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Titolo dell’U.A. 

Ci formiamo... 

informandoci 

U. A. n. 1 

    

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

IT A 1-2-3-4-  

 B 5-6-7 

 C 8-9 

 D 10-14 

 E 15-18 

 F 19 - 23 

ST C   2-3-4 

 H   9 -10 

GEO A-B 1-2 

 D-G 6 

SC A-B 1-2 

 E-G 5 - 10 

MU B-C-D-E 1 -2-4-5 

A.I. A 1 -3 

 B 5 

ED.F. A-B- C 1-2-4-

5- 

 E - F 7-8 -9 

C.L. A -E 2-3 

 G  

   

   

   

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

 Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   Gli alunni X,Y....svolgeranno attività semplificate e/o guidate 

dall'insegnante.    

   

   

COMPITO 

UNITARIO Produzione di manufatti seguendo le istruzioni di un testo regolativo. 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale. 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: schede strutturate e non, 

conversazioni, questionari, riflessione parlata, esperimenti, interrogazioni, osservazioni 

sistematiche e occasionali, saggi brevi, produzioni multimediali, ecc. 
Risorse da 

utiliz 
zare 

Disegni ed immagini, foto, depliant, biglietti d'invito e pubblicitari, materiale documentario, 

racconti, filastrocche, favole, libri, CD audio, cartelloni murali, ecc... 

Tempi Da settembre a gennaio 

Note  

* Con riferimento all’elenco degli OO. AA. (come da Indicazioni Nazionali e POF) e degli OO. 

AA. contestualizzati. 
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Strategia metodologica 

I primi giorni di scuola sono stati dedicati all’ascolto e all’osservazione degli alunni. 

Attraverso l’utilizzo del Circle Time i bambini hanno raccontato ed ascoltato i racconti 

personali dell’estate appena trascorsa. Si è innescato spontaneamente un processo di 

ricerca di informazioni, contenute dei diversi racconti, sui luoghi visitati e sulle emozioni 

provate, utili a confrontare le esperienze vissute. Si sono così introdotti i temi dell’ascolto 

reciproco, dell’utilità delle regole di conversazione, del confronto e del rispetto per la 

diversità di gusti e abitudini.  

 

Situazione problematica di partenza 

Conversazioni sul tema delle vacanze appena trascorse, condivisione dei momenti più 

felici e meno felici. 

Conversazioni sui ricordi dell’anno scolastico trascorso, sul cambiamento dell’insegnante 

prevalente, verbalizzazione delle aspettative sul nuovo anno.  

Riflessioni sugli “ingredienti” utili per star bene in classe: creare un sistema di regole 

condivise, per creare un clima di classe sereno. 

 

 

Attività 

ITALIANO 

Lettura di testi regolativi, riflessioni e discussione sulla loro utilità.  

Produzione di testi regolativi. 

Creazione di un testo regolativo, contenente istruzioni e indicazioni utili allo svolgimento 

di un gioco da svolgere in palestra.  Correzioni collettive e suggerimenti dei compagni.  

 

Lettura e produzione di testi.  

Racconto realistico: individuazione della struttura (inizio, sviluppo e conclusione). 

Produzione di racconti inerenti episodi vissuti, utilizzando la struttura dei testi letti.  

Produzione di racconti sulle attività svolte in palestra, inserendo il testo regolativo del 

gioco svolto. Discussione sull’utilità del racconto degli episodi scolastici, per rendere i 

genitori partecipi delle esperienze vissute a scuola, sottolineando l’importanza della 

scelta delle informazioni da inserire nel testo prodotto, a seconda dello scopo del testo e 

delle persone che lo leggeranno. Lettura dei testi dei compagni di classe, individuazione 

delle informazioni utili a rendere il testo prodotto più completo e comprensibile.  

Suddivisione del racconto per vignette: individuazione delle informazioni necessarie per 

costruire un racconto, scrittura delle didascalie utili alla comprensione delle immagini e 

dell’intero racconto.  

