei prodotti realizzati; 
- dell’orientamento e delle decisioni emerse durante l’attività. 

 

 STRUMENTI 
Per realizzare la valutazione saranno utilizzati molteplici strumenti: 

- l’osservazione; 
- l’intervista; 
- il colloquio; 
- i lavori degli allievi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
UNITA’ DI APPRNDIMENTO N.1 

 
“Prime esplorazioni e conquiste” 

 
ANNO SCOLASTICO: 2013/2014 

 
CLASSI 1^A – 1^B 

 
Scuola Primaria Abbiadori 

 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO FORMATIVO: 
 
 
 
 
                         
          Scoprire ed esplorare la realtà circostante        
 

               
 
 



SCUOLA PRIMARIA DI 

ABBIADORI 

CLASSI 1^A - 1^B 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

PROGETTAZIONE DI 

DETTAGLIO 

Docenti impegnati nell’UDA 

 

1^A Solinas, Boi, Cannas, 

Camoglio, Alias. 

  1^B Marras, Careddu,  

          Depperu, Camoglio,  

          Alias. 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO  
TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Anno solastico 2013/2014 

CONTENUTI E ATTIVITA’  
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

COMPETENZE IN 

USCITA 

 

 I componenti della famiglia: i 

ruoli e le loro funzioni. 

 I componenti della scuola: i loro 

ruoli e le loro funzioni. 

 Realizzazione di cartelloni in 

occasione della Giornata dei 

Diritti dei Bambini. 

 Elaborazione e sperimentazione 

di regole più adeguate per sé e 

per gli altri nella vita della classe 

e della scuola. 

 La bandiera italiana come 

simbolo dell’appartenenza alla 

propria nazione. L’ Inno 

Nazionale. 

 Elaborazione delle regole che 

tutelano l’ambiente e 

riconoscimento del loro mancato 

rispetto in fatti e situazioni 

concrete. 

 Conoscenza e rispetto dei 

principali segnali stradali con 

particolare attenzione a quelli 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 

 Le prime formazioni sociali: la 

famiglia e la scuola. 

 I diritti dei bambini. 

 Le regole di convivenza. 

 I simboli costituzionali dell’unità e 

della indivisibilità della Repubblica. 

 La tutela del paesaggio. 

 I segnali stradali e la circolazione dei 

pedoni. 

 Attivare comportamenti di 

prevenzione ai fini della salute nel 

suo complesso nelle diverse 

situazioni di vita. 

 

 

 

 

L’alunno: 

 Presenta la propria 

famiglia. 

 Riconosce le prime 

parentele. 

 Conosce ruoli e funzioni 

dei componenti della 

famiglia. 

 Conosce i componenti della 

scuola, i loro ruoli e le loro 

funzioni. 

 Riconosce i propri diritti. 

 Riconosce la necessità delle 

regole nella vita quotidiana. 

 Riconosce la bandiera 

italiana come simbolo 

dell’appartenenza alla 

propria nazione. 

 Conosce l’Inno Nazionale. 

 Conosce alcune regole di 

comportamento ambientale. 

 Conosce alcune regole di 

comportamento stradale. 



 
 

relativi ai pedoni. 

 Cura della propria persona e 

degli ambienti di vita comune. 

 Comprende i 

comportamenti corretti per 

mantenere lo stato di salute. 



SCUOLA PRIMARIA DI 

ABBIADORI 

CLASSI 1^A – 1^B 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

PROGETTAZIONE DI 

DETTAGLIO 

Docenti impegnati nell’UDA 

 

1^A Solinas, Boi, Cannas, 

Camoglio, Alias. 

  1^B Marras, Careddu,  

          Depperu, Camoglio,        

          Alias. 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 1: 

 

“Prime eplorazioni e conquiste” 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Ottobre - Novembre 

CONTENUTI E ATTIVITA’  
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

COMPETENZE IN 

USCITA 

 

 Giochi per scoprire: cosa è sopra 

e cosa è sotto, chi è davanti a… 

e dietro a…, chi è vicino a… e 

lontano da…e relative 

rappresentazioni sul quaderno. 

