
UNITÀ D’APPRENDIMENTO 1° quadrimestre A.S.

DESTINATARI: alunni della classe 4^ della scuola primaria di

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.

Ascolta vari tipi di testi
e ne coglie le
informazioni principali

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
coglierne il senso
globale.

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.

Ascolto e
comprensione di
testi letti
dall’insegnante.

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



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

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

Padroneggia le
fondamentali
conoscenze
logico-sintattiche.

N.T.Ascoltare ed
intervenire

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

Produrre racconti
scritti di
esperienze
personali o vissute
da altri che
contengano le
informazioni
essenziali relative
a persone, luoghi,
tempi, situazioni,
azioni. (tutte le
discipline)
N.T. Scrittura

Riconoscere in una
frase gli elementi
costitutivi e i
principali tratti
grammaticali(

Esposizione orale
di testi letti e di
argomenti
trattati.
Conversazioni

Produzioni di
testi.

Applicazione delle
conoscenze
morfo-sintattiche
e ortografiche

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
ortograficamente
corretti.



Capisce ed utilizza il
linguaggio specifico
delle discipline.

morfologici e
sintattici)
N.T. Elementi di
grammatica e
riflessione
linguistica

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

Rielaborare testi e
redigerne di nuovi
anche utilizzando
programmi di
videoscrittura.
(tutte le discipline)
N.T. Scrittura

Comprendere le
consegne e

nella produzione
scritta.
Riconoscimento
dei principali
elementi
grammaticali e
sintattici in frasi o
brevi testi.

Sintesi e
manipolazione di
testi di diverso
genere.



Competenza nella
lingua 2

L’alunno comprende
brevi messaggi scritti
ed orali.
Svolge compiti
secondo le indicazioni
date.

Produce oralmente
frasi significative
riferite ad oggetti,
luoghi, persone,
situazioni note.

istruzioni per
l’esecuzione di
attività
scolastiche.(tutte)
N.T. Ascoltare

Ascoltare e
comprendere
oralmente
vocaboli, istruzioni
ed espressioni di
frasi di uso
quotidiano,
identificandone il
tema generale.
N.T. Ascolto

Interagire in modo
comprensibile con
persone
conosciute
utilizzando
espressioni e frasi
adatte alla
situazione
N.T. Parlato

Comprensione di
brevi messaggi
orali e scritti.
Ascolto e
memorizzazione
di canzoni e
filastrocche che
ripropongono le
tematiche
affrontate.

Drammatizzazio-
ne delle storie
proposte dal libro
di testo.

Collegamento di
parole e brevi
frasi con le
relative

Sa partecipare a
scambi
comunicativi in
modo
comprensibile.

Sa individuare le
parole chiave in un
testo ascoltato per
coglierne il senso
generale.

Sa utilizzare
correttamente il
lessico.



Consapevolezza
culturale

Legge e comprende
brevi e semplici
messaggi scritti.

Descrive aspetti del
proprio vissuto e/ o
per rispondere a
specifiche richieste.
Scrive semplici
messaggi
ortograficamente
corretti.

L’alunno struttura e
partecipa in modo

Leggere e
comprendere
cartoline,  biglietti,
brevi testi e
messaggi
accompagnati da
supporti visivi e/o
multimediali.
N.T. Lettura

Scrivere semplici
messaggi di uso
quotidiano.
Applicare
correttamente le
conoscenze
ortografiche.
N.T. Scrittura

Utilizzare voce,
strumenti e nuove

rappresentazioni
grafiche .
Scrittura guidata
di biglietti
augurali.
Conversazioni.

Lettura e
comprensione di
brevi frasi.

Scrittura di
semplici
messaggi.

Ripetizione di
ritmi creati da

Legge in modo
chiaro rispettando
la pronuncia.

Sa produrre
messaggi chiari e
coerenti.

Utilizzando
linguaggi differenti,
partecipa



attivo alla
realizzazione di
esperienze di varia
natura (musicali,
motorie, artistico
-espressive)
arricchendo il proprio
patrimonio lessicale.

Utilizza sistemi di
notazione

L’alunno utilizza le
conoscenze e le abilità
per produrre varie
tipologie di testi e
rielabora in modo
creativo utilizzando

tecnologie  in
modo creativo e
consapevole,
ampliando le
proprie capacità di
invenzione e
improvvisazione.
N.T. Riprodurre
ritmi

Rappresentare gli
elementi basilari di
brani musicali e di
eventi sonori
attraverso sistemi
simbolici
convenzionali e
non-convenzionali
N.T. Utilizzare
sistemi di
notazione

Elaborare
creativamente
produzioni
personali per
esprimere
sensazioni ed
emozioni;

altri con il corpo e
con semplici
strumenti.
Esecuzione di
canti.

