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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 
Denominazione 

 
ATTERRAGGIO IN CLASSE PRIMA 
Diventiamo amici 

 
Prodotti 

 
Mongolfiera 
Cartelloni riassuntivi delle conoscenze acquisite 
Drammatizzazione della storia del   " Mago di Oz " 

 
Competenze mirate 

Comuni/cittadinanza 
Professionali 

Evidenze osservabili 

 
1- Comunicazione nella madrelingua 
 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti. 
Seguire la narrazione di testi ascoltati 
mostrando di sapere individuare il senso 
globale. 
 

 
 
 
Interagisce in modo efficace in diverse 
situazioni comunicative. 
Riconosce e usa termini specialistici in base ai 
campi di discorso. 

2- Imparare ad imparare 
 
Acquisire ed interpretare informazioni. 
Individuare collegamenti e relazioni. 
 

 
 
Pone domande pertinenti. 
Organizza le informazioni, ordina , confronta , 
collega. 
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3- Competenze sociali e civiche 
 
Comprendere l' importanza dell' amicizia e della 
solidarietà . 
Mettere in atto comportamenti corretti nel 
lavoro e nell' interazione sociale. 
 

 
 
 
Prende decisioni singolarmente e/o condivise dal 
gruppo. 
Utilizza in modo ottimale tempi e strumenti rispetto 
ad un compito assegnato. 
 

 
4- Consapevolezza ed espressione culturale 
 
Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo 
consapevole del patrimonio artistico e letterario. 

 
 
 
Utilizza tecniche , codici ed elementi del linguaggio 
iconico per creare, rielaborare e sperimentare 
immagini e forme. 
Utilizza voce e strumenti per produrre, anche in 
modo creativo, messaggi musicali. 

Abilità 
(in ogni riga gruppi di abilità riferiti ad una singola 

competenza) 

 
Conoscenze 

(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti a una singola 
competenza) 

 
1- Prendere parola negli scambi comunicativi 
rispettando i turni di parola. 
Comprendere l’argomento e le informazioni 
principali di discorsi affrontati in classe. 
Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza 
vissuta a scuola o in altri contesti. 

 
1- Lessico fondamentale di gestione di semplici 
comunicazioni orali in contesti formali e 
informali. 
 

 
2- Ricavare da fonti diverse informazioni utili per 
i propri scopi e confrontarle. 
Individuare semplici collegamenti tra 
informazioni reperite da testi o da filmati con 
l'esperienza vissuta o con conoscenze già 
possedute. 
Mantenere la concentrazione sul compito per i 
tempi necessari. 

 
2- Metodologie e strumenti di ricerca delle 
informazioni: schemi, testimonianze, reperti. 
Semplici strategie di memorizzazione. 
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3- Ricavare informazioni utili per i propri scopi 
da fonti diverse . 
Ascoltare e rispettare il punto di vista altrui. 
Assumere incarichi e portarli a termine con 
responsabilità. 
Partecipare e collaborare al lavoro collettivo in 
modo produttivo e pertinente. 
Prestare aiuto ai compagni in difficoltà. 

 
3- Regole fondamentali della convivenza nei 
gruppi di appartenenza. 
Regole della conversazione. 
Regole della vita e del lavoro di classe. 

 
4- Sperimentare strumenti e tecniche diverse 
per realizzare prodotti grafici. 
Utilizzare la voce per eseguire collettivamente e 
individualmente brani vocali, curando 
l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 
 

 
4- Elementi essenziali per la produzione di 
elaborati grafici e tecniche di rappresentazione 
grafica . 
Generi e tipologie testuali della letteratura e 
dell’arte 
 

 
Utenti destinatari 

 
Classi prime del plesso di Calcroci 

Prerequisiti CONOSCENZE 
- il processo della comunicazione verbale 
- comprensione di un testo narrativo 

 
ABILITA’ 

- tagliare e incollare 
- colorare 
- applicare le regole della conversazione 
- esprimere esperienze personali 

Fasi di applicazione PRIMA FASE :  Costruzione del cartellone "Mongolfiera" , simbolo 
dell'inizio dell' avventura scolastica  
 
SECONDA FASE : Lettura mimata della storia ( Il riccio monello ) 
 
TERZA FASE : Gioco "Il gomitolo di lana" ;  realizzazione di una ragnatela 
dell' amicizia 
 
QUARTA FASE : Canzoni sul tema dell' amicizia 
 
QUINTA FASE : Lettura del libro "Il mago di Oz" e successiva visione del 
film 
 
SESTA FASE : Ricostruzione della storia e sua drammatizzazione 
 
 



I.C. Gramsci Camponogara     A. Manzoni 
U.d.a. classi prime a.s. 2014/2015  

5 

Tempi  Primo quadrimestre 

Esperienze attivate Lettura di racconti da parte dell' insegnante  
Cartelloni con disegni  
Giochi 
Visione di filmati 
Ascolto di canzoni  
Drammatizzazione 

Metodologia Lavoro iniziale di presentazione delle attività e del materiale 
Lavori di gruppo, giochi, attività laboratoriali 
Osservazioni e discussioni in classe 
 
 

Risorse umane  Insegnanti di classe 
 

Strumenti Libri 
CD musicali 
Film 
Lavagna lim 
Materiale vario di cancelleria 
Macchina fotografica 

Valutazione Conoscenze ed abilità acquisite ( capacità di lavorare in gruppo e di 
aspettare il proprio turno ). 
Griglie di monitoraggio 

- processo (impegno, precisione, collaboratività, responsabilità, 
autonomia) 

- prodotto (proprietà di linguaggio, rispetto del contesto, 
pertinenza, estetica) 

Verifiche orali. 
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PIANO DI LAVORO UDA 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

 
 

Fasi  Attività  Strumenti  Evidenze 
osservabili Esiti  Tempi Valutazione 

1 Preparazione in  un 
cartellone di una 
mongolfiera con tanti 
spicchi colorati.  Nel 
cesto verranno poste le 
sagome di ogni 
bambino della classe 
con la propria foto. 

