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UDA  
  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

Denominazione  
  

Feste e tradizioni 
  

  
Compito/Prodotto  Attività legate al Natale 

Sfilata  delle scuole in maschera ( nella eventualità di un miglioramento della 
pandemia dovuta al Covid19). 
Mostra di manufatti sul carnevale 
  
  

  
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 
 Legge e comprende testi di vario tipo, ne 
individua il senso globale e le informazioni 
principali 

Scrive frasi corrette nell’ortografia, chiare e 
coerenti, legati all’esperienza e alle 
diverse occasioni di scrittura che la scuola 
offre; rielabora 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. 

 
Comunicazione nelle lingue straniere  Lingua inglese 
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Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi 
ad ambiti familiari. 

Descrive oralmente in modo semplice, aspetti 
del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati. 
Interagisce nel gioco; comunica in modo 
comprensibile, anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni 
semplici e di routine. 
 

 Consapevolezza ed espressione culturale 
Competenze sociali e civiche 

 Storia: riconosce elementi significativi del 
passato del suo ambiente di vita. 

Riconosce e esplora in modo 

semplice le tracce storiche presenti 

nel territorio e comprende 

l’importanza del patrimonio 

artistico e culturale. 

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

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 e 
rielaborare in modo creativo le immagini con 
molteplici tecniche, materiali e strumenti. 

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 in cui vive. 

 
 Competenze di base in scienze e tecnologia  Geografia: si orienta nello spazio circostante 

utilizzando riferimenti topologici. 

Scienze: Utilizza il proprio patrimonio di 

conoscenze per assumere comportamenti 
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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. 

- Riconosce le principali caratteristiche e i 

modi di vivere di organismi animali e 

vegetali 

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

 Competenze di base in matematica  Matematica: si muove adeguatamente nel 
calcolo scritto e mentale con i numeri naturali 

Descrive il procedimento seguito e riconosce 
strategie di soluzione . 
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, 

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

ludico i concetti base della programmazione (coding) per 
sviluppare il pensiero computazionale  
Competenze sociali e civiche: a partire dall’ambito 
scolastico, assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli 
e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria 
 

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 
Leggere brevi testi e rispondere a  semplici domande di comprensione 
Scrivere parole e semplicissime frasi applicando le convenzioni 
ortografiche. 

 

 

 Italiano: Comunicazione delle esperienze personali. 
Resoconto di testi ascoltati o trasmessi dai media 
Le consonanti. Associazione grafema-fonema nei 
quattro caratteri.  
C/G:suoni duri e suoni dolci. I digrammi. 
Le maiuscole. Le doppie. 
 

 Inglese: Comprendere semplici comandi, istruzioni e frasi e 

messaggi orali relativi alle attività svolte in classe. 

-Comprendere il senso generale delle canzoncine e delle filastrocche 
presentate in classe 

-Riprodurre semplici parole, comandi, canzoncine e filastrocche 

presentate. 

-Identificare e abbinare colori, numeri, figure e oggetti.  

 

 

 Inglese: Formule di saluto formali ed 
informali(Hello,hi, good morning…). 
Lessico relativo a 

 colori,  
 numeri da 1 a 10, 
 oggetti dell’astuccio e della cartella. 
 oggetti dell’aula. 

 Festività, Natale e Carnevale 

. 

 
 Storia: discriminare la successione delle informazioni e delle situazioni 
 Comprendere le scansioni temporali giorno-notte e mattina-
pomeriggio, sera-notte 

 Storia: Utilizzo corretto degli elementi “adesso-
prima-dopo”  successione temporale di azioni, eventi 
accaduti, storie ascoltate. 
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Conoscere e usare gli strumenti di misurazione oggettiva del tempo 
Riconoscere la contemporaneità di azioni uguali o diverse 
Comprendere che la durata degli eventi è misurabile 
Riconoscere l’importanza delle fonti 
Raccogliere documenti e ricavarne informazioni 
 

 

• Ordinamento temporale 
• La contemporaneità, la durata, la periodizzazione 
• La giornata scolastica 
• Ieri, oggi, domani 
• Oggetti antichi e moderni 

 

Ed. fisica Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sè 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). 

