
ISITUTO COMPRENSIVO “G. BARONE” DI BARANELLO A.S.2019/2020 
SCUOLA PRIMARIA DI CASTROPIGNANO 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n° 1 
CLASSE QUARTA 

Denominazione  A SPASSO CON LE EMOZIONI: IO A SCUOLA 

Prodotti:  Cartelloni- Grafici-. Realizzazione di un testo a tema 
su fogli per la bella grafia – Glossario italiano e 
inglese – simulazione di situazioni -Tabelle – Canti – 
Balli – Manufatti – lapbook -scrittura con word di un 
racconto realistico con immagini 

Competenze Evidenze osservabili/traguardi  
• competenza alfabetica funzionale 
• competenza multilinguistica  
• competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare  

ITALIANO 
ASCOLTO PARLATO 
Prende la parola negli scambi comunicativi 
(dialogo, conversazione, discussione) 
dimostrando di aver colto l’argomento 
principale dei discorsi altrui e rispettando i 
turni di parola 
 
▪Racconta storie lette o ascoltate, in modo 
chiaro e coeso, dando anche interpretazioni 
personali dei fatti o dei comportamenti dei 
personaggi 

 
 
 
 
ITALIANO  
 
▪ Ascolta e comprende il contenuto e il significato di vari 
tipi di testo. 
▪Partecipa a discussioni, sostenendo in maniera adeguata 
le proprie idee. 
 

LETTURA 
Legge e comprende testi di vario tipo, 
adottando strategie idonee  

▪ Legge e comprende il contenuto e il significato di vari tipi 
di testo e riconoscerne la struttura  

SCRITTURA 
▪Produce testi coerenti e coesi, legati a scopi 
diversi (narrare, descrivere, informare), 
rispettando le regole ortografiche. 

▪ Raccoglie e organizza le idee per pianificare un testo. 
▪Produce testi scritti di vario genere.. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SULL’USO DELLA LINGUA 
▪ Comprende e utilizza i termini più frequenti 
legati alle discipline di studio 

▪Conosce le fondamentali convenzioni ortografiche e 
rispettarle nella produzione dei testi. 
▪Individua e riconosce nei testi le parti del discorso e i 
principali tratti grammaticali: articoli, nomi, pronomi, 
aggettivi, preposizioni, congiunzioni e verbi  

• Competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali 
MUSICA 
ASCOLTO, FRUIZIONE, PRODUZIONE  
▪Esplora gli eventi sonori, le possibilità 
espressive della voce, dei materiali e degli 
strumenti musicali imparando ad ascoltare se 
stesso e gli altri 

 
 
MUSICA 
ASCOLTO, FRUIZIONE, PRODUZIONE  
▪Riconosce i suoni i rumori che ci circondano, naturali e 
non 
▪Utilizza la voce in modo appropriato all'attività espressiva 
proposta  



▪Esegue da solo e in gruppo semplici brani 
vocali e strumentali imparando a organizzare 
tecniche e materiali, suoni e silenzi 
 

•Competenza  alfabetica funzionale 
•Competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturale 
 •Competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare  
 
ARTE E IMMAGINE 
ESPRIMERSI E COMUNICARE 
▪Conosce, analizza, produce testi visivi di 
diverso tipo 
 
▪Utilizza gli strumenti e le tecniche in forma 
sempre più completa e autonoma, sul piano 
espressivo e comunicativo 
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
▪Osserva, esplora e descrive la realtà visiva, le 
immagini, i messaggi multimediali. 

 
 
 
 
 
 
ARTE E IMMAGINE 
ESPRIMERSI E COMUNICARE 
•Elabora creativamente produzioni personali per esprime 
sensazioni ed emozioni. 
• Rappresenta e comunica la realtà percepita. 
• Sperimenta strumenti e tecniche diverse per realizzare 
prodotti grafici, plastici e pittorici. 
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
•Individuare gli elementi formali ed espressivi di un’opera 
d’arte, immagini e messaggi multimediali. 

•Competenza multilinguistica 
•Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare  
•competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali 
INGLESE 
ASCOLTO 
▪Ascolta e comprende globalmente semplici 
messaggi orali 
 
PARLATO 
▪Interagisce in brevi scambi dialogici 
monitorati dall’insegnante e stimolati anche 
con supporti visivi 
 
Descrive oralmente sé e i compagni, persone 
luoghi e oggetti, utilizzando il lessico 
conosciuto 
 
 
 
 
 
 
 
LETTURA 
▪Legge e comprende semplici testi 
accompagnati da supporti visivi 
 
SCRITTURA 
▪Scrive semplici messaggi e brevi testi, riferiti 
ai propri gusti, al proprio mondo 

 
 
 
 
 
INGLESE 
ASCOLTO E PARLATO 

• Ascolta, comprende ed eseguire istruzioni. 

