
 
UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 1 

 
TITOLO   …..Impariamo a comunicare 

      GLI AFFETTI INTORNO A ME 
COMPETENZE 
 

• di asse 
 
 
 
 
 
 

 
• di cittadinanza 

 

L'alunno: 
• partecipa a scambi comunicativi con compagni ed insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e 

pertinenti; 
• Legge e comprende testi  di  vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni principal iutilizzando strategie 

adeguate agli scopi ; 
• Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testiscritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento 

dato; 
• Scrive testi corretti nell'ortografia, chiari e coerenti, legati all'esperienza  e alle diverse occasioni di scrittura; 
• Rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli, riflette sui testi per cogliere regolarità morfosintattiche e 

caratteristiche del lessico 
• Conosce le regole e si impegna a comportarsi in modo tale da promuovere per sè  e per gli altri un benessere fisico 

strettamente connesso a quello psicologico, morale e sociale. 
 

COMPITO O PRODOTTO • Ascolto di brani, conversazioni libere e guidate 
• Lettura, comprensione ed analisi di testi relative agli affetti ( la famiglia , gli amici, I compagni di scuola e di giochi). 
• Ricomposizione e completamento di testi. 
• Produzione scritta con schemi facilitati e/o support iconico. 
• Descrizioni orali e scritte di elementi caratterizzanti l’autunno 
• Esercizi sulle principali convenzioni ortografiche. 
• Riconoscimento dell afunzione morfosintattica del nome e dell’articolo. 

ABILITA’ ASCOLTO E PARLATO: 
• Prendere la parola negli scambi comunicativi. 
• Ascoltare testi narrative imostrando di saperne cogliere il senso globale. 
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• Raccontare storie personali o fantastiche rispettandone l’ordine cronologico e desplicando le informazioni necessarie 
perché il racconto sia chiaro a chi ascolta. 

LETTURA 
• Leggere testi narrativi, descrittivi e poetici cogliendo l'argomento e individuando le informazioni. 

 
SCRITTURA 

• Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l'ortografia 
• Produrre semplici testi narrativi, descrittivi o poetici connessi con situazioni quotidiane. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 
• Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extra-scolastiche e attività di interazione orale e di 

lettura. 
• Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 
• Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi, per ampliare il lessico in uso. 

ESPERIENZE DI GRAMMATICA ESPLICITA  E  RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 
• Riconoscere se  una frase è o no completa, costituita cioè dagli elementi  essenziali 
• Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze ortografiche nella propria produzione 

scritta 
 

CONTENUTI 
 

• Testi realistici 
• Conversazioni e discussioni. 
• Memorizzazione di semplici poesie. 
• L’autunno. 
• Gli articoli determinativi e indeterminativi. 
• Le doppie. I digrammi. L’apostrofo. La divisione in sillabe. L’uso dell’h. 
• Nomi concreti / astratti. 
• Sinonimi / contrari. 

DISCIPLINE COINVOLTE • STORIA: lettura e comprensione di testi. 
• ARTE E IMMAGINE :uso di materiali diversi per la realizzazione di semplici progetti. 
• CITTADINANZA E COSTITUZIONE :collaborazione ed interazione in lavori di gruppo, l’importanza dei rapporti umani. 

 
PERIODO  OTTOBRE / NOVEMBRE 

 



METODI E STRUMENTI Lezionefrontale 
Attività laboratoriali 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate e non..Griglie e rubriche valutative 
 

 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 2 
 
TITOLO   ...Impariamo a comunicare 

       TRA REALTA’ E FANTASIA 
COMPETENZE 
 

• di asse 
 
 
 
 
 
 
 

 
• di cittadinanza 

 

L'alunno: 
•  partecipa a scambi comunicativi con compagni ed insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e 

pertinenti 
• Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni principali utilizzando strategie 

adeguate agli scopi  
• Utilizza abilità funzionali allo studio : individua nei testi scritti informazioni utili per l'apprendimento di un argomento 

dato  
• Scrive testi corretti nell'ortografia, chiari e coerenti, legati all'esperienza e alle diverse occasioni di scrittura  
• Rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli 
• Riflette sui testi per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico 

 
• Conosce le regole e si impegna a comportarsi in modo tale da promuovere per sè  e per gli altri un benessere fisico 

strettamente connesso a quello psocologico, morale e sociale 
COMPITO O PRODOTTO • Lettura di fiabe e favole : riconoscimento degli elementi essenziali 