Coordinare ed utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro. 

Orientarsi autonomamente nell’ambiente palestra. 
 

Ed. fisica  

Le posizioni fondamentali. 

Gli schemi motori semplici. 

Schemi motori combinati. 

Classificazioni, memorizzazioni e rielaborazioni di 
informazioni. 

La direzione, la lateralità. 

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. 
Biglietti augurali. Manufatti  natalizi realizzati con 
tecniche diverse 
Maschere con tecniche di realizzazione varia. 

Musica 
Ascoltare canti e musica. 

Utilizzare la voce, il proprio corpo e oggetti vari per espressioni 
parlate, recitate e cantate. 
Riconoscere alcune caratteristiche del suono 

Musica   
Ascolto di canti. 
Durata, altezza, intensità, timbro. 

Religione 

 

-Saper rapportarsi con Dio come Padre buono. 

 

-Rapportarsi al Padre attraverso la categoria di Figlio. 

 

-Identificare il racconto evangelico dell’annuncio a Maria. 

 

-Saper raccontare i racconti evangelici della nascita di Gesù  

negli elementi essenziali. 

 

-Conoscere i simboli del Natale 

 

-Riconoscermi in Gesù, bambino come me. 

 

-Conoscere la vita quotidiana di Gesù: i suoi amici, il villaggio, 

 usi e costumi. 
 

 

-Conoscere i momenti della passione, morte e risurrezione di Gesù. 

 

-Conoscere il significato religioso della Pasqua. 
 

 

 
 

Religione:  
 

- Il significato del Natale. 

 

-I racconti evangelici della nascita di Gesù. 

 

-I simboli religiosi del Natale. 

 

-La vita al tempo di Gesù. 

 

-Il villaggio. 

 

- La famiglia. 

 

-I lavori. 
-Il Vangelo come Buona Notizia. 

 

-Gesù ci mostra il Padre. 

 

-La preghiera come dialogo con Dio. 

 

-I simboli religiosi della Pasqua. 

 

- Modi di pregare e segni della liturgia. 
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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 , e materiali   attraverso i cinque sensi. 

Osservare, descrivere, classificare esseri viventi e non viventi. 
Osservare le trasformazioni  stagionali. 

 Scienze:gli elementi della realtà circostante 
attraverso  i cinque sensi 

Viventi e non viventi 
Le stagioni 

 Tecnologia: Osservare e descrivere oggetti e strumenti semplici e 
rilevarne le proprietà percettive. 
Descrivere una semplice procedura. 

Stabilire e giustificare l’ordine con cui svolgere le singole azioni. 
 

 Tecnologia: Esplorazione di oggetti e strumenti della 
vita quotidiana. 
Coding: programmi e procedure.  

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 > < =. 

Conoscere l'aspetto ordinale del numero. 

Eseguire addizioni  sottrazioni entro il 10 

Conoscere le coppie di addendi per formare i numeri fino a 10. 

 

Matematica: Sistema di numerazione da 0 a 9, i 
numeri cardinali. Associazione simbolo –quantità. 

Confronto e ordine di quantità numeriche entro il 9. 

Raggruppamenti in base 10.  

Addizioni e sottrazioni entro il 10 con gli insiemi, i 
regoli, sulla linea dei numeri, con l’abaco. 

 

 

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 

 

Competenze sociali e civiche Partecipare alla costruzione di regole di 
convivenza in classe a nella scuola 

Descrivere il significato delle regole 

Mettere in atto comportamenti corretti nel gioco, nel lavoro, 
nell’interazione sociale 

 

Competenze sociali e civiche: Regole della vita e del 
lavoro in classe 

 

