
 

 

 
II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“VIGO FUCCIO-LA SPINA” 
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Tel. +39 095 89 15 81 Fax +39 095 76 50 911 - C.F.: 90018090879 
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UDA  

  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

Denominazione    
ACCOGLIENZA 

  
  

Compito/Prodotto    
 Attività di accoglienza nel rispetto delle norme Anti-Covid 19. Conversazioni guidate, 
acquisizione in modo giocoso delle regole comportamentali relative alla salute e alla sicurezza. 
Rappresentazioni grafico-pittoriche. Attività di brain-storming. 
  
  

Competenze chiave 

 

competenze specifiche 

  

 Comunicazione nella madrelingua  Italiano 

-  partecipa a scambi comunicativi (conversazione, 
discussione di classe o di gruppo) con compagni e 
insegnanti rispettando il turno e formulando 
messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più 
possibile adeguato alla situazione. 

- Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, 
legati all’esperienza. 
Insegnamento trasversale ed. civica (2 ore) 

-Analizza regolamenti (di gioco, d’istituto…) valutandone i 
principi ed attiva, eventualmente, le procedure necessarie 
per modificarli, 
-Attiva atteggiamenti di ascolto/conoscenza di se’ e di 
relazione positiva nei confronti degli altri. 
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE Musica: Esplora diverse possibilità espressive della voce 

e del corpo, di oggetti sonori e strumenti musicali costruiti 
singolarmente, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; 
Insegnamento trasversale ed. civica (1 ora) 

-Ascolta ed eseguire l’inno nazionale. 
 

Religione: L’alunno é in grado di: confrontarsi con 

l'esperienza relgiosa e distinguere la specificità della 
proposta di salvezza del Cristianesimo;  

Insegnamento trasversale ed. civica (1 ora) 

-Redige i regolamenti necessari per la sicurezza 
utilizzando le norme imparate. 

 
Ed Fisica:  

Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione 
del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e 
posturali in continuo adattamento. 
Insegnamento trasversale ed. civica (1 ora) 

Simula comportamenti da assumere in condizioni di rischio 
(sismico, idrogeologico…) 
 
Arte ed Immagine:  

Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio 
visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, 
narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielabora in 
modo creativo le immagini con molteplici tecniche,  
materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, 
ma anche audiovisivi e multimediali). 
Insegnamento trasversale ed. civica (1 ora) 

-Elabora semplici progetti di restauro, di conservazione e 
di intervento per un uso consapevole dell’ambiente. 

 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Storia: Usa la linea del tempo per organizzare 

informazioni, conoscenze periodi ed individuare 
successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 
-Comprende i testi storici proposti e sa individuare le 
caratteristiche. 
Insegnamento traversale ed. civica (1 ora) 

Riconosce le differenze tra le varie forme di governo dal 
locale al globale. 
 

 

 

COMPETENZE DI BASE IN CAMPO SCIENTIFICO E 
TECNOLOGICO 

Geografia: si orienta nello spazio circostante e sulle carte 

geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti 

cardinali. 

-Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti 

Insegnamento trasversale ed. civica (1 ora). 

Conosce le regole alla base del funzionamento 

amministrativo e i ruoli all’interno dell’ordinamento degli 

enti locali. 
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COMPETENZE IN MATEMATICA MATEMATICA 

-Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con 

I numeri naturali e decimali. 

-Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, 
relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono 
state create dall’uomo. 

-Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e 
matematici. 

Insegnamento trasversale ed. civica (1 ora) 

-Saper applicare in situazioni reali il principio dell’equa 
ripartizione per ripianare disparità o differenze reali o 
simulate. 

 

 SCIENZE 

-Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il 

mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che 
vede succedere. 

Insegnamento trasversale ed. civica (2 ore) 

-Esplora e descrive in maniera dettagliata gli elementi 
tipici di un ambiente naturale ed umano inteso come 
sistema ecologico. 

-Pratica forme di riutilizzo e riciclaggio dell’energia e dei 
materiali. 

 

TECNOLOGIA 

Riconoscere le caratteristiche della tecnologia. 

Insegnamento trasversale ed. civica (2 ore) 

  -È in grado di ricercare correttamente informazioni sul 
web. 

  -Riconosce il significato, interpretandone correttamente il 
messaggio, della segnaletica e della cartellonistica 
stradale.  
 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE Inglese 

Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti 

familiari. 

Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, 

aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, 

anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di 

informazioni semplici e di routine. 

Svolge compiti secondo le indicazioni date. 