Creare un racconto partendo dalle vignette disegnate e dalle didascalie di ciascuna.  

Racconto fantastico: lettura e produzione. Discussione e individuazione delle differenze 

tra racconto realistico e racconto fantastico.  

 

Testo descrittivo: lettura e produzione di testi descrittivi.  

Descrizione dello scribbler, presentato durante la lezione di tecnologia, seguendo lo 

schema proposto: nome e scopo dell’oggetto, forma, dimensioni, colori, indicatori 

spaziali. Riflessione sull’utilità degli organi di senso, nel dare informazioni sull’oggetto, 

come utilizzarle per una completa descrizione dello stesso.  

Descrizione di animali e persone: le informazioni sul carattere e sul comportamento. 

Approfondimento del significato della parola “carattere”, utilizzo del vocabolario e 

riflessioni. Discussione di gruppo: quali informazioni possono essere inserite in un testo 

per descrivere il carattere di una persona.  

 



 

Fiabe e Favole: lettura e produzione di fiabe e favole.  

Fruizione del servizio “Biblioteca scolastica”: leggere fiabe e raccontarle ai compagni. 

Rispetto delle regole della biblioteca.  

 La favola “La cicala e la formica”: riflessione di gruppo sulla gestione del tempo, sulla 

libera scelta del comportamento da adottare, sull’autonomia e sulla dipendenza dagli altri, 

sul diritto al divertimento e sul dovere. Introduzione del tema dei “Diritti dei bambini” e 

doveri nella vita del gruppo classe, il rispetto delle regole.  

 

Riflessione linguistica: nomi comuni e propri; genere e numero dei nomi; nomi concreti e 

astratti, composti, collettivi; articoli determinativi e indeterminativi; aggettivi 

qualificativi. I sintagmi. Riflessione sui tempi utilizzati nelle letture fatte in classe.  

E’ stata posta molta attenzione all’ampliamento del lessico, gli alunni mostrano grande 

entusiasmo nell’ utilizzo del vocabolario. 

 

STORIA: 

Recupero dei prerequisiti, la linea del tempo, le fonti storiche.   

L'origine dell’universo: il Bing Bang. In biblioteca sono state ricercati approfondimenti 

ed immagini sul tema.  

Le origini della terra. Le origini della vita. L' evoluzione dell'uomo.  

 

GEOGRAFIA:  

Reperire informazioni sul paesaggio attraverso l’analisi delle immagini: paesaggi 

artificiali e antropici. La pianta e la riduzione in scala. Le mappe, le carte geografiche e i 

planisferi. Riprodurre una mappa dell’ambiente scolastico e sperimentarne l’efficacia. 

Giochi motori utili alla memorizzazione dei punti cardinali. Gli ambienti geografici di 

montagna e collina.  

 

SCIENZE.  

Il metodo sperimentale: la formulazione di ipotesi, esperimenti, conclusione.  

Visione dello spettacolo teatrale "Tutto si trasforma", approfondimento dello studio degli 

stati della materia.  

Studio delle differenze tra soluzioni e miscugli.  

Il ciclo vitale. 

Il regno animale: animali vertebrati e invertebrati, descrizione fisica e comportamenti di 

difesa. Il regno vegetale. 

 

MUSICA:  

Riproduzione di canti corali per l'inaugurazione dell'anno scolastico.  

Ascolto dei brani proposti dall’insegnante per la celebrazione del Natale, scelta condivisa 

su quali riprodurre in forma corale. Canti accompagnati dall’utilizzo dei movimenti 

“descrittivi e decorativi”, utilizzati per la memorizzazione delle parole. Studio della 

struttura di una canzone: strofa/ritornello.  

Esplorazione delle diverse possibilità espressive della voce e di oggetti sonori. 

Studio delle forme di notazione codificate ma semplificate: le note e il loro valore.  

Studio del tempo: elementi del solfeggio applicati al movimento corporeo, durata della 

nota e del movimento.  

