
 

 

	
 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO	

Denominazione	 Io sto bene con me stesso e a scuola  

Prodotti	 Cartellone delle regole scolastiche, lapbook persona-
le sull’igiene 

Competenze chiave 
europee	

EVIDENZE OSSERVABILI	 TRAGUARDI DI COMPE-
TENZA	

 

Comunicazione nella 
madrelingua o lingua 

di istruzione 

Utilizzare gli strumenti 
espressivi necessari per 
partecipare alla comunica-
zione verbale nei vari con-
testi. 
Ascoltare testi di vario ge-
nere legati all’argomento. 
Scrivere parole e brevi fra-
si nei vari contesti. 

Conoscere la lingua italiana 
che gli consente di com-
prendere enunciati e di rac-
contare le proprie esperien-
ze:  
comunicare, 
ascoltare, 
leggere,  
comprendere messaggi e 
brevi testi di vario tipo, 
scrivere frasi pertinenti. 

 
Comunicazione nella 

lingua straniera 

Comprendere ed eseguire  
semplici comandi ed istru-
zioni.  
Interagire in scambi di in-
formazioni semplici e di rou-
tine. 

Comprendere comunicazioni 
essenziali in situazioni di vi-
ta quotidiana. 

Competenza matema-
tica e competenza di 

base in scienze e 
 tecnologia 

Utilizzare il calcolo scritto e 
mentale in attività di gioco. 
Raccogliere dati e rappre-
sentarli graficamente. 
Sviluppare atteggiamenti di 
curiosità e modi di guardare 
il mondo per cercare solu-
zioni. 

Utilizzare le conoscenze ma-
tematiche per trovare solu-
zioni a problemi reali. 

Competenze digitali Utilizzare le nuove tecnolo-
gie per scrivere parole e per 
svolgere semplici giochi di 
vario genere. 

Utilizzare le tecnologie, con 
il controllo dell’insegnante, 
per comunicare e risolvere 
semplici problemi. 
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Imparare ad imparare Collaborare alla stesura del-
le regole della classe. 
Porre domande pertinenti. 
Applicare le regole di igiene 
nella quotidianità. 
 

Applicare le conoscenze 
possedute in esperienze 
nuove. 
Riflettere sui propri errori 
per imparare a non com-
metterli di nuovo. 

Competenze sociali e 
civiche 

Assumere atteggiamenti, 
ruoli e comportamenti di 
partecipazione attiva e 
corretta. 
Mantenere ordine nello 
zaino, prestare attenzione 
all’igiene personale. 

 

Rispettare le regole condivi-
se e collaborare con gli altri. 
Avere rispetto di sé e degli 
altri. 
Avere cura del proprio ma-
teriale scolastico. 
Avere cura del proprio corpo 
per uno stile di vita sano e 
corretto.  
 

Spirito di iniziativa Collaborare attivamente 
esprimendo le proprie idee 
e fornendo suggerimenti 
sui lavori da realizzare. 
 

Dimostrare spirito di iniziati-
va. 
Chiedere aiuto o fornirlo a 
chi ne ha bisogno. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 

Riconoscere le emozioni 
proprie e altrui. 
Utilizzare gli aspetti comuni-
cativi del linguaggio corpo-
reo.  
Conoscere e controllare il 
proprio corpo e le sue parti 
nelle diverse situazioni. 
Esprimere attraverso il dise-
gno le regole da rispettare, 
le esperienze vissute e i 
contenuti di un racconto. 
Eseguire canti accompagnati 
dal movimento corporeo. 
 

Utilizzare semplici forme di 
espressione artistica. 
Orientare il sé corporeo nel-
lo spazio e nel tempo. 
Creare collaborazione in 
un’ottica di dialogo e di ri-
spetto reciproco. 
 

Destinatari	 Alunni di classe 1^A 

Tempi	 Primo e secondo quadrimestre 

Risorse umane inter-
ne / esterne	

Docenti di classe 



 

 

Strumenti e metodo-
logie	

Metodologie: 
brainstorming 
conversazioni guidate 
narrazioni di storie inerenti le tematiche affrontate 
lezioni frontali  
lavori in piccolo e grande gruppo  
giochi strutturati e non  
attività grafiche, manipolative e motorie. 
Strumenti: 
libri 
schede 
video 
Lim 
registratore 
materiale di facile consumo 
giochi da tavolo 
 

Valutazione	 La valutazione sarà riferita alle competenze trasversali in-
dividuate e a quelle disciplinari ad esse collegate. 

 
 
Si produrrà anche una scheda di autovalutazione dello 
studente. 
 
