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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Denominazi
one 

RICOMINCIAMO AVENDO CURA DI NOI STESSI E DEGLI ALTRI 

Prodotti Vedi UDA 2 
Competenze chiave europee 

 
 
 

Comunicazione nella madrelingua Imparate ad imparare 

Comunicazione nelle lingue straniere Competenze sociali e civiche 

Competenze matematiche Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Competenza digitale Consapevolezza ed espressione culturale 

ITALIANO 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’allievo: 
- 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 

- Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni 
principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi 

- 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 ortograficamente, chiari 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 

- 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 

- E’ consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo) 
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- 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. 
ED CIVICA 

- Manifesta il senso dell’identità personale con la consapevolezza delle proprie esigenze e dei propri sentimenti 
controllati ed espressi 
in modo adeguato.  

Abilità 
 

Conoscenze 

- Prestare attenzione in situazioni 

comunicative diverse 

- Rispettare il turno di parola 
- Utilizzare tecniche di lettura 

- Individuare informazioni e relazioni 
all’interno di un testo 

- Analisi del testo, intreccio, flashback 
- Produrre semplici testi per raccontare 

esperienze personali o altrui 
- Produrre semplici racconti 

autobiografici 
- Scrivere una lettera 
- Manipolare e produrre testi descrittivi 

relativi a motivi stagionali 
- Estrapolare le informazioni principali 

per produrre una sintesi 

- Organizzare brevi testi nel rispetto 
delle principali convenzioni 
ortografiche apprese 

- Usare autonomamente il dizionario 
per effettuare semplici ricerche di 
parole 

- Riconoscere e analizzare le categorie 
grammaticali 

- Riconoscere e utilizzare in modo 
appropriato i modi e i tempi verbali  
ED CIVICA 
Manifestare il senso dell’identità 
personale con la consapevolezza delle 
proprie esigenze e dei propri 
sentimenti controllati ed espressi in 
modo adeguato. 

 

- Ascolto finalizzato e attivo 
- Partecipazione alle interazioni comunicative 

rispettando l’ordine dell’intervento 
- Il senso globale e gli elementi costitutivi di un 

testo 
- Compilazione di tabelle e grafici relativi ad un 

testo letto o ascoltato 
- Il racconto realistico, umoristico, di avventura . 
- Il diario 
- Lettera e e-mail 
- La sintesi  
- Organizzazione di schemi o scalette per la 

produzione scritta 
- Il fumetto 
- Le regole ortografiche 
- La punteggiatura 
- Uso del dizionario e di elenchi alfabetici 
- Le parti del discorso: articolo, nome, verbo ( 

indicativo) 
- Nomi comuni e nomi propri 
- Il genere e il numero dei nomi 
- Nomi primitivi e derivati, alterati, collettivi, 

composti, concreti e astratti. 
- I pronomi personali 
- Gli aggettivi qualificativi  
- I gradi dell’aggettivo 
- La frase minima 

ED CIVICA 
Uso della parola e del dialogo per sanare le 
divergenze,  
la comprensione della diversità e la 
prevenzione dei  
conflitti.  
 

 
LINGUA INGLESE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno 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 elementi che si riferiscono  bisogni 
mmediati. 

 
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate , in 
scambi di informazioni 
semplici e di routine. 
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Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni. 

 
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

 
 

ED CIVICA: Mostra attenzione alle diverse culture e ne valorizza gli aspetti peculiari. 

 
Abilità 
 

Conoscenze 

- Ripassare e verificare contenuti appresi nel 

terzo anno di studio. 

- Identificare e imparare i nomi di alcuni 

indumenti invernali. 

- Identificare e imparare i pronomi 

dimostrativi. 

- Chiedere e rispondere che cosa è / che cosa 

sono. 

- Descrivere ciò che si indossa. 

 

 

 

 

 

Ascolto (Listening) 

- Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi        di uso quotidiano se 

pronunciate chiaramente e identificare il tema 

generale di un discorso in cui si parla di 

argomenti conosciuti. 

- Comprendere brevi testi multimediali 

identificandone parole chiave e il senso 

generale. 

 

 

 

 

- Famiglia, animali, aggettivi, corpo, giorni della 

settimana, numeri 

  e oggetti 

della 

tecnologia.  

- I vestiti 

invernali. 

Lessico  

Family: mother, father, brother, sister, grandmother, 

grandfather, 

aunt, uncle, cousins, pet. 

Zoo animals: lion, tiger, monkey, giraffe, bear, 

crocodile, snake,  

elephant, hippo, zebra. 

Adjectives: old, new, big, small, long, short, soft, hard, 

dirty, clean. 

Fun things: computer, mobile phone, radio, video 

game, Mp3  

player, laptop, watch, walkie talkie, calculator, video 

camera. 

Body: eye, ear, mouth, nose, hair, head, hand, foot, 

leg, arm,  

finger, toe. 

Days of the week 

Numbers 

Warm clothes: trousers, hat, jumper, gloves, shoes, 

coat, boots, 

socks, trainers. 

 

. Parlato (Speaking) 
- Descrivere persone, luoghi e oggetti      
familiari utilizzando parole e frasi già      
incontrate ascoltando e/o leggendo. 
- Riferire semplici informazioni afferenti     
alla sfera personale, integrando il     
significato di ciò che si dice con mimica e         
gesti. 

Strutture 

- Who is he/she? 

- What is it? - It’s a … 

- What are they? - They’re… 

- What does it/he/she look like? 

- I’ve got/I haven’t got… 

- Have you got a …? - Yes, I have./No, I haven’t. 
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- Interagire in modo comprensibile con un       
compagno o un adulto con cui si ha        
familiarità, utilizzando espressioni e frasi     
adatte alle situazione. 
 
 

- He/She has got a … 

- Has he/she got a …? - Yes, he/she has. No he/she 

hasn’t. 

- What is this/that? This/that is a… 

- What are these/those? These/those are... 

- What are you wearing? - I’m wearing... 

  

Lettura (Reading) 

- Leggere e comprendere brevi e semplici       

testi, accompagnati preferibilmente da    

supporti visivi, cogliendo il loro significato      

globale e identificandone parole e frasi      

familiari. 

 
Scrittura (Writing) 

- Scrivere in forma comprensibile messaggi 

semplici e brevi per presentarsi, per fare gli 

auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per 

chiedere o dare notizie, ecc. 

 

- Grammatica 

  Gli aggettivi possessivi, il verbo essere e avere al 

presente, i  

  pronomi personali, gli aggettivi dimostrativi 

 

 
 

  

 
ED CIVICA  
Mostrare attenzione alle diverse culture e      
valorizzare gli aspetti peculiari 
 

 
ED CIVICA 
Gli aspetti peculiari delle diverse culture 

STORIA  

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno: 
- Conosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita 
- Riconosce le tracce storiche presenti sul 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 
- Individua le relazioni e le conoscenze tra gruppi umani e contesti spaziali 
- Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti 
- Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche 
- Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici 
- Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali 
- Conosce la società e le civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico 
- Conosce aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente 
- ED. CIVICA: E’ consapevole del significato delle parole diritto e dovere 

Abilità 
 

Conoscenze 

- Saper distinguere i diversi tipi di fonte 

storica 

- Collocare gli eventi sulla linea del 

tempo 

- Uso di fonti 

- La linea del tempo 

- Gli indicatori di civiltà: organizzazione delle 

informazioni 

- Uso di mappe e schemi 
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- Sintetizzare i principali eventi della 

Preistoria e collocarli sulla linea del 

tempo 

- Distinguere il periodo della Preistoria 

da quello della Storia, sapendo 

indicare che cosa determina il 

passaggio dall’uno all’altro 

- Individuare gli elementi che 

caratterizzano la formazione e lo 

sviluppo della civiltà dei fiumi 

- Stabilire quali elementi caratterizzano 

e differenziano le civiltà dei fiumi: 

l’organizzazione sociale, il governo, 

l’aspetto artistico e religioso 

- Saper utilizzare i termini specifici del 

linguaggio disciplinare 

ED. CIVICA 

Partecipare alla vita della Scuola come 

comunità sulla base di regole. 

Conoscere alcuni articoli della 

Dichiarazione dei diritti del Fanciullo e 

della Convenzione Internazionale dei 

Diritti dell’Infanzia. 

- Grafici temporali 

- Civiltà e corsi d’acqua: la canalizzazione 

- La Mesopotamia: i Sumeri 

- La civiltà dei Sumeri: il governo, la società, i 

villaggi, lo Ziggurat, la religione, i miti, le 

invenzioni, la scrittura 

ED. CIVICA 

Le regole scolastiche  

La Dichiarazione dei diritti del Fanciullo e la 

Convenzione 

Internazionale dei Diritti dell’Infanzia.  

GEOGRAFIA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno: 
- Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali 
- Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi 

cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio 
- Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, 

artistico-letterarie) 
- Riconosce e denomina  i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, 

ecc.) 
- Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a 

quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti 
- Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale 
- Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti 

di connessione e/o 
interdipendenza. 
ED CIVICA: conosce il Comune come prima forma dell’organizzazione politico-amministrativa del nostro Paese. 

