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UDA 

RIMODULAZIONE: PROGETTAZIONE ATTIVITA’  DIDATTICHE A DISTANZA 

E AMBIENTE DI APPRENDIMENTO   

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione   
 Passi  di… legalità! 
 

Compito/Prodotto   
. Realizzazione di volantini sulle regole di vita in classe 
 
 
  
  

Competenze chiave 
 

competenze specifiche 
 

Comunicazione nella madrelingua -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 e quelli di alto uso; 
-Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il 
senso globale e le informazioni principali, utilizzando 
strategie di lettura adeguate agli scopi. 

-Scrive semplicissimi  testi corretti nell’ortografia, legati 
all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la 
scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, compl 

E.C.Esercita modalità socialmente efficaci e 
moralmente legittime di espressione delle 
proprie emozioni e della propria affettività, 

 trasformandoli. 
 

 Comunicazione nelle lingue straniere  Lingua 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 ed 
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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. 

-Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua 

straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente 

spiegazioni. 

E.C. Attiva atteggiamenti di ascolto attivo e di cor-
tesia. 
 

 Consapevolezza ed espressione culturale  Storia 

-Riconosce elementi significativi del passato del suo 

ambiente di vita. 

-Riconosce e esplora in modo via via più 

approfondito le tracce 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. 

-Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando 

e usando le concettualizzazioni pertinenti. 

E.C. Orientarsi nel proprio spazio culturale di riferimento 

 

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. 

E.C. Esercita procedure di evacuazione dell’edificio 

scolastico 

 

 

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

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 
 
E.C. Sa riconoscere e riprodurre alcuni  motivi della musica 

tradizionale 

Religione:-L’alunno si confronta con l’esperienza religiosa 

e distingue la specificità della proposta di salvezza del 

Cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di coloro 

che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in 

pratica il suo insegnamento. 

 

 Competenze di base in scienze e tecnologia  Geografia 
Si orienta nello spazio circostante utilizzando riferimenti 
topologici. 
E.C. 
Conosce gli elementi essenziali del paesaggio locale 
e ne distingue alcune peculiarità . 
 

Scienze 
-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. 
-Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere 
di organismi animali e vegetali. 
E.C. Pratica forme di riutilizzo e riciclaggio 
dell’energia e dei materiali 

   Matematica 
 -Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale 
con i numeri naturali. 
-Descrive, denomina e classifica figure in base a 
caratteristiche geometriche. 

-Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce 

rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava 

informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e 

grafici. 

-Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di 

contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati. 

E.C. Sa cogliere in modo generico il concetto di  solidarietà come 

principi basilari del vivere comune 

Tecnologia 

-Costruisce ragionamenti formulando ipotesi. 

Individua e rappresenta 

collegamenti e relazioni 

tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi. 

Analizza l’informazione e ne  valuta l’attendibilità e 
l’utilità. 



E.C. Riconoscere il significato, interpretandone correttamente il 

messaggio,di alcuni elementi  della segnaletica 
 stradale 

Competenze trasversali e metodologiche Imparare ad imparare Acquisire ed interpretare 
l’informazione 

Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in altri 
contesti 

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione 

Competenza digitale: 

Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, individuando 
le soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto 
applicativo, 
Conoscere in modo intuitivo e ludico i concetti base 
della programmazione (coding) per sviluppare il 
pensiero computazionale 
 

Spirito d’iniziativa e imprenditorialità. 

Assumere e portare a termine compiti e iniziative 

Pianificare e organizzare il proprio lavoro; realizzare 
semplici progetti 

Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza; 
adottare strategie di problem  solving 

 
 

Abilità 
 

Conoscenze 
 

 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. 
- Motivare alla conversazione su letture comuni, stimolare 
ad esprimere propri punti di vista e a considerare punti di 
vista diversi; 
 
-Consolidare le strumentalità di base della lettura: 
ad alta voce e con espressività. 
-Leggere brevi testi e rispondere a domande di 
comprensione 
-Scrivere brevi testi applicando le convenzioni ortografiche. 

-Utilizzare correttamente i segni di punteggiatura. 

-Conoscere la funzione sintattica delle parole nella frase 

semplice. 

. E.C. Esprimere verbalmente e fisicamente, nella 
forma più adeguata anche dal punto di vista morale, 
la propria emotività ed affettività. 
 