• Comprende la domanda sul nome e  si presentare. 

• Formula domande e risponde per scambiare 
informazioni sull’età, la nazionalità, il numero di 
telefono, preferenze ecc. 

• Ascolta, identifica i componenti della famiglia. 

•  Ascolta e comprende descrizioni di persone. 

• Ascolta, identificare e dice vocaboli relativi alla 
festa di Halloween. 

• Riconoscere le forme affermativa, negativa e 
interrogativa del verbo essere (to be), e del verbo 
avere (to have got) del tempo presente semplice. 

• Ascoltare e partecipare a una canzone attraverso il 
mimo e la ripetizione di parole. 

• Ascoltare e comprendere una semplice storia. 

• Riprodurre le canzoni, le filastrocche e le storie 
apprese. 

LETTURA 

• Legge e comprende semplici testi relativi ad 
Halloween, descrizioni di familiari e persone in 
genere. 

SCRITTURA 
Scrive semplici testi descrittivi e pagine di diario, utilizzando 
prendendo spunto da esempi dati dal testo. 



RIFLESSIONE SULLA INGUA 
▪Osserva la struttura di parole e  frasi, mette 
in relazione costrutti e intenzioni 
comunicative.  
 
▪Confronta abitudini e modi di vita di altre 
culture. 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

• Osserva parole ed espressioni nei contesti d’uso e 
ne coglie i rapporti di significato. 

•  Riconoscere le forme affermativa, negativa e 
interrogativa del verbo essere (to be), e del verbo 
avere (to have got) del tempo presente semplice. 

• Riconosce gli aggettivi possessivi. 

Competenza digitale 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare 
Competenza in materia di cittadinanza 
• competenza digitale 
STORIA  

USO DELLE FONTI 
 
▪Riconosce, esplora, interroga le tracce 
storiche presenti sul territorio 
 ▪Produce informazioni storiche con fonti di 
vario genere, anche digitali 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
▪Usa la linea del tempo per organizzare le 
conoscenze sulle civiltà e per individuare 
successione, contemporaneità, durata e 
periodo  

▪Mette in relazione fatti, informazioni sulle 
società e civiltà che hanno caratterizzato la 
storia dell’umanità del mondo antico 
STRUMENTI CONCETTUALI 
▪Associa carte geostoriche e testi allo scopo di 
costruire conoscenze sulle civiltà del mondo 
antico 
▪Attribuisce significato ai fatti studiati in 
relazione al mondo attuale  
▪Organizza le informazioni e le conoscenze 
tematizzando e usando le concettualizzazioni 
pertinenti 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

▪Traspone i testi in schemi, tabelle, mappe 
grafici 
▪Espone i fatti studiati usando linee del 
tempo, schemi, grafici, tabelle  

▪Descrive oralmente e per iscritto gli 
ambienti nei quali si sono sviluppate le 
civiltà 

 
 
 
 
 
STORIA 

USO DELLE FONTI 
▪. Osserva fonti storiche di diverso tipo e ne ricava 
informazioni utili alla ricostruzione di avvenimenti e di 
quadri storico-sociali  

 
 
 
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
▪Conosce e colloca nello spazio e nel tempo le antiche 
civiltà dei fiumi   
▪Confronta i quadri di civiltà per individuare 
somiglianze differenze  
 
 
STRUMENTI CONCETTUALI 
▪Conosce le suddivisioni convenzionali della storia  
▪Organizza ed espone le informazioni con lessico specifico   

 
 
 
 
 
 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

▪Utilizza mappe e schemi come traccia per esporre 
oralmente in modo ordinato e coerente  
▪Espone oralmente e per iscritto gli argomenti studiati 
ricorrendo in modo sempre più pertinente ai concetti 
e al lessico propri della Storia  
 



Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare 
Competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali 
• competenza digitale 

GEOGRAFIA 
ORIENTAMENTO 
▪Individua i punti cardinali nel suo spazio di 
vita e con essi si orienta. 
▪Riconosce e denomina i principali “oggetti” 
geografici fisici e antropici dell’Italia 
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 
▪Utilizza le carte geografiche, i grafici, i dati 
statistici e le immagini da satelliti per 
analizzare il territorio. 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
▪Individua azioni di salvaguardia del 
patrimonio naturale e culturale del proprio 
ambiente di vita.  

