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Unità di apprendimento interdisciplinare n. 4 
(ai sensi delle Indicazioni nazionali 04.09.2012) 

 

Titolo: 
“E ADESSO FACCIO DA ME ” 

Classe prima 

 

TEMPI: Aprile – Maggio   

Quarto   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 

 

ITALIANO 
Ascolto e parlato 
Obiettivi 
 • Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando le 
informazioni necessarie perché il racconto sia chiaro per chi ascolta. 
 • Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a scuola o in altri contesti. 
 • Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un’attività. 
 Contenuti e attività 
 • L’accoglienza in classe: le esperienze vissute a scuola e in famiglia 
 – 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;  



– esecuzione di giochi e attività rispettando istruzioni date. 
 Lettura 
Obiettivi 
 • Scoprire il piacere della lettura. 
• Leggere e individuare l’idea centrale di un semplice testo 
Contenuti e attività 
 • Strategie per alimentare il piacere della lettura: – costruzione del cartellone dei libri 
graditi. 
 • Lettura (autonoma / guidata / con il supporto di immagini), di brevi testi di vario tipo: – soluzione di 
indovinelli; – completamento di cloze; – soluzione di questionari; – individuazione di rime. 

 Scrittura 
Obiettivi 
 • Scrivere frasi e semplici testi 
Contenuti e attività.  
• Le esperienze vissute a scuola e in famiglia: 
 – discussioni guidate a partire da testi letti e produzione (collettiva/per gruppi/individuale) di brevi e 
semplici testi (fantastici, descrittivi, regolativi, in rima, relativi a vissuti).  

Acquisizione ed espansione del lessico – Elementi di grammatica  
Obiettivi 

• Riconoscere e utilizzare alcune fondamentali convenzioni di scrittura. 

• Riflettere sulle parole.  
Contenuti e attività 
 • Le principali difficoltà ortografiche: divisione in sillabe, accento, apostrofo, c’è/c’era.  
• L’uso corretto di alcuni segni di punteggiatura. 
 –  Ascolto, lettura, copia, memorizzazione di filastrocche e nonsense contenenti parole che 
presentano difficoltà ortografiche;  
– giochi finalizzati al consolidamento percettivo uditivo e percettivo-visivo.  
• Riflettere sulle parole.  
• Giochi con le parole: similitudini e rime. 
 

 

INGLESE 

Obiettivi 
•Leggere un’immagine 
•Riconoscere a livello orale e denominare alcuni cibi 
•Riconoscere a livello orale e denominare i componenti della famiglia 
•Ascoltare e comprendere il significato globale di una canzone 
•Cantare una canzone in lingua inglese 
•Familiarizzare con i suoni della L2 
•Scrivere una parola associandola a un’immagine 
•Discriminare parole al singolare e al plurale 
•Comprendere e utilizzare i pronomi personali he e she 
•Riconoscere i numeri da 7 a 10 
•Scrivere un numero in lettere 
•Riconoscere a livello orale e denominare le stanze della casa 
•Familiarizzare con la lingua scritta 
•Scrivere i nomi dei componenti della famiglia 
•Riconoscere a livello orale e denominare le forme geometriche 
Contenuti e attività 
•Riconoscimento numeri fino a 10 



•Discriminazione singolare e plurale 
•Esprimere preferenze 
•Completamento parole 
•Riconoscimento componenti della famiglia 
•Riconoscimento stanze della casa 
 

MATEMATICA  
Obiettivi: 
NUMERI  

Leggere e scrivere numeri naturali sia in cifre sia in parole fino a 20. 

Effettuare raggruppamenti e cambi in basi diverse da dieci e rappresentarli in tabella. 

• Rappresentare con l’abaco decine e unità. 

• Comporre e scomporre  i numeri naturali entro il 20. 

• Ordinare i numeri naturali entro il 20 in senso crescente e decrescente. 

  Riconoscere il doppio e la metà. 

Ordinare sequenze di operazioni (Coding). 

Avvalersi della probabilità per prevedere eventi in situazioni di incertezza. 

• Confrontare i numeri naturali entro il 20. 

• Eseguire semplici calcoli mentali e in riga (addizione e sottrazione). 

• Completare sequenze numeriche. 

• Comprendere che l’addizione e la sottrazione sono operazioni inverse. 

• Risolvere situazioni problematiche utilizzando l’addizione e la sottrazione. 

 

Contenuti ed Attività 
Lettura e scrittura dei numeri naturali (0-20) sia in cifre sia in parole. 

Relazioni, dati e previsioni 
Individuare grandezze misurabili e raccogliere dati da rappresentare. 

Fare semplici ipotesi sulla possibilità del verificarsi di un evento 

Contenuti ed Attività 
Confronto di oggetti rispetto a un campione dato. 

Attività sui concetti di minore e maggiore e relativo uso dei simboli< > =. 

Attività per lo sviluppo delle abilità di calcolo mentale e scritto. 

Costruzione ed attività con scala dei numeri. 

Giochi di raggruppamento e di cambi. 

• Raggruppamenti e cambi di oggetti e regoli,rappresentazione con il disegno e registrazione 

in tabella. 

