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UDA  

  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

Denominazione    

  
 Alimentazione e salute  

 
Compito/Prodotto  Rappresentazione grafica del  percorso che va dall’uva al  vino. 

Presentazione di video , cartoni animati dedicati , che invitino i  bambini  a scegliere cibi sani e salutari. 
Realizzazione di disegni  sul valore nutritivo della frutta  in occasione della giornata mondiale 
dell’alimentazione. 
  

  

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. 

- Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli 
fondamentali 

 

 
Comunicazione nelle lingue straniere Lingua inglese:Interagisce nel gioco; comunica in modo 

comprensibile, anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di 
routine. 

Comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti 
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familiari 

 Consapevolezza ed espressione culturale 
Competenze sociali e civiche 

 Storia: Organizza le informazioni e le conoscenze, 
tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 
 

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. 

-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. 

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 rielaborare in modo creativo le immagini 
con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-
espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e 
multimediali). 

Musica: esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto 
di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti 
sonori e strumenti musicali 

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. 
 

 Competenze di base in scienze e tecnologia  Geografia: si orienta nello spazio circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti 
cardinali. 

Scienze: Utilizza il proprio patrimonio di conoscenze per 

assumere comportamenti responsabili in relazione al 

proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso 

delle risorse; 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. 

Tecnologia: Individua e rappresenta collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi. 

Matematica: si muove adeguatamente nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri naturali 

    

 Competenze trasversali, metodologiche e sociali  Imparare ad imparare Formula ipotesi risolutive su 
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semplicissimi problemi di esperienza 
Competenza digitale: Conoscere in modo intuitivo e ludico i concetti 

base della programmazione (coding) per sviluppare il pensiero 
computazionale  
 

Abilità  
 

Conoscenze  
 

 Italiano: Partecipare alle conversazioni rispettando le consegne 
e i turni di parola. 
Raccontare semplici esperienze personali. 
Raccontare semplici testi ascoltati o trasmessi dai media 
Acquisire le strumentalità di base della lettura: 
Scrivere brevi parole e semplicissime frasi 
Distinguere tra vocali e consonanti. 

 

 Italiano: Comunicazione delle esperienze personali. 
Resoconto di testi ascoltati o trasmessi dai media 
Le vocali. Le consonanti M,B,L,S,R,P. Associazione grafema-
fonema nei quattro caratteri. 
Coding. 

 Inglese: Comprendere semplici comandi, istruzioni e frasi 

e messaggi orali relativi alle attività svolte in classe. 

-Riprodurre semplici parole, comandi, canzoncine e 

filastrocche presentate. 

Identificare e abbinare colori e cibo.  

 

 Inglese: Formule di saluto (Good morning…). 

Lessico relativo a: colori, numeri da 1 a 10, 

Lessico relativo ai colori e al cibo. 

Halloween: lessico relativo a personaggi, cibi e costumi. 

Parole inglesi in uso nella lingua italiana. 
 

 Storia: discriminare la successione delle informazioni e delle 
situazioni 
 

 Storia: Utilizzo corretto degli elementi “adesso-prima-dopo”  
successione temporale di azioni, eventi accaduti, storie 
ascoltate. 
Il tempo che passa e il tempo meteorologico 

Ed. fisica Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su 
di se e sugli altri. 

-Scoprire ed eseguire le posizioni fondamentali che il 

corpo può assumere (in piedi, in ginocchio,, seduti,…). 

-Riconoscere, classificare, memorizzare e rielaborare le 

informazioni provenienti dagli organo di senso (sensazioni 

visive uditive, tattili e cinestetiche). 
 

Ed. fisica Le parti del corpo. 

Le posizioni fondamentali. 

Gli schemi motori semplici. 

Schemi motori combinati. 

Classificazioni, memorizzazioni e rielaborazioni di informazioni. 

Orientamento spaziale. 

Coding. 
 

Arte e immagine Rappresentare graficamente esperienze 
vissute e/o storie ascoltate 

Manipolare materiali di vario tipo per produrre forme semplici. 

-Osservare immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente. 
Descrivere verbalmente immagini, esprimendo le emozioni 
prodotte dai suoni, dalle forme, dalle luci, dai colori. 
 

Arte e immagine: disegno libero. Rappresentazione di storie 
lette e esperienze vissute. 
Rappresentazione del corpo umano. 
Collage di foglie secche per la realizzazione di figure. 
Manipolazione di frutti e materiali naturali per la realizzazione 
di cartelloni  

Musica Discriminare e classificare i suoni che il corpo 
può produrre e quelli dell’ambiente  circostante. 
Ascoltare canti e musica. 

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

Musica  Esecuzione di suoni con le parti del corpo 
Esecuzioni di canti ad una voce. Esecuzione di bans. 

Religione:  

-Prendere coscienza di sé e della propria unicità. 

 

-Scoprire che per i cristiani Dio è creatore e Padre di tutti gli 

Religione: 
-Io sono unico. 

 

-Che cosa mi piace. 



STRUMENTI DI DIDATTICA PER COMPETENZE:  FORMAT UDA   Pag 4 di 6  

  

  

  

uomini. 