Abilità 
 

Conoscenze 

- Conoscere il lavoro del geografo e gli 
strumenti che usa 

- Saper distinguere i diversi tipi di carte 
geografiche 

- Saper effettuare riduzioni in scala 
- Sapersi orientare mediante la bussola 

e i punti cardinali 
ED CIVICA 

- EDIl lavoro del geografo 
- Le carte geografiche e la scala 
- L’orientamento, la bussola e i punti cardinali 
- Le coordinate geografiche 
- Gli elementi e i fattori climatici 
- Le fasce climatiche 

ED CIVICA 
Il comune di Boville Ernica 
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Conoscere l’organo di governo del 
Comune del nostro Paese  

MATEMATICA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno: 
- Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una 

calcolatrice 
- Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state 

create dall’uomo 
- 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. 
- Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza 
- Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici 
- Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia 

sul risultato. 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 
- Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di 

riduzione,…) 
- 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. 
Abilità 
 

Conoscenze 

- Saper leggere, scrivere, comporre, 
scomporre, confrontare e ordinare i 
numeri 

- Saper calcolare in colonna le quattro 
operazioni con le relative prove 

- Saper applicare le proprietà delle 
quattro operazioni 

- Sapersi muovere nella tavola 
pitagorica 

- Saper moltiplicare e dividere un 
numero per 10, 100 e 1000 

- Saper riconoscere le caratteristiche 
delle principali figure geometriche 

- Saper risolvere i problemi 
- Saper effettuare classificazioni e 

rappresentazioni 
 

- I numeri: lettura e scrittura; composizione e 
scomposizione; confronto; ordinamento 

- Calcolo in colonna delle quattro operazioni e 
relative prove 

- Le proprietà delle quattro operazioni 
- Consolidamento della tavola pitagorica 
- Moltiplicazioni e divisioni per 10, 100 e 1000 
- Figure geometriche: simmetria, traslazione e 

ribaltamenti; linee e angoli 
- Problemi 
- Classificazioni e rappresentazioni 

 

SCIENZE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno: 
- 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 



8 

 

- Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali 

- Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, 
elabora semplici modelli 

- Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali 
- Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e 

descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi, ed ha cura della sua salute 
- 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 
- Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

ED.CIVICA: ha recepito elementi basilari dei concetti di “sostenibilità ed ecosostenibilità”. 
Abilità 
 

Conoscenze 

- Conoscere il metodo scientifico e 

saper osservare e descrivere i 

fenomeni naturali 

- Sapere che la materia è costituita da 

molecole e atomi 

- Sapere che la materia si presenta in 3 

stati 

- Saper realizzare sperimentalmente 

alcune soluzioni in acqua 

- saper individuare, attraverso 

esperienze concrete, il concetto di 

pressione atmosferica 

ED. CIVICA  

Conoscere i principi essenziali di 

educazione ambientale  

 

 

- Lo scienziato e i suoi strumenti 

- Il metodo scientifico 

- La materia  

- Gli stati della materia 

- L’acqua 

- L’aria e l’atmosfera 

- Il suolo 

ED CIVICA 

Cause dell’inquinamento e dell’alterazione  

dell’equilibrio ambientale (riciclo, corretto 

smaltimento dei rifiuti, salvaguardia delle 

risorse ambientali) 

Obiettivi dell’Agenda 2030 

 

 

MUSICA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno 
- 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, imparando ad ascoltare se 

stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate 
- Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e 

gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica 
- Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzio 
- Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando 

anche strumenti didattici e auto-costruiti 
- Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale 
- Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere 

ED.CIVICA: conosce il significato ed in parte la storia degli elementi simbolici identitari  (bandiera, inno nazionale). 
Abilità 
 

Conoscenze 

- Eseguire semplici spunti sonori  

- Organizzare e leggere semplici linee 

ritmiche 

- I suoni dell’ambiente 

- La sensibilità sonora 

- Il pentagramma 

- Note musicali 
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- Eseguire un semplice 

accompagnamento ritmico 

ED. CIVICA 

Conoscere l’Inno Nazionale Italiano  

ED CIVICA  

L’inno Nazionale Italiano 

ARTE E IMMAGINE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno: 
- 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, con materiali 
e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali) 

- E’ in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (quali opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti) e 
messaggi multimediali (quali spot, brevi filmati, videoclip, ecc.) 

- Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture 
diverse dalla propria 

- Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro 
salvaguardia 

- ED.CIVICA: ha introiettato i principi dell’educazione ambientale in un’ottica di consapevolezza e tutela dei beni del 
patrimonio naturale e culturale. 

Abilità 
 

Conoscenze 

- Acquisire il concetto di punto inteso 

come segno lasciato su una superficie 

- Acquisire il concetto di linea intesa 

come prodotto di un punto in 

movimento 

- Comprendere la funzione espressiva 

delle forme 

- Produrre immagini 

- Identificare in un’immagine gli 

elementi del linguaggio iconico 

- Decodificare forme di arte e 

produzione artigianale di varie culture 

esprimendo le proprie emozioni 

ED. CIVICA 

Rispettare le bellezze naturali ed 

artistiche del proprio ambiente. 

 

- Tecniche e funzioni espressive del punto, della 

linea, della forma 

- Linea, forma, punto nelle produzioni 

grafico-pittoriche 

- Il paesaggio 

- La natura in autunno 

- Letture di opere d’arte 

- Mosaici e collage 

- Immagini di luoghi in cui vivevano i popoli del 

passato 

ED. CIVICA 

Elementi di particolare valore ambientale e 

culturale da 

tutelare e valorizzare. 

EDUCAZIONE FISICA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno: 
- 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 
- Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche come orientamento 

alla futura pratica sportiva 
- Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche 
- Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e 

trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico 
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- Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un 
corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza 

- Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle 
ED.CIVICA: ha sviluppato conoscenze e competenze in materia di educazione alla salute ed al benessere psicofisico.  

Abilità 
 

Conoscenze 

- Padroneggiare gli schemi motori di 

base 

- Saper effettuare esercizi liberi e 

guidati 

- Saper giocare prevedendo diverse 

posizioni del corpo nello spazio 

- Conoscere le regole principali di alcuni 

sport 

ED.CIVICA 

Conoscere le principali regole per una 

sana alimentazione e per il benessere 

psicofisico.  
 

- Consolidamento di schemi motori di base 

- Esercizi liberi e guidati 

- Giochi che prevedono diverse posizioni del 

corpo nello spaz 

- Le regole di alcuni sport  

ED.CIVICA 

Educazione alla salute, ed. alimentare. 

TECNOLOGIA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno: 
- Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale 
- E’ a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale 
- Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la 

struttura e di spiegarne il funzionamento 
- Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra 

documentazione tecnica o commerciale 
- Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni 
- Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o 

strumenti multimediali 
- Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale 

ED.CIVICA:  esercita un uso consapevole dei materiali e delle fonti documentali digitali disponibili sul web 
Abilità 
 

Conoscenze 

- Saper disegnare oggetti e strumenti 

tecnologici 

- Saper effettuare confronti e 

osservazioni 

- Saper creare piccoli oggetti 

- Saper decodificare un percorso 

ED.CIVICA 

Usare consapevolmente e 

responsabilmente le tecnologie e gli 

strumenti digitali.  

- La tecnologia 

- Materia e materiali 

- Oggetti e proprie funzioni 

- Le macchine e le loro funzioni 

- La sicurezza 

- Gli oggetti prodotti dall’uomo 

- Il CODING 

ED.CIVICA 

Gli strumenti e le tecnologie digitali.  

RELIGIONE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno: 
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Riflette sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive. 
EDUCAZIONE CIVICA:Collegare i contenuti principali dell’insegnamento evangelico alle tradizioni dell’ambiente in cui vive.. 

Abilità 
 

Conoscenze 

- Ricostruire le tappe fondamentali 

della vita di Gesù nel contesto storico, 

sociale, politico e religioso del tempo 

- EDUCAZIONE CIVICA:saper 

comprendere l’insegnamento delle 

parabole raccontate nei vangeli. 

- La terra di Gesù  

- I gruppi sociali 

- Mentalità e cultura della Palestina di 20 secoli 

fa 

- EDUCAZIONE CIVICA: le  parabole di Gesù. 

 
Utenti destinatari Alunni Classi Quarta Scuola Primaria 
Prerequisiti Obiettivi verificati nelle prove di ingresso 
Fase di 
applicazione 

Ottobre-Novembre 

Tempi 8 settimane circa 
Esperienze 
attivate 

- Esperienze dirette da verbalizzare 

- Immagini da descrivere 

- Ascolto attivo in classe 

- Racconto di fatti vissuti 

- Elaborazione di testi 

- Riproduzioni pittoriche dei fondamentali argomenti studiati 
Metodologia - Lezione frontale 

- Lezione interattiva 

- Conversazioni guidate 

- Lavoro individuale 
Risorse umane 
 

Team docenti 

Strumenti 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Libri di testo e testi di consultazione 

- Giornali e riviste 

- LIM e dispositivi multimediali (computer, ipad…) 

- Mappe concettuali 

- Tabelle, grafici…. 

