
 

 

  

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO PER COMPETENZE 

 

TITOLO Costruire il Memory delle fiabe 

Anno Scolastico 2016/2017 

SCUOLE Primaria Damiano Chiesa  

CLASSI Seconde 

DISCIPLINA/E 
COINVOLTA/E 

Italiano- Matematica- Arte- Tecnologia- Convivenza civile 

INSEGNANTI Dell’équipe 

TEMPI DI 
REALIZZAZIO- 
NE (periodo, numero 
ore) 

 Un mese 

 

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) 

• Assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di       

◦ partecipazione attiva e comunitaria.  



 

COMPETENZE DISCIPLINARI DECLINATE PER CLASSI   

  
Competenza comunicativa: ITALIANO  

▪ Sa ascoltare un testo narrativo, cogliendo il senso globale del racconto 

▪ Sa restituire gli elementi più significativi di una fiaba ascoltata    

▪ Produce  brevi testi di tipologie diverse ( narrativo, descrittivo, regolativo) 
 
Competenza MATEMATICA:  

▪ Distingue e riconosce forme e dimensioni  

▪ Individua analogie e differenze 
 
Competenze ARTISTICHE 

• Rappresenta personaggi, ambienti, situazioni attraverso molteplici tecniche pittoriche 

Competenze TECNOLOGICHE 

• Conosce e usa oggetti e strumenti 

• Pianifica la fabbricazione di un semplice oggetto, elencando gli strumenti e i 

materiali necessari.  

• Realizza le tessere di cartoncino verbalizzando a posteriori le principali operazioni 
effettuate. 

• Riconosce i difetti del lavoro realizzato  e immagina possibili miglioramenti . 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (anche minimi) 

ITALIANO 

• Inventare e raccontare oralmente e/o per iscritto una semplice fiaba rispettando l’ordine 

temporale. 

• Descrivere oralmente o per iscritto un personaggio della fiaba 

MATEMATICA 

• Localizzare la posizione degli oggetti nel piano riferendosi a personali indicatori spaziali 

• Riconoscere forme e dimensioni 

TECNOLOGIA 

Utilizzare semplici oggetti di uso quotidiano 

ARTE E IMMAGINE  

• Sperimentare strumenti e tecniche diverse per produrre le tessere del Memory 

 

CONOSCENZE (contenuti) E ABILITA’ (saper fare) 



ITALIANO 

• Produzione orale e scritta di semplici descrizioni di personaggi   

MATEMATICA/GEOGRAFIA  

• Classificazione di forme geometriche 

• Lettura di istogrammi 

• Conoscenza e uso degli indicatori spaziali, proporzioni e semplici prospettive.  

ARTE E IMMAGINE 

• Uso di pastelli, pennarelli, tempere e altro. 

TECNOLOGIA  

• Conoscenza e uso delle forbici, colle,….  

• Capacità di assemblare, in modo corretto e armonico, più materiali. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  

• Creare di un clima adatto all’ascolto e alla concentrazione  

• Proporre attività che sviluppino un clima sereno e di collaborazione 

• Stimolare un atteggiamento propositivo alla conoscenza e alla ricerca 

• Mediare scambi di opinioni 

• Utilizzare materiale  multimediale 

• Realizzare attività ludiche per portare il bambino alla consapevolezza del proprio 

apprendimento ( drammatizzazione, canti, ecc.) 

• Usare materiali concreti 

 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO  Lezione frontale 

• Lavoro di gruppo 

• Attività di laboratorio 

• Tutoring 

 

STRUMENTI   

• Blocchi logici  

• LIM 

• Libro di testo 

• Forbici, pastelli, pennarelli, cartoncino, colla, righello 



• Immagini (poster, figurine…) 

 

AMBIENTE  

• Aula 

• Giardino 

• Palestra 

 

 


