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Articolazione dell’apprendimento unitario 

APPRENDIMENTO UNITARIO DA PROMUOVERE:  riconosce e rispetta le principali regole di convivenza, riconoscendole come 

strategia fondamentale per migliorare le relazioni personali e sociali. 

PREREQUISITI NECESSARI PER L’APPRENDIMENTO PROGETTATO: 

 Rispettare le regole fondamentali di vita comune 

 Saper ascoltare 

 Leggere e comprendere semplici testi 

 Leggere, scrivere e confrontare i numeri naturali entro il cento  

 Comporre e scomporre i numeri entro il cento 

 Eseguire addizioni e sottrazioni entro il cento con padronanza dell’algoritmo 

 Eseguire moltiplicazioni e divisioni entro il cento in riga 

 Risolvere semplici problemi con le operazioni conosciute 

 Individua e descrive le principali forme geometriche 

 Comprendere che lunghezza, peso e capacità sono grandezze misurabili 

 Leggere ed interpretare un istogramma 

 Colloca elementi e fatti nel tempo utilizzando in modo adeguato gli indicatori temporali 

 Si orienta nello spazio utilizzando in modo adeguato gli indicatori di riferimento 



 In un percorso individua punti di riferimento  

 Individuare le caratteristiche dei viventi  non viventi 

 Conoscere gli stati della materia 

 Conoscere il ciclo dell’acqua 

 Utilizza  e controlla gli schemi motori di base in forma consapevole 

 Ascoltare e riconoscere suoni e i rumori dell’ambiente circostante 

 Utilizzare il colore con intenzionalità espressiva 
 

DECLINAZIONE DELL’APPRENDIMENTO UNITARIO IN OBIETTIVI FORMATIVI  

 Comprendere il significato delle regole di convivenza sociale e rispettarle. 

Obiettivi Apprendimento Contenuti/Attività TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE: Riferimenti 

IND. NAZ. 2012 

ITALIANO 
 Riconoscere i vari tipi di testo:narrativo 

 Conoscere il testo narrativo nella sua 
struttura specifica:introduzione 

(personaggi, luogo, tempo), parte centrale 

(sviluppo della vicenda ), conclusione  

(sequenza finale) utilizzando i connettivi 

logici e spazio temporali (perché, perciò, 

infine, allora, mentre, …) 

 Produrre semplici testi col supporto di 
schemi facilitanti e/o supporto iconico. 

 Riconoscere  i nomi e gli articoli in 

contesti diversi classificandoli in: propri, 

comuni, di persona, di animali, di cosa;    

maschili, femminili, singolare, plurale, 

determinativo, indeterminativo. 

 

 Il testo narrativo 

 Il nome: comune, proprio, singolare, plurale, 

maschile, femminile 

 L’articolo:determinativo,indeterminativo 

 Lettura, analisi, comprensione lessicale e 
contenutistica di testi narrativi. 

 Individuazione della struttura e suddivisione in 
sequenze narrative. 

 Ricomposizione e completamento di testi. 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 

 legge e comprende testi di vario 
tipo,ne individua il senso globale 

e  le informazioni principali 

,utilizzando strategie di lettura 

adeguate agli scopi; 

 rielabora testi completandoli e 

trasformandoli; 

 riflette su testi propri e altrui per 
cogliere regolarità 

morfosintattiche e caratteristiche 

del lessico; 

 

 
 



 

LINGUA INGLESE 
 Conoscere e comprendere vocaboli noti. 

 Comprendere semplici e brevi dialoghi. 

 Conoscere alcuni aggettivi. 

 Conosce e interpreta semplici strutture 
note su compiti da eseguire. 

  Utilizzare i vocaboli e le strutture note di 

base per esprimere e comunicare con brevi 

dialoghi. 

 Identificare i principali ambienti 
domestici. 

 Localizzare persone in ambienti domestici. 

 Conoscere lessico e usanze relative ad 

altre culture. 

 Comprende semplici istruzioni su compiti 
da eseguire. 

 Chiedere e dare informazioni sul luogo in 
cui ci si trova. 

 Leggere, comprendere e eseguire le 

istruzioni contenute in semplici frasi 

relative ai locali e agli arredi della casa. 