Verifiche Italiano 

- Leggere e comprendere testi di vario tipo adottando strategie idonee. 

- Conoscere le convenzioni ortografiche e saperle applicare. 

- Riconoscere in una produzione linguistica l’organizzazione sintattica della frase. 

Storia  

- Conoscere gli elementi caratterizzanti e i principali  eventi delle diverse civiltà (I 

Sumeri). 

Geografia 

- Utilizzare il  linguaggio della geo-graficità . 

- Riconoscere e denominare i principali “oggetti”geografici fisici. 

Matematica 

- Leggere e scrivere i grandi numeri indicando il valore posizionale delle cifre. 

- Conoscere l’algoritmo delle quattro operazioni . 

- Saper risolvere situazione problematiche. 

- Riconoscere le principali figure geometriche. 
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Scienze 

- Conoscere l’aria e l’importanza della pressione atmosferica. 

Tecnologia 

- Conoscere materiali naturali e artificiali. 

Arte e immagine 

- Dipingere un paesaggio con la tecnica del puntinismo. 

Musica 

       - Leggere alcune note sul pentagramma. 

Educazione fisica 

- Eseguire percorsi predefiniti( prova pratica) 

Inglese 

- Conoscere ed individuare gli indumenti invernali 

Religione 

- Conoscere la Palestina e i gruppi sociali dell’epoca di Gesù. 

  
Valutazione 
 

La valutazione delle singole discipline sarà espressa in decimi in relazione agli obiettivi, 

ai descrittori e agli indicatori fissati negli specifici gruppi disciplinari articolati secondo i 

seguenti criteri generali comuni: 

- 9/10 : conoscenze ampie, approfondite, esaustive, correlate. Esposizione 

fluida, ricca, personale 

- 8: conoscenze autonomamente applicate, esposizione sicura  

- 7: conoscenze discrete e pertinenti, esposizione corretta 

- 6: conoscenze essenziali, esposizione generica 

- 5: conoscenze superficiali, esposizione incerta e incompleta 

- 4: conoscenze lacunose ed esposizione impropria. 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
Comprendente: 

UDA  
CONSEGNA AGLI STUDENTI 

PIANO DI LAVORO 
SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE 

BILANCIO DELL’ESPERIENZA 
UDA n. 2 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  PER NARRARE E DESCRIVERE 

Prodotti LAP BOOK – Letterina di Natale 
Competenze chiave europee 

 
 
 

Comunicazione nella madrelingua Imparate ad imparare 
Comunicazione nelle lingue straniere Competenze sociali e civiche 
Competenze matematiche Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Competenza digitale Consapevolezza ed espressione culturale 

ITALIANO 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’allievo: 
- 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 

- Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le 
informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi 

- 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 ortograficamente, chiari 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 

- 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 

- E’ consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti 
(plurilinguismo) 

- 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. 

Abilità 
 

Conoscenze 
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- Prestare attenzione in situazioni 
comunicative diverse 

- Rispettare il turno di parola 
- Ascolto, lettura, comprensione e 

produzione dii testi descrittivi e 
poetici relativi a motivi stagionali 

- Individuare le sequenze di un 
testo e rielaborarle per esporre i 
contenuti 

- Estrapolare le informazioni 
principali per produrre una 
sintesi 

- Seguire una struttura data e 
organizzarla in modo personale 
e creativo 

- Elaborare testi narrativi fantastici 
in maniera creativa 

- Ampliare il proprio codice 
linguistico ed usare termini 
specifici 

- Organizzare brevi testi nel 
rispetto delle convenzioni 
ortografiche apprese 

- Usare aggettivi adeguati a 
descrivere efficacemente 
persone, animali e cose 

- Classificare e analizzare parole 
in base alle categorie 
grammaticali conosciute 

- Riconoscere e utilizzare in modo 
appropriato i modi e i tempi 
verbali  

- Ascolto finalizzato e attivo 
- Partecipazione alle interazioni comunicative 

rispettando l’ordine dell’intervento 
- Le caratteristiche strutturali di un testo narrativo: 

informazioni principali e secondarie 
- Individuazione personaggi, tempi, luoghi 
- Compilazione di tabelle e grafici relativi a un testo 

letto o ascoltato 
- Il racconto fantastico:la favola, la fiaba, la leggenda 
- La sintesi 
- Organizzazione di schemi o scalette per la 

produzione scritta 
- Arricchimento lessicale e utilizzo di termini specifico 

relativi alle diverse discipline 
- Le preposizioni 
- Aggettivi, possessivi, dimostrativi, indefiniti.. 
- Il modo congiuntivo dei verbi 

LINGUA INGLESE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 
 

L’alunno 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 
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. 
 

Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

 
 

 
Abilità 
 

Conoscenze 
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- Identificare e imparare i mesi e le stagioni. 

- Chiedere e rispondere che mese/stagione 

è 

- Identificare alcune festività anglosassoni e 

dire quando ricorrono. 

- Chiedere e dire il mese del compleanno. 

- Chiedere e dire l’ora. 

 

Ascolto (Listening) 

- Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi        di uso quotidiano se 

pronunciate chiaramente ed identificare il 

tema generale di un discorso in cui si parla 

di argomenti conosciuti. 

- Comprendere brevi testi multimediali 

identificandone parole chiave e il senso 

generale. 
 
 

- I mesi dell’anno e le stagioni. 
- L’ora. 
- Halloween, Christmas e altre festività del mondo anglosassone. 
Lessico 
Months: January, February, March, April, May, June, July, 
August,  
September, October, November; December. 
Seasons: spring, summer, autumn, winter. 

. Parlato (Speaking) 
- Descrivere persone, luoghi e oggetti      
familiari utilizzando parole e frasi già      
incontrate ascoltando e/o leggendo. 
- Riferire semplici informazioni afferenti     
alla sfera personale, integrando il     
significato di ciò che si dice con mimica        
e gesti. 
- Interagire in modo comprensibile con      
un compagno o un adulto con cui si ha         
familiarità, utilizzando espressioni e    
frasi adatte alle situazione. 
 

Strutture 
- What month is it? - It’s… 
- When is…(festivity)? - It’s in … 
- When is your birthday? - It’s in… 
- What time is it? - It’s.. 
 

Lettura (Reading) 

- Leggere e comprendere brevi e semplici       

testi, accompagnati preferibilmente da    

supporti visivi, cogliendo il loro significato      

globale e identificandone parole e frasi      

familiari. 
 

- Grammatica 
Il verbo essere in tutte le sue forme, le preposizioni di tempo 

Scrittura (Writing) 

- Scrivere in forma comprensibile messaggi 

semplici e brevi per presentarsi, per fare gli 

auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, 

per chiedere o dare notizie, ecc. 
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STORIA 

 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

 

 
Abilità 
 

Conoscenze 

- Collocare gli eventi sulla linea del 
tempo 

- Individuare gli elementi che 
caratterizzano la formazione e lo 
sviluppo delle civiltà dei fiumi 

- Letture di fonti storiche 
- Attività, produttività e divinità nei quadri di civiltà: 

Babilonesi e Assiri 
- Invenzioni 
- L’Egitto 

L’alunno: 
- Conosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita 
- Riconosce le tracce storiche presenti sul 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 
- Individua le relazioni e le conoscenze tra gruppi umani e contesti spaziali 
- Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti 
- Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche 
- Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici 
- Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali 
- Conosce la società e le civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico 
- Conosce aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente 
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- Collocare nello spazio e nel tempo 
le civiltà  e individuare le 
caratteristiche dell’ambiente fisico 

- Individuare gli elementi che 
caratterizzano la civiltà egizia: 
l’organizzazione sociale, il governo, 
l’aspetto artistico e religioso 

- Saper utilizzare i termini specifici 
del linguaggio disciplinare 

- Il fiume Nilo 
- Uso di mappe e schemi 
- Grafici temporali 
- Testi scritti, orali e digitali 
- Uso di termini specifici del linguaggio disciplinare 

GEOGRAFIA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno: 
- Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali 
- Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici 

e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio 
- Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, 

artistico-letterarie) 
- Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.) 
- Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli 

italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti 
- Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale 
- Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di 

connessione e/o interdipendenza. 
Abilità 
 

Conoscenze 

- Conoscere e comprendere il 
concetto di clima 

- Conoscere e saper analizzare i 
fattori che influenzano il clima 

- Conoscere e saper individuare le 
fasce climatiche sul planisfero 

- Conoscere e saper individuare le 
regioni climatiche europee sulla 
carta tematica 

- Il clima nei diversi territori 
- I fattori climatici 
- Le zone climatiche 
- Gli ambienti nel mondo 
- Le regioni climatiche in Europa 

MATEMATICA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno: 
- Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una 

calcolatrice 
- Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create 

dall’uomo 
- 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. 
- Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza 
- Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici 
- Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sul 

risultato. 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 
- Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione,…) 
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- 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. 