 
 
 

 
 
GEOGRAFIA 
ORIENTAMENTO 
▪Si orienta nello spazio circostante e sulle mappe 
utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali  

 
 
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

▪Distingue carte geografiche anche in rapporto alla scala 

▪Legge grafici, tabelle, schemi e rappresentazioni per 
ricavare dati e informazioni  
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
▪Riconosce gli effetti sia positivi sia negativi degli interventi 
umani sul territorio  
▪Individua comportamenti rispettosi dell'ambiente  

Competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologia e ingegneria 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare 
Competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali 
MATEMATICA 
NUMERI 
Utilizza numeri naturali, interi, con la virgola, 
le frazioni in modo adeguato rispetto al 
contesto. 
Stima e calcola il risultato di operazioni. 
 

 
 
 
 
 
 
MATEMATICA 
 
 Legge, scrive, confronta numeri naturali, con la virgola e 
frazioni, incontrati nell’esperienza quotidiana.  
▪Confronta e ordinare numeri naturali e opera con essi. 

SPAZIO E FIGURE  
▪ Riconosce e rappresenta forme del piano 
(quadrilateri e triangoli) e dello spazio 
(piramidi e prismi) individua relazioni fra gli 
elementi che lo costituiscono 

▪Denomina e riconosce rette, semirette, segmenti e la 
posizione di due rette sul piano. 
▪Descrive, denomina e disegna, con riga e squadra, figure 
geometriche del piano (quadrilateri e triangoli).  

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
▪▪Legge e comprende testi che coinvolgono 
aspetti logici e matematici. 
▪Imposta e risolve problemi con strategie 
diverse; 
▪Imposta e risolve problemi con strategie 
diverse. 

 ▪ In un’opportuna situazione concreta argomenta qual è il 
più probabile. 



 Competenza personale, sociale e capacità 
di imparare ad imparare 
Competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologia e ingegneria 

• competenza digitale 
SCIENZE 
OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI 
▪Manifesta atteggiamenti di curiosità e modi 
di guardare il mondo per cercare spiegazioni 
di ciò che accade intorno a sé 

 
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
▪Esplora i fenomeni con approccio scientifico, 
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 e  
identifica relazioni spazio temporali 
▪Espone in forma chiara ciò che ha 
sperimentato, utilizzando un linguaggio 
appropriato  

 
 
 
 
 
SCIENZE 
OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI 
▪Nell’osservazione di esperienze concrete, individua alcuni 
concetti scientifici quali materia, sostanza, soluzione, 
miscuglio ecc. 
▪Individua le proprietà di alcuni materiali 
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
▪Descrive lo svolgersi dei fatti, formula ipotesi 
 e realizza semplici esperimenti riferendone le fasi con 
proprietà di linguaggio  

• Competenza matematica e competenza in 
Scienze Tecnologia e Ingegneria; 
• competenza digitale; 
TECNOLOGIA 
VEDERE E OSSERVARE 
▪Distingue, descrive con le parole e 
rappresenta elementi del mondo artificiale 
con disegni e schemi 
▪Sa cogliere le differenze per forma, materiali, 
funzioni e sa collocarli nel contesto d’uso 
riflettendo sui vantaggi che ne trae la persona 
che li utilizza. 
INTERVENIRE E TRASFORMARE 
Inizia ad usare le nuove tecnologie e i 
linguaggi multimediali per sviluppare il 
proprio lavoro in più discipline 

 
 
 
TECNOLOGIA  
VEDERE E OSSERVARE 
▪Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso 
quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione 
principale e di spiegarne il funzionamento  
INTERVENIRE E TRASFORMARE 
▪Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado 
di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni  
 
 

Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare 
EDUCAZIONE FISICA 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITÀ COMUNICATVO-ESPRESSIVA  
▪Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati 
d’animo, anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze ritmico-
musicali  

 
 
▪Utilizza in forma originale e creativa modalità espressive e 
corporee anche attraverso forme di drammatizzazione e 
danza, sapendo trasmettere nel contempo contenuti 
emozionali.  
▪Elabora ed eseguire semplici sequenze di movimento o 
semplici coreografie individuali e collettive. 
 



IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR 
PLAY ▪Comprende all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport il valore delle 
regole e l’importanza di rispettarle, nella 
consapevolezza che la correttezza ed il 
rispetto reciproco sono aspetti irrinunciabili 
nel vissuto di ogni esperienza ludico- sportiva 
 
 

Partecipa attivamente alle varie forme di gioco, 
organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli 
altri. 
▪Rispetta le regole nella competizione sportiva; saper 
accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria 
esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, 
accettando le diversità, manifestando senso di 
responsabilità. 

RELIGIONE CATTOLICA 

▪Riflette sugli elementi fondamentali della vita 
di Gesù e collega i contenuti del suo 
insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in 
cui vive 

 
▪Descrive i contenuti principali del credo cattolico  
▪Coglie il significato dei Sacramenti come segni di salvezza 
di Gesù e azione dello Spirito Santo 

Abilità Conoscenze 

ITALIANO ▪ Ascoltare e comprendere il 
contenuto e il significato di vari tipi di testo. 
▪Partecipare a discussioni, sostenendo in 
maniera adeguata le proprie idee. 
 

 
Racconti orali di fatti di vita  
Ascolto di testi letti dai compagni e dall’insegnante 

▪ Leggere e comprendere il contenuto e il 
significato di vari tipi di testo e riconoscerne la 
struttura  

Ipotizzare l’argomento di un testo attraverso la lettura di 
immagini. 
Leggere racconti e trarne informazioni principali 
rispettando la regola delle 5 W. 

▪ Raccogliere e organizzare le idee per 
pianificare un testo. 
▪Produrre testi scritti di vario genere. 

Dettati sistematici 
Produzione di testi legati alla vita vissuta degli alunni. 
Elencare gli ingredienti (del sapone – Progetto Spotlight) o 
le fasi di una lavorazione. 

▪Conoscere le fondamentali convenzioni 
ortografiche e rispettarle nella produzione 
dei testi. 
▪Individuare e riconoscere nei testi le parti 
del discorso e i principali tratti grammaticali: 
articoli, nomi, pronomi, aggettivi, 
preposizioni, congiunzioni e verbi  

Riscrivere i testi corretti in bella grafia 
Conoscere gli aggetti possessivi 
Conoscere il nome: genere, numero, astratto concreto, 
composto, collettivo. 

MUSICA 
ASCOLTO, FRUIZIONE, PRODUZIONE 

▪Utilizzare voce e semplici strumenti in modo 

creativo. 
▪Eseguire collettivamente e individualmente 
brani vocali curando l’intonazione, 
l’espressività e l’interpretazione. 

 

 
ASCOLTO, FRUIZIONE, PRODUZIONE 

▪I suoni e i rumori della realtà quotidiana 
▪Gli strumenti musicali 
▪Il pentagramma e le note musicali. 
▪Primo approccio al flauto 
▪Canti corali 

ARTE E IMMAGINE 

 
ESPRIMERSI E COMUNICARE 
▪Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in 
produzioni di vario tipo, utilizzando materiali 
e tecniche adeguate e integrando diversi 
linguaggi. 
OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI 

 
 
ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Realizzazione di disegni, cartelloni, addobbi, oggetti 
tridimensionali con materiali e tecniche diverse.  
Rappresentazioni grafiche dei testi ascoltati o letti. Analisi 
di opere d’arte. 
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
Analisi di opere d’arte. 



▪Esplorare forme, colori, oggetti presenti 
nell’ambiente utilizzando le capacità visive, 
uditive, gestuali e tattili. 
▪Riconoscere in un’immagine: linee, forme, 
colori e struttura compositiva  

 

STORIA 
USO DELLE FONTI 
▪Individuare le tracce e usarle come fonti per 
ricavare conoscenze sul passato personale, 
familiare e della comunità di appartenenza 
▪Ricavare da fonti di diverso tipo conoscenze 
semplici su momenti del passato 
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
▪Riconoscere relazioni di successione, 
contemporaneità, durata, periodi, cicli 
temporali. 
▪ Individuare analogie e differenze attraverso 
il confronto tra quadri storico-sociali diversi, 
lontani nello spazio e nel tempo 
STRUMENTI CONCETTUALI 
▪Comprendere la funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali per la misurazione e 
la rappresentazione del tempo  
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
▪Rappresentare graficamente e verbalmente 
le attività, i fatti vissuti e narrati, definire 
durate temporali  
▪Riferire in modo semplice e coerente le 
conoscenze acquisite 

 
 
▪Il lavoro dello storico  

▪Le fonti storiche  

▪I popoli della Mesopotamia: i Sumeri e i Babilonesi  
 
 
 

GEOGRAFIA 
ORIENTAMENTO 
▪Orientarsi nel proprio spazio di vita e su una 
pianta utilizzando i punti cardinali   
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 
▪Utilizzare un lessico appropriato alla 
disciplina 
▪Usare carte e rappresentazioni geografiche 
PAESAGGIO 
▪Rilevare la necessità di punti di riferimento 
sul territorio per orientarsi 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
▪Rilevare soluzioni date dall’uomo 
relativamente al problema della protezione, 
conservazione e valorizzazione del 
patrimonio ambientale e culturale del 
proprio territorio. 