 

Vocaboli legati alle feste. 

Vocaboli relativi agli oggetti scolastici. 

I numeri sino a 20. 

I colori. 

Gli animali della fattoria. 

Strutture:  

what’s your name/ surname? My name/ surname is…; 

How old are you?… I’m; What is?… Is a... 

Small, thin, big. 

Giochi di ruolo e d’azione. 

Comprendere i vocaboli relativi ai locali della casa e 

principali arredi, mediante attività di ascolto (listening) 

e parlato (speaking) supportate con immagini. 

Presentazione  di canzoni contenenti i nuovi vocaboli. 

Vocaboli legati alle moving house e Halloween. 

Comprendere istruzioni e  il significato delle strutture: 

where are you?/ I’m in…;  Who’s in…? 

Giochi di ruolo e indovinelli. 

Giochi enigmistici e giochi di ruolo volti a stimolare 

l’utilizzo dei nuovi vocaboli appresi.  

Attività di lettura  di vocaboli noti e semplici istruzioni; 

collegamento di vocaboli a immagini. 

Attività di TPR (Total Physical Response). 

Attività di matching. 

Attività grafico-pittoriche e realizzazione di manufatti. 

Esercitazioni con le flashcards. 

Recita di filastrocche e rime mimate. 

 

 

 descrive oralmente aspetti del 
proprio vissuto utilizzando in 

modo personale frasi 

memorizzate; 

 svolge compiti semplici, secondo 
le indicazioni date in lingua 

straniera; 

 individua con consapevolezza 

alcuni elementi culturali della 

civiltà anglosassone; 

 interagisce nel gioco scambiando 
semplici informazioni. 



STORIA E 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 Conoscere il lavoro dello storico 

 Individuare tracce sul passato  della 
generazione degli adulti. 

 Usare le tracce come fonti  per produrre 
conoscenze. 

 Comprendere la differenza tra mito e fatto 
storico. 

 Individuare periodi su una linea del tempo. 

 Leggere e comprendere testi e 
rappresentazioni iconiche. 

 Conoscere le regole fondamentali della 
convivenza nei gruppi di appartenenza 

 Regole della vita e del lavoro in classe 

 

 

 Conoscere il metodo e le figure professionali che 

indagano e comprendono i fenomeni del passato. 

 Le caratteristiche delle fonti e i luoghi dove 
vengono conservate.  

 Gli esperti che affiancano lo storico 

 Conoscere le diverse tipologie di fonti; orali, 
fotografiche, scritte. Raccogliere dati utili ad una 

ricerca riguardante il passato dei nonni 

 La nascita della terra: miti e teorie scientifiche. 

 Le trasformazioni nell’evoluzione della vita. 

 Le regole 

 Partecipare alla costruzione di regole di 

convivenza in classe  

 

 

 riconosce ed esplora in modo via 

via più approfondito le tracce 

storiche presenti nel territorio e 

comprende l’importanza del 

patrimonio artistico culturale; 

 riconosce elementi significativi 
del passato del suo ambiente di 

vita; 

 usa la linea del tempo per 
organizzare informazioni, 

conoscenze e periodi e 

individuare successioni, 

contemporaneità, durata e 

periodizzazioni; 

 organizza le informazioni e le 
conoscenze, tematizzando e 

usando le concettualizzazioni 

pertinenti; 

 conoscere e rispettare le regole dei 

vari ambienti in cui si vive. 
 

GEOGRAFIA 
 

 Individuare gli elementi naturali e 
artificiali che caratterizzano il proprio 

territorio. 

 Orientarsi nello spazio e sulle carte con i 

punti cardinali. 

 Distinguere i diversi tipi di 
rappresentazioni cartografiche e 

conoscerne la funzione 

 Comprendere che il territorio è uno spazio 
modificato dall’uomo. 

 “Oggetti” naturali, arredi urbani, strutture 
pubbliche e private. 

 

 Punti cardinali. 

 Carta topografica, fisica, politica, immagine 
satellitare. 

