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UDA  n.5 

  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

Denominazione   
  

LEGALITA’ 

Compito/Prodotto  Esaminare gli articoli fondamentali della Costituzione relativi all' uguaglianza, alla 
libertà di espressione, al rispetto delle diversità. 
Esaminare e discutere sui conflitti relazionali e le possibili soluzioni. 
Discutere sulle diverse forme di violenza e comportamento deviante: violenza di 
genere, violenza sui minori. 
Il rispetto delle diversità per prevenire il disagio. 
Devianza e criminalità minorile: bullismo, banda, cyberbullismo. 
 
 
 
  

Competenze chiave 
 

Competenze specifiche 
  

 COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA  

Italiano:  

-Partecipa a scambi comunicativi (conversazione, 
discussione di gruppo) con compagni, insegnanti 
ed esperti esterni 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. 
-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 
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testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 
-Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli 
fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i 
più frequenti termini specifici legati alle discipline di 

studio. 
-Riflette sui testi propri e altrui per cogliere 
regolarità morfosintattiche e caratteristiche del 
lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche 
sono correlate alla varietà di situazioni 
comunicative. 
-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. 

 
Insegnamento trasversale: ed. civica (2 ore) 
-Esercita modalità socialmente efficaci e 
moralmente legittime di espressioni delle 
proprie emozioni e della propria affettività. 
-E’ in grado di discernere l’attendibilità delle 
fonti documentali (soprattutto quelle digitali) 
e sa utilizzarle opportunamente. 

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 rielabora in modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche, materiali e 
strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma 
anche audiovisivi e multimediali). 
-E in grado di osservare, esplorare descrivere e 
leggere immagini e messaggi multimediali. 
-Individua i principali aspetti formali dell’opera 
d’arte. 
- Conosce i principali beni artistico- culturali 
presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità 
e rispetto per la loro salvaguardia. 

Insegnamento trasversale: ed. civica (2 ore) 

E’ in grado di apprezzare il valore e la tipicità di 
oggetti e forme del patrimonio artistico ed 
artigianale locale e nazionale. 

  
RELIGIONE 

-L’alunno è in grado di confrontarsi con 
l’esperienza religiosa e distinguere la 
specificità della proposta di salvezza del 
Cristianesimo; di distinguere il Testo biblico 
da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre 
religioni. 
 
Insegnamento trasversale: ed. civica (2 ore) 

E’ capace di distinguere tra il concetto di 
laicità e religiosità. 
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COMPETENZE IN MATEMATICA  MATEMATICA 
- -Legge e comprende testi che coinvolgono 
aspetti logici e matematici 
-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 (riga, 
compasso, squadra) e i più comuni strumenti di 
misura (metro, goniometro…). 

 
- Ricerca dati per ricavare informazioni e 
costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). 
Ricava informazioni anche da dati rappresentati in 
tabelle e grafici 
- -Riesce a risolvere problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto, mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati. 
- Descrive il procedimento seguito e riconosce 
strategie di soluzione diverse dalla propria. 
-Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, 
sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il 
punto di vista di altri. 
-Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica, attraverso esperienze significative che 
gli hanno fatto intuire come gli strumenti 
matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili 
per operare nella realtà. 

Insegnamento trasversale: ed. civica (1 ora) 
-Sa cogliere la sostenibilità e la solidarietà 
come principi basilari del vivere civile e 
dell’economia. 
 
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 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. 

Insegnamento trasversale: ed. civica (2 ore) 
-Attiva comportamenti di prevenzione 
adeguati ai fini della salute nel suo 
complesso, nelle diverse situazioni di vita. 
-Conosce la piramide alimentare, il proprio 
corpo e la sua crescita individuando 
l’alimentazione più adeguata secondo le 
proprie esigenze fisiche. 
 
TECNOLOGIA: 

-Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di 
guardare il mondo che lo stimolano a cercare 



  

  

  
STRUMENTI DI DIDATTICA PER COMPETENZE:  FORMAT UDA   Pag 4 di 9  

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. 
Insegnamento trasversale: ed. civica (2 ore) 

-E’ in grado di ricercare correttamente 
informazioni sul WEB. 
-Effettua correttamente la raccolta 
differenziata domestica e scolastica. 
 

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. 

-Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi 
storici. 

-Comprende aspetti fondamentali del passato 
dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’Impero   
romano d’Occidente, con possibilità di apertura e 
di confronto con la contemporaneità. 

