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UNITÀ DI APPRENDIMENTO

Denominazione
Pierino, i  suoi amici e  il lupo

Prodotti
eBook “Pierino, i  suoi amici e  il lupo”

Competenze chiave

Competenza personale, sociale e capacità di
imparare a imparare

Evidenze osservabili

L’alunna/o
lavora con gli altri in maniera costruttiva in un
contesto favorevole e inclusivo,

○ adottando  comportamenti
rispettosi dell’ altro;

○ facendo proposte che tengono
conto anche delle opinioni ed
esigenze  altrui;

○ ipotizzando possibili opportunità
e  criticità di una  decisione o di
una scelta.

Competenze disciplinari
Italiano

Abilità Conoscenze

Ascolto e Parlato:
● ascoltare un testo narrativo e riesporlo in

modo comprensibile a chi ascolta;
● raccontare storie rispettando l’ordine

cronologico ed esplicitando le informazioni
necessarie perché il racconto sia chiaro per
chi ascolta.

Lettura:
● padroneggiare la lettura strumentale

nella modalità ad alta voce curandone
l’espressione.

Scrittura:
● scrivere sotto dettatura, curando in

modo particolare l’ortografia;
● organizzare i contenuti secondo il criterio

della successione logica -temporale;

Conoscere:
● la successione logico temporale degli

eventi della narrazione;
● le tecniche di lettura: velocità,

correttezza ed espressività;
● le strutture essenziali dei testi narrativi:

tempo, personaggi e luogo;
● le fasi della produzione scritta:

pianificazione, stesura, revisione;
● l’ampliamento del patrimonio lessicale;
● le convenzioni ortografiche.

https://read.bookcreator.com/O4ZWPGFgxqbEHPzPSsXzIuUsgZj2/AB7VBYWcQAaR60RNa6XKoQ


● produrre semplici testi, narrativi e
descrittivi, rispettando le principali
convenzioni ortografiche e di
interpunzione

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo
e produttivo:

● ampliare il patrimonio lessicale
attraverso attività di interazione orale e
di lettura;

● usare in modo appropriato le parole man
mano apprese.

Elementi di grammatica esplicita e riflessione
sugli usi della lingua:

● applicare le conoscenze ortografiche
nella propria produzione scritta.

Matematica
Abilità Conoscenze
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Il numero:
● contare, a voce e mentalmente, in senso

progressivo e regressivo utilizzando i
personaggi della composizione musicale o le
loro caratteristiche;

● ascoltare eventi sonori, riconoscere il ritmo:
contare;

● contare per salti di due, tre, quattro,...;
● leggere e scrivere i numeri naturali in

notazione decimale, avendo consapevolezza
della notazione posizionale, confrontarli e
ordinarli sulla retta;

● manipolare le quantità;
● eseguire semplici operazioni con i numeri

naturali, addizione o sottrazione ripetuta,  e
verbalizzare le procedure di calcolo;

● conoscere le tabelline della moltiplicazione
dei numeri fino al x 12.

Spazio e figure:
● riconoscere la posizione degli oggetti nello

spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia
rispetto ad altre persone o oggetti usando
termini adeguati (sopra/sotto,
davanti/dietro, dentro/fuori, destra/sinistra);

● descrivere e effettuare semplici percorsi
seguendo indicazioni date;

● individuare regolarità, somiglianze e
differenze: le figure simmetriche.

Relazioni, misure, dati e previsioni:
● stabilire relazioni tra elementi considerati e

rappresentarle (tabelle,grafici);
● organizzare un'indagine statistica: formulare

domande, raccogliere informazioni
quantitative, organizzare e rappresentare i
dati;

● interpretare i dati usando i metodi statistici.
Problemi:

● rappresentare e risolvere i problemi,
partendo dalle esperienze fatte in classe;

● progettare, discutere, comunicare,
realizzare.