Introduzione alla Body Percussion: i bambini hanno scandito con la voce e con il battito 

di mani su gambe e braccia, gli auguri di buon Natale ai genitori, rispettando i tempi delle 

note studiate. 

Creazione di piccole sequenze di movimento seguendo la durata delle note proposta 

dall’insegnante.  Studio dei suoni (forte/piano) e silenzi (pause). 

 

EDUCAZIONE FISICA: 

Giochi di squadra, proposti anche dall'associazione Red Fox, finalizzati al rispetto delle 

regole di gioco, alla collaborazione, alla sana competizione sportiva. 



 

Attività ritmico-musicali e coreutiche, in occasione della piccola rappresentazione di 

Natale, eseguendo una semplice sequenza di movimento coreografica.  

Nelle ore dedicate all’Educazione Fisica gli alunni sono stati sensibilizzati a porre 

l’attenzione alla cura del proprio corpo, percependo le informazione che il corpo invia 

per il soddisfacimento dei suoi bisogni: idratarsi, togliere la felpa quando si ha caldo, per 

evitare la sensazione di affaticamento dovuta al calore prodotto per la corsa.  

Percorsi con esercizi motori finalizzati a sviluppare i diversi schemi motori; gli stessi 

svolti a squadre, in competizione tra loro, per il rispetto delle regole nella competizione 

sportiva; saper accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo 

rispetto nei confronti dei perdenti. 

Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 

nei vari ambienti di vita. 

 

ARTE E IMMAGINE: 

Capacità di osservare e descrivere, di leggere e comprendere criticamente 

Le attività di Arte e Immagine sono state correlate alle attività delle altre discipline.  

 Il disegno è stato utilizzato nella descrizione delle sequenze narrative, nello studio del 

testo descrittivo, come “allenamento” all’osservazione e memorizzazione dei dati visivi, 

di completamento con il testo verbale.  

Produzione di manufatti decorativi per il Natale. 

Produzione delle maschere di carnevale, rispettando la libertà di scelta e creativa dei 

compagni, con la finalità di sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità di esprimersi e 

comunicare in modo creativo e personale.  

Esprimere il proprio parere sugli elaborati dei compagni, in modo rispettoso, per 

valorizzare la soggettività di ognuno e sensibilizzare al rispetto della diversità espressiva. 

 

CURRICOLO LOCALE: 

Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza Unicef. 

Grazie alla collaborazione dei genitori, di due Pigotte a sostegno dell’UNICEF, i bambini 

sono stati sensibilizzati al valore della solidarietà 

Il tema dei Diritti dell’infanzia è stato trattato attraverso le discussioni spontanee, emerse 

durante le attività didattiche. In particolare l’attenzione è stata posta sul diritto all’ascolto 

(art.12) come previsto dal consiglio di interclasse. 

E’ stato approfondito il diritto di esprimere liberamente la propriaopinione, senza 

incorrere nel giudizio negativo, dovuto alla percezione della diversità di idee.   

Libertà di manifestare la propria religione, affrontato in occasione della preparazione dei 

canti e altre attività didattiche per rappresentazione di Natale, in cui un’alunna ha 

manifestato la sua necessità di non partecipare alle attività, in quanto la sua religione non 

prevede la celebrazione del Natale.  

 

Tutti gli alunni hanno partecipato alle attività proposte, molti alunni sono motivati e 

coinvolti nell’intero processo di apprendimento diventando parte attiva dello stesso.  

Alcuni alunni hanno bisogno di tempi più lunghi, per raggiungere gli stessi risultati di 

apprendimento dei compagni, mostrano, inoltre, un atteggiamento passivo al processo di 

apprendimento. 

A questo proposito si è dedicato più tempo, rispetto a quello previsto in fase di 

programmazione, per la conclusione di alcuni argomenti, di conseguenza si rimanda la 

trattazione di alcuni (testi poetici e approfondimento del testo descrittivo) all’unità di 

apprendimento successiva.  