 
 
▪Il lavoro del geografo  

▪L'orientamento  

▪Le carte geografiche  

▪La riduzione in scala  

▪Tipi di carte  

▪Tabelle e grafici  

▪Gli elementi del paesaggio  

▪Il clima e i suoi elementi 

INGLESE 
ASCOLTO 
▪Comprendere messaggi orali brevi, semplici, 
articolati in modo chiaro relativi a contesti 
comunicativi, familiari, quotidiani e personali 
 

 
ASCOLTO E PARLATO 
• Canti, giochi e ascolto di semplici storie.  
•Vocaboli relativi ai componenti della famiglia, alle parti 
del corpo, ad Halloween;  



▪Comprendere ed eseguire semplici istruzioni 
verbali. 
PARLATO 
▪Rispondere a domande semplici e dirette su 
aspetti personali, espresse lentamente e 
chiaramente.  
▪ Interagire in brevi scambi dialogici guidati 
dall’insegnante e stimolati anche con supporti 
visivi (posters, flash cards, video ecc). 
LETTURA 
▪Mettere in relazione il sistema grafematico 
della lingua inglese con i relativi fonemi 
tramite l’esempio di parole e frasi semplici.  
▪Riconoscere nomi, parole e frasi familiari su 
testi, cartelloni, etichette, didascalie e 
messaggi pubblicitari nelle più comuni 
situazioni quotidiane. 
▪Comprendere testi iconico-grafici, brevi 
messaggi personali, semplice corrispondenza 
anche in rete, semplici descrizioni. 
▪Riprodurre con linguaggi non verbali il 
contenuto di brevi testi e messaggi letti 
(disegni, riduzioni in fumetti). 
SCRITTURA 
▪Scrivere parole familiari e brevi frasi che 
fanno parte del proprio repertorio orale (es: 
numeri, date, colori, animali,…). 
▪Mettere in relazione il sistema grafematico 
della lingua straniera con i relativi fonemi 
attraverso la conoscenza dell'alfabeto e l'uso 
dello spelling. 
 ▪Scrivere frasi accurate sulla base di un 
modello. 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
▪Confrontare parole e/o brevi frasi per 
coglierne elementi di somiglianza/differenza 
sia sul piano formale, sia a livello di significati. 
▪ Dimostrare interesse per la cultura di altri 
popoli.  
 ▪ Conoscere alcuni aspetti delle tradizioni del 
paese di cui si studia la lingua. 

•Dialoghi per chiedere e dare informazioni sulla 
nazionalità. 
 
 
 
 
 
 
 
LETTURA 
 •Letture e comprensione di semplici descrizioni e 
dialoghi, storie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCRITTURA 
  •Produzione scritta di semplici descrizioni e 
completamento di testi.. 
 
 
 
 
 
 
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
 • Il presente semplice del verbo TO BE, del verbo TO 
HAVE GOT nelle forme interrogativa, negativa e 
affermativa, gli aggettivi possessivi, l’alfabeto e lo spelling 
delle parole. Canti, giochi e ascolto di semplici storie.  
 

 

MATEMATICA  
Leggere, scrivere, confrontare numeri 
naturali, con la virgola e frazioni, incontrati 
nell’esperienza quotidiana.  
▪Confrontare e ordinare numeri naturali e 
operare con essi. 

I numeri naturali 
Il nostro sistema di numerazione 
Numeri grandi 
Scomporre e comporre 
Comporre scomporre, confrontare e ordinare. 
L’arrotondamento 
Addizione 
Proprietà dell’addizione 
Addizioni a mente 

▪Denominare e riconoscere rette, semirette, 
segmenti e la posizione di due rette sul piano. 

Introduzione degli oggetti fondamentali della geometria 
quali punto retta, piano e angolo usando la carta. 
Il triangolo 



▪Descrivere, denominare e disegnare, con riga 
e squadra, figure geometriche del piano 
(quadrilateri e triangoli).  

 ▪ In un’opportuna situazione concreta 
argomentare qual è il più probabile. 
 