 Italiano: 
Comunicazione delle esperienze personali. 
Lettura e comprensione di brevi testi ed individuazione 
del senso 
Gli elementi funzionali della comunicazione 
(concordanze, tratti periodici, funzioni affermative, 
negative, esclamative) 
Uso appropriato di nuovi vocaboli 
Divisione in sillabe 
I registri linguistici: registro informale. 
Completamento di testi con parole e/o frasi mancanti. 
-Scrittura di brevi testi finalizzati all’espressione di 
pensieri e sentimenti. 
-Manipolazione di semplici testi. 
-Completamento di storie con un finale adeguato. 
-Le principali convenzioni ortografiche. 
I segni di punteggiatura. 
L’accento. 
L’apostrofo. 
C’era, c’è. 
Ho,Hai,Hanno. 
È/E 
Nomi, articoli, qualità. 



 
 

 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. 

-Interagire nelle situazioni relative alle attività svolte in 
classe anche con linguaggio non verbale. 
-Identificare e abbinare numeri, colori figure, giocattoli  e 
animali, alimenti 

 Inglese 
 Lessico relativo a: 
  Colori 
  numeri da 1 a 10 
 nomi di alcuni personaggi e familiari 
  oggetti scolastici, 
 animali 
 parti del  corpo 
 giocattoli 
 alimenti 
  

E,C. Formule di cortesia 
 
 

 Storia 
-Comprendere le scansioni temporali giorno-notte e 
mattina-pomeriggio, sera-notte 
-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 
-Distinguere la durata psicologica e la durata reale 
dell’esperienza quotidiana 
-Collocare I fatti in ordine di successione 
-Distinguere le parti di una giornata cogliendone la 
successione e la ciclicità 
-Individuare la successione e la ciclicità dei giorni della 
settimana 
-Individuare la successione e la ciclicità nei mesi dell’anno. 
-Individuare la successione ciclica delle stagioni 
-Individuare l’inizio e la fine di una storia 
 
 

 Storia: 
 Trasformazioni nel tempo 
 Durate a confronto 
 Le parti della giornata 
 I giorni della settimana 
 I mesi dell’anno 
 Le stagioni 
 Comprensione di una storia, esposizione e 

rappresentazione in sequenze seguendo  il corretto 
ordine logico e cronologico 

  
E.C. L’organizzazione temporale della giornata 
scolastica. 

 Ed. fisica 

 Sperimentare, in forma semplificata e 

progressivamente sempre più complessa, diverse 

gestualità tecniche. 

 Comprendere, all’interno delle varie occasioni di 

gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di 

rispettarle, nella consapevolezza che la correttezza ed 

il rispetto reciproco sono aspetti irrinunciabili nel 

vissuto di ogni esperienza ludico-sportiva. 

  

 E.C.Acquisire consapevolezza nei percorsi di uscita 

dalla scuola 

 Ed. fisica 
 Le discipline sportive. 

 La gestualità tecnica 
 Il valore e le regole dello sport. 

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

-Manipolare materiali di vario tipo per produrre forme 
semplici. 
-Disegnare figure umane con uno schema corporeo 
complete- 
Descrivere verbalmente immagini, esprimendo le emozioni 
prodotte dai suoni, dalle forme, dalle luci, dai colori e altro 
. 

 Arte e immagine 
-Osservazione di immagini. 

-Segni ,linee e colori. 

-I colori primari e secondari. 

- Coloritura di disegni con tecniche differenti 
(puntinismo, ecc) 



 

 
 
 
 
 
 
 

-Realizzazione di sagome da colorare 

-Le potenzialità espressive dei materiali. 

E. 

-Collage di immagini e opere pittoriche. 

-Il frottage  e l’uso delle matite colorate. 

-Uso di materiali di riciclo. 

E.C. I simboli dell’identità nazionale (la bandiera)  

 Musica 
-Riconoscere il silenzio come assenza di suono e rispettare 
l’alternanza silenzio/suono. 
-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. 
Intonare canti a una voce. 
 
E.C. Conoscere alcuni motivi del patrimonio culturale 
musicale locale e nazionale 
 

 Musica 
-Il ritmo suono-silenzio 
-I suoni e i rumori dell’ambiente 
-Ricerca e riconoscimento delle principali caratteristiche 
del suono. 
-Classificazione dei fenomeni sonori della quotidianità. 
-Giochi con la voce. 
-Esecuzione di canti. 
-Semplici produzioni sonore 

Religione 
-Individuare negli apostoli i primi amici di Gesù. 
 

-Apprezzare il valore dell’amicizia. 

 

-Individuare il significato e l’origine del termine “cristiano”. 

 

-Individuare le caratteristiche principali dei luoghi di preghiera 

delle differenti religioni. 

 

-Cogliere la Chiesa grande famiglia. 

 

-Cogliere la domenica come giorno di festa. 

 

E.C. Conoscenza delle principali festività religiose, del loro 

significato e dei  nessi  con la vita civile.. 