• Costruzione dell’abaco e rappresentazione di decine e unità. 

Esecuzione di addizioni e sottrazioni in vari modi ,compreso l’uso del Contatab. 

• Risoluzione di situazioni problematiche concrete con il disegno, con i diagrammi, con 

l'addizione e la sottrazione. 

Calcolare il doppio dei numeri compresi tra 0 e 10. 

Calcolare la metà dei numeri compresi tra 2 e 20. 

Spazio e figure 
Riconoscere e denominare le principali figure geometriche solide. 

Contenuti ed Attività 
Individuazione nella realtà di oggetti riferibili ai solidi geometrici. 

• Confronto di oggetti rispetto a un campione dato 

• Misurazioni con passi, monete, quadretti e oggetti di uso quotidiano. 

• Rappresentazioni grafiche mediante pittogrammi. 

Osservazione di un insieme di dati :eventi e frequenze (è possibile,è impossibile,spesso, 



mai,sempre). 

 

 

 
 

 

STORIA 

Uso delle fonti 
Obiettivi 
• Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul proprio passato: la storia del 
bambino.  
• Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato 
Contenuti e attività 
• Raccolta di immagini e oggetti relativi alla prima infanzia del bambino. 
 • Raccolta di immagini e oggetti relativi al presente del bambino.   
• Osservazione di tracce e segni lasciati da persone e animali per ricostruire situazioni accadute nel 
passato.  
• Conversazioni collettive. 
Organizzazione delle informazioni 
Obiettivi 
• Riconoscere mutamenti in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 
Contenuti e attività 
• Osservazione di persone, animali, piante e oggetti e individuazione dei mutamenti prodotti dal 
trascorrere del tempo 
Strumenti concettuali 
Obiettivi 
• Conoscere il concetto di ciclicità 
Contenuti e attività 
• Individuazione di fenomeni di ciclicità temporale: il dì e la notte, i giorni della settimana, i mesi 
dell'anno, le stagioni. 
 • Conversazioni collettive.  
• Disegni e cartelloni per rappresentare la successione temporale dei mesi e delle stagioni.  
• Filastrocche e poesie per la memorizzazione dei nomi dei mesi e delle stagioni.  
Produzione scritta e orale 
Obiettivi 
• Rappresentare il rapporto di causalità tra due situazioni con disegni e testi scritti.  
Contenuti e attività 
• Individuazione del rapporto causa-effetto in situazioni di vita quotidiana dei bambini. 

 • Distinzione e uso delle parole chiave perché, perciò, quindi. 

 

GEOGRAFIA 

 
Obiettivi: 

 Regione e sistema territoriale 
Riconoscere nel proprio ambiente di vita le funzioni dei vari spazi. 

Linguaggio della geo-graficità 



Tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante. 

Leggere e costruire rappresentazioni di uno spazio attraverso una simbologia convenzionale. 

PAESAGGIO 

Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici di paesaggi. 

Contenuti ed Attività 

Osservazione e individuazione delle caratteristiche di spazi di vita quotidiana degli alunni. 

Individuazione delle principali funzioni degli ambienti scolastici. 

Esecuzione di percorsi negli spazi scolastici secondo indicazioni e utilizzo di punti di riferimento. 

 Rappresentazione grafica dei percorsi effettuati. 

Uso del reticolo per l’ingrandimento e il rimpicciolimento di semplici figure. 

• Collocazione di elementi nel reticolo secondo le coordinate date. 

Lettura di immagini di diversi paesaggi: il mare,la montagna, la città. 

• Riconoscimento dei principali elementi fisici e antropici nei paesaggi osservati. 

• Rappresentazione grafica dei tre tipi di paesaggi. 

ED. CIVICA 

Obiettivi:  
• Conoscere le prime formazioni sociali 
• Conoscere e rispettare le regole di convivenza 
• Conoscere e rispettare i simboli costituzionali dell’unità e dell’indivisibilità della Repubblica 
italiana. 
• Conoscere e rispettare le norme per la tutela del paesaggio e del patrimonio storico del proprio 
ambiente 
• Conoscere, accettare e rispettare le principali norme che regolano la circolazione nella strada. 
• Conoscere e applicare le principali norme di igiene e profilassi delle malattie.  
• Conoscere e applicare le regole per una corretta alimentazione 
Contenuti e attività 
• Attività sulle tematiche: – i componenti della famiglia, i loro ruoli e le loro funzioni; 
 – i componenti della scuola, i loro ruoli e le loro funzioni. 
• Elaborazione e sperimentazione delle regole di convivenza più adeguate per sé e per gli altri nella 
vita della classe e della scuola. 
• Conoscenza della bandiera italiana come simbolo dell’appartenenza alla propria nazione. • Ascolto 
dell’Inno nazionale. 
• Conoscenza del Comune di residenza, del proprio quartiere e di eventuali monumenti di 
particolare importanza. 
 • 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 relativi ai 
pedoni.  
• Conversazioni collettive e individuazione delle corrette abitudini per la cura della propria persona e 

degli ambienti di vita comune. 