 

 

 si rende conto che lo spazio 
geografico è un sistema 

territoriale, costituito da elementi 

fisici e antropici legati da rapporti 

di connessione e/o di 

interdipendenza; 

 si orienta nello spazio circostante  

e sulle carte geografiche, 

utilizzando riferimenti topologici 

e punti cardinali; 

 si rende conto che lo spazio 
geografico è un sistema 



 Distinguere le funzioni dei vari spazi del 

paesaggio urbano. 

 Orientarsi nello spazio e sulle carte con i 
punti cardinali. 

 Distinguere i diversi tipi di 
rappresentazioni cartografiche e 

conoscerne la funzione 
 

 

territoriale, costituito da elementi 

fisici e antropici legati da rapporti 

di connessione e/o di 

interdipendenza; 

MATEMATICA 

 Leggere e scrivere in cifre e in 

parola numeri sino a 999, 

confrontarli e ordinarli 
 Consolidare il concetto di addizione e 

sottrazione 

 Padroneggiare le abilità di calcolo 

mentale. 

 Analizzare il testo di un problema 
identificandone gli elementi strutturali. 

 Esplorare strategie funzionali alla 
risoluzione. 

 Riconoscere nella realtà figure 

geometriche solide. 

 Conoscere le caratteristiche dei solidi. 
 

 Lettura, scrittura, ordinamento, composizione, 
scomposizione e confronto di numeri entro il 

999. 

 Addizioni e sottrazioni in riga e in colonna. 

 Analisi di testi problematici: individuazione dei 
dati, ricerca di parole “chiave”, relazione tra dati 

e domanda. 

 Confronto tra tecniche e procedure di soluzione 
di problemi. 

 Attività metacognitive per “ripensare” e 

“rivedere”quanto svolto. 

 Costruzione col cartoncino dei seguenti solidi: 
cubo, piramide, cilindro, parallelepipedo, cono. 

 Indicazione corretta delle seguenti caratteristiche 
dei solidi: facce, spigoli, vertici e 

tridimensionalità (lunghezza, larghezza e 

altezza). 

 

 intuisce quanto gli strumenti 
matematici siano utili per operare 

nella realtà; 

 si muove con sicurezza nel 

calcolo scritto e mentale con i 

numeri naturali; 

 riesce a risolvere facili problemi; 

 riconosce e rappresenta forme che 
si trovano in natura, utilizzando in 

particolare strumenti per il 

disegno geometrico. 

SCIENZE 
 Imparare ad apprendere attraverso il 

metodo scientifico. 

 Riconoscere i diversi stati della materia. 

 

 Riflessioni sulla figura dello scienziato e sul suo 
metodo di lavoro. Costruzione di un diagramma 

di flusso sulle fasi del metodo scientifico. 

Definizione di alcune branche della scienza.  

 Conoscenza di qualche notizia relativa alla vita e 

 sviluppa atteggiamenti di curiosità 
e modi di guardare il mondo che 

lo stimolano a cercare spiegazioni 

di quello che succede; 

 esplora i fenomeni con un 



agli esperimenti di Galileo Galilei. 

 I tre stati della materia: solido, liquido, 
gassoso. Osservazione dell’acqua 

nell’esperienza quotidiana. Semplici esperienze 

di trasformazione della materia. 

approccio scientifico: con l’aiuto 

dell’insegnante, dei compagni, in 

modo autonomo, osserva e 

descrive lo svolgersi dei fatti, 

formula domande, propone e 

realizza semplici esperimenti. 

TECNOLOGIA 
 Conoscere gli strumenti tecnologici usati 

in campo scientifico. 

 Navigare in internet e scoprire le sue 
potenzialità. 

 

 Utilizzo di alcuni semplici strumenti d’indagine 

utilizzati dagli scienziati. 

 Accesso a internet e primi passi di navigazione 
guidata. Ricerca di informazioni tramite 

enciclopedie on line. 

 usa strumenti coerentemente con 

le loro funzioni; 

 utilizza strumenti informatici e di 
comunicazione in situazioni 

significative di gioco e di 

relazione con gli altri; 

MUSICA 
 Riconoscere e riprodurre alcuni suoni 

onomatopeici. 

 Partecipare ad esperienze di gioco e di 
rielaborazione creativa di suoni 

onomatopeici. 

