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Unità di apprendimento interdisciplinare n. 2 
(ai sensi delle Indicazioni nazionali 04.09.2012) 

 

Titolo: 
“ Leggo e scrivo parole e numeri   ” 

Classe prima 

 

TEMPI: DICEMBRE – GENNAIO  

Secondo  bimestre  

Competenze chiave  
1. La comunicazione nella madrelingua 
2. La comunicazione nelle lingue straniere 
3. La competenza matematica 
4. La competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Le competenze sociali e civiche  
7. Il senso di iniziativa e di imprenditorialità  
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

Matematica  
Obiettivi di apprendimento 

Numeri 
• Operare corrispondenze biunivoche tra insiemi 

• Rappresentare i quantificatori: molti, pochi, ogni, nessuno, tutti. 

• Usare le espressioni: di più/di meno, tanti/quanti. 

• Abbinare simboli numerici a classi di insiemi (dalla quantità degli oggetti all’astrazione 

simbolica ). 

Rappresentare le quantità numeriche. 

Rappresentare simbolicamente il numero e colorare il regolo corrispondente. 

• Contare in senso progressivo e regressivo entro il 10. 

• Leggere e scrivere i numeri naturali entro il 10 sia in cifre sia in lettere. 

Conoscere le coppie di addendi per formare i numeri fino a 10.  

Usare il numero per contare, confrontare, ordinare raggruppamenti di oggetti. 

Usare correttamente le espressioni “precedente” e “seguente”. 



• Ordinare i numeri naturali entro il 10 in senso crescente e decrescente. 

Confrontare e ordinare i numeri utilizzando i simboli > < =. 

Eseguire raggruppamenti, scrivere il numero corrispondente e viceversa. 

Comprendere il concetto di addizione . 

Eseguire addizioni  fruendo di opportune concretizzazioni. 

Riconoscere la posizione di caselle o incroci sul piano 

SPAZIO E FIGURE 

• Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno. 

Individuare grandezze misurabili 

RELAZIONI ,DATI E PREVISIONI 

Stabilire corrispondenze tra insiemi. 

• Stabilire relazioni tra insiemi. 

Contenuti e Attività 

• Formazione di insiemi con oggetti di uso quotidiano per operare corrispondenze biunivoche. 

• Uso dei quantificatori. 

• Confronti di quantità e associazione quantità-numero. 

• Esperienze concrete di conta di oggetti, persone, ecc., sia in senso progressivo che regressivo. 

• Scrittura di numeri con scopi diversi da quelli proposti in ambito matematico. 

• Schede operative. 

• Manipolazione libera e in forma di gioco dei regoli 

.●        I numeri da 0 a 10 

●        Il valore posizionale delle cifre 

●        Costruzione del concetto di addizione: unire, aggiungere, aumentare quantità. 

●        Le figure geometriche nella realtà. Il piano quadrettato. 

·         Individuazione di situazioni problematiche di ordine pratico. 

·          Classificazioni e confronto di oggetti in base ad attributi noti. 

• Riproduzione grafica dei percorsi effettuati. 

SCIENZE 

Obiettivi di apprendimento 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 



● Classificare oggetti in base alle loro proprietà. 

Osservare e sperimentare sul campo 

● Osservare e sperimentare le proprietà dell’acqua. 

● Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici. 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

● Riconoscere e descrivere i cambiamenti prodotti nell’ambiente dal ciclo stagionale. 

● Acquisire le prime regole di igiene personale e alimentare. 

Contenuti e attività 

Ricerca e raccolta di oggetti nell’ambiente circostante. 

• Osservazione di materiali (cartone, plastica, plastilina, polistirolo, pannolenci, carta di 

diverso tipo) e individuazione delle proprietà (flessibilità, resistenza, plasmabilità ecc.). 

Individuazione delle proprietà dell’acqua. 

• Avvio alla conoscenza degli stati dell’acqua. 

• Semplici esperimenti con l’acqua. 