 

 Confronto di oggetti in relazione 

a determinati   attributi  ( più 

grande/più piccolo, più 

lungo/più corto). 

 

 Percorsi liberi e percorsi ad 

ostacoli in palestra e loro 

rappresentazione grafica. 

Percorsi sul piano quadrettato. 

Confronto di percorsi.  

 

 Rappresentazione grafica di 

linee aperte e chiuse. 

 

 Individuazione del confine, della 

regione interna e di quella 

esterna. 

Matematica 

 

 Localizzare gli elementi nello spazio 

secondo le relazioni spaziali: 

sopra/sotto, davanti/dietro, 

vicino/lontano, destra/sinistra. 

 

 

 Stabilire le relazioni d’ordine: 

grande/piccolo, lungo/corto, 

alto/basso. 

 

 

 Eseguire un semplice percorso 

partendo dalla descrizione verbale o 

dal disegno.  

 

 

 

 Riconoscere e disegnare linee aperte 

e linee chiuse. 

 

 Individuare confini e regioni interne 

ed esterne. 

 

L’alunno: 

 Sa orientarsi nello spazio. 

 

 

 

 

 

 Stabilisce relazioni di 

ordine tra oggetti. 

 

 

 

 Esegue percorsi e li 

rappresenta. 

 

 

 

 

 Riconosce e disegna linee 

aperte e chiuse. 

 

 Individua confini e regioni 

interne ed esterne. 

 



 
 
 
 

 

  Giochi ed esercizi con i blocchi 

logici. 

 

 

 

 Creazione di insiemi di 

oggetti/animali/persone con 

caratteristiche simili, con 

materiale strutturato e la 

riproduzione grafica. Concetto di 

appartenenza/non appartenenza.  

 Rappresentazioni delle relazioni 

mediante frecce, diagrammi di 

Venn, di Caroll. 

 Uso dei quantificatori. 

 Formazioni di insiemi con 

oggetti di uso quotidiano per 

operare corrispondenze 

biunivoche. 

 Giochi con i regoli. 

 

 

 Lettura e scrittura dei numeri da 

0 a 5. 

 Confronto di quantità. 

 

 Riconoscere, denominare e disegnare  

le principali figure geometriche 

piane (triangolo, quadrato, 

rettangolo, cerchio). 

 

 Classificare figure e oggetti in base 

ad una o più proprietà. 

 Rappresentare relazioni con 

diagrammi, schemi, tabelle. 

 Conoscere i principali quantificatori. 

 Stabilire la corrispondenza biunivoca 

tra due insiemi. 

 Identificare gli insiemi equipotenti, 

confrontandoli. 

 Individuare gli insiemi più potenti e 

meno potenti, confrontandoli. 

 Confrontare gli insiemi utilizzando i 

simboli > < =. 

 Rappresentare la quantità in maniera 

simbolica. 

 

 Leggere e scrivere i numeri naturali 

entro il 5 sia in cifre che in parole e 

associarli alla relativa quantità. 

 

 

 

 Conosce e descrive le 

principali figure 

geometriche piane.  

 

 

 

 

 

 Sa usare il linguaggio della 

logica e le rappresentazioni 

grafiche relative agli 

insiemi. 

 Percepisce e rappresenta 

relazioni nello spazio 

grafico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Legge e scrive i numeri 

entro il 5. 

 



 

 
 

SCUOLA PRIMARIA DI 

ABBIADORI 

CLASSI 1^A – 1^B 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

PROGETTAZIONE DI 

DETTAGLIO 

  Docenti impegnati 

nell’UDA 

 

1^A Solinas, Boi, Cannas, 

Camoglio, Alias. 

  1^B Marras, Careddu,  

          Depperu, Camoglio,          

          Alias. 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 1: 

 

“Prime eplorazioni e conquiste” 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Ottobre - Novembre 

CONTENUTI E ATTIVITA’  
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

COMPETENZE IN 

USCITA 

 

 Giochi di esplorazione e 

riconoscimento di parti del corpo 

su di sé e sugli altri. 

 Attività grafiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scienze 

 

 Conoscere il proprio corpo. 

 Distinguere, denominare e 

localizzare le parti del corpo. 

 

 

L’alunno: 

 Conosce il proprio schema 

corporeo. 