-Conoscere il racconto della creazione. 

 

-Individuare esseri viventi e non viventi. 

 

-Cogliere la  

differenza tra elementi naturali e antropici. 

 

 
 

 

-Tante persone mi vogliono bene. 

 

-La meraviglia del creato da Dio. 

 

-Elementi naturali e antropici. 

Geografia: Riconoscere la propria posizione 

e quella degli oggetti nello spazio vissuto e 

rappresentato rispetto a diversi punti di 

riferimento. 

Descrivere verbalmente uno spostamento e/o un 
percorso proprio o altrui. 

Geografia: I percorsi negli spazi vissuti e i reticoli. 

La posizione degli oggetti e delle persone nello spazio. Gli 
indicatori spaziali: destra/sinistra, sopra/sotto, 
vicino/lontano, davanti/dietro 

Coding . 

 Scienze: Esplorare oggetti , materiali e cibi  attraverso i cinque 
sensi. 
 

 Scienze:gli elementi della realtà circostante attraverso  i cinque 
sensi(  i vari tipi di frutta  individuandone le caratteristiche e le 
differenze). 

 Tecnologia: Osservare e descrivere oggetti e strumenti semplici 
e rilevarne le proprietà percettive. 

 Tecnologia: Esplorazione di oggetti e strumenti della vita 
quotidiana. 
Descrizione di oggetti e strumenti esplorati percettivamente(lo 
spremiagrumi). 
Coding. 

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

Associare a insiemi il numero corrispondente e viceversa. 

Contare in senso progressivo e regressivo entro il 9. 

Confrontare e ordinare i numeri utilizzando i simboli > < =. 

 

Matematica: Sistema di numerazione da 0 a 9, i numeri 

cardinali. Associazione simbolo –quantità. 

Confronto e ordine di quantità numeriche entro il 9. 

 

 

Imparare ad imparare: Dato un compito, un progetto da 
realizzare, distinguerne le principali  fasi e pianificarle nel 
tempo, individuando le priorità delle azioni, le risorse a 
disposizione, le informazioni disponibili e quelle mancanti 

 

 Imparare ad imparare: semplici  strategie di organizzazione 

Competenza digitale: Analizzare ed organizzare i dati del problema 

in base a criteri logici 

Automatizzare la risoluzione del problema definendo una soluzione 
algoritmica consistente in una sequenza accuratamente descritta di 
passi 

 

Competenza digitale Oggetti programmabili 

Esecuzione di sequenze di istruzioni elementari 

 

Utenti destinatari    
 Alunni di classe 1^ 

  

Prerequisiti   Comunica  nella madrelingua  
 Riconosce gli alimenti. Sa esprimere gusti e preferenze 
 

Tempi    Ottobre-novembre 
  

  



STRUMENTI DI DIDATTICA PER COMPETENZE:  FORMAT UDA   Pag 5 di 6  

  

  

  

Esperienze attivate  • Analizzare altri cibi che comunemente ingeriamo (pane, pasta, carne, verdura, latte ecc.) per 
scoprire quali altri nutrienti contengono e a cosa servono. 

• Osservare vari tipi di alimenti. 
• Distinguere caratteristiche e differenze. 
• Raggruppare alimenti in base a semplici caratteristiche. 
• Sperimentare attraverso tutti gli organi di senso nuovi tipi di alimenti. 
• Raccontare   la storia di alcuni alimenti (storia della spremuta, del latte, del pane, del vino) 
• Conoscere le proprie abitudini alimentari e rappresentarli attraverso grafici.(Cibi preferiti) 
• Esecuzione di qualche filastrocca semplice sul cibo. 

• Schede strutturate. 
• Rappresentazioni grafiche dei cibi (reali e fantastici…) 
• Risorse audiovisive. 

 Lettura di semplici  testi narrativi   sul cibo ed in particolare sulla frutta. 
 

 

 

Metodologia  Si farà uso delle nuove tecnologie che fungono da amplificatore delle capacità espressive, cognitive, 

comunicative. In particolare si utilizzerà la LIM per rendere più attraenti, stimolanti e coinvolgenti le 

varie attività. 

Si utilizzerà lo storytelling e un personaggio del libro di testo   come  sfondo integratore per 

l’introduzione di conoscenze e  concetti. Attraverso conversazioni guidate, problem solving e brain 

storming si procederà per l’approfondimento degli argomenti trattati. 

Si favorirà lo sviluppo del pensiero computazionale attraverso diverse attività di coding(unplugged). 

  
Altre materie coinvolte Tutte. 

Risorse umane  
interne 
esterne  

  
 Docenti, personale ATA. 

  

Strumenti   Lim, pc, tablet,  cd, libri, di testo, libri di narrativa, materiale strutturato e non. Colori a tempera, 
pennelli, kit per attività di coding unplugged(CodyRoby). 
  

  
Valutazione    Osservazione dei comportamenti. 

 Valutazione della prestazione connessa al compito. 
 Prove oggettive iniziali, in itinere, finali. 

Criteri di valutazione: 
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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