
UNITÀ D’APPRENDIMENTO   2°  quadrimestre

DESTINATARI: alunni della classe 4^ della scuola primaria DOCENTI COINVOLTI:

Competenze di
cittadinanza

TRAGUARDI

Riferimenti
normativi

O d A
Obiettivi di

apprendimento

Responsabili Verifiche

Descrittori
utilizzati per

l’osservazione dei
comportamenti



Competenza
nella
madrelingua

Legge e comprende
testi di vario tipo
cogliendone il senso e
le informazioni
principali, utilizzando
strategie di lettura
adeguate agli scopi.
Capisce ed utilizza il
linguaggio specifico
delle discipline.

Partecipa a scambi
comunicativi di
diverso genere
utilizzando un registro
adeguato alla
situazione.

Scrive testi corretti
nell’ortografia, chiari e
coerenti. Rielabora,

Leggere testi di vario
tipo cogliendo
l’argomento di cui si
parla ed individuando
le informazioni
principali e le loro
relazioni. (tutte le
discipline)

N.T. Lettura e
comprensione

Ascoltare testi di
diverso tipo
mostrando di cogliere
il senso globale
N.T. Ascoltare e
intervenire

Prendere la parola
negli scambi
comunicativi
N.T. Ascoltare e
intervenire

Produrre racconti
scritti di esperienze
personali o vissute da

Tutti i docenti Lettura ad alta voce e
silenziosa di brani e
risposta a domande sulla
comprensione del testo.

Ricerca delle
informazioni presenti in
un testo.

Esposizione orale di testi
letti e di argomenti
trattati.

Conversazioni.

Produzione e
manipolazione di diversi
tipi di  testi.

Legge in modo
chiaro rispettando
la punteggiatura e
individua le parole
chiave e formula
giudizi personali.
Individua le
informazioni
principali.

Sa riferire
oralmente sulle
proprie esperienze
e sui contenuti di
ciò che ha letto o
ascoltato

Sa partecipare a
scambi comunicativi
con compagni e
insegnanti in modo
chiaro e
comprensibile,
formulando
messaggi chiari e
pertinenti.

Produce testi di
vario tipo, chiari
coerenti e



completa e trasforma
testi.

Padroneggia ed
applica le
fondamentali
conoscenze
logico-sintattiche.

altri che contengano
le informazioni
essenziali relative a
persone, luoghi,
tempi, situazioni,
azioni. (tutte le
discipline)
N.T. Produrre testi
scritti

Prestare attenzione e
applicare le
conoscenze
ortografiche nelle
produzioni scritte.
(tutte le discipline).
N.T. Elementi di
grammatica e
riflessione linguistica

Riconoscere in una
frase gli elementi
costitutivi e i
principali tratti
grammaticali,
morfologici e
sintattici.
N.T. Elementi di
grammatica e
riflessione linguistica

Applicazione delle
conoscenze ortografiche
e lessicali nella
produzione scritta dei
testi.

Riconoscimento dei
principali elementi
grammaticali in frasi o
brevi testi.

ortograficamente
corretti.

Sa riconoscere in
una frase o in un
testo i principali
elementi
grammaticali.



Imparare ad
imparare

Riconosce ed esplora
le tracce storiche
presenti sul territorio,
comprendendo
l’importanza del
patrimonio artistico e
culturale.
Comprende
avvenimenti, fatti e
fenomeni delle civiltà
studiate.

Elabora i quadri di
civiltà individuando gli
aspetto peculiari

Racconta i fatti
studiati e sa produrre
semplici testi storici,
anche con risorse
digitali.

Rappresentare in un
quadro storico le
informazioni che
scaturiscono dalle
tracce del passato.
N.T. uso delle fonti

Confrontare i quadri
storici delle civiltà
affrontate.
N.T. Organizzazione
delle informazioni

Elaborare
rappresentazioni
sintetiche delle
società studiate,
evidenziando le
relazioni fra gli
elementi
caratterizzanti.
N.T. Strumenti
concettuali

Elaborare in testi orali
e scritti gli argomenti
studiati.
N.T. Produzione scritta
e orale

Realizzazione di schemi e
mappe concettuali.
Rappresentazione delle
conoscenze sulla linea
del tempo.

Letture di testi storici e
analisi di fonti
iconografiche.
Individuazione sulle
carte geo storiche di
elementi ambientali e
aspetti di civiltà.
Confronti fra diverse
civiltà.