 Memorizzare un semplice canto. 

 Potenziare lo sviluppo dell’”orecchio 
ritmico” e dell’”orecchio melodico”. 

 Lettura e analisi di alcuni fumetti. 
Riconoscimento di alcune onomatopee e 

sperimentazione delle potenzialità espressive 

della voce. 

 Esecuzione in gruppo dei canti “Ci vuole un 
fiore”, “Girotondo”. 

 esplora, discrimina ed elabora le 
diverse possibilità espressive della 

voce; 

 gestisce diverse possibilità 
espressive della voce eseguendo 

in gruppo semplici brani vocali; 

EDUCAZIONE FISICA 
 Utilizzare e controllare gli schemi motori 

in forma consapevole, anche coordinando 

all’utilizzo della palla. 

 Occupare consapevolmente un posto nello 

spazio a disposizione. 

 Muoversi correttamente nello spazio 
secondo gli indicatori spaziali e valutando 

distanze, traiettorie. 

 Schemi motori (camminare, saltare, strisciare, 

arrampicarsi, lanciare, afferrare, palleggiare). 

 Distanze  e traiettorie. 

 acquisisce consapevolezza di sé 

attraverso la percezione del 

proprio corpo e la padronanza 

degli schemi motori e posturali; 

sperimenta, in forma semplificata, 

diverse gestualità tecniche; 

 acquisisce consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del 

proprio corpo e la padronanza 

degli schemi motori e posturali 



nel continuo adattamento alle 

variabili spaziali e temporali 

contingenti; 

ARTE E IMMAGINE 
 Interpretare il tema del paesaggio con 

soluzioni di coloritura inedite. 

 Applicare le regole della percezione 

visiva. 

 Interpretare il soggetto volto connotato 
dell’espressività 

 Utilizzare a fini espressivi la tecnica del 
pointillisme. 

 

 Disegnare e colorare paesaggi (reali e /o 
fantastici) utilizzando ogni strumento: carta, 

pennarelli, penne colorate… 

 Struttura ed espressività del volto 

 utilizza le conoscenze  e le abilità 
relative al linguaggio visivo per 

produrre varie tipologie di testi 

visivi e rielaborare in modo 

creativo le immagini con 

molteplici tecniche, materiali e 

strumenti; 

 individua i principali aspetti 
dell’opera d’arte; 

 apprezza le opere artistiche e 
artigianali provenienti da culture 

diverse dalla propria; 

 utilizza le conoscenze  e le abilità 

relative al linguaggio visivo per 

produrre varie tipologie di testi 

visivi e rielaborare in modo 

creativo le immagini con 

molteplici tecniche, materiali e 

strumenti; 

 

RELIGIONE 
 Riconoscere i contenuti essenziali della 

Religione Cattolica svolti nel precedente 

anno scolastico. 

 Riconoscere la preghiera come dialogo tra 

Dio e l’uomo. 

 Scoprire che per la religione cristiana Dio 

 Dio creatore e Padre, Gesù dono di Dio, maestro 
e amico, la Pasqua.  

 Tutto ha una storia. 

 L’uomo alla ricerca di Dio. 

 La creazione nella Bibbia: Bibbia e Scienza a 
confronto. 

 Il mondo, dono da salvare e da tutelare. 

 riflette su Dio Creatore e Padre; 

 riconosce che la Bibbia è il libro 
sacro per gli ebrei e i cristiani. 



è Creatore e Padre e fin dalle origini ha 

voluto stabilire  un’alleanza con l’uomo. 

 Ascoltare, leggere e saper riferire circa 

alcune pagine bibliche fondamentali , tra 

cui i racconti della creazione , le vicende e 

le figure principali del popolo d’Israele.  

  

 

 

 Abramo , Padre dei credenti. 

 La storia di Abramo, Isacco e Giuseppe. 

 I Profeti annunciano la venuta di Gesù. 

 Letture e commenti di brani biblici. 

 Riflessioni e confronti tratti dalle esperienze 

quotidiane. 

 Conversazioni guidate e spiegazione degli  
avvenimenti narrati.  

 Completamento e colorazione di schede. 

 Realizzazione di cartelloni ,sintesi e mappe. 