• Analisi di fiabe e scomposizioni in sequenze.  
• Manipolazione e produzione di fiabe 
• Analisi delle favole per ricavarne la morale 
• Lettura ed analisi di miti e leggende. 
• Lettura di testi di vario genere sull'inverno, sul Natale, sulla Preistoria 



• Ascolto e rielaborazione orale di storie lette o raccontate 
• Osservazioni di elementi tipici del Natale e relativa descrizione 
• Conversazione libere e guidate  
• Riconoscimento del soggetto e del predicato nella frase 
• Memorizzazione di testi poetici  
• Riconoscimento degli aggettivi qualificativi in frasi date  e in brevi testi 
• Riconoscimento ed uso appropriato del verbo e dei pronomi personali soggetto 

 
ABILITA’ ASCOLTO E PARLATO 

• Prendere la parola negli scambi comunicativi 
• Ascoltare testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale 
• Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l'ordine cronologico ed esplicando le informazioni necessarie 

perchè il racconto sia chiaro a chi ascolta 
LETTURA 

• Leggere semplici e brevi testi (narrativi,  descrittivi e poetici)  cogliendo l'argomento e individuando le informazioni 
SCRITTURA 

• Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l'ortografia 
• Produrre semplici testi narrativi, descrittivi o poetici connessi con situazioni quotidiane 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 
• Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche e attività di interazione orale e di 

lettura. 
• Usare in modo appropriato le parole man mano apprese 
• Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti presenti nei testi, per ampliare il lessico d'uso 

ESPERIENZE DI GRAMMATICA ESPLICITA  E  RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 
• Riconoscere se è una frase è o no completa, costituita cioè dagli elementi essenziali 
• Confrontare testi per coglierne alcune caratteristiche specifiche (maggiore o minore efficacia, differenze tra testo orale 

e scritto 
• Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze ortografiche nella propria produzione 

scritta 
 

CONTENUTI 
 

• La fiaba e la favola. 
• Struttura della fiaba. 
• Struttura e morale della favola. 
• Testo  narrativo: miti e leggende  
• Macrosequenze narrative 



• La frase minima e le espansioni. 
• Descrizioni usando i dati essenziali. 
• Testi poetici. 
• L’aggettivo. 
• I pronomi personali soggetto. 
• Il verbo. 

DISCIPLINE COINVOLTE • STORIA: successione e contemporaneità sulla linea del tempo 
• ARTE E IMMAGINE : illustrazioni inerenti le fiabe classiche e non, le favole e i miti. 
• CITTADINANZA E COSTITUZIONE : il mito dal punto di vista interculturale, la figura femminile nelle fiabe. 

 
PERIODO  DICEMBRE / GENNAIO 

 
METODI E STRUMENTI Lezione frontale 

Attività laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate e non.. Griglie e rubriche valutative 
 

 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 3 
 
TITOLO   ...Impariamo a comunicare 

       SIAMO CITTADINI DEL MONDO 
COMPETENZE 

• di asse 
 
 
 
 
 

L'alunno:  
• partecipa a scambi comunicativi con compagni ed insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e 

pertinenti 
• Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni principali utilizzando strategie 

adeguate agli scopi  
• Utilizza abilità funzionali allo studio : individua nei testi scritti informazioni utili per l'apprendimento di un argomento 

dato  



 
 
 

 
• di cittadinanza 

 

• Scrive testi corretti nell'ortografia, chiari e coerenti, legati all'esperienza e alle diverse occasioni di scrittura  
• Rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli 
• Riflette sui testi per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico 

 
• Conosce le regole e si impegna a comportarsi in modo tale da promuovere per sè  e per gli altri un benessere fisico 

strettamente connesso a quello psocologico, morale e sociale 
 

COMPITO O PRODOTTO • Lettura di testi di vario genere. 
• Il Carnevale. 
• Descrizione di maschere. 
• Descrizione  degli  elementi  caratterizzanti  la Pasqua. 
• Schede ortografiche, preposizioni semplici e articolate. 
• Coniugazione dei verbi ausiliari. 
• Memorizzazione di poesie. 
• Lavori di gruppo. 
• Produzione scritta di testi di vario genere. 
• Avvio al riassunto. 