 
Insegnamento trasversale: ed. civica (1 ora) 

-Conosce la biografia di uomini illustri che hanno 
combattuto le mafie (Falcone, Borsellino, 
Giuseppe Impastato,…) 
 

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. 

Insegnamento trasversale: ed. civica( 1 ora) 
-Conosce le regole alla base dell’ordinamento 
amministrativo e i ruoli all’interno degli enti 
locali. 
 

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 
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memorizzate, in scambi di informazioni semplici e 
di routine. 
-Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti 
tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

Insegnamento trasversale: ed. civica (2 ore) 

-Esprimere la propria emotività con adeguata 
attenzione agli altri, in situazioni di gioco, di 
relax, di lavoro. 
 

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. 
-Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici che fantastici, 
distinguendo l’invenzione dalla realtà. 
-Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e delle 
didascalie anticipare i contenuti del testo che si intende leggere 
-Leggere e confrontare le informazioni provenienti da testi diversi 
per farsi un’idea di un argomento. 
-Ricercare informazione nei testi utilizzando tecniche di supporto 
alla comprensione. 
-Sintetizzare un testo con il minor numero di parole e il maggior 
numero di informazioni 
-Compiere operazioni di rielaborazione sui testi 
-Produrre un testo tenendo conto delle caratteristiche di -genere. 
-Rielaborare creativamente narrazioni secondo richieste precise. 
-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. 
Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione per trovare 
risposta ai 
propri dubbi linguistici 
Comprendere le principali relazioni tra le parole sul piano del 
significato 
-Comprendere ed utilizzare appropriatamente termini specifici 
legati alle discipline di Studio 
-Individuare ed usare in modo consapevole i modi ed i tempi del 
verbo. 
-Analizzare la frase nelle sue funzioni 
-Riconoscere e denominare le parti principali del discorso e gli 
elementi grammaticali basilari di una frase Insegnamento 
trasversale: ed. civica (2 ore) 

-Conoscere le varie possibilità di reperire fonti di 
informazione ed essere in grado di accedervi. 
 
 

Conoscenze  
ITALIANO 
- Regole dell’ascolto partecipato 

-Generi testuali: narrativo, descrittivo, poetico, 
argomentativo, regolativo, informativo. 
-Tecniche di lettura: lettura silenziosa, lettura 
espressiva ad alta voce. 
-Generi testuali: narrativo, descrittivo, poetico, 
argomentativo, 

regolativo.  

-Strategie di sintesi: sottolineature, cancellature, 
schemi, domande guida, riduzioni progressive. 
-Utilizzo consapevole del dizionario 
-Somiglianze, differenze di significato tra le parole. 
-Parafrasi, sintesi, esercizi di riscrittura 
-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 Predicato, soggetto e 
principali complementi diretti ed indiretti 
Frase minima. 
Convenzioni ortografiche. 

Insegnamento trasversale: ed. civica (2 ore) 
-Le situazioni in cui si verifica la violazione dei 
diritti umani. 
 
 

 

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. 
-Riconoscere ed apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più 
caratteristici del patrimonio ambientale e i principali monumenti 
storico-artistici. 

ARTE ED IMMAGINE 

-Elaborazione di disegni e immagini in maniera 
creativa 
-elementi del linguaggio visuale 
-Semplice analisi di immagini ed opera d’arte. 
-Patrimonio ambientale e I principali monumenti 
storico- artistici del territorio di appartenenza. 

Insegnamento trasversale: ed. civica (2 ore) 
.-La tradizione artigianale artistica locale. 
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Insegnamento trasversale: ed. civica (2 ore)  
-Conoscere ed apprezzare il valore e la tipicità di oggetti e 
forme del patrimonio artistico ed artigianale locale e 
nazionale. 
 

RELIGIONE 

-Identifica le coordinate storico-geografiche in cui nascono 
le religioni del mondo. 
-Attribuisce a ogni religione rispettivi simboli e principi 
fondamentali. 
-Sa confrontare esperienze religiose differenti. 
-Comprende il valore dei libri sacri nelle varie religioni. 
-Utilizza il lessico appropriate per descrivere l'uso degli 
edifici sacri nelle diverse religioni. 
-Riconduce il significato del pellegrinaggio al suo grande 
valore religioso. 
-Individua gli aspetti che consentono l'incontro tra le 
religioni in vista di un dialogo che favorisca il rispetto per 
l'uomo e per il creato. 
-Distingue la proposta cristiana per un personale progetto 
di vita da quella delle altre religioni 
 
Insegnamento trasversale: ed. civica (2 ore) 

Rispettare le altrui idee, pratiche e convinzioni religiose. 