Abilità 
 

Conoscenze 

- Saper operare con le frazioni 
- Operare con i numeri decimali 
- Saper eseguire correttamente le 

quattro operazioni 
- Saper analizzare nel testo di un 

problema la carenza di dati o la 
presenza di dati contraddittori 

- Saper misurare gli angoli 
- Saper indicare gli elementi di un 

poligono 
- Saper effettuare indagini statistiche 
- Saper realizzare grafici e tabelle 

- Le frazioni 
- I numeri naturali e decimali oltre il mille 
- Operazioni e prove.  
- Analisi del testo di un problema per individuare la 

carenza di dati essenziali, la sovrabbondanza di dati o la 
presenza di dati contraddittori per la risoluzione 

- Le misure degli angoli 
- I poligoni 
- Relazioni e indagini statistiche 
- Grafici e tabelle 

SCIENZE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno: 
- 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 
- Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali 
- Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora 

semplici modelli 
- Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali 
- Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il 

funzionamento, utilizzando modelli intuitivi, ed ha cura della sua salute 
- 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 
- Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

Abilità 
 

Conoscenze 

- Conoscere la classificazione degli 

esseri viventi 

- Saper come le piante si nutrono, 

respirano e si riproducono 

 

 

- La classificazione dei viventi: i 5 regni 

- I vegetali: struttura, abitudini, evoluzione, 

trasformazione, classificazione 

-  Come respirano, come si nutrono e si  riproducono i 

vegetali 
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MUSICA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
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L’alunno 

- 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, imparando ad ascoltare se stesso e gli 

altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate 
- Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli 

strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica 
- Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzio 
- Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche 

strumenti didattici e auto-costruiti 
- Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale 
- Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere 

Abilità 
 

Conoscenze 

- Eseguire semplici spunti sonori 

- Organizzare e leggere semplici linee 

ritmiche 

- Eseguire un semplice 

accompagnamento ritmico 

- Ascoltare brani musicali di 

tradizione natalizia 

- I suoni dell’ambiente 

- La notazione musicale 

- Il pentagramma e le note musicali 

- Ascolto di canti e melodie di tradizione natalizia 

- Gli strumenti musicali 

ARTE E IMMAGINE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno: 
- 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, con materiali e strumenti 
(grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali) 

- E’ in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (quali opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti) e messaggi 
multimediali (quali spot, brevi filmati, videoclip, ecc.) 

- Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla 
propria 

- Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia 
Abilità 
 

Conoscenze 

- Rielaborare e modificare 

creativamente disegni e immagini 

- Utilizzare e manipolare materiali 

diversi per produzioni artistiche 

- Cogliere e interpretare 

l’espressività dei personaggi di un 

film 

- Produrre immagini 

- Leggere e decodificare le immagini 

dei luoghi in cui si svolgono le 

vicende 

- Decodificare forme di arte e 

produzione artigianali di varie 

culture esprimendo le proprie 

emozioni 

- Elementi basilari della comunicazione iconica 

- Caratteristiche di vari materiali e loro utilizzo 

- Realizzazione di biglietti augurali e di lavoretti 

- Elementi che caratterizzano un luogo 

- La natura in inverno 

- Letture di opere d’arte 

- Le tradizioni artistico-culturali nel mondo 

- Il Natale: usi, costumi, tradizioni in Italia e nel mondo 

attraverso la lettura di opere d’arte 

- Decodifica di immagini filmiche 
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EDUCAZIONE FISICA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno: 
- 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 
- Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche come orientamento alla 

futura pratica sportiva 
- Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche 
- Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale 

competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico 
- Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto 

regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza 
- Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle 

Abilità 
 

Conoscenze 

- Saper effettuare esercizi liberi e 

guidati 

- Saper giocare prevedendo diverse 

posizioni del corpo nello spazio 

- Saper eseguire movimenti precisati 

ed adattati a situazioni sempre più 

complesse 

- Esercizi liberi e guidati 

- Giochi che prevedono diverse posizioni del corpo nello 

spazio 

- Esercizi di coordinazione corpo 

- Percorsi di abilità e agilità 

TECNOLOGIA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno: 
- Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale 
- E’ a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale 
- Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura 

e di spiegarne il funzionamento 
- Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione 

tecnica o commerciale 
- Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni 
- Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti 

multimediali 
- Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale 

Abilità 
 

Conoscenze 

- Saper realizzare manualmente 

oggetti/strumenti 

- Saper classificare e rappresentare 

le tipologie dei mezzi di trasporto 

- Riconoscere e documentare le 

funzioni principali di una nuova 

applicazione informatica 

 

- Manipolazione di materiali per la realizzazione di 

lavoretti 

- L’uomo si muove 

- I mezzi di trasporto 

- I programmi e Internet 

RELIGIONE 



 

10 

 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno: 
- Riconosce il significato cristiano del Natale 
- Riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni 

dell’ambiente in cui vive 
Abilità 
 

Conoscenze 

- Intendere il senso religioso del 

Natale, a partire dalle narrazioni 

evangeliche e dalla vita della 

chiesa. 

- Conoscere la storia della 

formazione dei Vangeli e gli 

evangelisti 

 

 

- L’annunciazione e il periodo dell’avvento 

- Il vangelo del Natale: notizie storiche 

- Iter di formazione dei vangeli 

 

Utenti destinatari Alunni Classi Quarta Scuola Primaria 
Prerequisiti Obiettivi verificati al termine della prima UDA 
Fase di applicazione Dicembre-Gennaio 
Tempi 8 settimane circa 
Esperienze attivate - Esperienze dirette da verbalizzare 

- Immagini da descrivere 

- Ascolto attivo in classe 

- Racconto di fatti vissuti 

- Elaborazione di testi 

- Riproduzione canti natalizi 
Metodologia - Lezione frontale 

- Lezione interattiva 

- Conversazioni guidate 

- Lavoro individuale 

- Lavoro di gruppo 

 
Risorse umane 
 

Interne 

Strumenti 
 
 
 

- Libri di testo 

- Testi di consultazione 

- Giornali e riviste 

- LIM 

- Dispositivi multimediali (computer, ipad…) 

- Mappe concettuali 

- Tabelle, grafici…. 
Verifiche Italiano 

-Leggere e comprendere un testo  e riconoscere le diverse sequenze. 

-Sintetizzare il testo letto  

-Conoscere gli elementi di grammatica e riflettere sull’uso della lingua. 

Storia 

-Comprendere la relazione tra lo sviluppo e l’organizzazione delle antiche civiltà fluviali e la 

soddisfazione dei bisogni primari dell’uomo. 

Geografia 

-Conoscere gli elementi essenziali del clima e le fasce climatiche. 

Matematica 



 

 

 

 
 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente 
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-Leggere e scrivere numeri,  interi e decimali, indicando il valore posizionale delle cifre. 

-Conoscere ed utilizzare l’algoritmo delle quattro operazioni. 

- Conoscere rette, semirette  

-Saper risolvere una situazione problematica. 

Scienze 

Conoscere le caratteristiche dei vegetali 

Musica 

-Esecuzione di una sequenza ritmica. 

Arte e immagine 

- Realizzare un biglietto augurale 

Inglese 

         -Conoscere i mesi dell’anno e le stagioni. 

 Educazione fisica 

-Eseguire movimenti con piccoli attrezzi (prova pratica). 

Tecnologia 

-Realizzazione di un lap book con materiali diversi. 

Religione 

- Conoscere il significato della natività 

Valutazione La valutazione delle singole discipline sarà espressa in decimi in relazione agli obiettivi, ai descrittori e agli 

indicatori fissati negli specifici gruppi disciplinari articolati secondo i seguenti criteri generali comuni: 

- 9/10 : conoscenze ampie, approfondite, esaustive, correlate. Esposizione      fluida, ricca, 

personale 

- 8: conoscenze autonomamente applicate, esposizione sicura 

- 7: conoscenze discrete e pertinenti, esposizione corretta 

- 6: conoscenze essenziali, esposizione generica 

- 5: conoscenze superficiali, esposizione incerta e incompleta 

- 4: conoscenze lacunose ed esposizione impropria. 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
 
Titolo UdA : Per narrare e descrivere 
 
Si sta avvicinando il Natale e l’intento della nostra classe è quello di realizzare dei lavori a tema. Lavorando a piccoli gruppi dovrete 
ricercare informazioni storico-sociali e folcloristiche sul Natale, rappresentare simboli, realizzare disegni, didascalie , creare testi, 
poesie , rime messaggi augurali.il tutto verrà rilegato per creare un lapbookdal titolo “Ti racconto il Natale”che porterete a casa prima 
delle vacanze natalizie insieme al messaggio augurale. 
 