• Questionario sulle abitudini alimentari degli alunni  
• Riflessione collettiva sulle corrette abitudini per una sana alimentazione. 
 
 

 
SCIENZE 

Obiettivi: 

 Esplorare e descrivere oggetti e materiali 
 
Osservare e descrivere le proprietà di materiali diversi. 

Individuare le caratteristiche di materiali per organizzare la raccolta differenziata. 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

 
Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici. 

Osservare e sperimentare i momenti significativi nella vita delle piante. 

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

 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 
Individuare le principali parti della pianta, della foglia, del fiore e del frutto. 

 

Contenuti ed Attività 

Individuazione delle proprietà di materiali diversi per organizzare una corretta raccolta 

differenziata. 

Osservazione di fenomeni atmosferici. Completamento di tabelle per la registrazione 

di fenomeni atmosferici. 

Osservazione sistematica e registrazione in tabella dei dati della crescita delle piantine. 

Conversazioni collettive.Osservazione e riproduzione grafico-pittorica di eventi legati alla 

primavera. 

• Osservazione e riproduzione grafico-pittorica di eventi legati all’estate. 

• Osservazione delle caratteristiche delle quattro stagioni. 

Osservazione e individuazione delle parti della pianta: radici, tronco, rami, foglie, fiori e frutti. 

• Osservazione e individuazione delle parti della foglia: picciolo, margine e nervature. 

• Osservazione e individuazione delle parti del fiore: petali, stami e stelo. 

• Osservazione e individuazione delle parti del frutto: buccia, semi e polpa. 

 

 

ARTE E IMMAGINE  
Obiettivi 
• Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti.  
Contenuti ed Attività 

• Manipolazione di materiali diversi e utilizzo di varie tecniche per la realizzazione di lavori di gruppo 

e individuali 

 

MUSICA  



Obiettivi: 
Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso sistemi 
simbolici convenzionali e non convenzionali. 
Utilizzare voci, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole, 
ampliando con gradualità le proprie capacità di invenzione e improvvisazione. 
Contenuti ed Attività 
Sviluppo delle capacità di ascolto e di attenzione. 
• Uso della voce in modo espressivo. 
Traduzione dei più immediati valori espressivi della musica ascoltata in azioni motorie. 
 
 
 

TECNOLOGIA  
Obiettivi  : 
VEDERE E OSSERVARE 
• Riconoscere i materiali usati per confezionare abiti estivi. 
Conoscere il processo di riciclo e riutilizzo di materiali comuni. 

Prevedere e immaginare 
Prevedere le conseguenze di decisioni e comportamenti personali. 
Produrre semplici modelli o rappresentazioni grafiche (Pixel art). 

Intervenire e trasformare 
Utilizzare i programmi Word e Paint. 

Contenuti e Attività 
Conoscenza dei principali tessuti per confezionare gli abiti estivi. 
Conversazioni collettive. 
• Conoscenza e descrizione delle fasi del riciclo del vetro. 
• Conoscenza e descrizione delle fasi del riciclo della carta. 
Conoscenza dei rischi derivanti dall’uso improprio di computer, televisione e videogiochi. 
Utilizzo del programma Word per scrivere parole e semplici frasi e per inserire immagini 
prelevate da Clip Art. 
• Utilizzo del programma Paint per realizzare immagini a corredo di frasi. 
 

 
 

SCIENZE  MOTORIE 

Obiettivi : 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair-play 
Eseguire condotte motorie sulla base dei ruoli attribuiti dal gioco. 

Memorizzare le azioni da svolgere nei giochi. 

Lavorare con i compagni rispettando le consegne. 

Sapersi relazionare con il gruppo. 

Contenuti e Attività 
Giochi di espressione corporea legata ai ruoli. 

 • Giochi di comunicazione non verbale. 

 • Giochi socio-motori. 

 • Giochi di cooperazione. 

 

RELIGIONE 



Obiettivi 
Conoscere alcuni tratti fondamentali della vita di Gesù, legati agli avvenimenti della 
Pasqua.Riconoscere il significato della Pasqua come”  passaggio”a nuova vita 
Conoscere e intuire in forma iniziale i tratti essenziali della Chiesa come comunità 
Conoscere la chiesa(costruzione)nelle sue parti esterne e nelle principali componenti esterne 
Riconoscere l’esistenza di altri luoghi di culto diversi dalla chiesa cristiana 
Contenuti 
Pasqua significa …passaggio 
Gesù in croce 
Alleluia!E’ risorto 
Poesia:dall’uovo di Pasqua 
Io sarò sempre con voi tutti i giorni 
Chiesa: casa  di mattoni e …degli amici di Gesù 
Una casa speciale…con le porte grandi e aperte 
La gioia dell’incontro  
Tanti luoghi per pregare 

 

 

Metodologia 

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

Strumenti  

Testi in uso.  Materiale strutturato e non Schede. 

Valutazione del processo  

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

Valutazione del Prodotto  

Qualità dei testi, tabelle e grafici, disegni, risultati.  

Docenti di classe  

 

 

 

 

  

 


