
FORMAT DELL’ UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Titolo 
 

Scopriamo i 5 sensi 

Prodotti Cartellone 

Competenze chiave  
 

Evidenze osservabili 

Impara a imparare  
 

-Acquisire e interpretare semplici informazioni.  
-Individuare collegamenti e relazioni, trasferirli in 
altri contesti.  
-Porre domande pertinenti.  

Competenze nella madrelingua  
 

-Interagire in modo efficace in diverse situazioni 
comunicative, rispettando gli interlocutori e le 
regole di conversazione.  
-Organizzare un semplice discorso orale.  
-Riconoscere e usare termini specifici riferiti al 
campo di esposizione.  

Competenze sociali e civiche  
 

  
-Partecipa attivamente alle attività proposte.  
-Assume comportamenti rispettosi di sé e degli altri.  
-Regole della vita e del lavoro di classe.  
-Ascolta e rispetta i compagni tenendo conto dei 
loro punti di vista 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità  
 

-Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza.  
-Adottare strategie di problem solving.  

Abilità  
(gruppi di abilità riferite ad ogni 

singola  competenza che si intende 
osservare) 

Conoscenze  
(gruppi di conoscenze riferite ad 

ognisingola competenza che si intende 
osservare) 

-Confrontarsi con i compagni rispettando il punto di 
vista altrui.  
-Ascoltare testi orali.  

-Elementi di basi delle funzioni della lingua.  
-Lessico fondamentale per la gestione di semplici 
comunicazioni.  



-Comprendere le informazioni attraverso l’uso di 
supporti tecnologici.  
-Descrivere gli oggetti utilizzando un lessico 
adeguato.  
-Intervenire in una conversazione rispettando tempi 
e turni di parola.  

-Classificare gli oggetti in base alle loro proprietà.  
-Individuare la struttura di semplici oggetti, 
analizzarne qualità e proprietà, descriverli nelle loro 
caratteristiche.  
-Rappresentare gli oggetti attraverso disegni  

Elementi e fattori che caratterizzano i sensi.  
 

 - Collegare le nuove informazioni ad alcune già 
note.  
-Costruire semplici connessioni.  
-Utilizzare le informazioni acquisite per risolvere 
semplici problemi di esperienza quotidiana.  
-Strumenti di organizzazione delle 
informazioni:filastrocca  

 
Semplici strategie di memorizzazione.  
 

Partecipare alle attività confrontandosi con gli altri.  
-Prestare aiuto ai compagni in difficoltà.  
-Confrontarsi con gli altri ascoltando e rispettando il 
punto di vista altrui.  

-Regole della vita e del lavoro in classe.  
-Significato di gruppo e senso di appartenenza  

-Classificare figure e oggetti in base ad una o più 
proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune.  
-Leggere e rappresentare relazioni e dati con 
disegni.  

-Collocazione di oggetti in un ambiente con 
riferimento sé stessi, persone e oggetti.  
-Osservazione e analisi delle caratteristiche 
(proprietà) degli oggetti.  

  

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Destinatari Alunni classe 1^ 

Prerequisiti Ascoltare, comprendere semplici istruzioni e rispettare i compagni  
 

 Fasi di applicazione 
nelle varie discipline 

 
Fase 1: Presentazione dei cinque sensi; Marilù e l’albero delle filastrocche.  
Fase 3: La vista.  
Fase 4: Il tatto.  
Fase 5: Il gusto.  
Fase 6: L’olfatto.  



Fase 7: L’udito.  
Fase 8: Giochi legati ai 5 sensi 
Fase 9 : Uscita in giardino 
  

 

 

 

Tempi   
Primo quadrimestre 

Esperienze attivate o 
da attivare 
nellevarie discipline 

Conversazioni, osservazione diretta, letture dell’insegnante, ascolto di storie 
alla Lim, esperimenti in classe e in giardino, giochi. 
 

Metodologia Conversazioni, attività individuali ed a piccoli gruppi,brainstormig,cooperative 
learning, Lim, esperienze pratiche, esperimenti con tutti i cinque i sensi. 
 

Risorse 
umaneinterne 
e/o  
esterne 

Docenti di classe 

Strumenti . 
Materiale di facile consumo, testi, Lim, computer, esperienze pratiche, stoffa, 
carta di vario tipo, sassi, corteccia….. 
 

Valutazione Del processo: osservazioni in itinere 
 Del prodotto: cura nel disegno. 
 Capacità di esprimere le conoscenze acquisite  



 



CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 

 
Titolo UdA:  
 
SCOPRIAMO  I  5  SENSI  
Cosa si chiede di fare:  
Ascoltare e partecipare attivamente a tutti i diversi momenti sia individuali che di gruppo.  
Riflettere sull’importanza dei cinque sensi.  
Realizzare semplici elaborati e giochi per l’avvio al pensiero computazionale.  
Realizzare cartellone sulle diverse esperienze.  
Realizzazione grafico-pittorica sull’esperienza.  
 
In che modo (singoli, gruppi..)  
Individualmente e in gruppo.  
 
Quali prodotti  
Cartellone, disegni, filastrocche. 
Percepire gli stimoli in modo più consapevole.  
 
Tempi  
Due ore settimanali per tutto il primo quadrimestre  
 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…)  
Lim, computer, internet, libri, immagini, stoffe, carta, uscita in giardino 
 
Criteri di valutazione  
Osservazioni dirette, schede di apprendimento, impegno e partecipazione alle diverse attività.  

 
 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 

Coordinatore: Castagneri Marilena 

Collaboratori:Docenti di classe 

 


