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UDA  

  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

Denominazione  Alimentazione e salute 

  
  

Compito/Prodotto  Consolidamento delle norme comportamentali alla luce dei nuovi protocolli Anti-Covid. 
In occasione della giornata mondiale dell’alimentazione, conoscenza dei rischi dell’abuso di 
bevande alcoliche e stupefacenti, cibo “spazzatura” ecc.  La piramide alimentare. Spuntino 
biologico. 
 
  
  

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. 

  -Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi dai   
media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo 
scopo. 

- Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi 
scritti informazioni utili per l’apprendimento di un 
argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, 
in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce 
un primo nucleo di terminologia specifica. 

-Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti. 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 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 rielaborare in 
modo creativo le immagini con molteplici tecniche, anche 
audiovisivi e multimediali). 
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RELIGIONE 

- L’alunno é in grado di: confrontarsi con l'esperienza 
religiosa e distinguere la specificità della proposta di 
salvezza del Cristianesimo; identifica nella Chiesa  la 
comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si 
impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento 

COMPETENZE IN MATEMATICA  MATEMATICA: 

si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i 
numeri naturali e decimali. 
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e 
matematici 
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto 
Utilizza strumenti per il disegno geometrico 
-sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il 
mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello 
che vede succedere. 
SCIENZE: 

- Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con 
l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, 
osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, 
anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza 
semplici esperimenti. 
-Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del 
proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne 
riconosce e descrive il 
funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della 
sua salute. 
TECNOLOGIA: 

 sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare 
il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di 
quello che vede succedere. 

 Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: 
con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in 
modo autonomo, osserva e descrive lo 
svolgersi dei fatti, formula domande, anche 
sulla base di ipotesi personali, propone e 
realizza semplici esperimenti. 

 
 

COMPETENZA SOCIALE E CIVICA STORIA 

Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi e individuare successioni, 
contemporaneità, durate, periodizzazioni 

 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti 
spaziali. 

 Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le 
caratteristiche. 

 

COMPETENZE DI BASE IN CAMPO SCIENTIFICO E 
TECNOLOGICO 

GEOGRAFIA: 

-Riconosce e denomina I principali “oggetti” geografici fisici 
(fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, 
ecc.) 
-Individua I caratteri che connotano I paesaggi (montagna, 
collina, pianura, vulcanici ecc.) con particolare attenzione a 
quelli italiani. 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE Inglese 

Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti 
familiari. 
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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. 
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra 
forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

 
 

Abilità  
ITALIANO 

-Prendere la parola in scambi comunicativi, 

rispettando il turno e ponendo domande pertinenti. 

-Compiere operazioni di rielaborazione sui testi 
-Leggere e confrontare le informazioni provenienti da testi 
diversi per farsi un’idea di un argomento. 
-Produrre testi coerenti e coesi per raccontare esperienze 
personali, esporre argomenti noti, esprimere opinioni o 
stati d’animo, in forme adeguate allo scopo e al 
destinatario. 
-Comprendere ed utilizzare appropriatamente termini 
specifici legati alle discipline di Studio 
-Riconoscere e denominare le parti principali del discorso 
e gli elementi grammaticali basilari di una frase. 
 

Conoscenze  
ITALIANO 

- Regole dell’ascolto partecipato 
-Generi testuali: narrativo, descrittivo, poetico, 
argomentativo, regolativo. 
-Scrittura autonoma di esperienze personali o vissute da 
altri, contenenti informazioni essenziali relative a persone, 
luoghi, tempi, situazioni, azioni. 
-Ampliamento lessicale 
-Categorie grammaticali. 
Punteggiatura. 
-Convenzioni ortografiche 
 

 

Arte ed immagine 
- Elaborare creativamente produzioni personali e 

autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni; -
rappresentare graficamente alcuni elementi della realtà 
circostante. 
-Riconoscere in un testo iconico-visivo alcuni elementi del 
linguaggio. 
 

Arte ed immagine 

-Elaborazione di disegni e immagini in maniera creativa 
-elementi del linguaggio visuale 

 INGLESE 

Comprendere vocaboli, espressioni e frasi di vario uso 

quotidiano. 

Identifica il tema generale di un discorso in cui si parla di 

argomenti conosciuti (cibo e bevande). 

Utilizzare semplici forme grammaticali. 

Formula domande e risposte riferite a preferenze di cibo. 

Leggere e comprendere brevi testi accompagnati da 

supporti visivi e multimediali. 

Scrivere in forma comprensibile semplici frasi e dialoghi. 

Chiedere e dare informazioni relative all’indirizzo e al 

numero di telefono 

 INGLESE 
I vocaboli relativi al cibo e alle bevande. 

Le stanze e gli arredi della casa. 

L’indirizzo e il numero di telefono. 

Regole grammaticali: There is/There are- prepositions-

some/any 

 

 MATEMATICA 
 

-Leggere, scrivere e ordinare numeri naturali, decimali e 

frazionari. 

al divisore) 

 MATEMATICA 

 -Numeri naturali e numeri decimali 

  Valore posizionale delle cifre.  