 

Metodologia 
 

ITALIANO  
Conversazioni libere e guidate. Letture e 

comprensioni. Attività di animazione alla 

lettura. Esposizione del contenuto. 

Individuazione delle parole chiave.  

Analisi di diverse tipologie testi.  

Comunicazione di esperienze personali.  

Costruzione di mappe semantiche. 

Discussione su argomenti/temi.  

Laboratori di scrittura. Cooperative 

Learning. Brain-Storming. Circle time 

 

STORIA – GEOGRAFIA 

Presentazione dell’argomento attraverso un 

quadro generale e domande guida. 

Inquadramento nel tempo 

(sincronia/diacronia). Individuazione 

dell’evento che più di ogni altro caratterizza 

un’epoca e la sua collocazione su fasce 

Soluzioni 

Organizzative 

 
 Lezione frontale 

 Lavoro per piccoli 

gruppi 

 Laboratorio 

 Lavoro individuale. 

 Lavoro in coppia 

 Drammatizzazione. 
 

Strumenti 

 
- Libri di testo 

- LIM ( qualora sarà 

possibile si andrà nel 

laboratorio 

d’informatica) 

- Fotocopie 

- Materiale di cartoleria 

cartelloni, colori. 

- CD 

- PC 

Illustrazioni. 

Fotografie. 

Schede operative. 

Flashcards. 

Uso del libro digitale. 

Lettore CD. 

CD musicali e DVD. 

Documentari. 

Personalizzazioni  

(Ob. Minimi) 
 

ITALIANO 

 Leggere vari tipi di testo ad alta 
voce e/o silenziosamente. 

 Comprendere il significato di testi 

scritti individuandone gli elementi 

essenziali (personaggi, luoghi, 

tempi). 

 Produrre semplici testi descrittivi 
e narrativi. 

 Avviare alla sintesi di semplici 
testi. 

 Riconoscere e concordare tra loro: 

nomi e articoli. 

 

INGLESE 

 Riconoscere e comprendere i 
vocaboli relativi agli ambienti e 



cronologiche. Conversazioni. Lettura di 

comprensione. Ricostruzione di informazioni. 

Rilevazione di analogie e differenze tra realtà 

manifestatesi in periodi diversi.  Circle time 

Brain-Storming. Drammatizzazioni di 

situazioni problematiche. Lavori individuali: 

lettura, analisi, verbalizzazione, classificazioni, 

schedatura di vari tipi di documenti. Lavori di 

gruppo: analisi  e schedatura di materiale, 

ricostruzione delle informazioni, 

comunicazioni, elaborazione grafica e 

sistemazione documentale. Presentazione 

dell’argomento attraverso un quadro generale.  

Introduzione alla terminologia specifica 

attraverso la lettura dell’argomento trattato.  

Osservazione, analisi e riflessione collettiva 

sulle caratteristiche morfologiche che 

caratterizzano il territorio oggetto di studio. 

Analisi di carte geografiche di diverso tipo. 

Realizzazione di cartine fisiche. 

Osservazione e riflessione sulla realtà  che 

circonda la scuola. Introduzione all’uso della 

terminologia specifica mediante la lettura 

dell’argomento da trattare. Riflessioni 

sull’argomento e formulazione di ipotesi e 

controllo della loro veridicità. 

 

INGLESE 

L’approccio di tipo ludico viene utilizzato 

come scelta privilegiata per garantire il 

naturale apprendimento di nuovi vocaboli e 

strutture. 

Listening. 

Speaking and interacting. 

Internet. principali arredi della casa. 

 Comprendere semplici istruzioni e 

comandi di uso quotidiano. 

 Produrre semplici frasi coi 
vocaboli acquisiti e usare il 

lessico di base. 

 Leggere e comprendere i vocaboli 
e le istruzioni accompagnati da 

supporti visivi. 

 Individuare le lettere mancanti di 
una parola e scrivere i numeri con 

l’aiuto di supporti visivi. 

 Individuare differenze culturali. 

 

MATEMATICA 

 Conoscere e saper operare con i 
numeri entro il 1000: lettura, 

scrittura dei simboli numerici. 