Lettura e
riproduzione di
semplici sistemi di
notazione
convenzionali e
non

Creazione di
opere personali
con l’utilizzo di
strumenti e
tecniche diverse.

attivamente ad
esperienze di varia
natura. (Sa
riprodurre ritmi nel
rispetto dei tempi
e dei modi;sa
eseguire canti in
gruppo; sa
riprodurre semplici
sistemi di
notazione)



tecniche, materiali e
strumenti diversi.

Comprende e apprezza
le opere d’arte

Osservare e leggere
immagini e oggetti

rappresentare la
realtà percepita.
N.T. Esprimersi e
comunicare

Sperimentare
strumenti e
tecniche diverse
per realizzare
produzioni
creative.
N.T. Esprimersi e
comunicare

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

Guardare e
osservare con
consapevolezza
un’immagine e gli
oggetti presenti
nell’ambiente

Visione di opere
d’arte sia
proiettate
che stampate per
un’analisi guidata.

Descrizione e
riproduzione di
immagini e
oggetti presenti
nell’ambiente.

Sa osservare e
descrivere
immagini e oggetti



Acquisisce
consapevolezza di sé
attraverso la
percezione del proprio
corpo.

Utilizza il linguaggio
corporeo e motorio
per comunicare ed
esprimere stati
d’animo.

descrivendo gli
elementi formali.

Coordinare e
utilizzare diversi
schemi motori
combinati tra loro.
N.T. Corpo e
relazione
spazio-tempo

Assume
comportamenti
adeguati per la
prevenzione degli
infortuni.
N.T. Salute e
benessere.
Prevenzione e
sicurezza

Utilizza in forma
originale e creativa
modalità
espressive e
corporee.
N.T. Linguaggio del
corpo come
modalità

Esecuzione di
percorsi con
l’utilizzo di vari
attrezzi.

Conversazioni e
discussioni sulla
conoscenza dei
corretti
comportamenti
da tenere per
evitare infortuni.

Invenzione di
semplici percorsi
e coreografie.

Esegue percorsi
con coordinazione
usando vari
attrezzi.

Conosce i rischi
legati ad alcuni
comportamenti.

Sa inventare
percorsi e
coreografie in
modo creativo.



Competenze
sociali e civiche

Comprende i principi
fondamentali della
Costituzione italiana.

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

comunicativa-espr
essiva

Utilizza
giochi-sport
rispettandone
indicazioni e
regole.
N.T. Gioco-sport e
regole

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

Conosce i
comportamenti
corretti da tenere
nei diversi contesti
sociali.
N.T. Costituzione

Conosce i danni
prodotti dall’uomo
nell’ambiente.

Giochi di squadra
con regole.

Conversazioni e
scambi di opinioni
sugli articoli della
nostra
Costituzione

Visione di video e
letture con
domande orali o
scritte sulla
conoscenza delle

Riconosce e
applica le regole
nei giochi e nello
sport.

Mette in atto
comportamenti
adeguati per la
conservazione e la
salvaguardia di
ogni ambiente.

Riconosce l’azione
dell’uomo
sull’ambiente.



Imparare ad
imparare

E’ consapevole dei
rischi della rete

Comprende
avvenimenti, fatti e
fenomeni delle società
e civiltà che hanno
caratterizzato la storia
dell’umanità.
Riconosce ed esplora
le tracce storiche
presenti nel territorio.

N.T. Sviluppo
sostenibile
(ed.civica)
N.T. Osservare e
sperimentare(scie
nze)

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

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.
Organizzazione
delle informazioni

tecniche di
conservazione e
salvaguardia
dell’ambiente.

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

Lettura di un
quadro storico e
individuazione
degli aspetti che
caratterizzano le
civiltà.

Rappresentazione
delle conoscenze
sulla linea del
tempo
individuando
successioni,

Conosce i
comportamenti
corretti per evitare
rischi in rete.

Legge i dati raccolti
nei quadri di
civiltà.

Confronta e mette
in relazione i dati.



Ricava informazioni
geografiche da una
pluralità di fonti e
individua le
caratteristiche
principali dei diversi
tipi di paesaggio.