 Composizione e scomposizione di numeri 

 Frazioni e loro rappresentazione simbolica 

 Punto, retta, semiretta e segmento 
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problematiche 

Disegnare e costruire modelli delle principali figure 

geometriche piane. 

Individuare gli elementi utili alla soluzione del problema. 

operazioni; con una domanda nascosta; con dati 

sovrabbondanti. 

borare strategie risolutive diverse. 

 

 Riduzioni e ingrandimenti in scala. 

 Gli assi di simmetria. 

 Trasformazioni di figure: traslazione, rotazione e 
riflessione 

 Punto, retta, semiretta e segmento 

 Elementi significativi delle principali figure 
geometriche  

piane (lati, angoli…) 

 Strumenti e grandezze. 

 Le figure geometriche piane 

 Individuazione delle situazioni problematiche 

 
 
 

  

 SCIENZE 

Conoscere meccanismi e funzioni del corpo umano, 

comprenderne l’importanza per assumere atteggiamenti di 

rispetto e salvaguardia della propria salute. 

-Comparare meccanismi e funzioni degli apparati/sistemi 

dell’organismo umano con quelli di altri viventi (animali e 

vegetali). 

 

 SCIENZE 

-La struttura e il funzionamento di organi e apparati del 

corpo 

umano. 

- Relazioni e rapporti fra apparati del corpo umano e 

funzioni vitali. 

- Il rispetto del corpo. 

- Relazione tra igiene, corretta alimentazione e salute. 

 

 STORIA 
-Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate 

-Leggere carte storico-geografiche relative alle civiltà 

studiate 

 

 STORIA 
-Analogie e differenze tra i quadri di civiltà 

-Conoscenza degli strumenti di analisi: grafico, tabella, 

mappa concettuale, carta storica. 

 GEOGRAFIA 
-Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali 

paesaggi italiani( analogie e differenze) 

Interpretare carte geografiche di diverso tipo ricavando 

informazioni sul territorio. 

 GEOGRAFIA 
Caratteristiche dei paesaggi italiani 

Gli elementi del territorio fisico italiano (morfologia, 

orografia, idrografia, clima ecc.) 

RELIGIONE 

-Trae informazioni circa lo stile di vita delle prime comunità 
cristiani dagli avvenimenti della chiesa nei primi secoli 
-Comprendere l'origine del cristianesimo nelle prime tappe 
del suo cammino storico. 
-Individua nella vita di tanti uomini e donne la missione 
evangelizzatrice della Chiesa. 
-Conosce l'organizzazione della struttura della chiesa oggi. 

RELIGIONE 

- All'origine della Chiesa. 
- Come vivevano i primi cristiani. 
- Io sono la vite, voi i tralci. 
- Il papa, i Vescovi e i sacerdoti. 
- Diaconi, religiosi e laici. 
- La struttura e l'organizzazione territoriale della Chiesa nel 
mondo. 
Giovanni Paolo II. 
 Papa Francesco e la Chiesa oggi. 

 TECNOLOGIA 

Osservare e riconoscere negli oggetti osservati e negli 
strumenti da utilizzare, funzioni e principi di sicurezza che 
gli sono attribuiti. 
Utilizzare il programma di grafica e videoscrittura con 

 TECNOLOGIA 

 Comprensione dell’importanza, dell’utilizzo e 

dell’evoluzione di oggetti per la semplificazione 

della vita dell’uomo. 
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funzioni progressivamente più complesse 
 

 Individuazione di parti essenziali di oggetti 
tecnologici. 

 Lettura e comprensione di semplici istruzioni per il 
montaggio di oggetti. 

 Utilizzo di strumenti e materiali digitali 
 

Utenti destinatari    
 Alunni classe quinta 
  

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

Tempi    OTTOBRE-NOVEMBRE  

  

Esperienze attivate   Incontro sulla prevenzione delle malattie. 
Giochi didattici 

Ascolto, comprensione e riproduzione di dialoghi. 

Uso del lessico e delle regole di grammatica in modo appropriato. 

Esplorazione dell’interfaccia di Word. 

La merenda bio in occasione della giornata mondiale dell’alimentazione. 

 
 
 

Metodologia  - Attività laboratoriale per la costruzione del sapere- Giochi Linguistici-Giochi di ruolo. 
Conversazioni e discussioni. Brainstorming Problem Solving Approfondimento e 

rielaborazione dei contenuti Impulso allo spirito critico. 

Altre materie 
coinvolte 

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

Matematica 

Risorse umane  
interne 
esterne  

Docenti ed esperti esterni 

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

strutturato‐Strumenti e attrezzature da cucina. SOFTWARE DIDATTICI 

Valutazione  Lettura, verifiche orali: conversazione e lettura, dibattiti, interrogazioni, verifiche scritte: 

Domanda a risposta chiusa/aperta/multipla, 
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