Risorse: Materiale per creare (cartoncini, colori, colla, fogli…) 
 

 
 
 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
Descrivi il percorso generale dell’attività 



 

 

BILANCIO DELL’ESPERIENZA 
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Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu  
 
 
Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
 
 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
 
 
Cosa devi ancora imparare  
 
 
Come valuti il lavoro da te svolto  
 
 

R IFLESSIONI SULL’ ESPERIENZA E SUA FORZA GENERATIVA 

− Imprevisti positivi e loro utilizzo anche possibile 

− Criticità e loro risoluzione 

− Condizioni di trasferibilità 

− Altro… 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
Comprendente: 

UDA  
CONSEGNA AGLI STUDENTI 

PIANO DI LAVORO 
SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE 

BILANCIO DELL’ESPERIENZA 
UDA n. 3 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  INSIEME PER FARE 

Prodotti Vedi  UDA 4  
Competenze chiave europee 

 
 
 

Comunicazione nella madrelingua Imparate ad imparare 

Comunicazione nelle lingue straniere Competenze sociali e civiche 

Competenze matematiche Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Competenza digitale Consapevolezza ed espressione culturale 

ITALIANO 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’allievo: 
- 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 
- Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, 

utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi 
- 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 ortograficamente, chiari 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 

- 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 

- E’ consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo) 
- 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. 
ED.CIVICA:  Conosce nelle sue principali esplicitazioni, il principio di legalità 

Abilità 
 

Conoscenze 

- Rilevare e classificare i dati sensoriali di un 
testo descrittivo letto o ascoltato 

- L’ascolto finalizzato e attivo 
- I dati sensoriali nella descrizione 



 

2 

 

- Partecipare attivamente ad una 
conversazione ed intervenire 
opportunamente 

- Riconoscere in un testo letto o ascoltato le 
parti descrittive 

- Seguire una struttura data e organizzarla in 
modo personale e creativo 

- Elaborare testi in maniera creativa per 
esprimere opinioni e stati d’animo 

- Distinguere una descrizione soggettiva da 
una oggettiva 

- Elaborare in modo creativo testi descrittivi 
di animali, persone, case e ambienti 

- Operare modifiche sulle parole 
(derivazione, alterazione, composizione) 

- Riconoscere e utilizzare in modo 
appropriato i modi e i tempi verbali 

- Discriminare e utilizzare le categorie 
grammaticali 
ED.CIVICA 
Acquisire consapevolezza che ogni 
individuo ha diritti inviolabili e doveri 
inderogabili 
 

- Lettura di testi descrittivi: caratteristiche e 
struttura 

- Lettura di testi poetici 
- Individuazione della componente sonora e 

delle figure di suono nel testo poetico 
- Lettura di articoli giornalistici anche 

attraverso immagini 
- Strategie di scrittura adeguate al testo da 

produrre 
- Esposizione di opinioni e stati d’animo 

coerenti allo scopo 
- Uso di aggettivi, metafore, personificazioni, 

similitudini 
- Descrizioni oggettive e soggettive 
- Produzione di poesie creative seguendo un 

modello 
- Produzione di un breve articolo di cronaca  
- Parti variabili e invariabili del discorso 
- Il modo condizionale dei verbi 

ED. CIVICA 
I diritti e i doveri dell’individuo 
 

LINGUA INGLESE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

 

 
Abilità 
 

Conoscenze 

  

- Descrivere le azioni che si svolgono al mattino, al 

pomeriggio e alla sera. 

- Dire con che mezzo si va a scuola. 

- Chiedere e rispondere sulle azioni che si svolgono 

al mattino, al pomeriggio e alla sera. 

- Dire con che frequenza si svolgono alcune azioni. 

- Attività del quotidiano. 

- The wizard of Oz. 

- Easter. 

- I numeri fino a 200. 

 

 

L’alunno 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 
elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

 
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in 
scambi in informazioni semplici e di routine. 

 
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente 
spiegazioni. 

 
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera.  

 
ED.CIVICA: Mostra attenzione alle diverse culture e ne valorizza gli aspetti essenziali. 
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- Chiedere e dire a che ora si svolgono determinate 

azioni. 

- Descrivere le azioni che svolge qualcun altro. 

- Chiedere e rispondere a domande sulle azioni 

svolte da qualcun altro. 

- Identificare e imparare i numeri fino a 200. 

- Chiedere e dire il numero di telefono. 

 

 

 

Ascolto (Listening) 

- Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi        di uso quotidiano se 

pronunciate chiaramente e identificare il tema 

generale di un discorso in cui si parla di argomenti 

conosciuti. 

- Comprendere brevi testi multimediali 

identificandone parole chiave e il senso generale. 

 

Lessico 

Daily routine: I get up, I wash my face, I get dressed, 

I comb my hair, I have breakfast, I brush my teeth,  

I put on my shoes, I go to school, I read, I write, I 

have lunch, I go home, I do my homework, I play 

with my friends, I listen to music, I have dinner, I 

watch TV, I take off my clothes, I put on my pyjamas, 

I go to bed. 

 

 

Parlato (Speaking) 
- Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari       
utilizzando parole e frasi già incontrate      
ascoltando e/o leggendo. 
- Riferire semplici informazioni afferenti alla      
sfera personale, integrando il significato di ciò       
che si dice con mimica e gesti. 
- Interagire in modo comprensibile con un       
compagno o un adulto con cui si ha familiarità,         
utilizzando espressioni e frasi adatte alle      
situazione. 
 
 

 

 

 

 

Strutture 

- I…(verb.)/I don’t…(verb). 

- I go to school by… 

- Do you..(verb)?-Yes, I do./No, I don’t. 

- I…(adverb)(verb). 

- What time do you…(verb.)? I..(verb) at …(time). 

- He/She…(verb). 

- He/She doesn’t…(verb). 

- Does he/she….(verb)? Yes, he/she does. 

   No, he/she doesn’t. 

- What’s your telephone number? - It’s... 

 

  

Lettura (Reading) 

- Leggere e comprendere brevi e semplici testi, 

accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 

cogliendo il loro significato globale e 

identificandone parole e frasi familiari. 

 

 

 

 

 

 

Grammatica 

Gli avverbi di frequenza (sometimes, always, never). 

Gli articoli determinativi e indeterminativi (ripasso). 

Il plurale dei nomi. 

Tutte le forme del tempo verbale present simple. 
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Scrittura (Writing) 
- Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici 

e brevi per presentarsi, per fare gli auguri, per 

ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare 

notizie, ecc. 

 
 

 

 

 

 

ED. CIVICA 

Conoscere le tradizioni locali più significative 

Aspetti culturali del mondo anglosassone (usanze, 

feste, ricorrenze…) 

 

 

 

 

STORIA 
Competenze culturali (Traguardi di competenza) 

 
 
L’alunno: 

- Conosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita 
- Riconosce le tracce storiche presenti sul 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 
- Individua le relazioni e le conoscenze tra gruppi umani e contesti spaziali 
- Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti 
- Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche 
- Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici 
- Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali 
- Conosce la società e le civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico 
- Conosce aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente 

ED CIVICA:  Conosce gli elementi fondanti della Costituzione, è consapevole dei ruoli,  dei compiti, delle funzioni dello Stato 
italiano, dell’Unione europea e dei principali organismi internazionali. 

Abilità 
 

Conoscenze 

- Collocare gli eventi sulla linea del tempo 

- Individuare gli elementi che caratterizzano 

la formazione e lo sviluppo delle civiltà dei 

fiumi 

- Collocare nello spazio e nel tempo una 

civiltà  e individuare le caratteristiche 

dell’ambiente fisico 

- Individuare le caratteristiche relative alla 

vita quotidiana, alle attività economiche, 

all’organizzazione sociale, politica e 

religiosa delle civiltà affrontate 

- Saper utilizzare i termini specifici del 

linguaggio disciplinare 

ED.CIVICA  

- L’Egitto: agricoltura, opere idrauliche, 

organizzazione sociale, divinità, sepolture, 

mummificazione, geroglifici… 

- Nascita e sviluppo della civiltà dell’Indo e 

della Cina 

- Le scoperte e le invenzioni 

- Uso di mappe e schemi 

- Grafici temporali 

- Testi scritti, orali e digitali 

- Uso di termini specifici del linguaggio 

disciplinare 

ED.CIVICA 

I principi fondamentali della Costituzione 

italiana 
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Conoscere alcuni principi fondamentali 

della Costituzione italiana 

GEOGRAFIA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno: 
- Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali 
- Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi 

cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio 
- Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, 

artistico-letterarie) 
- Riconosce e denomina  i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.) 
- Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a 

quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti 
- Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale 
- Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di 

connessione e/o interdipendenza. 
ED.CIVICA: individua gli effetti dell’intervento dell’uomo sul territorio 

Abilità 
 

Conoscenze 

- Saper individuare gli elementi caratteristici 
della catena delle Alpi e degli Appennini 

- Saper riconoscere gli elementi del vulcano 
e di come avviene un’eruzione 

- Saper individuare le zone collinari italiane e 
le loro origini 

- Saper individuare gli elementi caratteristici 
dei fiumi, laghi, mari, coste ed isole italiani 

- Saper individuare le attività dell’uomo in 
montagna, in collina, nei fiumi, nei laghi, 
nei mari e nelle isole 
ED.CIVICA 
Individuare gli effetti dell’intervento 
dell’uomo sul territorio. 