 
ABILITA’ ASCOLTO E PARLATO 

• Prendere la parola negli scambi comunicativi 
• Ascoltare testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale 
• Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l'ordine cronologico ed esplicando le informazioni necessarie 

perchè il racconto sia chiaro a chi ascolta 
LETTURA 

• Leggere semplici e brevi testi (narrativi,  descrittivi e poetici)  cogliendo l'argomento e individuando le informazioni 
SCRITTURA 

• Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l'ortografia 
• Produrre semplici testi narrativi, descrittivi o poetici connessi con situazioni quotidiane 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 
• Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche e attività di interazione orale e 

di lettura. 
• Usare in modo appropriato le parole man mano apprese 
• Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti presenti nei testi, per ampliare il lessico d'uso 

ESPERIENZE DI GRAMMATICA ESPLICITA  E  RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 
• Riconoscere se è una frase è o no completa, costituita cioè dagli elementi essenziali 



• Confrontare testi per coglierne alcune caratteristiche specifiche (maggiore o minore efficacia, differenze tra testo 
orale e scritto) 

• Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze ortografiche nella propria produzione 
scritta 

 
CONTENUTI 
 

• Tratti prosodici nella lettura. 
• Conversazioni e discussioni su vari temi affrontati. 
• Il Carnevale 
• La Pasqua 
• Le parti invariabili del discorso. 

 
DISCIPLINE COINVOLTE • STORIA: lettura e comprensione di testi. 

• ARTE E IMMAGINE : uso di materiali diversi per realizzazioni inerenti alle festività. 
• CITTADINANZA E COSTITUZIONE : collaborazione ed interazione in lavori di gruppo. 
• RELIGIONE CATTOLICA: il Carnevale e la Pasqua nella tradizione cattolica. 

 
PERIODO  FEBBRAIO / MARZO 

 
METODI E STRUMENTI Lezione frontale 

Attività laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate e non.. Griglie e rubriche valutative 
 

 

 

 



UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 4 
 

TITOLO   …..Impariamo a comunicare 
       IL MONDO INTORNO A ME 

COMPETENZE 
• di asse 
 
 
 
 
 

 
• di cittadinanza 

 

L'alunno:  
• partecipa scambi comunicativi con compagni ed insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e 

pertinenti 
• Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni principali utilizzando strategie 

adeguate agli scopi  
• Scrive testi corretti nell'ortografia, chiari e coerenti, legati all'esperienza  e alle diverse occasioni di scrittura 
• Rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli, riflette sui testi per cogliere regolarità morfosintattiche 

e caratteristiche del lessico 
 

• Conosce le regole e si impegna a comportarsi in modo tale da promuovere per sè  e per gli altri un benessere fisico 
strettamente connesso a quello psocologico, morale e sociale 
 

COMPITO O PRODOTTO • Lettura , comprensione ed analisi di testi di vario genere. 
• Memorizzazione di testi poetici. 
• Produzione di brevi testi orali e scritti riconoscendone le funzioni. 
• Descrizioni orali e scritte di elementi caratterizzanti la primavera e le uscite didattiche. 
• Ricavo di informazioni essenziali all’interno di un testo informativo. 
• Coniugazione dei verbi regolari ( modo indicativo, tempi semplici). 

 
ABILITA’ ASCOLTO E PARLATO 

• Prendere la parola negli scambi comunicativi 
• Ascoltare testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale 

LETTURA 
• Leggere testi narrativi,  descrittivi e poetici cogliendo l'argomento e individuando le informazioni 

SCRITTURA 
• Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l'ortografia 
• Produrre semplici testi narrativi, descrittivi o poetici connessi con situazioni quotidiane 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 
• Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche e attività di interazione orale e 

di lettura. 
• Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 



• Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi per ampliare il lessico d’uso. 
ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA  E  RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

• Riconoscere se è una frase è o no completa, costituita cioè dagli elementi essenziali 
• Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze ortografiche nella propria produzione 

scritta 
 

CONTENUTI 
 

• Tratti prosodici nella lettura. 
• Conversazioni e discussioni. 
• Memorizzazione di semplici poesie. 
• La primavera. 
• Coniugazione dei verbi regolari. 

 
DISCIPLINE COINVOLTE • STORIA: lettura e comprensione di testi. 

• ARTE E IMMAGINE : uso di materiali diversi in semplici progetti. 
• CITTADINANZA E COSTITUZIONE : collaborazione ed interazione in lavori di gruppo. 

 
PERIODO  APRILE / MAGGIO 

 
METODI E STRUMENTI Lezione frontale 

Attività laboratoriale 
Lavoro di gruppo 
Libri di testo 
LIM  
Laboratori 
Filmati 
PC 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate e non.. Griglie e rubriche valutative 
 

 