Insegnamento trasversale ed. civica (2 ore) 
-Attiva atteggiamenti di ascolto attivo e di cortesia. 

-Esprime verbalmente e fisicamente, nella forma più 

adeguata, anche dal punto di vista morale, la propria 

emotività ed affettività. 

 

Abilità  
 

ITALIANO 

Conoscenze  
 

ITALIANO 
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-Prendere la parola in scambi comunicativi, rispettando 

il turno e ponendo domande pertinenti. 

-Compiere operazioni di rielaborazione sui testi 
 

Insegnamento trasversale ed. civica (2 ore) 

-Indagare le ragioni sottese ai punti di vista diversi dal proprio 
per un confronto critico. 
 
 

- Regole dell’ascolto partecipato 
-Scrittura autonoma di esperienze personali o vissute 

da altri, contenenti informazioni essenziali relative a 

persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni. 

-Ampliamento lessicale 

-Convenzioni ortografiche 

 

Insegnamento trasversale ed. civica (2 ore) 

-Conoscere il regolamento di classe e d’istituto. 

-Conoscere le regole della convivenza democratica. 
 

MATEMATICA 

-Conoscere i numeri naturali 
-Consolidare l’abilità di calcolo orale e scritto 
-Riconoscere figure piane e loro caratteristiche 
-Analizzare gli elementi chiave di un problema. 
-Risolvere problemi 
 

Insegnamento trasversale ed. civica (1 ora) 

 -Comprendere la statistica e gli indicatori di benessere e 
sviluppo degli elementi di civiltà di un popolo. 
 

MATEMATICA 

Numeri naturali 
Gli algoritmi di calcolo 
Le figure geometriche piane 
Individuazione delle situazioni problematiche 
Proposte di soluzioni 
 

Insegnamento trasversale ed. civica (1 ora) 

 -Le indagini statistiche 

 INGLESE 

Comprendere brevi dialoghi, espressioni e frasi di uso 
quotidiano pronunciate chiaramente e lentamente. 
Identificare il tema generale di testi relativi alle vacanze. 
Riferisce semplici informazioni afferenti alle proprie vacanze. 
Interagire con un compagno o un adulto utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla situazione. 
Leggere e comprendere testi brevi accompagnati da supporti 
visivi. 
Scrivere testi seguendo le regole di grammatica. 
 

Insegnamento trasversale ed. civica (2 ore) 

-Conoscere le formule di cortesia. 
 

 INGLESE 

Gli elementi caratterizzanti i diversi ambienti (mare, 
montagna, città…). 
I mesi, le stagioni, l’abbigliamento, le azioni della giornata. 
 

Insegnamento trasversale ed. civica (2 ore) 

-La lingua come elemento identitario della cultura di un 
popolo. 

 ARTE ED IMMAGINE 

- Rielaborare e interpretare creativamente disegni e 
immagini. 

Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche 
per esprimere sensazioni ed emozioni; rappresentare 
graficamente alcuni elementi 
della realtà circostante. 
 

Insegnamento trasversale ed. civica (1 ora) 

-Conoscere i simboli dell’identità nazionale dell’identità 
europea (le bandiere, gli emblemi, ecc.) 
 

 ARTE ED IMMAGINE 

- Elaborazione di disegni e immagini in maniera creativa  
 

Insegnamento trasversale ed. civica (1 ora) 

-Rappresentare graficamente bandiere, emblemi e simboli 
comprendendone la storia e il significato. 

SCIENZE  

Conoscere meccanismi e funzioni del corpo umano. 
 

Insegnamento trasversale ed. civica (2 ore) 

-Comprendere l’importanza del necessario intervento 
dell’uomo sul proprio ambiente di vita avvalendosi di diverse 
forme di documentazioni. 
 

SCIENZE  

La struttura e il funzionamento di organi ed apparati del 
corpo umano. 
 

Insegnamento trasversale ed. civica (2 ore) 

-Il problema ambientale: dalla conservazione di un 
monumento alla salvaguardia del paesaggio.   

 STORIA   

Leggere carte storico-geografiche relative alle civiltà studiate 

 STORIA 

Elementi caratteristici delle più antiche civiltà 
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Rappresentare in un quadro storico-sociale, le informazioni 
che scaturiscono dalle tracce del passato presenti sul 
territorio vissuto. 
 

Insegnamento trasversale ed. civica (1 ora) 

-Conoscere l’importanza delle varie associazioni culturali 
impegnate nel territorio.  
 

Analogie e differenze tra i quadri di civiltà. 
 

