
 

 
 

 UNITA’ D’ APPRENDIMENTO PER COMPETENZE 

 

TITOLO In forma con le forme 

Anno Scolastico 2016/2017 

SCUOLE Primaria Damiano Chiesa/Primaria Pizzigoni 

CLASSI Prime 

DISCIPLINA/E 
COINVOLTA/E 

Italiano- Matematica- Storia- Geografia- Arte- Tecnologia 

INSEGNANTI Dell’équipe 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 
(periodo, numero 
ore) 

2 mesi 

 

ANALISI DELLA CLASSE (situazione: numero alunni, BES, DSA, diversamente abili, stranieri, stili di 

apprendimento, motivazione, interesse, partecipazione, bisogni formativi e di apprendimento, 

prerequisiti richiesti, risultati attesi a livello disciplinare e socio- comportamentale) 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• Comunicare nella madrelingua (esprime concetti in forma orale) 

• Imparare ad imparare (organizza il proprio apprendimento mediante una gestione 

efficace delle informazioni a livello individuale) 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI DECLINATE PER CLASSI   

- Competenza comunicativa: italiano  



 Produce oralmente un breve testo narrativo 

- Competenza matematica:  

ordina e classifica dati 

individua analogie e differenze 

- Competenza storica e geografica 

si orienta nello spazio e nel tempo 

- Competenze artistiche 

rappresenta realtà attraverso molteplici tecniche 

- Competenze tecnologiche 

conosce e usa oggetti e strumenti 

  

OBIETTIVI D’ APPRENDIMENTO (anche minimi) 

ITALIANO- STORIA  

• inventare e raccontare una semplice storia rispettando l’ordine temporale 

MATEMATICA/GEOGRAFIA  

• Localizzare la posizione degli oggetti nel piano riferendosi ad indicatori spaziali 

• Leggere e interpretare semplici rappresentazioni grafiche di dati 

TECNOLOGIA  

• Utilizzare semplici oggetti di uso quotidiano 

ARTE E IMMAGINE 

• Sperimentare strumenti e tecniche diverse per produrre prodotti grafici 

 

CONOSCENZE (contenuti) E ABILITA’ (saper fare) 

ITALIANO/STORIA  

• produzione orale di brevi racconti rispettando la successione temporale 

MATEMATICA/GEOGRAFIA  

• Classificazione di forme geometriche 

• Lettura di istogrammi 

• Conoscenza e uso degli indicatori spaziali  

ARTE  E IMMAGINE 

• Uso di pastelli e pennarelli 

TECNOLOGIA conoscenza e uso delle forbici 

 



METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  

• Ascolto dei bisogni degli alunni 

• Uso di materiali concreti 

• Approccio graduale alla conoscenza  

• Atteggiamento di ricerca 

• Scambio di opinioni 

• Approccio multimediale 

• Attività che sviluppino un clima sereno e di collaborazione 

• Attività ludica per portare il bambino alla consapevolezza del proprio apprendimento 

 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO  ( 

• Lezione frontale 

• Lavoro di gruppo 

• Attività di laboratorio 

• Tutoring 

 

STRUMENTI   

• Blocchi logici  

• LIM 

• Libro di testo 

• Forbici, pastelli, pennarelli, cartonicino, colla, righello 

• Immagini (poster, figurine…) 

 

AMBIENTE  

• Aula 

• Giardino 

• Palestra 

 

 