RELIGIONE 
- Le grandi religioni del mondo. Origine, sviluppo e 
contesto storico-geografico. 
- I simboli delle diverse religioni. 
- I principi fondamentali dell'Ebraismo, dell' Islam, 
del Buddhismo e dell'Induismo. 
- I libri sacri e le guide religiose nelle grandi 
religioni. 
- Il culto nel mondo. 
- Il pellegrinaggio nelle diverse religioni. 
- il valore della diversità. 
- il valore dell'ecologia a partire dall'enciclica " 
Laudato Sii". 
- Le risposte alle domande di senso fornite dalle 
grandi religioni. 

 
Insegnamento trasversale: ed. civica (2 ore) 
-Le diverse fedi religiose in un’ottica di 
interrelazione e rispetto. 

 

 INGLESE 
-Comprendere brevi dialoghi, espressioni e frasi di vario uso 

quotidiano. 

-Formula domande in modo comprensibile e strutturalmente 

corretto. 

-Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto 

utilizzando frasi ed espressioni adatte alla situazione. 

-Leggere e comprendere brevi testi accompagnati da supporti 

visivi e multimediali. 

-Scrivere in forma comprensibile semplici frasi e dialoghi. 

-Utilizzare semplici forme grammaticali. 

Insegnamento trasversale: ed. civica (2 ore) 

Attivare atteggiamenti di ascolto attivo e di cortesia. 
  

 INGLESE 
-Il tempo meteorologico 

-Il Simple Past 

La data di nascita 

Insegnamento trasversale: ed. civica (2ore) 
-Le formule di cortesia. 

 MATEMATICA 
-Le espressioni 
-Padroneggiare strategie di calcolo mentale 

-Utilizzare operazioni per risolvere situazioni problematiche 

-Disegnare e costruire modelli delle principali figure geometriche 

solide. 

-Individuare gli elementi utili alla soluzione del problema. 

-Risolvere problemi con due domande e due o più operazioni; con 

una domanda nascosta; con dati sovrabbondanti. 

-Elaborare strategie risolutive diverse. 

-organizzare il proprio modo di ragionare, argomentare e risolvere 

 MATEMATICA 

 
L’area e il perimetro delle figure piane. 
Le figure geometriche piane: il cerchio e le sue 
parti. 
Accenni sul volume e la superficie dei solidi. 
Accenni sulle figure geometriche solide. 
Diagrammi, di Carrol e di Venn, ad albero e grafici 
Formulazione, giustificazione, confronto delle 
ipotesi di soluzione. 
-Proposte di soluzioni. 
- Assunzione di decisioni. 
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situazioni. 

Insegnamento trasversale: ed. civica (1 ora) 

Considerare i numeri come espressione di armonia e 
uguaglianza (proporzione, equa ripartizione, ecc.) 

- Verifica delle soluzioni adottate. Semplici indagini 
statistiche. 
 Rappresentazioni grafiche: aerogrammi, 
ideogrammi, istogrammi. 
- Relazioni tra oggetti. 
- Classificazione ed elaborazione di dati. 
- Utilizzo di linguaggi logici. 

- Le misure: agrarie, di superficie. 

- Misurazioni, trasformazioni ed operazioni in 
situazioni concrete. 

-Elementi significativi delle principali figure 
geometriche piane e solidi 

-Strumenti e grandezze. 

-Individuazione delle situazioni problematiche. 

Insegnamento trasversale ed. civica (1 ora) 
I numeri e la geometria come conquista 
dell’umanità nell’organizzazione della civiltà. 
 
 

 SCIENZE 

 
-Acquisire conoscenze relative ai principi di fisica, attraverso 

contesti esperienziali, per comprendere fenomeni moti, forze, 

macchine semplici. 

-Conoscere che cos’è l’energia e indagare sui comportamenti delle 

diverse forme che la producono. 

-Comprendere il concetto di fonte energetica distinguendo tra 

fonte rinnovabile e non rinnovabile anche in funzione della 

salvaguardia ambientale. 

Insegnamento trasversale: ed. civica (2 ore) 

-Attivare regole comportamentali di igiene e profilassi per 
tutelare la propria salute e quella altrui. 
 
