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UDA  

  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

Denominazione   
FESTE E TRADIZIONI 

  
  

Compito/Prodotto    Attività relative al Natale/ Partecipazione ai gruppi mascherati di Carnevale 

e/o realizzazione di manufatti. 

 
. 
  
  

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. 
-Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non 
continui, ne individua il senso globale e le informazioni 
principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli 
scopi. 
-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. 
-Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura 
per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e 
autonoma e formula su di essi giudizi personali. 
-Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati 
all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la 
scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, 
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trasformandoli. 
-Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli 
fondamentali e quelli specifici; capisce e utilizza i più 
frequenti termini legati alle discipline di studio. 
-Padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice, alle parti del 
discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE IN MATEMATICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 MATEMATICA 
-Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i 
numeri naturali 
-Descrive, denomina e classifica figure in base a 
caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta 
e costruisce modelli concreti di vario tipo. 
-Utilizza strumenti per il disegno geometrico e i più comuni 
strumenti di misura. 
-Riesce a risolvere semplici problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto. 
-Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti 
matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di 
riduzione.) 
SCIENZE 

-Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di 
organismi animali e vegetali. 

-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 e rispetta le norme igieniche 
del vivere insieme. 

-Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico 
che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il 
valore dell’ambiente sociale e naturale. 
-Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, 
utilizzando un linguaggio appropriato. 
TECNOLOGIA 
Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi. 
Individuare collegamenti tra le varie aree disciplinari. 
 
 

 
 
 

STORIA 
-Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi e individuare successioni, 
contemporaneità, durate, periodizzazioni 
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COMPETENZA SOCIALE E CIVICA -Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

-Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le 
caratteristiche. 

-Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e 
civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal 
paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di 
apertura e di confronto con la contemporaneità 

 
 
COMPETENZE DI BASE IN CAMPO SCIENTIFICO E 
TECNOLOGICO 

  
GEOGRAFIA 
-Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di 
montagna, collina, pianura, vulcanici ecc.) con particolare 
attenzione a quelli italiani. 
-Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema 
territoriale costituito da elementi fisici ed antropologici 
legati da rapporti di connessione e/o interdipendenza. 
 
 

 
 
 
 
 
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. 

-Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra 

forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, materiali e strumenti (grafico-espressivi, 
pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). 

MUSICA 

-Esplora diverse possibilità espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di 
notazione analogiche o codificate. 

-Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, 
applicando schemi elementari; le esegue con la voce o il 
corpo o gli strumenti. 

-Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando 
gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e 
silenzi. 

-Esegue semplici brani vocali o strumentali, 
appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando 
anche strumenti didattici e auto-costruiti. 

RELIGIONE 

- L’alunno é in grado di: confrontarsi con l'esperienza 
relgiosa e distinguere la specificità della proposta di 
salvezza del Cristianesimo; identifica nella Chiesa  la 
comunità di coloro che credono in Gesù Cristo; riflette 
su Dio , Creatore e Padre e si impegnano per mettere in 
pratica il suo insegnamento. 
ED. FISICA 
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-Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la 
percezione del proprio corpo e la padronanza degli 
schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle 
variabili spaziali e temporali contingenti. 

-Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche 
attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-
musicali e coreutiche. 

 

ABILITÀ’ 
 

ITALIANO 
-Prendere la parola in scambi comunicativi, 

rispettando il turno e ponendo domande pertinenti. 

-Cogliere in una discussione le posizioni espresse 

da altri ed esprimere la propria opinione su un 

argomento noto. 

-Riferire su esperienze personali, organizzando il 

racconto in modo essenziale e chiaro, rispettando 

l’ordine cronologico e logico. 

-Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici che 

fantastici, distinguendo l’invenzione dalla realtà. 

-Sfruttare le informazioni della titolazione, delle 

immagini e delle didascalie per farsi un’idea del testo 

che si intende leggere 

-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 

-Sintetizzare un testo  

-Riconoscere e denominare gli elementi 

grammaticali basilari di una frase. 

-Individuare ed usare in modo consapevole i modi ed i 
tempi del verbo. 

 

CONOSCENZE  
 

ITALIANO 
-Regole dell’ascolto partecipato 

-Tecniche di lettura: lettura silenziosa, lettura espressiva ad 
alta voce. 
-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. 