 

- Il territorio 
- L’Italia fisica 
- Le Alpi 
- Gli Appennini 
- I vulcani 
- Le colline 
- Le pianure 
- I fiumi e i laghi 
- I mari, le coste e le isole 

ED.CIVICA 
Interventi dell’uomo sul territorio 
Principali calamità naturali e comportamenti 
da tenere in relazione ad esse 

 

MATEMATICA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno: 
- Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una 

calcolatrice 
- Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create 

dall’uomo 
- 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. 
- Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza 
- Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici 
- Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sul 

risultato. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria 
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- Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri 
- Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di 

riduzione,…) 
- 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. 
Abilità 
 

Conoscenze 

- Saper operare con i numeri naturali e 
decimali oltre il mille 

- Saper effettuare operazioni con i numeri 
decimali 

- Sapersi muovere correttamente nel 
sistema di misura metrico-decimale 

- Saper risolvere problemi con le misure di 
valore, con spesa, costo, ricavo, costo 
unitario e costo totale, con la 
sovrabbondanza di dati o con dati 
contraddittori, con la domanda intermedia 

- Saper rappresentare un problema con 
tabelle, grafici, schemi grafici 

- Saper riconoscere gli elementi costitutivi 
dei triangoli e dei quadrilateri 

- Saper riconoscere figure congruenti e 
isoperimetriche 

- Saper calcolare la moda e la media 

- I numeri naturali e decimali oltre il mille 
- Operazioni con i numeri decimali 
- La divisione con due cifre al divisore 
- Il sistema di misura convenzionale per la 

lunghezza, la capacità e il peso 
- Peso netto, peso lordo e tara 
- Le misure di valore. Spesa, ricavo e 

guadagno. Costo unitario e costo totale 
- La domanda e i dati nel testo di un problema 
- La sovrabbondanza di dati o la presenza di 

dati contraddittori, per la risoluzione 
- La domanda intermedia 
- La rappresentazione di un problema: la 

tabella, i segmenti, lo schema grafico 
- I triangoli 
- Altezze e assi di simmetria 
- I quadrilateri: rettangoli e parallelogrammi, 

quadrati e rombi, trapezi 
- Quadrilateri a confronto 
- Figure congruenti e figure isoperimetriche 
- La moda e la media 

SCIENZE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno: 
- 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 

- Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali 
- Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, 

elabora semplici modelli 
- Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali 
- Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e 

descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi, ed ha cura della sua salute 
- 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 
- Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

ED.CIVICA:  ha sviluppato conoscenze e competenze in materia di educazione alla salute ed al benessere psicofisico 
Abilità 
 

Conoscenze 

- Sapere come gli animali si sono evoluti nel 

tempo 

- Conoscere la struttura e le abitudini degli 

animali 

- Gli animali: struttura, abitudini, evoluzione, 

trasformazione e classificazione 

- Come si nutrono, come respirano e come si 

riproducono gli animali 
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- Saper classificare gli animali 

- Sapere come si nutrono, come respirano, 

come si riproducono gli animali 

ED.CIVICA 

Conoscere le principali regole per una sana 

ed equilibrata alimentazione 

 

 

 

 

ED.CIVICA 

Le buone abitudini, la cura e l’igiene personale, 

la piramide alimentare 

MUSICA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno 
- 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, imparando ad ascoltare se stesso e 

gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate 
- Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli 

strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica 
- Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzio 
- Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche 

strumenti didattici e auto-costruiti 
- Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale 
- Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere 

ED.CIVICA: conosce i simboli dell’identità nazionale ed europea 
Abilità 
 

Conoscenze 

- Eseguire semplici spunti sonori seguendo 

una notazione 

- Organizzare e leggere semplici linee 

ritmiche con le principali figure musicali 

- Eseguire un semplice accompagnamento 

ritmico leggendo il pentagramma 

ED.CIVICA 

Conoscere i simboli dell’identità nazionale 

ed europea 

 

- I suoni dell’ambiente 

- La rappresentazione grafica di suoni 

- La musica di scena 

- La musica nelle diverse culture 

- La scrittura musicale 

- Ascolto di brani musicali di vario genere 

ED.CIVICA 

l’inno europeo 

ARTE E IMMAGINE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno: 
- 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, con materiali e strumenti 
(grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali) 

- E’ in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (quali opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti) e 
messaggi multimediali (quali spot, brevi filmati, videoclip, ecc.) 

- Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse 
dalla propria 

- Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro 
salvaguardia 
ED.CIVICA: conosce e rispetta l’importanza e il valore delle bellezze naturali ed artistiche 

Abilità 
 

Conoscenze 

- Utilizzare colori di vario tipo - I vari tipi di colori 
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- Conoscere e applicare le regole della 

prospettiva chiaro/scuro 

- Utilizzare e manipolare i materiali diversi 

per produzioni artistiche 

- Cogliere e interpretare l’espressività dei 

personaggi di un film 

- Produrre immagini 

- Leggere e decodificare le immagini 

cogliendone gli elementi costitutivi del 

linguaggio visivo 

- Decodificare forme di arte e produzione 

artigianali di varie culture esprimendo le 

proprie emozioni 

ED.CIVICA 

Rispettare le bellezze naturali ed artistiche 

del proprio ambiente 

- La tecnica del chiaro/scuro 

- Elementi che caratterizzano un luogo 

- La natura in primavera 

- Lettura di opere d’arte 

- La funzione comunicativa – emotiva del 

colore in un’opera d’arte 

- Decodifica di immagini filmiche 

ED.CIVICA 

Le bellezze naturali ed artistiche del nostro 

paese 

EDUCAZIONE FISICA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno: 
- 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 
- Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche come orientamento alla 

futura pratica sportiva 
- Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche 
- Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce 

tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico 
- Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto 

regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza 
- Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle 

ED.CIVICA: ha sviluppato conoscenze e competenze in materia di educazione alla salute ed al benessere psicofisico 
Abilità 
 

Conoscenze 

- Saper comunicare con il corpo ed il 

movimento stati d’animo, emozioni e 

sentimenti 

- Conoscere le regole del gioco di squadra 

- Saper riprodurre semplici sequenze 

ritmiche con il proprio corpo 

ED.CIVICA 

Attivare comportamenti di prevenzione 

adeguati ai fini della salute nel suo 

complesso, nelle diverse situazioni di vita.  

- Le diverse posizioni del corpo nello spazio 

- Le regole del gioco di squadra 

- Esercizi liberi e guidati 

- Movimenti su basi musicali ritmiche 

ED.CIVICA 

Lo sport e il movimento  

TECNOLOGIA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno: 
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- Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale 
- E’ a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale 
- Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la 

struttura e di spiegarne il funzionamento 
- Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra 

documentazione tecnica o commerciale 
- Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni 
- Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o 

strumenti multimediali 
- Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale 

ED.CIVICA: esercita un uso consapevole, dei materiali e delle fonti documentali digitali disponibili sul web e comincia ad  
inoltrarsi nella loro corretta interpretazione 

Abilità 
 

Conoscenze 

- Saper smontare semplici oggetti e saper 

comprendere la relazione tra struttura e 

funzionamento 

- Saper valutare pregi e difetti di apparecchi 

ed attrezzature di uso quotidiano 

- Sapersi  orientare  tra i diversi mezzi di 

comunicazioni facendone un uso adeguato 

a seconda delle diverse situazioni 

ED.CIVICA 

Riconoscere potenzialità e rischi connessi 

all’uso delle tecnologie più comuni, anche 

informatiche 

- Struttura e funzione di oggetti e strumenti di 

uso quotidiano 

- Valutazione di pregio, difetto e rischio 

relativi ad apparecchi ed attrezzature di uso 

quotidiano 

- uso di Internet per attività di ricerca e di 

approfondimento di argomento di studio 

ED.CIVICA 

internet e utilizzo consapevole 

La sicurezza in rete 

RELIGIONE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno: 
- Identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico 
-  
- Riconosce il significato cristiano della Pasqua,traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festivita’ nell’esperienza 

personale,familiare e sociale. 
Abilità 
 

Conoscenze 

- Riconoscere i segni cristiani della 

Pasqua,nell’ambiente , nelle celebrazioni e 

nella tradizione popolare. 

 

- Pasqua nell’arte. 

- Gli eventi della Pasqua celebrati dai cristiani 

durante la settimana santa. 