Utenti destinatari    
 Alunni di classe 1^ 

  
Prerequisiti  Prerequisiti spazio-temporali 

Competenze comunicative di base 
Competenze logiche di  base 

Tempi    Dicembre- febbraio 
  

  
Esperienze attivate    

-Segni, simboli , valori e tradizioni del Natale: conversazioni ,letture ,dettati,  auto-dettati, disegni , 
visione dvd , poesie, filastrocche. 
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Esperienze laboratoriali. Formulazione di ipotesi e verifica delle stesse attraverso l’esperienza diretta. 
Allestimento di biglietti e lavoretti  natalizi con tecniche varie. 
Esecuzione di algoritmi  per la realizzazione di disegni natalizi su carta quadrettata . 
Consultazioni di fonti storiche -Rielaborazioni grafiche -Cartelloni di sintesi –  
-La festa del Santo Compatrono S. Sebastiano:  storia, tradizioni religiose e folclore: fonti(foto, ascolto 
diretto di racconti. 
-Le origini del carnevale, la storia del carnevale acese: ricerca e consultazione di fonti, 
Ascolto di racconti, storie, scenette relative al Carnevale- Verbalizzazioni e rielaborazioni grafico 
pittoriche. Ascolto e memorizzazione di poesiei, filastrocche, indovinelli. Realizzazione di maschere, 
addobbi, burattini, con varie tecniche e materiali.  
 Esecuzione di giochi motori. Esecuzione di balli, , trenini, accompagnati da ritmi, canti e musiche. 
Realizzazione di coreografie per la partecipazione degli alunni alla sfilata delle scuole in maschera 
organizzata dal Comune( nell' evenienza di un miglioramento della pandemia dovuta al Covid19). 
Esecuzione di raggruppamenti, classificazioni, insiemi operando con materiale carnevalesco. 
Organizzazione della Festa Mascherata a scuola.  
 

 
Metodologia e modalità 
di interazione a distanza 
con gli alunni. 

  Si farà ricorso ad  interaznza ttica laboratoriale intendendo il laboratorio non come luogo fisico ma 
come luogo mentale, concettuale e procedurale, dove il  bambino è intento a “fare” più che ad 
ascoltare. 
Si farà uso delle nuove tecnologie che fungono da amplificatore delle capacità espressive, cognitive, 

comunicative  

Conversazioni e discussioni, lavori di grupo nel rispetto del distanziamento sociale. 

Apprendimento cooperativo, problem solving, brain storming. 
Si favorirà lo sviluppo del pensiero computazionale attraverso diverse attività di coding(unplugged). 
 Nella eventualità determinata dall' emer sanitaria da Covid 19, di dover attivare modalità di 
insegnamento tramite Dad, verra'utilizzata la piattaforma Google Suite e l' applicazione Meetal fine di 
permettere: 
-Invio di materiali; 
-lezioni sincrone, asincrone; 
-filmati video con le spiegazioni degli insegnanti; 
-videolezioni in differita o in diretta; 
-restituzione degli elaborati corretti. 
In caso di alunni che avessero difficoltà di accesso alla predetta piattaforma, verrà offerta la possibilità 
di entrare in contatto , attraverso canali alternativi quali Messenger e Whatsapp. 

Altre materie coinvolte tutte 

Risorse umane  
interne 
esterne  

  
 Docenti, personale ATA, esperti esterni 

  
Strumenti  
 
 
 
 
 
Strumenti di 
comunicazione con le 
famiglie 

Pc, tablet, dvd/ cd, macchina fotografica  
 libri di testo, libri di narrativa, 
 materiale strutturato e non.  
Materiali di disegno, colori a tempera, pennelli, colla, carta collage, materiali vari,  
 kit per attività di coding unplugged. 
 Fotocopie .  
-Registro elettronico( Axios). 
-Posta elettronica.  

Modalità di verifica 
e valutazione del 
percorso educativo 
e didattico. 

Partendo da un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze 
secondo il principio di" imparare ad imparare", si procederà all' 
osservazione continua dei progressi nell' apprendimento, attraverso 
opportuni feedback. 
Verranno valorizzati lo spirito di collaborazione , l' interazione autonoma, 
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costruttiva ed efficace degli alunni, l' impegno e la disponibilità anche nell' 
eventualita' di attività legate alla didattica a distanza. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