Si evidenzia, da parte di tre alunni, la costante ricerca di attenzioni dei compagni, 

necessitando di molti richiami per focalizzare la loro attenzione sulle attività didattiche; a 

tal proposito sono state effettuate comunicazioni ai genitori, in modo da avere la loro 

collaborazione e condivisione su un progetto educativo condiviso.  

L’alunna seguita dall’insegnante di sostegno, ha trattato gli argomenti dei programmi 

delle discipline dalla sottoscritta con i metodi personalizzati e utilizzo di compiti 



 

semplificati. 

 

A conclusione dell'unità di apprendimento, la maggior parte degli alunni ha conseguito i 

seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

 

Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati 

 

ITALIANO 

1a Essere partecipe ai dialoghi e discussioni della classe rispettando il turno di parola. 

2a Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe. 

3a Ascoltare testi e riesporli in modo comprensibile a chi ascolta. 

4a Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco. 

5a Raccontare storie personali, selezionando le informazioni necessarie alla 

comprensione di chi ascolta, rispettando l'ordine cronologico degli avvenimenti. 

6a Utilizzare le fasi del racconto per esporre oralmente un'esperienza vissuta. 

7a Padroneggiare la lettura sia ad alta voce che silenziosa. 

8a Comprendere il significato di parole non note in base al testo. 

9a Leggere testi cogliendo l'argomento di cui si parla e le informazioni principali. 

10a Comprendere testi di tipo diverso. 

14a Scrivere sotto dettatura curando l'ortografia. 

15a Produrre testi, connessi a situazione quotidiane, per comunicare ad altri esperienze in 

contesti diversi. 

18a Ampliare il patrimonio lessicale con l'uso del vocabolario. 

19a Utilizzare in modo appropriato le parole apprese. 

23a Applicare le conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta. 

 

 

STORIA 

2a Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze sul passato. 

3a Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati. 

4a Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durata, periodi, mutamenti 

in eventi del passato. 

9a Rappresentare i concetti e le conoscenze apprese mediante disegni e testi scritti. 

10a Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite. 

 

GEOGRAFIA 

1a Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di 

riferimento, utilizzando gli indicatori topologici e le mappe di spazi noti, carte mentali. 

2a Rappresentare in prospettiva verticale la pianta dell’aula e tracciare percorsi effettuati 

nello spazio scuola . 

6a Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività 

umane. 

 

 

 

 

SCIENZE 

1a Individuare, attraverso l'interazione diretta, la struttura di oggetti semplici, analizzarne 

qualità e proprietà. 

2a Classificare oggetti in base alle loro proprietà. 

5a Conoscere i momenti significativi degli animali e delle piante. 

10aOsservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo (fame, sete, 

dolore, movi-mento, freddo e caldo, ecc.) per riconoscerlo come organismo complesso, 

 

MUSICA 



 

1a Utilizzare voce e strumenti in modo consapevole e creativo. 

2a Eseguire collettivamente e individualmente brani musicali curando l'intonazione, 

l'espressività e l'interpretazione. 

4aprogettare/realizzare eventi sonori che integrino altre forme artistiche, quali danza 

5aDecodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura 

 

ARTE E IMMAGINE 

1a Elaborare produzioni autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni. 

3aSperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, 

pittorici e multimediali. 

5a Osservare immagini e oggetti descrivendo gli elementi formali utilizzando le regole 

della percezione visiva e l’orientamento nello spazio. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

1a Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro. 

2a Valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni 

motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio. 

4a Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie 

individuali e col-lettive 

5a Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di 

giocosport. 

7a Partecipare alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, collaborando 

con gli altri. 

8a Rispettare le regole nella competizione sportiva ,saper accettare la sconfitta e saper 

vivere la vittoria con equilibrio. 

9a Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 

nei vari ambienti di vita. 

 

CURRICOLO LOCALE 

2a Scoprire in vissuti personali i diritti di base dei bambini. 

3a Ascoltare il "diverso da sè" in modo attivo 

Note Ins. Liliana Iaffaldano – Classe III B  Plesso San Francesco 

 

 

 

 


