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Unità di Apprendimento: “Conosco il mio territorio” 

CLASSE COMPETENZE CONTENUTI 

Classe 1^  L’alunno è in grado di gestire buone relazioni tra coetanei e adulti. 

 Riconosce le regole per “stare bene” insieme e per il rispetto 
dell’ambiente. 

 Rappresenta graficamente il paesaggio del territorio in cui vive. 

  Riconosce le trasformazioni apportate dall’uomo nel territorio. 

 Riconosce la differenza tra suono e rumore. 

 Rispetta le regole del gioco, accetta il risultato scaturito dal gioco e 
collabora con i compagni. 

 I cambiamenti su di sé e sull’ambiente 
circostante (aula e fuori dall’aula). 

 Le regole di comportamento nei luoghi 
pubblici e naturali. 

 Le tradizioni locali più significative. 

 Cibo e territorio. 

 I segni cristiani, in particolare del 
Natale e della Pasqua, nell’ 

Classe 2^ 

Classe 3^  L’alunno è in grado di gestire buone relazioni tra coetanei e adulti. 

 Riconosce le regole per “stare bene” insieme e per il rispetto 
dell’ambiente. 

 Rappresenta graficamente il paesaggio del territorio in cui vive. 

 Utilizza i punti cardinali per orientarsi nello spazio. 

 Riconosce gli elementi fisici e antropici di un paesaggio. 

 Riconosce le trasformazioni apportate dall’uomo nel territorio. 

 Rispetta le regole del gioco, accetta il risultato scaturito dal gioco e 
collabora con i compagni. 

 Riconosce la differenza tra suono e rumore e la loro intensità. 

 Sa scrivere un semplice testo utilizzando la videoscrittura.  

 

 Le regole di comportamento nei luoghi 
pubblici e naturali. 

 Le tradizioni locali più significative. 

 L’orientamento: elementi fissi e mobili, 
i punti cardinali, l’uso di strumenti 
(mappe, depliant, bussola, legende…). 

 La salvaguardia dell’ambiente. 

 Cibo e territorio. 

 I segni cristiani, in particolare del 
Natale e della Pasqua, nell’ambiente, 
nelle celebrazioni e nella tradizione 
popolare. 

Classe 4^ 

Classe 5^ 

 