Religione 
-Il Vangelo come Buona Notizia. 

 

- Gli amici di Gesù. 

 

-I dodici apostoli. 

 

-La famiglia dei cristiani. 

 

-La domenica, Pasqua settimanale. 

 

-I giorni di festa per Ebrei e musulmani. 

 

-Chiesa, moschea e sinagoga. 

 

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. 
-Rappresentare graficamente spazi geografici 
utilizzando una simbologia convenzionale. 
-Utilizzare correttamente gli indicatori spaziali: 
destra/sinistra, sopra/sotto, vicino/lontano, davanti/dietro... 

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... 
-Attività di coding: percorsi di code.org. 
 
E.C. Le caratteristiche e le opportunità del territorio 

Scienze 

-Individuare la differenza tra esseri viventi e non. 

-Riconoscere la diversità dei viventi (intraspecifica e 
interspecifica), differenze/somiglianze 

Scienze 
-Viventi e non viventi 
-Gli animali 
-Le piante 



tra piante, animali, altri organismi. 

 

E.C. Comprendere l’importanza del necessario intervento 
dell’uomo per  la salvaguardia dell’ambiente. 

 

 

Tecnologia 
-Descrivere una semplice procedura. 

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

-Realizzare disegni e manufatti secondo regole e procedure 
(Coding) 
Conoscere le principali componenti del computer. 
-Usare  semplici programmi di disegno(Paint) 

Tecnologia 

-Descrizione di una procedura. 

 
-Organizzazione ordinata di una sequenza 
- Realizzazione di disegni e manufatti in Pixel art 
- Le parti del computer: unità centrale, mouse, tastiera, 
monitor, 
- Uso di Paint 
E.C. Norme di comportamento per la sicurezza 
nei vari ambienti di vita 
 

 
Matematica 

-Contare in senso progressivo e regressivo entro il 20. 

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

-Eseguire raggruppamenti, scrivere il numero 
corrispondente e viceversa. 
-Leggere e scrivere i numeri entro il 20. 

-Comporre e scomporre i numeri in decine e unità 

-Eseguire addizioni e sottrazioni entro il 20 

Localizzare oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al 

soggetto, sia rispetto ad altre persone o oggetti usando 

termini adeguati. 

-Individuare le principali forme nella realtà, 

riconoscerle, denominarle e classificarle. 
-Riconoscere e rappresentare linee aperte e chiuse. 
-Riconoscere e rappresentare confini e regioni 

individuando la regione interna e esterna. 

-Riconoscere la posizione di caselle o incroci sul piano 
quadrettato. 
-Osservare e interpretare dati tabulati in schemi e tabelle. 

-Raccogliere dati e organizzarli con rappresentazioni 

iconiche secondo opportune modalità. 

- Esplorare, rappresentare, risolvere situazioni 

problematiche utilizzando addizioni e sottrazioni. 

-Riflettere su situazioni problematiche e ricercare soluzioni 
praticabili 

 

 
Matematica 
-Sistema di numerazione da 0 a 20. 

-Confronto e ordine di quantità numeriche entro il 20 

-Raggruppamenti di quantità in base 10. 

-Valore posizionale. 

-Composizione e scomposizione di numeri con 

materiale strutturato e non. 

-Addizioni e sottrazioni in colonna entro il 50 senza 
cambio. 
-Calcoli mentali con l’utilizzo di diverse strategie. 
-La posizione degli oggetti nel piano e nello spazio. 
-Linee curve, aperte e chiuse. 
-Regioni interne, esterne e confine. 
-Divisione dello spazio grafico e localizzazione. 
-Reticoli come incroci di righe e colonne: le coordinate. 
-Percorsi: esecuzione, verbalizzazione e 
rappresentazione grafica 
-Orientamento e lettura di incroci, mappe e piantine su 
un piano cartesiano: labirinti, percorsi, localizzazione. 

 

-Rappresentazione iconiche di semplici dati 

raccolti: ideogrammi e istogrammi. 

-Le figure piane (quadrato, rettangolo, cerchio, 
triangolo). 
-Le caratteristiche geometriche e non (forma, 
dimensione, spessore e colore) di alcune semplici figure 
geometriche. 
-Uso dei blocchi logici. 
-Individuazione di situazioni problematiche di ordine 
pratico. 
-Ricerca delle domande chiave per la 

soluzione di situazioni problematiche. 

 



E.C. I numeri come espressione di 

uguaglianza e di armonia (equa  

ripartizione ecc 

 

Imparare ad imparare 
Utilizzare le informazioni possedute per risolvere semplici 
problemi d’esperienza quotidiana 

Applicare semplici strategie di organizzazione delle 
informazioni: individuare le informazioni principali di un 
testo narrativo o descrittivo 

Imparare ad imparare 
Semplici strategie risolutive 
Schemi, tabelle, scalette 
 

Competenza digitale 
-Utilizzare il PC, con la supervisione dell’insegnante, per 
scrivere e disegnare. 