 

 SCIENZE 

 
- Esperimenti su materiali comuni per indagarne i 
comportamenti e individuarne le proprietà 
- Interpretazione di fenomeni osservati in termini di 
variabili e relazioni fra essi. 
-Il funzionamento di semplici macchine. 
-L’energia e la sua produzione. 
-Le fonti energetiche rinnovabili e non. 

 
Insegnamento trasversale: ed. civica (2 ore) 

-L’igiene della persona, le abitudini di vita corrette. 

-La prevenzione delle malattie personali e 

sociali. 

  STORIA 
-Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate 

-Leggere carte storico-geografiche relative alle civiltà studiate 

Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (a.C, d.C) 
e 
comprendere i sistemi del sistema di misura di altre civiltà. 
- Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, 
mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 

Insegnamento trasversale: ed. civica (1ora) 
-Conoscere i principi fondamentali della Costituzione e la sua 
storia: 

 STORIA 
-Analogie e differenze tra i quadri di civiltà 

-Conoscenza degli strumenti di analisi: grafico, 

tabella, mappa concettuale, carta storica. 

-Trasposizione in forma scritta di mappe, schemi, 
tabelle, carte geostoriche, linee e grafici temporali. 
- Utilizzo di linee del tempo, schemi, schemi, 
grafici, tabelle per l’esposizione dei fatti studiati. 
- Descrizione orale e scritta di avvenimenti storici 
studiati. 

Insegnamento trasversale: ed. civica (1 ora). 
I principi fondamentali della Costituzione. 

 GEOGRAFIA 
-Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi 

italiani (analogie e differenze) 

-Interpretare carte geografiche di diverso tipo ricavando 

informazioni sul territorio. 

Comprendere il concetto di regione geografica (fisica, climatica, 
storica, 

 GEOGRAFIA 
-Caratteristiche dei paesaggi italiani 

-Gli elementi del territorio fisico italiano 

(morfologia, orografia, idrografia, clima ecc.) 

Simbologia e scala di riduzione della carta 
geografica 
- Gli elementi del territorio fisico italiano 
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economica) applicandolo all’Italia 
- Tutelare il patrimonio naturale. 

Insegnamento trasversale: ed. civica (1 ora) 

-Comprendere e conoscere le feste e le tradizioni locali. 

(morfologia, orografia, idrografia, clima). 
- Settori economici, concetti di patrimonio naturale, 
tutela, valorizzazione 
- Concetto di “regione” nelle diverse accezioni 
(fisica, amministrativa, climatica). 

Insegnamento trasversale: ed. civica(1 ora) 

Le tradizioni locali più significative, 
 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 funzioni 
progressivamente più complesse. 
-Accedere ad internet per ricercare informazioni. 
-Sviluppare la capacità di lavorare in modo cooperativo. 

 
Insegnamento trasversale: ed. civica (2 ore) 
-Riconoscere il significato, interpretando correttamente il 
messaggio, della segnaletica e della cartellonistica stradale. 
 

 TECNOLOGIA 

-Comprensione dell’importanza, dell’utilizzo e 

dell’evoluzione di oggetti per la 

semplificazione della vita dell’uomo. 

-Individuazione di parti essenziali di oggetti 
tecnologici. 
-Lettura e comprensione di semplici istruzioni per il 
montaggio di oggetti. 

-Attività di coding 
-Utilizzo di strumenti e materiali digitali 
Insegnamento trasversale: ed, civica (2 ore) 

-La segnaletica stradale. 

Utenti destinatari    
 Alunni classe quinta 
  

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

Tempi    Maggio -Giugno 

Esperienze attivate -Conoscenza, rispetto ed attuazione delle principali norme civiche.  

-Sensibilizzazione al valore della legalità. 

-Acquisizione dei valori morali dell’uguaglianza, della democrazia, del 
rispetto della diversità. 
Interiorizzazione delle regole attraverso le esperienze quotidiane. 

Metodologia  - Video  
- Giochi Linguistici 
- Produzioni di racconti, poesie, lettere, diari personali, testi autobiografici. 
- Produzioni grafiche. 
- Prodotti in Power Point. 
- Conversazioni e discussioni.  
- 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.  

Strumenti  Libri di testo e libri integrativi. Sussidi audiovisivi. Materiale fornito dal docente. 

Appunti o schede predisposte dal docente. 

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

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

elaborati. 
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