-Riassumere un testo letto o ascoltato. 

-Categorie grammaticali 

-Ampliamento lessicale 

-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 

RELIGIONE 

-Comprende lo sviluppo del cristianesimo nelle diverse 
tappe del suo cammino storico. 
-Individua nel credo i principi fondamwntali della fede 
cattolica. 
-Sa operare un confronto tra la chiesa primitiva e quella di 
oggi. 
-Utilizza un lessico appropiato per descrivere l'uso 
dell'edificio sacro nel corso dei secoli e il suo valore 

RELIGIONE 

- Saulo diventa Paolo. 
- Il Vangelo approda nell'antica Roma. 
- Le persecuzioni e i simbol paleocristiani. 
- I martiri. 
- Il Credo. 
- La Domus Ecclesiae e le basiliche. 
- Le chiese romaniche, gotiche, barocche e moderne. 
- Gli elementi della chiesa. 
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nell'espressione della fede. 
-Decodifica alcuni simboli cristiani. 
 

- San Benedetto e la regola. 
Il monachesimo nelle religioni. 

 INGLESE 

-Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi 

di vario uso quotidiano. 

-Identificare il tema generale di un discorso in cui si parla 

di argomenti conosciuti (festività). 

-Utilizzare semplici forme grammaticali (Simple present). 

-Formulare domande e risposte. 

-Leggere e comprendere brevi testi accompagnati da 

supporti visivi e multimediali. 

-Scrivere in forma comprensibile semplici frasi e testi per 

fare gli auguri. 

-Identificare e imparare i nomi di alcuni mestieri 

-Chiedere e dire dove e che lavoro fa qualcuno. 

-Chiedere e fornire il prezzo di qualcosa. 

-Chiedere e dire dove si trovano e come raggiungere 

determinati posti. 

 

 INGLESE 

-I vocaboli relativi a Natale e Carnevale. 

-Brani relativi a leggende e tradizioni dell’Inghilterra. 

-Aspetti geografici, tradizioni e cultura degli Stati Uniti. 

-Ascolto, comprensione e memorizzazione di testi di 

canzoni. 

-Regole grammaticali: Simple Present / Il modo Imperativo/ 

-I pronomi personali. 

-I nomi di alcuni mestieri. 

-I prezzi. 

-Gli edifici, i negozi e i negozianti. 

-Le indicazioni stradali. 

 

STORIA 

-Leggere carte storico-geografiche relative alle civiltà 

studiate. 

-Usare cronologie e carte storico-geografiche per 
rappresentare conoscenze. 
-Confrontare i quadri storici delle civiltà 
affrontate. 

-Leggere carte storico-geografiche relative alle civiltà 

studiate. 

-Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 

STORIA 
-Elementi caratteristici delle più antiche civiltà 
(forma di governo divisione dei ruoli, territorio). 
-Analogie e differenze tra i quadri di civiltà 
-Conoscenza degli strumenti di analisi: grafico, tabella, 
mappa concettuale, carta storica. 
-Utilizzo degli strumenti sopraindicati per 
organizzare e rielaborare le conoscenze. 
 

 Geografia 

-Comprendere il concetto di regione geografica (fisica, 

climatica, storica, economica) applicandola all’Italia 

-Localizzare le regioni fisiche italiane spiegandone le 

caratteristiche specifiche. 

 

 GEOGRAFIA 
-Paesaggi italiani: somiglianze e differenze. 
-Le regioni italiane caratteristiche principali. 

 MATEMATICA 
-Conoscere i numeri naturali e decimali 

-Riconoscere i numeri relativi partendo dall’esperienza 

diretta dell’alunno. 

-Conoscere la tecnica delle quattro operazioni con numeri 

naturali e decimali ed utilizzare le loro proprietà. 

-Consolidare l’abilità del calcolo orale. 

-Conoscere, rappresentare e confrontare frazioni come 

operatore, come rapporto, come percentuale. 

-Calcolare perimetro ed area delle principali figure piane 

applicando le formule di riferimento. 

-Identificare vari attributi misurabili di oggetti e associarvi 

processi di misurazione, sistemi e unità di misura. 