Osservazione di fenomeni atmosferici. Completamento di tabelle per la registrazione di 

fenomeni atmosferici. 

• Conversazioni collettive• Osservazione e riproduzione grafico-pittorica di eventi legati 

all’inverno. 

• Osservazione delle caratteristiche della frutta invernale (mele, pere, frutta secca e agrumi). 

Conversazioni collettive. 

• Conoscenza delle regole di igiene alimentare e personale. 

• Riflessione sui cibi più sani per l’alimentazione di un bambino. 

• Classificazione di alimenti. 

• Completamento di una piramide alimentare. 

GEOGRAFIA 

Obiettivi di Apprendimento 

Orientamento 

Muoversi consapevolmente nello spazio circostante e orientarsi sulle carte, utilizzando 

indicatori topologici. 



Linguaggio della geo-graficità 

• Rappresentare in prospettiva verticale ambienti noti: la scuola. 

Rappresentare la posizione di oggetti, utilizzando indicatori topologici ed il reticolo. 

Paesaggio 

Osservare e descrivere il territorio circostante: la scuola 

Contenuti e Attività 

Drammatizzazione di fiabe in cui siano presenti dei percorsi da eseguire. 

• Giochi di gruppo con l’utilizzo di punti di riferimento. 

• Effettuazione di semplici percorsi. 

• Descrizione di propri spostamenti nello spazio e di percorsi su carta con l’utilizzo corretto di 

termini che esprimono relazioni di posizione. 

Realizzazione di una pianta e di un plastico dell’aula. 

• Riproduzione grafica di posizioni di persone e oggetti nello spazio. 

Completamento di una tabella. 

Esplorazione degli spazi interni ed esterni della scuola. 

• Prima individuazione di elementi naturali e antropici. 

MUSICA 

Obiettivi di Apprendimento 

Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici, curando 

l'intonazione, l'espressività e l'interpretazione. 

• Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso sistemi 

simbolici convenzionali e non convenzionali. 

Contenuti e Attività 

Esecuzione di semplici canti. 

Eseguire in forma corale canti legati alla tradizione natalizia. 

Coordinare la produzione vocale con gesti motori. 

SCIENZE MOTORIE 



Obiettivi di Apprendimento 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

Esplorare lo spazio attraverso diversi schemi motori, statici e dinamici, combinati tra loro. 

Cogliere aspetti topologici nello spazio in cui si agisce. 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva  

Riconoscere semplici sequenze ritmiche. 

Contenuti e Attività 

• Corsa, salto, presa, lancio. 

• Giochi per acquisire la padronanza dello spazio. 

• Giochi di movimento per adattarsi al gruppo nello spazio a disposizione. 

Esecuzione di semplici sequenze ritmiche con il proprio corpo. 

TECNOLOGIA 

Obiettivi di Apprendimento 

Vedere e osservare 

Classificare gli oggetti in base alle loro proprietà. Accendere e spegnere il computer con le 

procedure canoniche. 

Osservare strumenti e macchine ideate dall’uomo per difendersi dal freddo. 

Riconoscere i materiali usati per confezionare abiti invernali. 

Utilizzare il computer per attività di gioco. 

Prevedere e immaginare 

• Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali. 

Intervenire e trasformare 

Utilizzo di materiali per produrre biglietti di auguri per le festività natalizie. 

Contenuti e attività 

Conoscenza dei principali mezzi di riscaldamento. 

Conoscenza dei rischi derivanti dall’uso improprio di mezzi di riscaldamento. 

  I vari materiali: cartone, plastica...e individuazione delle proprietà. 



 Utilizzo basilare del computer. 

ITALIANO 

Obiettivi di apprendimento: 

Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando i turni. 

Ascoltare storie e riconoscere la successione temporale degli eventi. 

Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine cronologico.  

 Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un’attività. 

 L’ inverno, il Natale. – Ascolto, ripetizione e memorizzazione di filastrocche. 