 

 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA DI 

ABBIADORI 

CLASSI 1^A – 1^B 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

PROGETTAZIONE DI 

DETTAGLIO 

Docenti impegnati nell’UDA 

 

1^A Solinas, Boi, Cannas, 

Camoglio, Alias. 

  1^B Marras, Careddu,  

          Depperu, Camoglio,  

          Alias. 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 1: 

 

“Prime eplorazioni e conquiste” 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Ottobre - Novembre 

CONTENUTI E ATTIVITA’  
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

COMPETENZE IN 

USCITA 

 

 Analisi di scatole diverse per 

forma e dimensione e riflessione 

sulla loro funzione. Costruzione 

di una scatola. Rapporto 

struttura-funzione. 

 

 

 

 

 

 

Tecnologia 

 

 Individuare il rapporto struttura-

funzione in semplici manufatti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 

 Individua il rapporto 

struttura-funzione in 

semplici manufatti. 



SCUOLA PRIMARIA DI 

ABBIADORI 

CLASSI 1^A – 1^B 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

PROGETTAZIONE DI 

DETTAGLIO 

Docenti impegnati nell’UDA 

 

1^A Solinas, Boi, Cannas, 

Camoglio, Alias. 

  1^B Marras, Careddu,  

          Depperu, Camoglio,                    

         Alias. 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 1: 

 

“Prime eplorazioni e conquiste” 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Ottobre - Novembre 

CONTENUTI E ATTIVITA’  
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

COMPETENZE IN 

USCITA 

 

 Lettura di testi e verifica della 

comprensione.  

 Giochi individuali e collettivi 

per conoscersi ed effettuare le 

prime scoperte linguistiche. 

 Descrizione orale; narrazione di 

semplici vissuti.  

 Le vocali: lettura e scrittura. Lo 

stampato maiuscolo. 

 Individuazione, discriminazione 

e riconoscimento in parole note, 

di "pezzi di parola", sillabe e 

lettere.  

 Utilizzazione di filastrocche per 

avviare il percorso di 

apprendimento delle vocali: il 

loro riconoscimento acustico e la 

relativa grafia.  

 Attività di lettura e scrittura in 

due direzioni: confronto di 

parole intere per scoprire "pezzi" 

uguali, somiglianze e differenze, 

loro analisi per scoprire sillabe e 

Italiano 

 

  Ascoltare gli altri mentre parlano e 

intervenire in modo pertinente. 

  Esprimere gusti e preferenze e 

raccontare esperienze vissute ed 

emozioni. 

 Comprendere una storia ascoltata 

individuandone gli elementi 

essenziali.  

 Riconoscere e riprodurre le vocali 

dal punto di vista fonico e grafico. 

 Individuare acusticamente e 

graficamente le vocali in parole che 

le contengono. 

 Scrivere le vocali e usarle per 

completare parole. 

 Riconoscere e riprodurre le 

consonanti dal punto di vista fonico e 

grafico. 

 Analizzare parole. 

  Unire consonante e vocali per 

formare sillabe e scindere le sillabe 

nelle consonanti e vocali che le 

compongono. 

L’alunno: 

 Ascolta gli altri mentre 

parlano e interviene in 

modo pertinente. 

 Esprime gusti e preferenze 

e racconta esperienze 

vissute ed emozioni. 

 Comprende una storia 

ascoltata individuandone 

gli elementi essenziali.  

 Riconosce e riproduce le 

vocali dal punto di vista 

fonico e grafico. 

 Individua acusticamente e 

graficamente le vocali in 

parole che le contengono. 

 Scrive le vocali e le usa per 

completare parole. 

 Riconosce e riproduce le 

consonanti dal punto di 

vista fonico e grafico. 

 Analizza parole. 

 Unisce consonante e vocali 

per formare sillabe e scinde 



lettere.  

 Lettura di testi sull'importanza 

della condivisione nella vita di 

classe, relativa comprensione e 

riflessione 

 Giochi-esercizi per proseguire il 

processo di analisi e sintesi della 

parola.  

 Giochi di composizione e 

scomposizione.  

 Utilizzo delle lettere a 

disposizione per attività di 

lettura e scrittura motivanti. 