-Analizzare gli elementi chiave di un problema: testo, dati, 

procedimento risolutivo e soluzioni. 

 MATEMATICA 
-Numeri naturali fino alla classe dei milioni 

-Numeri decimali fino ai millesimi. 

-Numeri relativi. 

-Gli algoritmi di calcolo. 

-Le proprietà delle operazioni. 

-Concetto di frazioni. 

-Operazioni con le frazioni e loro rappresentazione. 

-L’area e il perimetro delle figure piane 

-Le misure: lunghezza, capacità, peso, valore, tempo  

-Misurazioni, trasformazioni ed operazioni in situazioni 
concrete 

-Individuazione delle  situazioni  problematiche 

 SCIENZE 

-Conoscere meccanismi e funzioni del corpo umano, 

comprenderne l’importanza per assumere 

 SCIENZE 
-Conoscere meccanismi e funzioni del corpo umano, 

comprenderne l’importanza per assumere 
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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). 

 

atteggiamenti di rispetto e salvaguardia della propria 

salute e di quella altrui. 

-Comparare meccanismi e funzioni degli 

apparati/sistemi dell’organismo umano con quelli di 

altri viventi (animali e vegetali). 

 

 TECNOLOGIA 

-Classificare gli strumenti usati in base al loro utilizzo. 

-Utilizzare le tecnologie per ricavare semplici informazioni. 

-Costruire semplici manufatti seguendo le istruzioni 
allegate. 

-Conoscere e utilizzare le caratteristiche di alcuni 
programmi informatici 

 

TECNOLOGIA  

-Riconoscimento di parti di oggetti rispetto all’intero. 

-Ricerca di informazioni in internet relative all’attività 
progettata. 

-Composizione e scomposizione di oggetti nei loro 
elementi. 

-Costruzione di manufatti in base a   istruzioni. 

-Utilizzo di specifici programmi   informatici 
 

 ED. FISICA 
-Organizzare condotte motorie sempre più complesse, 

coordinando vari schemi di movimento in simultanea e 

in successione. 

-Elaborare semplici coreografie o sequenze di 

movimento utilizzando band musicali o strutture 

ritmiche 

-Utilizzare numerosi giochi derivanti dalla 

tradizione popolare 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. 

 

 ED. FISICA 

-Schemi motori combinati. 

-Schemi motori in simultanea e in successione. 
-Coreografie. 

-Sequenze di movimento 

-Partecipazione ai giochi e rispetto delle regole. 

-Sviluppo del senso di responsabilità. 
 

MUSICA 
-Riconoscere i parametri del suono: timbro, 
intensità, durata, altezza, ritmo. 
-Comprendere, utilizzare e apprezzare linguaggi sonori 
e musicali diversi 
-Eseguire collettivamente e individualmente brani 
vocalI , curando l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione. 
-Utilizzare le risorse espressive della vocalità nel 
canto, nella recitazione e nella drammatizzazione. 

MUSICA 
-I parametri del suono: timbro, intensità, durata, altezza, 
ritmo. 
-Esecuzione di ritmi e canti. 
 
 

Utenti destinatari    
 Alunni classe quinta 
  

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

Tempi    DICEMBRE-GENNAIO-FEBBRAIO  
  

Esperienze attivate  Giochi con le flash cards. 
Ascolto, comprensione e riproduzione di un dialogo. 
Uso del lessico e delle regole di grammatica in modo appropriato 



  

  

  
STRUMENTI DI DIDATTICA PER COMPETENZE: FORMAT UDA   Pag 7 di 8  

Drammatizzazioni teatrali 

Canti corali 

Scrittura di racconti secondo I vari generi testuali  

Costruzione di figure geometriche 

Costruzione di addobbi natalizi- Festa dell’addobbo 

Costruzione di maschere di Carnevale 

Uso di Word 

 

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 

Risorse umane  
interne 
esterne  

Docenti, personale ATA, esperti esterni 

Strumenti  -Giochi didattici e non  

-Libri di testo e libri integrativi 

-Sussidi audiovisivi 

-Materiale didattico strutturato SOFTWARE DIDATTICI 

Valutazione  Verifiche orali: Conversazione e lettura, dibattiti, interrogazioni. 

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