Esposizione coerente e
chiara delle conoscenze
apprese, utilizzando il
linguaggio specifico della
disciplina.
Rielaborazione delle
conoscenze attraverso
schemi e sintesi.

Sa realizzare schemi
e mappe
concettuali in
maniera autonoma
o guidato.
Sa orientarsi sulla
linea del tempo.
E’ in grado di
leggere carte
geo-storiche.
Sa confrontare gli
aspetti essenziali
delle diverse civiltà.
Riferisce oralmente
o per iscritto gli
argomenti trattati.



L’alunno si orienta
nello spazio
circostante e sulle
carte geografiche
utilizzando riferimenti
topologici e punti
cardinali.

Ricava informazioni
geografiche da una
pluralità di fonti

Individua i caratteri
che connotano i
paesaggi italiani.

Si rende conto che lo
spazio geografico è un
sistema territoriale,
costituito da elementi
fisici e antropici in
relazione tra loro.

Orientarsi utilizzando i
riferimenti topologici
e i punti cardinali.
N.T. Orientamento

Analizzare i principali
caratteri fisici di un
territorio
N.T. Linguaggio della
geo-graficità

Conoscere gli
elementi che
caratterizzano i
principali paesaggi
italiani.
N.T. Paesaggio

Acquisire il concetto
di regione geografica
N.T. Regioni e sistema
territoriale

Lettura di carte
tematiche, geografiche e
immagini satellitari del
territorio esaminato.
Ricerca di dati e
informazioni in grafici,
tabelle e testi.
Creazione di mappe di
sintesi e tabelle.

Esposizione orale e/o
scritta dell’argomento
attraverso l’uso di un
linguaggio specifico.

Sa riconoscere gli
elementi fisici e
antropici di ciascun
paesaggio
geografico italiano.
Si sa orientare nello
spazio e sulle carte
geografiche.
Riferisce oralmente
o per iscritto gli
argomenti trattati.
Elabora schemi di
sintesi in maniera
autonoma o
guidato.





Competenza
matematica-
scientifica e
tecnologica

Rappresenta ed
utilizza i numeri ed
operare con essi.

Riconosce e classifica
le figure geometriche
e ne coglie le
relazioni.

Ricerca dati per
rappresentare e
ricavare informazioni.

Riesce a comprendere
e risolvere situazioni
problematiche

Leggere, scrivere,
confrontare e operare
con i numeri
conosciuti (interi,
decimali, frazioni)
N.T. Numero

Descrivere,
denominare e
classificare le figure
geometriche.
NT. Spazio e figure

Determinare area e
perimetro di figure
geometriche
utilizzando le più
comuni formule o altri
procedimenti.
N.T. Spazio e figure

Rappresentare dati
utilizzando le
rappresentazioni per
ricavare informazioni.
N.T. Relazioni, dati e
previsioni

Argomentare il
procedimento seguito

Esecuzione di operazioni
matematiche e calcoli
orali.

Realizza e confronta
figure geometriche; ne
determina area e
perimetro.

Rappresentazione di dati
raccolti con grafici e
tabelle.
Ricerca di informazioni
da grafici e tabelle.

Risoluzione di situazioni
problematiche,

Sa operare
correttamente con i
numeri conosciuti

Sa realizzare e
confrontare le
principali figure
geometriche.
Sa calcolare il
perimetro e l’area.

Sa realizzare grafici
e tabelle per
raccogliere
informazioni.
Sa leggere i dati
raccolti.

Sa rappresentare e
risolvere situazioni
problematiche.



spiegando il percorso
risolutivo.

per risolvere
problemi.
N.T. Relazioni, dati e
previsioni

spiegandone il processo
risolutivo.



L’alunno sviluppa
atteggiamenti di
curiosità e modi di
guardare il mondo
che lo stimolano a
cercare spiegazioni ai
fenomeni che
accadono intorno a lui
Osserva, utilizza e,
quando è possibile,
costruisce semplici
strumenti di misura.

Prosegue
l’osservazione e
l’interpretazione delle
trasformazioni
ambientali, ivi
comprese quelle
globali, con
particolare
riferimento a quelle
conseguenti l’azione
modificatrice
dell’uomo.

Osserva la vita di
piante e animali e ne
coglie differenze e
somiglianze.

Individuare,
attraverso
l’interazione diretta,
la struttura di oggetti
semplici,analizzare
qualità e proprietà,
descriverle nella loro
unitarietà e nelle loro
parti
N.T. Esplorare e
descrivere oggetti e
materiali

Osservare e
interpretare le
trasformazioni
ambientali e naturali e
quelle ad opera
dell’uomo.
N.T. Osservare e
sperimentare

Descrivere,
denominare e
classificare piante e
animali.
N.T. Osservare e
sperimentare

Analisi ed esposizione
dei dati e dei fenomeni
osservati, utilizzando un
linguaggio appropriato.