Macchina 
fotografica 
 
Cartellone 
 
Fotografie 
 
Materiale di 
cancelleria 

Utilizza tecniche, 
codici, elementi 
del linguaggio 
iconico per 
creare immagini 
e forme.  
 
Organizza 
materiali vari e li 
assembla per 
ottenere un 
manufatto 
 
 

Costruzione di un 
cartellone 
"Mongolfiera"  
 
Realizzazione di 
una sagoma del 
proprio corpo 
 
 

6 ore Capacità di 
organizzare e 
ordinare le fasi 
del lavoro 
prodotto 
 
Capacità di 
collaborazione 
 

2 Lettura mimata da parte 
dell'insegnante del 
racconto sull'amicizia  
"il riccio monello". 
Presentazione degli 
animali della storia. 
Piccole 
drammatizzazioni da 
parte degli alunni. 
Cartellone in sequenze 

Immagini 
 
Cartellone 
 
Materiale di 
cancelleria 

Mantiene ascolto 
nel tempo 
adeguato. 
 
Pone domande 
pertinenti. 
 
 Organizza le 
informazioni. 

 Immagini degli 
animali 
presentati. 
 
Rappresentazione 
della storia  
 
 
 

8 ore Ricordare e 
organizzare delle 
informazioni da 
storie ascoltate. 
 
Capacità di 
riprodurre 
immagini 

3  Il gioco "Il gomitolo di 
lana". 
 
Attraverso una 
ragnatela creata con il 
filo di lana si 
instaurano nuove 
amicizie 

Foto 
 
Palestra 
 
Gomitolo di 
lana 
 
 

Conversazione 
sul tema 
dell'amicizia. 
 
Racconti 
personali. 
 
 
 
  
 

Costruzione di  
una grande 
ragnatela dove 
ogni bambino 
tiene in mano un 
filo e lancia il 
gomitolo di lana 
verso un 
compagno che 
vuole conoscere. 
 

2 ore Cooperazione  e 
disponibilità a  
fare nuove 
amicizie. 
 
Interesse e 
partecipazione 

4 Canzoni sul tema 
dell'amicizia 
 
Ascolto e riproduzione 
di canzoni 
accompagnandosi 
anche con i gesti. 

Registratore  
 
CD 

Sa memorizzare 
un testo di una 
canzone. 
Utilizza voce  e 
gesti per produrre 
messaggi 
musicali 
 
 
 
 

Canto corale 10 ore Capacità di 
riprodurre con la 
voce semplici 
testi cantati 
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5 Lettura da parte 
dell'insegnante del libro 
"Il Mago di Oz" 
 
Visione del film 

 
Immagini. 
 
Film  
 
Lavagna Lim 

Mantiene ascolto 
nel tempo 
adeguato. 
 

Interiorizzazione 
del significato e 
dei valori dell' 
amicizia  

Dal mese di 
novembre al 
mese di 
gennaio 

Capacità di 
ricavare 
informazioni e 
formulare 
domande 
pertinenti 

6 Ricostruzione della 
storia "Il mago di Oz"  
in sequenze. 
 
Drammatizzazione 

Palestra 
 
Materiale di 
cancelleria 
 

Pone domande 
pertinenti .  
 
Mantiene ascolto 
per tempo 
adeguato. 
 
Ricorda 
informazioni  
ascoltate. 
 
Organizza 
informazioni 

Immagini e 
didascalie 

6 ore Valutazione di: 
numero di 
interventi; 
 capacità di 
ascolto; 
capacità di 
collaborazione. 
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DIAGRAMMA DI GANTT 
 
 
 

TEMPI 

FASI 
settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio 

1 
         

2 
         

3 
         

4 
         

5          

6          
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CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
Titolo UdA 
ATTERRAGGIO IN CLASSE PRIMA 
Diventiamo amici 
 
Cosa si chiede di fare 
Ti chiediamo di : 
. ascoltare le maestre e i compagni; 
. analizzare testi narrativi e canzoni; 
. partecipare al lavoro con le tue idee; 
. collaborare con tutti i compagni. 
 
In che modo ( singoli , gruppi .... ) 
Faremo : 
. lavori da svolgere da soli 
. lavori in coppia e in gruppo per disegnare, inventare , creare . 
 
Quali prodotti  
Realizzeremo : 
. una mongolfiera per poter partire verso il nostro nuovo viaggio 
. disegni di animali osservati 
. drammatizzazione di storie 
. il gioco del gomitolo di lana 
. canteremo in gruppo 
. costruzione in sequenze del "Mago di Oz". 
 
Che senso ha ( a cosa serve, per quali apprendimenti ) 
Impareremo : 
. a vivere con gli altri 
. a comunicare il sentimento dell'amicizia 
. a superare le difficoltà anche con l'aiuto degli altri 
. a realizzare storie a tema 
. a lavorare insieme 
 
 
Tempi 
Primo quadrimestre 
 
Risorse (stumenti) 
Insegnanti di classe; libri;  film;  registratore; CD; lavagna Lim. 
 
Criteri di valutazione 
Le insegnanti daranno un voto : 
. al modo di comunicare e di lavorare durante le attività di gruppo e individuali 
. a quante informazioni saranno ricordate sulle attività svolte 
.  all'esposizione chiara, logica e coerente. 