● I numeri naturali nei loro aspetti cardinali
e ordinali;

● il valore posizionale delle cifre;
● l'ordine di grandezza dei numeri;
● il concetto di operazione;
● le  grandezze;
● gli indicatori spaziali;
● la propria posizione nello spazio;
● le procedure per raccogliere dati;
● le modalità per costruire e leggere

grafici;
● i passaggi fondamentali per la risoluzione

delle situazioni problematiche concrete
in termini matematici;

● percorsi risolutivi in situazioni
progettuali.

Storia
Abilità Conoscenze

Organizzazione delle informazioni:
● ordinare gli eventi in successione

utilizzando correttamente gli indicatori
temporali;

● rappresentare graficamente e
verbalmente i fatti narrati.

● La storia di “Pierino e il lupo”;
● azioni in successione;
● indicatori temporali;
● causa – effetto

Inglese
Abilità Conoscenze

Ascolto (comprensione orale):
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● comprendere il  senso globale di un
semplice racconto grazie anche al
supporto di immagini filmate.

Scienze
Abilità Conoscenze

● Osservare, sperimentare, consultare
semplici fonti per reperire informazioni;

● classificare esseri viventi e non;
● classificare i vari organismi viventi;
● ordinare e classificare gli animali in

relazione alle loro caratteristiche (bipedi,
quadrupedi,...)

● Conoscere nuovi termini appartenenti ad
un linguaggio scientifico e appropriato;

● differenza tra viventi e non viventi;
● le principali caratteristiche, analogie e

differenze tra diversi animali e piante.

Arte e immagine
Abilità Conoscenze

● Osservare e leggere le immagini:
● individuare nel linguaggio del fumetto le

sequenze narrative.

● Elementi del linguaggio fumettistico:
vignette, nuvolette, didascalie.

Musica
Abilità Conoscenze

● Cogliere la dimensione espressiva e
comunicativa dei suoni e della musica;

● discriminare alcune semplici componenti
del suono (intensità, durata, altezza);

● eseguire alcune semplici sequenze
ritmiche con il corpo e con la voce;

● riprodurre semplici canti;

● Le caratteristiche musicali di suoni -
rumori;

● le regole strutturali (uno/tanti,
uguale/diverso/simile) di vari materiali
sonori (filastrocche, canti, musiche,
effetti sonori...);

● le varie famiglie di strumenti musicali.

Educazione Civica
Abilità Conoscenze

● Individuare modalità per realizzare e/o
rielaborare contenuti digitali;

● prendere la parola negli scambi
comunicativi rispettando i turni di
parola;

● capacità di ascolto e accettazione delle
opinioni altrui.

● WebApp per la realizzazione di semplici
artefatti digitali.

● Il significato e le funzioni delle regole.

Utenti destinatari Alunni della 2C Primaria Dalla Chiesa

Fase di
applicazione -Narrazione della storia di Pierino e il Lupo;

-manipolazione dei contenuti della storia adattandoli a quelli specifici delle
singole discipline;
-progettazione, organizzazione (scelta di tecniche adatte allo scopo e
modalità di utilizzo), realizzazione delle maschere di Carnevale;
-creazione dell’ebook.
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Tempi
Da ottobre a gennaio, conoscenze e abilità dell’UdA sono state conseguite
durante parte delle ore specifiche delle discipline.
Da febbraio a maggio,  durante le ore di compresenza del giovedì dalle 11 alle
12, è stato realizzato l'ebook.

Metodologia
● Circle time;
● brainstorming;
● conversazioni;
● realizzazioni di mappe mentali e schemi;
● lavori individuali;
● lavoro in  gruppo:

● collaborativo;
● cooperativo;
● tutoraggio;

● problem solving;
● compiti di realtà.

Risorse umane
interne
esterne

Docenti di classe

Strumenti
Notebook, LIM, risorse digitali, materiale di facile consumo.

Valutazione Saranno predisposte rubriche per valutare le:
● capacità di stabilire conversazioni nel rispetto dell’altro;
● capacità di lavorare in gruppo tenendo conto dei seguenti indicatori:

autonomia, impegno, partecipazione, senso di responsabilità,
collaborazione;

● conoscenza dei contenuti disciplinari presentati;
● capacità espositive;
● accuratezza del lavoro svolto.
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