 

 

 

 

 

 Unire le sillabe per formare parole. 

 Leggere frasi composte da parole 

note od ottenute per sintesi di sillabe. 

 Scrivere parole e segmentarle. 

 Copiare e scrivere semplici e brevi 

frasi nei caratteri conosciuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le sillabe nelle consonanti e 

vocali che le compongono. 

 Unisce le sillabe per 

formare parole. 

 Legge frasi composte da 

parole note od ottenute per 

sintesi di sillabe. 

 Scrive parole e le 

segmenta. 

 Copia e scrive semplici e 

brevi frasi nel carattere 

conosciuto. 

 

 



SCUOLA PRIMARIA DI 

ABBIADORI 

CLASSI 1^A – 1^B 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

PROGETTAZIONE DI 

DETTAGLIO 

Docenti impegnati nell’UDA 

 

1^A Solinas, Boi, Cannas, 

Camoglio, Alias. 

  1^B Marras, Careddu,  

          Depperu, Camoglio,  

         Alias. 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 1: 

 

“Prime eplorazioni e conquiste” 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Ottobre - Novembre 

CONTENUTI E ATTIVITA’  
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

COMPETENZE IN 

USCITA 

 

 Giochi di movimento ed attività 

nell’aula ed in altri spazi della 

scuola per sviluppare i concetti 

topologici. 

 Concetti di regione e confine; 

distinzione tra spazi esterni ed 

interni ad un confine. 

 Riproduzione sul quaderno di 

posizioni assunte, per 

consolidare gli organizzatori 

spaziali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geografia 

 

 Conoscere gli indicatori spaziali. 

 Muoversi nello spazio circostante 

orientandosi rispetto a punti di 

riferimento. 

 Descrivere e rappresentare se stesso 

nello spazio in relazione a punti di 

riferimento. 

 

 

 

L’alunno: 

 Riconosce le relazioni 

spaziali tra gli oggetti 

presenti in un ambiente. 

 Utilizza gli indicatori 

spaziali per descrivere e 

rappresentare un ambiente. 

 Riconosce la regione 

interna, la regione esterna, 

gli spazi chiusi e gli spazi 

aperti. 



 

SCUOLA PRIMARIA DI 

ABBIADORI 

CLASSI 1^A – 1^B 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

PROGETTAZIONE DI 

DETTAGLIO 

Docenti impegnati nell’UDA 

 

1^A Solinas, Boi, Cannas, 

Camoglio, Alias. 

  1^B Marras, Careddu,  

          Depperu, Camoglio,      

          Alias. 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 1: 

 

“Prime eplorazioni e conquiste” 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Ottobre - Novembre 

CONTENUTI E ATTIVITA’  
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

COMPETENZE IN 

USCITA 

 

 La giornata scolastica.  

 La durata.  

 La successione e gli 

organizzatori temporali 

(PRIMA-DOPO). 

  La successione di avvenimenti 

comuni e personali.  

 Irapporti di contemporaneità. 

 

 

 
Storia 

 

 Rappresentare graficamente e 

verbalmente la sequenza di azioni, di 

fatti vissuti e di fatti narrati. 

 Rappresentare l’organizzazione delle 

azioni della giornata. 

 Rappresentare graficamente e 

verbalmente relazioni di successione. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 

 Rappresenta graficamente e 

verbalmente la sequenza di 

azioni, di fatti vissuti e di 

fatti narrati. 

 Rappresenta 

l’organizzazione delle 

azioni della giornata. 

 Rappresenta graficamente e 

verbalmente relazioni di 

successione. 



SCUOLA PRIMARIA DI 

ABBIADORI 

CLASSI 1^A – 1^B 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

PROGETTAZIONE DI 

DETTAGLIO 

Docenti impegnati nell’UDA 

 

1^A Solinas, Boi, Cannas, 

Camoglio, Alias. 