Utenti destinatari Alunni Classi Quarta Scuola Primaria 
Prerequisiti Obiettivi verificati al termine della UDA 2 
Fase di applicazione Febbraio-Marzo 
Tempi 8 settimane circa 
Esperienze attivate - Esperienze dirette da verbalizzare 

- Immagini da descrivere 

- Ascolto attivo in classe 

- Racconto di fatti vissuti 

- Elaborazione di testi 

- Riproduzioni grafico/pittoriche  
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Metodologia - Lezione frontale 

- Lezione interattiva 

- Conversazioni guidate 

- Lavoro individuale 

- Peer to peer tutoring 

- Problem solving 
Risorse umane 
 

Interne 

Strumenti 
 

- Libri di testo 

- Testi di consultazione 

- Giornali e riviste 

- LIM 

- Dispositivi multimediali (computer, ipad…) 

- Mappe concettuali 

- Tabelle, grafici…. 
Verifiche - Italiano 

Riconoscere le caratteristiche di un testo, comprenderne l’argomento ed 

individuarne le caratteristiche. 

Conoscere le convenzioni ortografiche e saperle applicare. 

Conoscere le  categorie grammaticali  e riflettere sull’uso della lingua. 

- Storia 

Comprendere la relazione tra lo sviluppo e l’organizzazione delle antiche civiltà e 

la soddisfazione dei bisogni primari dell’uomo. 

- Geografia 

Conoscere gli elementi dei paesaggi Italiani riconoscendone i principali aspetti 

morfologici. 

- Inglese Saper descrivere e conoscere le azioni svolte nel quotidiano. 

- Matematica  

Conoscere ed operare con il sistema metrico decimale. 

Risolvere problemi pratici con uso di grafici, schemi e tabelle. 

Saper calcolare il perimetro di quadrilateri e di triangoli.  

- Scienze 

Classificare gli animali 

- Tecnologia 

Conoscere la struttura di oggetti di uso quotidiano 

- Arte e immagine 

Produrre immagini con tecniche diverse (biglietto augurale) 

- Musica  

Leggere le note e riprodurle con il flauto 

- Religione 

Conoscere il significato delle beatitudini 

- Ed. fisica 

Saper riprodurre sequenze motorie 

 
Valutazione La valutazione delle singole discipline sarà espressa in decimi in relazione agli 

obiettivi, ai descrittori e agli indicatori fissati negli specifici gruppi disciplinari 

articolati secondo i seguenti criteri generali comuni: 
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- 9/10 : conoscenze ampie, approfondite, esaustive, correlate. Esposizione 

fluida, ricca, personale 

- 8: conoscenze autonomamente applicate, esposizione sicura 

- 7: conoscenze discrete e pertinenti, esposizione corretta 

- 6: conoscenze essenziali, esposizione generica 

- 5: conoscenze superficiali, esposizione incerta e incompleta 

- 4: conoscenze lacunose ed esposizione impropria. 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
Comprendente: 

UDA  
CONSEGNA AGLI STUDENTI 

PIANO DI LAVORO 
SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE 

BILANCIO DELL’ESPERIENZA 
UDA n. 4 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  SO FARE 

Prodotti Lap book  
Competenze chiave europee 

 
 
 

Comunicazione nella madrelingua Imparate ad imparare 

Comunicazione nelle lingue straniere Competenze sociali e civiche 

Competenze matematiche Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Competenza digitale Consapevolezza ed espressione culturale 

ITALIANO 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’allievo: 
- 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 
- Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, 

utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi 
- 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 ortograficamente, chiari 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 

- 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 

- E’ consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo) 
- 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. 
Abilità 
 

Conoscenze 

- Identificare l’informazione contenuta in un 
messaggio orale 

- L’ascolto finalizzato e attivo 
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- Esporre in modo chiaro e corretto 
informazioni diverse 

- Utilizzare strategie di lettura per individuare 
il senso globale e le informazioni principali 

- Completare e produrre testi di utilità pratica 
nella vita quotidiana 

- Prendere appunti utilizzando simboli e 
abbreviazioni 

- Espandere la frase minima mediante 
l’aggiunta di elementi di complemento 

- Operare classificazioni grammaticali e 
sintattiche 

- Riconoscere e utilizzare in modo appropriato 
i modi e i tempi verbali  

- Testi di tipo pratico-comunicativo: utilità e 
funzione 

- Lettura di testi  regolativi, informativi e 
argomentativi 

- Strategie di scrittura adeguate al testo da 
produrre 

- Produzione e rielaborazione di testi in 
forma adeguata allo scopo 

- Ricerche personali su un argomento 
- Tecniche di supporto alla produzione 

scritta (sottolineatura, annotazioni, 
abbreviazioni) 

- La frase 
- Funzione del soggetto, del predicato e 

delle espansioni 
- Espansione e riduzione di frasi 
- Il modo imperativo dei verbi 
- Predicato nominale e predicato verbale 
- Le categorie grammaticali 
- I complementi diretti e indiretti 

LINGUA INGLESE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

 

 
Abilità 
 

Conoscenze 

  

L’alunno 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 
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. 
 

 
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

 
 

 

- Identificare e imparare i nomi di alcuni cibi e          
bevande. 
- Chiedere e rispondere che cibo piace. 
- Chiedere e dire che cosa si mangia di solito          
durante il giorno, nei vari pasti. 
- Offrire qualcosa da mangiare. 
- Saper accettare o rifiutare. 

- Gli alimenti. 
- I vestiti estivi. 

Lessico 
Food: soup, chips, meat, fish, bread, rice, 
vegetables, sandwich, ham, cheese, salad, chicken.
Clothes: shorts, cardigan, T-shirt, cap, skirt,  
sandals, blouse, dress, swimsuit, sunglasses. 
 
Strutture 
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STORIA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno: 

- Identificare e imparare i nomi di alcuni indumenti         
estivi. 
- Chiedere e rispondere sull’abbigliamento altrui. 
- Chiedere a chi appartiene qualcosa e rispondere. 
 
 
Ascolto (Listening) 

- Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni 

e frasi        di uso quotidiano se pronunciate 

chiaramente e identificare il tema generale di un 

discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 

- Comprendere brevi testi multimediali 

identificandone parole chiave e il senso generale. 
 
 
Parlato (Speaking) 

- Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari       
utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando       
e/o leggendo. 
- Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera       
personale, integrando il significato di ciò che si dice         
con mimica e gesti. 
- Interagire in modo comprensibile con un       
compagno o un adulto con cui si ha familiarità,         
utilizzando espressioni e frasi adatte alle situazione. 
 
Lettura (Reading) 

- Leggere e comprendere brevi e semplici testi,        

accompagnati preferibilmente da supporti visivi,     

cogliendo il loro significato globale e      

identificandone parole e frasi familiari. 
 
 
Scrittura (Writing) 

- Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici 

e brevi per presentarsi, per fare gli auguri, per 

ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare 

notizie, ecc. 

 
 
 
 
 
 

- What food do you like? . I like… 
- What do you usually have for…(meal)? - I have..  
(food). 
- Would you like…? - Yes, please./No, thank you. 
- What are you wearing? 
- What is he/she wearing? 
- Whose..(object) is that/this? 
- Whose…(object) are those/these? 
 
Grammatica 
Il verbo avere in tutte le forme. 
Il genitivo sassone. 
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- Conosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita 
- Riconosce le tracce storiche presenti sul 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 
- Individua le relazioni e le conoscenze tra gruppi umani e contesti spaziali 
- Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti 
- Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche 
- Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici 
- Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali 
- Conosce la società e le civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico 
- Conosce aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente 

Abilità 
 

Conoscenze 

- Individuare la relazione tra territorio e 
attività umane 

- Collocare gli eventi sulla linea del tempo 
- Individuare le caratteristiche geografiche del 

Mediterraneo orientale attraverso 
l’osservazione di carte storico-geografiche 

- Individuare le caratteristiche relative alla vita 
quotidiana, alla religione, all’organizzazione 
politico-sociale, alle attività economiche delle 
civiltà del Mediterraneo 

- Saper utilizzare i termini specifici del 
linguaggio disciplinare 

- Localizzazione e caratteristiche 
dell’ambiente geografico del Mediterraneo 
orientale 

- Nascita e sviluppo della civiltà fenicia 
- Nascita e sviluppo della civiltà cretese 
- Nascita e sviluppo della civiltà degli Ebrei 
- Le scoperte e le invenzioni 
- Confronti di quadri di civiltà 
- Uso di mappe e schemi 
- Grafici temporali 
- Testi scritti, orali e digitali 
- Uso di termini specifici del linguaggio 

disciplinare 
GEOGRAFIA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno: 
- Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali 
- Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi 

cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio 
- Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, 

artistico-letterarie) 
- Riconosce e denomina  i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.) 
- Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a 

quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti 
- Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale 
- Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di 

connessione e/o interdipendenza. 
Abilità 
 

Conoscenze 

- Conoscere la popolazione italiana 
- Conoscere il settore primario 
- Conoscere il settore secondario 
- Conoscere il settore terziario 