Conversazioni, dialoghi e
domande aperte o a
risposta multipla.

Classificazione di piante
e animali attraverso un
linguaggio
appropriato.Realizzazion
e di schemi e mappe

Riconosce e
denomina elementi
e fenomeni noti in
base a informazione
e dati forniti.

Comprende
l’importanza di
azioni di
prevenzione per la
salute e l’ambiente
e le mette in atto
nell’agire
quotidiano

Sa classificare gli
organismi animali e

vegetali



Competenza digitale Riconosce e
documenta in modo
critico le
caratteristiche e i
limiti della tecnologia
attuale e la usa con
consapevolezza.

Conoscere i rischi di
un uso non
consapevole della
rete.
N.T. Cittadinanza
digitale (ed. civica)

Progettare un’attività
usando internet per
reperire e selezionare
le informazioni utili.
N.T. Prevedere,
immaginare e
progettare

Conversazioni e
simulazioni di ricerche in
rete

Ricerca di informazioni
adatte allo scopo.

E’ in grado di
navigare nel web
consapevolmente.

Sa ricercare
informazioni per
progettare
un’attività.



Conosce la struttura
di semplici oggetti e li
realizza seguendo
indicazioni date

Programma
movimenti nello
spazio usando
semplici istruzioni

Realizzare un oggetto
descrivendo e
documentando la
sequenza delle
operazioni.
N.T. Intervenire,
trasformare e
produrre

Elaborare semplici
istruzioni per
programmare
movimenti nello
spazio.
N.T. Intervenire,
trasformare e
produrre

Costruzione di semplici
oggetti attraverso
indicazioni date.

Attività di coding.

Sa realizzare
semplici oggetti
seguendo istruzioni.

E’ in grado di
muoversi nello
spazio secondo le
indicazioni date.

Competenze sociali e
civiche

Conosce i principi
della Costituzione
italiana, ne coglie il
significato e ne
comprende il valore

Conoscere la storia e i
principi fondamentali
della Costituzione
italiana
N.T.Costituzione

Conoscere i
comportamenti
corretti e non nei
diversi contesti sociali
N.T. Costituzione

Lettura e discussione
sugli articoli della nostra
Costituzione.

Comprende i
principi
fondamentali della
Costituzione italiana



Conoscere e riflettere
sui danni al paesaggio
prodotti dall’azione
dell’uomo nel tempo
n.T.Sviluppo
sostenibile

Conoscere i rischi di
un uso non
consapevole della rete
N.T.Cittadinanza
digitale

Conoscenza di tecniche
di conservazione e
salvaguardia
dell’ambiente attraverso
video e letture.

Conversazioni, visioni di
video e simulazioni di
ricerche in rete.

Comprende la
necessità di un
comportamento
rispettoso verso i
diversi ambienti e la
natura.

E’ in grado di
rispettare i
comportamenti
nella rete e navigare
in modo sicuro.

Competenza nella
lingua straniera

L’alunno comprende
brevi messaggi scritti
ed orali, descrive
aspetti del proprio
vissuto.
Svolge compiti
secondo le indicazioni
date.

Interagisce e
comunica in modo
comprensibile.

Ascoltare e
comprendere
vocaboli, istruzioni ed
espressioni di frasi di
uso quotidiano,
identificando il tema
generale di cui si parla
N.T. Ascolto

Ascolto e comprensione
di brevi messaggi
registrati o letti
dall’insegnante.

Produzione di  frasi
relative al proprio
vissuto.

Ascolta  messaggi
cogliendone il senso
generale, attraverso
il riconoscimento di
parole note.



Legge e comprende
semplici messaggi

Scrive brevi messaggi
ortograficamente
corretti.

Interagire in modo
comprensibile con
persone
conosciute,utilizzando
espressioni e frasi
adatte alle situazioni.
N.T. Parlato

Leggere e
comprendere   brevi
messaggi (cartoline,
biglietti)
accompagnati da
supporti
visivi,cogliendo il loro
significato globale.
N.T. Lettura

Scrivere  parole e
semplici messaggi
attinenti alle attività
svolte.

N. T. Scrittura

Applicare
correttamente le
conoscenze
ortografiche.
N.T. Scrittura

Brevi conversazioni.

Lettura e comprensione
di vari tipi di testi.