Risoluzioni e impostazione di problemi con dati nascosti e 
non e con domande palesi e non. 

SCIENZE 
OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI 
▪Raccontare l’esperienza vissuta. 
▪Avviarsi alla narrazione/ descrizione 
di un fenomeno usando 
anche un linguaggio 
specifico. 
▪Conoscere gli elementi 
variabili del clima. 
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
▪Rafforzare l’osservazione mirata di 
un fenomeno. 
▪Individuare quesiti relativi a tale 
fenomeno. 
▪Rilevare un rapporto causa-effetto. 
▪Verificare le ipotesi interpretando i dati 
raccolti. 

SCIENZE 
▪Il lavoro dello scienziato  
▪La materia  
▪Molecole e atomi 
▪Gli stati della materia  
▪I passaggi di Stato  
▪Miscugli e soluzioni  
▪Le reazioni chimiche  
▪Le proprietà dell'acqua  

 

TECNOLOGIA  
VEDERE E OSSERVARE 

▪Scoprire le caratteristiche di alcuni 
materiali attraverso l’osservazione e la 
manipolazione 
Individuare le funzioni di alcuni strumenti 
di uso comune 
INTERVENIRE E TRASFORMARE 

Riconoscere e utilizzare il programma di 
video scrittura 

VEDERE E OSSERVARE 
▪Le caratteristiche e le proprietà dei materiali 
▪La funzione e l’utilità degli strumenti di uso comune 
 
INTERVENIRE E TRASFORMARE 
▪I programmi di videoscrittura: scrittura e modifica di un 
testo cambiando l'aspetto dei caratteri, utilizzo delle 
procedure “taglia”, “copia”, “incolla”, inserimento di 
immagini   

EDUCAZIONE FISICA - Utilizzare in forma 
originale e creativa modalità espressive e 
corporee anche attraverso forme di 
drammatizzazione e danza, sapendo 
trasmettere nel contempo contenuti 
emozionali. ▪Elaborare ed eseguire semplici 
sequenze di movimento o semplici 
coreografie individuali e collettive. 
▪Partecipare attivamente alle varie forme di 
gioco, organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri. 
▪Rispettare le regole nella competizione 
sportiva; saper accettare la sconfitta con 
equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo 
rispetto nei confronti dei perdenti, accettando 
le diversità, manifestando senso di 
responsabilità. 

Pantomima 
Mimare i mestieri 
Giochi di gruppo: l’orologio, tutti giù per terra, bulldozer 
Coreografie per il progetto “Il Natale che vorrei 
 

RELIGIONE RELIGIONE 



▪Descrivere i contenuti principali del credo 
cattolico  
▪Cogliere il significato dei Sacramenti 
come segni di salvezza di Gesù e azione 
dello Spirito Santo  

▪L'uomo cerca Dio: le antiche civiltà  
▪Popoli e divinità  
▪Un solo Dio  
▪I sacramenti  

Utenti destinatari 
 

Alunni di classe quarta 

Fasi di applicazione 
 
 
 

Prima fase: ricognizione dei bisogni 
Seconda fase: proposte operative e presentazione 
alla classe del lavoro da svolgere  
Terza fase: analisi del prodotto, riflessione del lavoro 
svolto, valutazione del percorso, autovalutazione da 
parte degli alunni. 

Tempi OTTOBRE - NOVEMBRE 

Metodologie 
 
 
 

La metodologia si baserà su lezioni frontali, seguite 
da domande stimolo per invitare gli alunni alla 
partecipazione attiva della lezione con apporti 
personali esperienziali. 
Altre attività prediligeranno strategie: brain storming 
e problem solving, allo scopo di farli riflettere 
costantemente sui propri processi di apprendimento. 
I prodotti verranno realizzati sia individualmente sia 
in gruppi eterogenei ed omogenei utilizzando 
l’interdipendenza positiva per favorire 
l’apprendimento e la relazione tra loro. 

Risorse umane  
interne / esterne 
 

I docenti di classe – Collaboratore scolastico – 
genitori – nonni – membri di associazioni 

Strumenti  
 
 

Materiale di facile consumo, libri di testo, PC, 
fotocopiatrice, materiale strutturato, Cd, lettore Cd, 
Internet 

Valutazione 
 
 
 

Valutazione abilità e conoscenze: in itinere e finale 
(prove strutturate e colloqui).  
Valutazione competenze: griglie di osservazione e 
rubriche valutative. 
 Valutazione del prodotto: pertinenza, precisione, 
efficacia comunicativa, impegno, partecipazione 

 