Insegnamento trasversale ed. civica (1 ora) 

-Le principali associazioni di volontariato e di protezione 
civile operanti sul territorio locale e nazionale. 

 GEOGRAFIA 

Orientarsi con i punti cardinali anche in relazione al sole 
Leggere ed analizzare la carta geografica 
 

Insegnamento trasversale ed. civica (1 ora) 

-Conoscere gli elementi essenziali del paesaggio locale e 
saper distinguere le loro peculiarità.  
 

 GEOGRAFIA 

Punti di riferimento e punti cardinali 
La rosa dei venti 
Simbologia e scala di riduzione della carta geografica. 
 

Insegnamento trasversale ed. civica (1 ora) 

-I servizi offerti dal territorio ai cittadini. 

RELIGIONE 

- Sa interrogarsi e riflettere sul significato del termine 
"vocazione" per i cristiani 
-Individua nella San Francesco, un giovane che desiderava 
essere felice, un esempio di sequela. 
-Rintraccia nell'esperienza di San Francesco il valore del 
silenzio per l'incontro con Dio 
 
Insegnamento trasversale ed. civica (1 ora)- 

-Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, 
rispetto e fiducia. 

RELIGIONE 

- Le domande di ogni uomo. 
- La vocazione cristiana. 
- La vita di San Francesco d'Assisi. 
- Dio parla nel silenzio del cuore. 
 
Insegnamento trasversale ed. civica (1 ora) 

-Conoscenza delle differenze tra i concetti di “laico” e 
“religioso”. 

 MUSICA: 

 
-Utilizzare le risorse espressive della vocalità nel canto, nella 
recitazione e nella drammatizzazione. 
 

Insegnamento trasversale ed. civica (1 ora) 

-Saper riconoscere e riprodurre i motivi della musica 
tradizionale. 
 

 MUSICA 

 
Esecuzioni di ritmi con il corpo, ascolto di semplici brani ed 
esecuzioni di ritmi con il corpo/strumenti. 
 

Insegnamento trasversale ed. civica (1 ora) 

-I simboli d’identità regionale, nazionale ed europea 
(l’inno). 

 ED.FISICA 

-Organizzare condotte motorie sempre più complesse, 
coordinando vari schemi di movimento. 
-Utilizzare numerosi giochi applicandone indicazioni e regole. 
-Partecipare attivamente ai giochi sportivi e non , organizzati 
anche in forma di gara, collaborando con gli altri, accettando 
la sconfitta, rispettando le regole, accettando le diversità, 
manifestando senso di responsabilità. 
 

Insegnamento trasversale ed. civica (1 ora) 

-Esercitare procedure di evacuazione nel rispetto delle norme 
di sicurezza. 
 

 ED.FISICA 
 

-Orientamento spaziale  
-Partecipazione ai giochi e rispetto delle regole 
-Sviluppo del senso di responsabilità 
 

Insegnamento trasversale ed. civica (1 ora) 

-Le norme di comportamento per muoversi all’interno 
dell’edificio scolastico nel rispetto dei regolamenti anti-
Covid e in situazioni d’emergenza. 

Utenti destinatari    
 Alunni classe quinta 
  

Prerequisiti   Comunicare nella madrelingua 
Capacità di interagire con i docenti ed i pari 
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Tempi    Prima settimana 
  
  

Esperienze attivate   Attività di accoglienza 
Giochi  
Acquisizione consapevole delle nuove norme del vivere insieme. 
Conversazioni sulle esperienze vissute in estate 
Realizzazione di attività grafico-pittoriche 
Somministrazione prove d’ingresso 
Presentazione; scambio di informazioni personali. 
Ascolto e comprensione di testi con l’ausilio di immagini. 
Scambio di semplici informazioni sulla sfera personale. 
Produzioni di testi autobiografici. 
 
 

Metodologia  - Attività laboratoriale per la costruzione del sapere- Giochi Linguistici-Giochi di ruolo 

Lavoro individuale. 

Altre materie 
coinvolte 

Lingua straniera Inglese, Tecnologia, Musica, Arte ed Immagine Ed Fisica 

Risorse umane  
interne 
esterne  

Docenti, personate ATA. 

Strumenti  Giochi, didattici e non; Libri di testo e libri integrativi- Sussidi audiovisivi-Materiale didattico 

strutturato SOFTWARE DIDATTICI 

Valutazione  Lettura. Prove Pratiche: realizzazione di prodotti pittorici. 

Realizzazione di lavori artistici. Verifiche orali: Conversazione e, dibattiti, interrogazioni. 

Verifiche scritte: Domanda a risposta chiusa/aperta/multipla, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