  1^B Marras, Careddu,  

          Depperu, Camoglio,     

          Alias. 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 1: 

 

“Prime eplorazioni e conquiste” 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Ottobre - Novembre 

CONTENUTI E ATTIVITA’  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE IN USCITA 

 

 Utilizzare la voce, il proprio corpo 

e oggetti vari, a partire da stimoli 

musicali, motori, ambientali e 

naturali, in giochi, situazioni, 

storie e libere attività per 

espressioni parlate, recitate e 

cantate, riproducendo e 

improvvisando suoni e rumori del 

paesaggio sonoro. 

 Discriminare e interpretare gli 

eventi sonori, dal vivo o registrati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musica 

 

 Ascoltare con attenzione. 

 Memorizzare semplici canti. 

L’alunno: 

 Ascolta con attenzione. 

 Memorizza semplici canti. 



SCUOLA PRIMARIA DI 

ABBIADORI 

CLASSI 1^A – 1^B 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

PROGETTAZIONE DI 

DETTAGLIO 

Docenti impegnati nell’UDA 

 

1^A Solinas, Boi, Cannas, 

Camoglio, Alias. 

  1^B Marras, Careddu,  

          Depperu, Camoglio,   

          Alias. 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 1: 

 

“Prime eplorazioni e conquiste” 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Ottobre - Novembre 

CONTENUTI E ATTIVITA’  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE IN USCITA 

 

 Riconoscere e denominare le varie 

parti del corpo. 

 Rappresentare graficamente il 

corpo, fermo e in movimento. 

 Giochi per la scoperta delle 

possibilità corporee: toccare, 

indicare, denominare, muovere. 

 Esperienze di trasporto e di 

condivisione di oggetti con un 

compagno. 

 Sperimentazione di posizioni 

corporee. 

 Attività ludiche per la conoscenza 

degli ambienti e del loro utilizzo: 

dove e come si può correre, 

saltare, lanciare… 

 Sperimentazione in forma ludica 

dei concetti topologici di base. 

Educazione Fisica 

 

 Riconoscere e denominare le varie 

parti del corpo su di sé e sugli altri. 

 Utilizzare diversi schemi motori  

combinati tra loro. 

 Gestire le condizioni di equilibrio 

statico del proprio corpo. 

 Organizzare il proprio movimento 

nello spazio in relazione a sé, agli 

oggetti, agli altri. 

 Conoscere comportamenti adeguati per 

la prevenzione degli infortuni. 

 

 

 

L’alunno: 

 Acquisisce consapevolezza 

di sé attraverso la 

padronanza degli schemi 

posturali e motori. 

 Impara a muoversi 

nell’ambiente di vita e di 

scuola e conosce alcuni 

criteri di sicurezza per sé e 

per gli altri. 



 

SCUOLA PRIMARIA DI 

ABBIADORI 

CLASSI 1^A – 1^B 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

PROGETTAZIONE DI 

DETTAGLIO 

Docenti impegnati nell’UDA 

 

1^A Solinas, Boi, Cannas, 

Camoglio, Alias. 

   1^B  Marras, Careddu, 

       Depperu, Camoglio, 

           Alias. 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 1: 

 

“Prime eplorazioni e conquiste” 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Ottobre - Novembre 

CONTENUTI E ATTIVITA’  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE IN USCITA 

 

 L’autoritratto.  

 Lo schema corporeo.  

 I colori primari e secondari. 

 Combinazioni 

 di forme geometriche. 

  Il ritmo delle immagini.  

 Colorare con le dita. 

 Rappresentazioni grafiche 

collettive e individuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arte e Immagine 

 

 Saper usare il colore. 

 Utilizzare il colore per differenziare e 

riconoscere gli oggetti. 

 Rappresentare figure umane con uno 

schema corporeo strutturato 

 Usare gli elementi del linguaggio 

visivo: la forma e il colore. 

 Riconoscere nella realtà e nella 

rappresentazione le relazioni spaziali. 

 Usare le forbici con precisione. 

L’alunno: 

 Sa usare il colore. 

 Utilizza il colore per 

differenziare e riconoscere 

gli oggetti. 

 Rappresenta figure umane 

con uno schema corporeo 

strutturato. 

 Usa gli elementi del 

linguaggio visivo: la forma e 

il colore. 

 Riconosce nella realtà e nella 

rappresentazione le relazioni 

spaziali. 

 Usa le forbici con precisione. 

 

 