Elaborare
rappresentazioni
sintetiche delle
civiltà
studiate,mettendo
in rilievo 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

Analizzare i
principali caratteri
fisici di un
territorio.
(geografia)
N.T. Linguaggio
della geograficità

contemporaneità
e durate delle
civiltà studiate.
Costruzione di
carte e mappe.

Esposizione
dell’argomento
oralmente o in un
testo scritto
utilizzando un
linguaggio
specifico.

Individuazione
delle regioni
fisiche,climatiche,
storico-culturali
italiane, sulle
carte geografiche.

Realizza schemi e
mappe concettuali,
autonomamente o
guidato.

Riferisce
l’argomento in
maniera autonoma
o con
schemi-guida.

Conosce le
caratteristiche dei
diversi paesaggi.



Conoscere gli
elementi che
caratterizzano i
principali tipi di
paesaggio.
(geografia)
N.T. Paesaggio

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

Orientarsi
utilizzando
riferimenti
topologici e punti
cardinali.
(geografia)
N.T. Orientamento

Individuare
problemi relativi
alla tutela, alla
valorizzazione e
alla conservazione
del patrimonio
naturale e

Utilizzo di  carte
geografiche, di
grafici di immagini
da satellite per
orientarsi e
analizzare il
territorio.

Conversazioni,
visioni di
immagini e di
video per
individuare
problemi relativi
alla valorizzazione

Sa leggere carte
geografiche, grafici
e immagini
satellitari.

E’ consapevole dei
problemi relativi
alla tutela, alla
valorizzazione e
alla conservazione
del patrimonio



Competenza
matematica-scien
tifica e
tecnologica

Utilizza con sicurezza i
numeri ed opera con
essi.

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

culturale.
(geografia,
scienze).
N.T. Sviluppo
sostenibile

Leggere, scrivere e
confrontare
numeri.
N.T. Numero

Descrivere,
denominare e
classificare le
figure geometriche
identificando
elementi
significativi.
(simmetrie,rotazio
ni,traslazioni)
N.T. Spazio e figure

e tutela del
patrimonio
naturale e
culturale.

Esecuzione di
operazioni
matematiche e
calcoli orali.
Esercizi di
confronto di
numeri interi,
decimali e frazioni

Denominazione e
classificazione di
figure
geometriche.
Riconoscimento e
classificazione di
vari tipi di angolo.
Calcolo di
perimetro e area
di figure piane
utilizzando
procedimenti
personali.

naturale e
culturale.

Sa operare
correttamente con
i numeri
conosciuti.

Sa riconoscere
rappresentare
angoli e figure
piane. figure
geometriche.
Sa attivare
strategie per il
calcolo di
perimetro e area.



Ricerca dati per
ricavare informazioni e
costruisce
rappresentazioni (
tabelle, grafici).

Riesce a comprendere
e risolvere situazioni
problematiche
spiegando il processo
risolutivo

Descrive, denomina e
classifica piante e
animali

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

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

Argomentare il
procedimento
seguito per
risolvere problemi.
N.T. Relazioni, dati
e previsioni

Osservare la vita di
piante e animali e
cogliere differenze
e somiglianze.

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

Risoluzione di
situazioni
problematiche.

Classificazione di
piante e animali
utilizzando un

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

Sa rappresentare e
risolvere situazioni
problematiche.

Sa individuare le
caratteristiche
principali degli
organismi animali



Osserva la struttura di
semplici oggetti

Utilizza adeguate
risorse e
materiali,segue
istruzioni informative e
organizzative per la
progettazione e la
realizzazione di
semplici prodotti,
anche di tipo digitale.

N.T. Osservare e
sperimentare

Individuare,
analizzare e
descrivere la
struttura di
semplici oggetti.
N.T. Esplorare e
descrivere oggetti
e materiali

Pianificare la
fabbricazione di un
semplice oggetto
N.T. Prevedere,
immaginare e
progettare;

Usa internet per
reperire notizie ed
informazioni.
N.T. Prevedere,
immaginare e
progettare

linguaggio
specifico.

Osservazione  e
descrizione  di
oggetti e materiali
per analizzarne le
caratteristiche
essenziali.

Ricerca di
materiali ed
informazioni
adatte allo scopo

e vegetali e di
semplici oggetti.

Sa ricercare
informazioni per
progettare e
realizzare semplici
prodotti



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

Costruzione di
semplici oggetti
attraverso
istruzioni date


