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UDA  
  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

Denominazione    
  

ACCOGLIENZA 

  
Compito/Prodotto   Il progetto accoglienza quest’anno si svolgerà partendo dalla lettura in classe da parte dell’insegnante  

della storia del pesce Guzzino , che insegna che anche se si è "piccini" è importante e bello che ognuno 
dia il proprio contributo, ognuno mettendo a disposizione degli altri ciò che è e che sa fare, che unirsi 
aiuta a realizzare grandi cose e a superare le paure di una sola persona. Infine si realizzerà un disegno 
relativo alla storia letta in classe dall’insegnante. 
 
  
  

  
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. 

 E.C. Attivare atteggiamenti di ascolto / 
conoscenza di sé e di relazione positiva nei 
confronti degli altri. 

 

 
 Consapevolezza ed espressione culturale  Storia: comprende i codici di comportamento e le 

maniere nei diversi ambienti in cui le persone agiscono 

E.C. Orientarsi nel proprio spazio culturale di 
riferimento 

Geografia:  si orienta nello spazio circostante 
E.C. Conosce gli elementi essenziali del paesaggio 
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Musica: Esplora diverse possibilità espressive della voce, 
di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri 

 E.C Conoscere l’inno nazionale .; 
 

Religione: L'alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui 
dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i 
contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive; 

E.C. Rispetto delle altrui idee, pratiche e convinzioni 

religiose. 

Ed Fisica: 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.



E.C.Dar prova di perizia e di autocontrollo in 
situazioni che lo richiedono 

 

Arte e immagine utilizza le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo per produrre varie 
tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, 
rappresentativi e comunicativi 

E.C. Elaborare semplici progetti di restauro, di 
conservazione, di intervento per un uso 
consapevole dell’ambiente 
 

Competenze in matematica Matematica Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto 
alla matematica, attraverso esperienze significative 
E.C. Saper cogliere la sostenibilità e la solidarietà come principi 
basilari del vivere civile .  
 

Comunicazione nelle Lingue straniere Inglese:Interagisce nel gioco; comunica in modo 
comprensibile, anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni semplici e 
di routine. 

E.C. Esprimere la propria emotività con 
adeguate attenzioni agli altri, in situazione di 
gioco, di lavoro, di relax 

 

 

    
Abilità  

Italiano:Stimolare l’attenzione sul messaggio orale 

avvalendosi del contesto e dei linguaggi verbali e non 

verbali. 

Partecipare alle conversazioni rispettando le consegne e i turni 
di parola. 

Raccontare semplici esperienze personali. 
E.C. Attivare modalità relazionali positive con i 

Conoscenze  
Italiano: Comunicazione delle esperienze personali 
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compagni e con gli adulti 
 

 Storia:Padroneggiare la successione delle informazioni e delle 
situazioni 
E.C. Comprendere la funzione di semplici regole di 
vita quotidiana 

 Storia:Utilizzo corretto degli elementi “adesso-prima-dopo”   

            

 Geografia: Riconoscere la propria 

posizione e quella degli oggetti nello spazio 

vissuto e rappresentato rispetto a diversi 

punti di riferimento. 

E.C.Distinguere gli elementi essenziali del 

paesaggio  

 

Geografia: I percorsi negli spazi vissuti 

Musica: Utilizzare la voce, il proprio corpo e oggetti 
vari per espressioni parlate, recitate e cantate. 
 

 Musica:Canti corali, canti/conta, Bans. 

  E.C. I simboli dell’identità nazionale ed europea 
(l’inno). 
 

 Religione:  

- Conoscere l’ambiente che ci circonda. 

 

- Acquisire la consapevolezza della crescita e della storia 

personale di ciascuno. 
E. C. Conoscenza delle  diverse  fedi  religiose  in un'ottica di 
interrelazione e di rispetto. 

Religione: 
-La mia classe. 

 

-Una nuova avventura con nuovi amici. 

 

-Comportamenti collaborativi. 
 

 Arte e immagine: Rappresentare graficamente esperienze 

vissute e/o storie ascoltate  
E.C.Realizzare un Laboratorio di restauro di piccoli 
oggetti 
 

 Arte e Immagine:Campiture,  disegno libero e guidato 
 

Ed. Fisica  Sperimentare le prime forme di schieramenti (fila, 
riga, circolo). 
 

 Ed. Fisica:Orientamento spaziale 

E.C. La corretta postura 

Matematica 
Usare il numero per contare, confrontare, ordinare 
raggruppamenti di oggetti. 

Matematica: riconoscimento di numeri nella realtà. Ritmi e 
sequenze 

E.C. I numeri come espressione di uguaglianza e di 
armonia (proporzione, equa  ripartizione ecc.)  
 

Inglese 

Comprendere e riprodurre semplici comandi, istruzioni, frasi e 
messaggi orali relativi alle attività svolte in classe. 

Eseguire canzoncine. 

Interagire nelle situazioni relative alle attività svolte in classe 
anche con linguaggio non verbale. 

Inglese: Formule di saluto 

Espressioni per chiedere e dire il proprio nome. 

Semplici istruzioni correlate alla vita di classe. 

E.C.Formule di cortesia 
 

Utenti destinatari    
 ALUNNI CLASSE 1^ 
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Prerequisiti   Competenze sociali  e civiche 
  

  
Tempi    15-20  GIORNI (Ottobre) 

  

  
Esperienze attivate   

 

-Filastrocca di benvenuto. 
-Scoperta dell’aula e dei locali della scuola attraverso un percorso guidato. 
-Scelta libera del banco. 

-Copia dalla lavagna di una breve frase di benvenuto. 
-Presentazioni (seduti ognuno al proprio  banco) 
-Ascolto ed esecuzione di canzoncine anche in lingua inglese 

-Conversazioni su : famiglia , vacanze , giochi e giocattoli, cartoni animati. 
-Memorizzazione di brevi  e semplici filastrocche. 
-Disegno libero. 
-Prime regole di  comportamento. 
  

  
Metodologia   Le attività proposte intendono rispondere al bisogno primario dei bambini di vivere esperienze 

coinvolgenti, gratificanti, piacevoli. Saranno presentate, pertanto, in forma ludica e sempre variata. 
Saranno graduate per difficoltà ed intensità dell’impegno richiesto in modo da predisporre i ragazzi a 
superare blocchi e timori di non riuscire di fronte a situazioni che, in quanto nuove, potrebbero 
apparire difficili. 
Le proposte risponderanno all’esigenza di educare alla socialità attraverso attività  volte  a  favorire la 
collaborazione, la solidarietà, l’aiuto reciproco, il rispetto e la lealtà verso gli altri. 
  

  
Altre materie 
coinvolte 

 Scienze, Tecnologia, educazione civica 

Risorse umane  
interne 
esterne  

 Docenti, personale ata, esperti esterni. 
  

  
Strumenti   Cd, lim, software specifici,  

  

  
Valutazione   A fine uda secondo I seguenti criteri:  

Autonomia gestionale operativa 

 Uso degli strumenti 
 Uso del tempo 
 Uso delle tecniche 

Autonomia cognitiva 
 Uso delle procedure 
 Uso delle preconoscenze 

Autonomia emotivo – relazionale 
 Scelta dei comportamenti 
 Capacità di autocontrollo 
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