Conversazioni libere e/o guidate riguardanti il vissuto personale e/o collettivo, 
in cui sia rispettato l’ordine cronologico dei fatti. 

                                                                                                                                                                                          
Sviluppare un atteggiamento di curiosità verso i libri. 

 Leggere e scrivere parole e semplici frasi.                                                                       

 Associazione di parole e frasi a immagini. 

 Scrittura guidata e/o sotto dettatura, completamento di frasi. 

   I tre caratteri di scrittura: 

 riconoscimento, riproduzione, confronto e trasformazione di lettere e parole 
scritte in caratteri diversi. 

  

ARTE E IMMAGINE 

Obiettivi di apprendimento: 

Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti. 

Presentazione di uno schema corporeo stilizzato e analisi delle parti che lo 
compongono. 

Rappresentazione del proprio schema corporeo. 

Disegno dell'autoritratto. 

Giochi per la discriminazione dei colori. • Creazione di un biglietto augurale 
natalizio. 



STORIA 

Obiettivi di apprendimento: 

Riconoscere relazioni di successione in fenomeni ed esperienze vissute e 
narrate. 

Rappresentare graficamente e verbalmente attività e fatti vissuti.  

 Riconoscere relazioni di contemporaneità in fenomeni ed esperienze vissute e 
narrate. 

 Individuazione dei giorni della settimana. • Completamento di frasi con l’uso 
corretto dei 

 giorni della settimana. 

 Rappresentazione con disegni in sequenza degli impegni individuali più 
piacevoli del 

 bambino nell'arco della settimana.                                                                                     

  Distinzione ed uso degli indicatori temporali ieri/oggi/domani. 

Osservazione, verbalizzazione e rappresentazione con il disegno di azioni 
compiute 

 Contemporaneamente nell’ambiente scolastico. 

 Uso appropriato di indicatori temporali. 

Rappresentare relazioni di successione apprese con narrazioni orali e testi 
scritti. 

Rappresentazione con narrazioni orali e con frasi di azioni contemporanee 
compiute da 

 persone fuori dall'ambiente scolastico. 

Osservazione di illustrazioni e verbalizzazione di azioni contemporanee. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Obiettivi di apprendimento: 

Rispettare le regole di convivenza. 

Conoscere e applicare le principali norme di igiene e profilassi delle malattie. 

Conoscere e applicare le regole per una corretta alimentazione. 



Conoscere e rispettare le norme per la tutela del paesaggio 

 INGLESE 

Obiettivi di apprendimento: 

Leggere un’immagine. 

Riconoscere e denominare gli oggetti scolastici. 

Identificare gli oggetti scolastici in base all’ascolto discriminandone il colore. 

Riconoscere e denominare alcuni animali. 

Riconoscere la parola scritta e colorare in maniera appropriata. 

Ascoltare e comprendere il significato globale di una filastrocca con il supporto 
delle immagini. 

 RELIGIONE 

Obiettivi 

Conoscere le caratteristiche della festa del Natale cristiano e dei suoi simboli 

Conoscere le vicende legate alla nascita di Gesù, secondo la narrazione fatta 
dai Vangeli 

Ascoltare e saper riferire alcune informazioni legate all’infanzia di Gesù 

Contenuti/Attività 

I segni cristiani del Natale 

La storia della nascita di Gesù 

Una giornata a Nazaret 

La casa di Gesù 

Metodologia 
Lavoro individuale. Lezioni frontali. Conversazioni.  Circle time.  Problem solving. Attività 
laboratoriale. Esperienze vissute. Esercizi e verifiche scritte e orali.  

Strumenti  
Testi in uso.  Materiale strutturato e non. Schede. Cartelloni 

Valutazione del processo  
Capacità di lavorare autonomamente, di interagire e di produrre. Interesse, impegno, 
collaborazione e autonomia.  

Valutazione del Prodotto  
Qualità dei testi, cartelloni, tabelle e grafici, disegni, risultati.  



I docenti di classe  
 

 