Per i livelli di padronanza si rimanda alla “Griglia di valuta-
zione” in riferimento alle Competenze relative alla presen-
te UDA	

 
 

                          VALUTAZIONE DEL PRODOTTO 
 
 
 
LIVELLO INIZIALE L’elaborato prodotto presenta varie im-

perfezioni, una struttura poco coerente e 
denota un basso livello di competenza da 
parte dell’alunno 

LIVELLO BASE L’elaborato prodotto risulta essere sem-
plice, essenziale ed abbastanza corretto, 
perciò dimostra come l’alunno sia in gra-
do di utilizzare le principali conoscenze e 
abilità richieste 

LIVELLO INTERMEDIO L’elaborato prodotto risulta essere ben 
sviluppato ed in gran parte corretto, per-
ciò dimostra come l’alunno abbia rag-
giunto un buon livello di padronanza del-
la competenza richiesta 



 

 

LIVELLO AVANZATO L’elaborato prodotto risulta essere signi-
ficativo ed originale, corretto e ben strut-
turato, perciò dimostra un’ottima padro-
nanza della competenza richiesta da parte 
dell’alunno 

 
 
 
GRIGLIE	DI	OSSERVAZIONE	E	DI	RILEVAZIONE	DELLE	COMPETENZE	CHIAVE	DI	CITTADINANZA	
	
	

COMPETENZE	CHIAVE	E	
DI	CITTADINANZA	

EVIDENZE	OSSERVA-
BILI	

LIVELLI	fare	riferimento	ai	livelli	indicati	nel-
la	certificazione	delle	competenze	**	

AVANZATO	 INTERMEDIO	 BASE	 INIZIALE	

1.	COMUNICAZIONE	
NELLA	MADRELINGUA	O	
LINGUA	D’ISTRUZIONE	
	
	
	
	
	
	
	
	

Se	sollecitato	rispon-
de	jn	modo	corretto.	

	 	 	 	

Esprime	spontanea-
mente	il	suo	pensiero	
e	rispetta	il	proprio	
turno	nelle	conversa-
zioni	collettive.	

	 	 	 	

Ascolta	e	comprende	
messaggi	e	brevi	te-
sti.	

	 	 	 	

	 Scrive	frasi	relative	a	
vari	contesti.	

	 	 	 	

2.	COMUNICAZIONE	
NELLA	LINGUA	
	STRANIERA	

Comprende	ed	ese-
gue	consegne	relative	
alla	vita	in	classe.	
	

	 	 	 	

	 Memorizza	ed	utilizza	
semplici	vocaboli.	

	 	 	 	

	
	

3.COMPETENZA	

Esegue	addizioni	e	
sottrazioni	entro	il	
20.	

	 	 	 	



 

 

	MATEMATICA	
	
	

Raccoglie	dati	e	li	
rappresenta	grafica-
mente.	

Trova	soluzioni	a	
semplici	problemi	
reali.	

4.	COMPETENZE	
	DIGITALI	

Usa	le	nuove	tecno-
logie	per	la	video-
scrittura.		

	 	 	 	

	 Usa	le	nuove	tecno-
logie	per	giochi	di	va-
rio	genere.	

	 	 	 	

5.IMPARARE	AD	
	IMPARARE	

Applica	le	conoscenze	
possedute	in	espe-
rienze	nuove.	

	 	 	 	

	
6.	COMPETENZE	SOCIALI	
E	CIVICHE	

Dimostra	curiosità	ed	
interesse	verso	le	at-
tività	proposte.		

	 	 	 	

	
	

Partecipa	alle	attività	
in	modo	corretto,	in-
teragendo	e	confron-
tandosi	con	gli	altri.	

	 	 	 	

	 Nell’esecuzione	del	
lavoro	si	dimostra	at-
tivo	e	collaborativo.	

	 	 	 	

7.	SPIRITO	DI	INIZIATIVA	 Dimostra	originalità	e	
spirito	di	iniziativa	

	 	 	 	

8.	CONSAPEVOLEZZA	ED	
ESPRESSIONE		
CULTURALE	

Utilizza	semplici	for-
me	di	espressione	
grafica	e	musicale.	

	 	 	 	

	 Orienta	il	sé	corporeo	
nello	spazio	e	nel	
tempo.	

	 	 	 	

	 Riconosce	le	emozio-
ni	e	le	rappresenta	
con	colori	ed	espres-
sioni	del	volto.	

	 	 	 	

	
	
	



 

 

**	cfr.	“Certificazione	delle	competenze”	–	modello	ministeriale	

A	–	Avanza-
to		

L’alunno/a	 svolge	 compiti	 e	 risolve	 problemi	 complessi,	 mostrando	 padronanza	
nell’uso	delle	conoscenze	e	delle	abilità;	propone	e	 sostiene	 le	proprie	opinioni	e	
assume	in	modo	responsabile	decisioni	consapevoli.	

B	–	Inter-
medio			

L’alunno/a	svolge	compiti	e	risolve	problemi	in	situazioni	nuove,	compie	scelte	con-
sapevoli,	mostrando	di	saper	utilizzare	le	conoscenze	e	le	abilità	acquisite.	

C	–	Base	 L’alunno/a	svolge	compiti	semplici	anche	in	situazioni	nuove,	mostrando	di	posse-
dere	conoscenze	e	abilità	fondamentali	e	di	saper	applicare	basilari	regole	e	proce-
dure	apprese.	

D	–	Iniziale	 L’alunno/a,	se	opportunamente	guidato/a,	svolge	compiti	semplici	in	situazioni	no-
te.	

	
	