- La popolazione 
- L’agricoltura 
- L’allevamento 
- La pesca 
- L’attività estrattiva 
- Le industrie 
- L’artigianato 
- Il commercio 
- Trasporti e comunicazioni 
- Il turismo 
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MATEMATICA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno: 
- Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una 

calcolatrice 
- Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create 

dall’uomo 
- 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. 
- Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza 
- Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici 
- Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sul 

risultato. 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 
- Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di 

riduzione,…) 
- 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. 
Abilità 
 

Conoscenze 

- Saper eseguire le operazioni con i numeri 
naturali e decimali con gli algoritmi scritti 
usuali 

- Saper riconoscere figure congruenti, 
isoperimetriche ed equivalenti 

- Saper operare con le misure di superficie 
- Saper calcolare il perimetro e l’area dei 

poligoni 
- Saper riconoscere eventi più probabili o 

ugualmente probabili 

- Operazioni 
- Figure congruenti, isoperimetriche ed 

equivalenti 
- Le misure di superficie 
- Il perimetro e l’area di triangoli, rettangoli, 

quadrati, rombi e trapezi 
- La probabilità 

SCIENZE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno: 
- 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 

- Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali 
- Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, 

elabora semplici modelli 
- Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali 
- Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e 

descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi, ed ha cura della sua salute 
- 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 
- Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 
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Abilità 
 

Conoscenze 

- Saper esporre in forma chiara ciò che si è 

sperimentato utilizzando un linguaggio 

appropriato 

- Saper come in un ecosistema interagiscono 

tra loro i fattori biotici e i fattori abiotici 

- Gli ecosistemi 

La catena e la rete alimentare 

- La piramide ecologica 

- Le relazioni tra gli animali 

MUSICA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno 
- 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, imparando ad ascoltare se stesso e 

gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate 
- Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli 

strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica 
- Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzio 
- Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche 

strumenti didattici e auto-costruiti 
- Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale 
- Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere 

Abilità 
 

Conoscenze 

- Valutare brani musicali di vario genere e 

collegarli ai sentimenti 

- Saper classificare e denominare i principali 

strumenti 

 

- La musica di scena 

- Ascolti musicali guidati (brani di musica 

classica, leggera) 

- Classificazione degli strumenti 

ARTE E IMMAGINE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

 creativamente disegni e L’alunno: 
- 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, con materiali e strumenti 
(grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali) 

- E’ in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (quali opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti) e 
messaggi multimediali (quali spot, brevi filmati, videoclip, ecc.) 

- Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse 
dalla propria 

- Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro 
salvaguardia 

Abilità 
 

Conoscenze 

- Identificare in un testo visivo, costituito 

anche da immagini in movimento, gli 

elementi del relativo linguaggio 

- Rielaborare, ricomporre, modificare 

creativamente disegni e immagini 

- Produrre immagini 

- Rielaborazione, creazione e modifica di 

immagini 

- Scene di vita: ambiente  e personaggi del 

passato e del presente 

- La figura umana: espressione, posizione, 

gesti, movimenti 

- I principali monumenti del nostro 

patrimonio artistico 
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- Leggere e decodificare le immagini 

cogliendone gli elementi costitutivi del 

linguaggio visivo 

- Analizzare e apprezzare i beni del patrimonio 

artistico e culturale del proprio territorio 

- Letture di opere d’arte 

- La funzione comunicativa-emotiva del 

colore in un’opera d’arte 

 

EDUCAZIONE FISICA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno: 
- 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 
- Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche come orientamento alla 

futura pratica sportiva 
- Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche 
- Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce 

tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico 
- Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto 

regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza 
- Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle 

Abilità 
 

Conoscenze 

- Saper rispettare e condividere le regole 

sportive 

- Saper eseguire movimenti precisati ed 

adattati a situazioni esecutive sempre più 

complesse 

- Saper rispettare le più comuni norme per 

prevenire comportamenti inadeguati anche 

in relazione alla postura 

- Il gioco e le regole sportive: rispetto e 

condivisione 

- Esecuzione di movimenti precisati adattati 

a situazioni esecutive sempre più 

complesse 

- La coordinazione e il senso del ritmo 

- Regole e norme per prevenire 

comportamenti inadeguati anche in 

relazione alla postura 

TECNOLOGIA 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno: 
- Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale 
- E’ a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale 
- Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la 

struttura e di spiegarne il funzionamento 
- Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra 

documentazione tecnica o commerciale 
- Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni 
- Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o 

strumenti multimediali 
- Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale 

Abilità 
 

Conoscenze 

- Saper leggere e ricavare informazioni da 

guide d’uso e d’istruzioni di montaggio 

- Struttura e funzione di artefatti d’uso 

quotidiano 

- Uso di semplici applicazioni informatiche 
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- Saper usare semplici applicazioni 

informatiche 

RELIGIONE 

Competenze culturali (Traguardi di competenza) 
 

L’alunno: 
- Collega i contenuti principali dell’insegnamento evangelico alle tradizioni dell’ambiente in cui vive. 

Abilità 
 

Conoscenze 

- Cogliere il significato della presenza dello 

Spirito Santo nella Chiesa. 

- Riflettere sul valore umano della 

testimonianza di fede di alcuni cristiani che 

hanno incarnato le Beatitudini. 

- Riconoscere in Maria la madre dei cristiani. 

- Lo Spirito Santo. 

- La figura di Maria. 

 

Utenti destinatari Alunni Classi Quarta Scuola Primaria 
Prerequisiti Obiettivi verificati al termine della UDA 3 

Fase di applicazione Aprile-Maggio 

Tempi 8 settimane circa 

 

Esperienze attivate -  

Metodologia -  

Risorse umane 
 

Interne 

Strumenti - Libri di testo 

- Testi di consultazione 

- Giornali e riviste 

- LIM 

- Dispositivi multimediali (computer, ipad…) 

- Mappe concettuali 

- Tabelle, grafici…. 

 
Verifiche - Italiano 

Leggere e comprendere un testo dato. 

Conoscere gli elementi di grammatica e riflettere sugli usi della lingua.  

- Storia 

Comprendere la relazione tra lo sviluppo e l’organizzazione delle antiche civiltà 

del Mediterraneo 

- Geografia 

Conoscere le caratteristiche dei settori lavorativi italiani . 

- Matematica 

- Esperienze dirette da verbalizzare 

- Immagini da descrivere 

- Ascolto attivo in classe 

- Racconto di fatti vissuti 

- Elaborazione di testi 

- Riproduzioni grafico-pittoriche 

- Lezione frontale 

- Lezione interattiva 

- Conversazioni guidate 

- Lavoro individuale 



 

 

 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente 
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Saper operare con frazioni e numeri decimali. 

Saper eseguire le quattro operazioni . 

Classificare i triangoli  

Riconoscere e rappresentare situazioni problematiche individuando le strategie 

risolutive.  

- Scienze 

Conoscere  la catena alimentare 

- Tecnologia 

Assemblare vari materiali per produrre lap book 

- Inglese  

Conoscere e individuare gli indumenti estivi e usare il genitivo sassone. 

- Arte e immagine 

        Realizzare biglietto augurale  

- Musica 

Eseguire brani musicali con il flauto 

- Religione 

Conoscere i simboli della Pasqua cristiana 

- Ed. fisica 

Realizzazione del progetto “Scuolainfesta” 
Valutazione La valutazione delle singole discipline sarà espressa in decimi in relazione agli obiettivi, ai descrittori e 

agli indicatori fissati negli specifici gruppi disciplinari articolati secondo i seguenti criteri generali 

comuni: 

- 9/10 : conoscenze ampie, approfondite, esaustive, correlate. Esposizione      fluida, ricca, 

personale 

- 8: conoscenze autonomamente applicate, esposizione sicura 

- 7: conoscenze discrete e pertinenti, esposizione corretta 

- 6: conoscenze essenziali, esposizione generica 

- 5: conoscenze superficiali, esposizione incerta e incompleta 

- 4: conoscenze lacunose ed esposizione impropria. 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
 
Titolo UdA : So fare 
 
Questa prova prevede diverse fasi di lavoro per realizzare un libro da esporre in classe sui diritti dei bambini. 
Potere organizzarvi in gruppo  a seconda del diritto trattato. Il lavoro individuale, invece, consisterà nella realizzazione di un disegno 
sui diritti dei bambini accompagnato da una didascalia che  esprima le vostre emozioni.  
Questo lavoro vi servirà per imparare ad apprezzare ciò che vi circonda, a rappresentarlo e descriverlo. Vi aiuterà a confrontarvi con 
gli altri e a condividere le opportunità educative.  
Risorse: Materiale per creare (cartoncini, colori, colla, fogli…) 
 
 
 
 



 

 

BILANCIO DELL’ESPERIENZA 
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RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
Descrivi il percorso generale dell’attività 
 
 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu  
 
 
Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
 
 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
 
 
Cosa devi ancora imparare  
 
 
Come valuti il lavoro da te svolto  
 
 

R IFLESSIONI SULL’ESPERIENZA E SUA FORZA GENERATIVA 

− Imprevisti positivi e loro utilizzo anche possibile 

− Criticità e loro risoluzione 

− Condizioni di trasferibilità 

− Altro… 