 Contare ed ordinare in ordine 
progressivo e regressivo entro il 

100. Rappresentare i numeri 

naturali in base dieci: il valore 

posizionale delle cifre. 

 Eseguire addizioni a più termini e 

sottrazioni in colonna con il 

cambio. 

 Sapere le tabelline. 

 Conoscere le principali figure 
geometriche. 

 Applicare i concetti di addizione e 
sottrazione per risolvere situazioni 

problematiche. 

 

SCIENZE 



Reading. 

Writing. 

Clil. 

 

MATEMATICA 

Le attività relative all’insegnamento della 

Matematica avranno un’impostazione 

metodologica di tipo operativo con l’utilizzo di 

materiale didattico strutturato e non. 

Le attività trarranno spunto da situazioni 

problematiche concrete e dalla necessità di 

risolvere situazioni pratiche derivanti dalle 

esperienze reali del bambino.  

- Problem posing e problem solving 

- Metodo analogico 

 

SCIENZE 

Il metodo sarà quello della didattica 

laboratoriale, come sistema misto 

comprendente attività di laboratorio pratico, 

lezioni frontali, ricerche, dialoghi e dibattiti. 

Gli strumenti saranno quelli ordinari delle 

attività didattiche con aggiunta di materiali di 

recupero occorrenti per I PICCOLI 

ESPERIMENTI IN CLASSE. 

 

RELIGIONE 

Proposta di coinvolgimento . 

Dubbio evolutivo, positivo (individuazione del 

problema religioso). 

Avvio alla ricerca ( momento costruttivo e 

collaborativo). 

Percorso per elaborare l’esperienza. 

Confronto con la fonte religiosa (testo 

 Confrontare elementi 

dell’ambiente per individuarne 

somiglianze e differenze. 

 Avviare alla classificazione delle 
rilevazioni fatte. 

 

STORIA 

 Consolidare il concetto di 
successione ed utilizzare gli 

indicatori temporali. 

 Ordinare cronologicamente 
sequenze e fatti e visualizzare la 

successione sulla linea del tempo. 

 Cogliere le trasformazioni di 

oggetti, persone, ambienti nel 

tempo. 

 Identificare i rapporti di causalità 
tra fatti e situazioni. 

 Avvio all’acquisizione di 
contenuti di tipo storico. 

 Avvio all’acquisizione di un 

metodo di studio. 

 

GEOGRAFIA 

 Avviare alla distinzione tra gli 
elementi fisici ed antropici di un 

ambiente. 

 Conoscere gli ambienti naturale 
ed antropici. 

 Conoscere i punti cardinali. 

 Saper leggere semplici 

rappresentazioni cartografiche. 

 Conoscere i percorsi ed i 



biblico)e altre fonti. 

Risposta biblica con ricaduta educativa 

esistenziale. 

 

comportamenti da seguire in caso 

di condizioni di rischio e la 

simbologia relativa alle vie di 

fuga. 

 

RELIGIONE 

Si favorirà la comunicazione 

interpersonale. I contenuti e le attività 

saranno semplificati usando dei linguaggi 

semplici e chiari , si utilizzeranno le 

diverse forme di linguaggio espressivo- 

grafico, musicale e multimediale. 
 

Controllo degli apprendimenti 
 

VERIFICA ( modalità e strumenti ) 

 

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. 

Le prove di classe saranno proposte agli allievi in tutte le discipline e si distingueranno in: verifiche orali, verifiche scritte: domande a risposta chiusa, 

domande a risposta multipla, domande a risposta aperta, esercizi di completamento. Attività grafico-pittoriche. Esercizi di orientamento spazio-temporale, 

letture di carte tematiche- grafici-tabelle. Completamento di  schede strutturate e non. Dettatura di brani con difficoltà graduali. Comprensione del testo.  

Osservazione in itinere dei comportamenti dei bambini. Prove pratiche. Nel rispetto degli stili di apprendimento la valutazione sarà di tipo qualitativo e 

quantitativo. Per la verifica delle competenze, l’alunno in situazioni simulate dovrà mostrare di mettere in atto le competenze specifiche attese. 

Verranno promosse strategie di autovalutazione e meta-cognizione.  

 