Scrittura corretta di
semplici messaggi (inviti,
biglietti di
presentazione, piccoli
dialoghi…).

Usa in maniera
corretta il lessico in
dialoghi e
conversazioni.

Legge in modo
chiaro rispettando
la pronuncia.

Produce messaggi
chiari e
ortograficamente
corretti.
Individua le
principali regole
grammaticali in
piccole frasi.



Consapevolezza ed
espressione culturale.

Esplora, discrimina ed
elabora eventi
sonori,utilizzando la
voce e strumenti
diversi.

Ascolta, interpreta e
descrive gli elementi
basilari di brani
musicali di diverso
genere.

Utilizza le conoscenze
e le
abilità relative al
linguaggio
visivo: osserva
consapevolmente
varie

Utilizzare voce,
strumenti e
nuove tecnologie
sonore in
modo creativo e
consapevole.
N.T. Riprodurre ritmi
con voce, corpo e
strumenti

Riconoscere e
rappresentare gli
elementi basilari di un
semplice brano
musicale,
attraverso sistemi
simbolici
convenzionali e
non-convenzionali.
N.T. Utilizzare sistemi
di notazione

Osservare con
consapevolezza un’
immagine (opere
d'arte, fotografie,
manifesti,
fumetti, ecc.) e gli
oggetti presenti

Riproduzione creativa e
personale di elementi
sonori.
Esecuzione di ritmi e
piccole melodie
attraverso la voce e
strumenti differenti.

Rappresenta e legge
semplici brani,
utilizzando sistemi di
notazione convenzionali
e non.

Visione e lettura di
immagini proiettate o
stampate.

Sa riprodurre eventi
sonori con voce e
strumenti
in modo corretto.

Sa rappresentare e
leggere semplici
brani.

Sa descrivere gli
aspetti formali
presenti in
un’immagine o in
un oggetto.



tipologie di testi visivi
(espressivi, narrativi,
rappresentativi e
comunicativi) per
leggerli esplorarli e
descriverli.

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

Comprende e legge
immagini (opere
d'arte, fotografie,
manifesti,
fumetti, ecc.) e
messaggi
multimediali (spot,
brevi
filmati, videoclip,
spettacoli

nell’ambiente
descrivendo gli
elementi formali.
N.T. Osservare e
leggere immagini

Elaborare
creativamente
produzioni personali e
autentiche per
esprimere sensazioni
ed emozioni;
rappresentare la
realtà percepita.
N.T. Esprimersi e
comunicare

Individuare in
un’opera d’arte e in
un messaggio
multimediale gli
elementi essenziali.
N.T. comprendere e
apprezzare le opere
d’arte

Produzione  e
rielaborazione  creativa
di immagini con diverse
tecniche e strumenti
vari.

Visione e lettura di
opere d’arte di diversi
autori e di messaggi
multimediali.

E’ capace di
elaborare immagini
varie in modo
creativo e
personale.

Sa individuare e
descrivere gli
elementi formali
presenti in un’opera
d’arte.



teatrali ecc.).

Utilizza pienamente le
capacità del proprio
corpo per comunicare
stati d’animo.

Acquisire
consapevolezza di sè
attraverso la
padronanza degli
schemi motori

Comprende
l’importanza di
assumere un sano
stile di vita.

Elaborare ed eseguire
semplici sequenze di
movimento o semplici
coreografie individuali
e collettive per
esprimere sentimenti,
emozioni e situazioni.
N.T. Il linguaggio del
corpo come modalità
comunicativa-espressi
va

Coordinare ed
utilizzare diversi
schemi motori
combinati tra loro
N.T.Il corpo e la sua
relazione con lo
spazio e il tempo

Riconoscere il
rapporto tra
alimentazione ed
esercizio fisico in
relazione ai sani stili di
vita.
N.T. Salute e
benessere,
prevenzione e
sicurezza.

Circuiti, esercizi e
percorsi motori

Schede e conversazioni
sulle regole di una
corretta ed equilibrata
alimentazione.

Sa esprimere le
proprie emozioni
utilizzando linguaggi
non verbali.

Conosce i principi
fondamentali di una
sana alimentazione
in relazione ad un
corretto stile di vita.



Conosce le regole nel
gioco e nello sport.

Rispettare le regole
nella competizione
sportiva.
N.T. Il gioco, lo sport,
le regole e il fair play

Giochi di squadra o gare
sportive individuali o di
gruppo

E’ consapevole
dell’importanza
delle regole nel
gioco e nello sport