-Utilizzare alcune funzioni principali:accendere e spegnere 
il PC; 

  creare un file, salvare il file. 

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

Generalizzare il processo di risoluzione del problema per 
poterlo trasferire ad un ampio spettro di problemi 

 

Competenza digitale 
-Funzioni principali degli apparecchi per la 
comunicazione e l’informazione 

-Funzionamento elementare dei principali apparecchi di 
informazione e comunicazione 

-Oggetti programmabili 

-Algoritmi 

-Programmazione visuale a blocchi 

-Esecuzione di sequenze di istruzioni elementari 

-Definizione ed uso di procedure 

 

Spirito d’iniziativa e imprenditorialità. 

Sostenere la propria opinione con argomenti coerenti 

Giustificare le scelte con semplici argomentazioni 

Formulare proposte di lavoro, di gioco … 

 

Spirito d’iniziativa e imprenditorialità. 

Regole della discussione 
I ruoli e la loro funzione 
Modalità di rappresentazione grafica (schemi, tabelle, 
grafici) 
Fasi di un problema 
Fasi di un’azione 
Modalità di decisione 

  

Utenti destinatari   
 Alunni di classe 1^ 
 
  

Prerequisiti  Capacità di ascolto,  lettura e comprensione di semplici testi 
Capacità di scrittura autonoma di brevi testi. 
Comprensione del significato dei termini : regola, norma, rispetto. 
  
  

Tempi    maggio 
  
  

Esperienze attivate Italiano: 
 Conversazioni:Comprensione del  tema e delle informazioni essenziali di una 
esposizione. Ascolto e comprensione di testi  sul tema della legalità e del rispetto di 
regole e norme 
 Lettura: Lettura di  vari testi  sulla convivenza civile e  individuazione dei 
comportamenti positivi e/o negativi adottati dai personaggi . 

Lettura di testi sul tema della tolleranza 



 Scrittura: Scrittura di brevi testi a commento e/o completamento di immagini in 
sequenza . 

- Completamento di brevi storie con un finale adeguato. 

Arte e immagine: 
Realizzazione di volantini con illustrazioni disegnate e colorate dai bambini sulle 
tematiche affrontate. 
 Inglese 
 Drammatizzazioni, giochi di ruolo, memorizzazione di semplicissimi canti e filastrocche 
su regole e comportamenti corretti a scuola e a casa 
Storia e geografia 
Ricerca di soluzioni di tipo spaziale e temporale relative all’impostazione grafica e 
contenutistica  dei volantini e dei cartelloni da realizzare. 
Matematica e tecnologia 
 Soluzione di situazioni problematiche  generate nella realizzazione del prodotto finale 
(volantini ). 
Ricerca dell’algoritmo necessario alla realizzazione  dei volantini(Coding) 
 

Metodologie e modalità 

di interazione a 

distanza con gli alunni  

-Invio di materiali ; 

- Chiamate vocali per gruppi di alunni ; 

- Chiamate vocali di classe; 

- Lezioni sincrone, asincrone. 

-filmati video con le spiegazioni delle insegnanti. 

- Videolezioni in differita o in diretta; 

- Audio lezioni in differita o in diretta; 

-Restituzione degli elaborati. 

Altre materie coinvolte tutte 

 Materiali di 
studio e / o di 
approfondimento 

- Visione di filmati, estensione digitale del libro di testo, schede e materiali 

multimediali prodotti dall’insegnante 

  

Strumenti di 

comunicazione con le 

famiglie 

 

 

 

Strumenti digitali di 

 accesso per gli alunni 

 

- Registro elettronico: 

-Posta elettronica. 

 

 

 

 

Registro elettronico AXIOS; 

- Google meet; 

Modalità di Verifica e 

Valutazione del 

percorso educativo e 

formativo 

- Approccio didattico basato sullo sviluppo  di competenze orientato  

all’imparare ad imparare , allo spirito di collaborazione, all’interazione 

autonoma, costruttiva ed efficace degli alunni, con valorizzazione del 

progresso, dell’impegno, della partecipazione e disponibilità degli 

alunni nelle attività di didattica  a distanza. 

- Osservazione continua del progresso di apprendimento attraverso 

opportuni feedback . 

-Valorizzazione degli elementi positivi, dei contributi originali, delle buone 

pratiche degli alunni che possono emergere nel corso delle attività 

didattiche a distanza. 

  

  



 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 


