
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N 2  - classe quarta   

 
Denominazione 

 
Inverno in allegria 

Prodotti  Chirstmas card, manufatti per il mercatino 
di  Natale, spettacolo di Natale, ricerche, 
esperimenti, cartelloni. 

Competenze chiave Evidenze osservabili / traguardi 

 
COMPETENZA ALFABETICA 
FUNZIONALE 

Ascolta in modo attivo e funzionale agli 
scopi, comprende testi orali di tipo diverso 
e ne individua il senso globale e le 
informazioni rilevanti. 
Partecipa a scambi comunicativi con 
pertinenza di linguaggio, rispettando i turni 
di parola. 
Legge testi di vario genere sulla letteratura 
per l’infanzia e formula giudizi personali su 
di essi. 
Rielabora testi allo scopo di sintetizzarli, 
ampliarli, cambiarne lo scopo e il 
destinatario 
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere 
regolarità morfosintattiche e caratteristiche 
del lessico. Riconosce l’organizzazione 
sintattica della frase semplice. 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE  
E CAPACITA’ DI 
IMPARARE AD IMPARARE 

Ricava informazioni da fonti diverse. 
Legge e comprende le consegne date. 
Risponde a domande su un testo. 
Utilizza semplici strategie di 
memorizzazione. 
Collega nuove informazioni ad alcune già 
possedute. 
Utilizza le informazioni possedute per 
risolvere semplici problemi d’esperienza. 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA 
 

Comprende brevi messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti familiari. 
Descrive oralmente e per iscritto, 
semplicemente, aspetti del proprio vissuto 
e del proprio ambiente. 
Individua elementi culturali e coglie 
rapporti tra forme linguistiche. 
  

 
 
 
COMPETENZA MATEMATICA E 
COMPETENZA DI BASE IN SCIENZA E 
TECNOLOGIA 

MATEMATICA 

Utilizza numeri naturali. 
Stima e calcola il risultato di operazioni. 
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto 
alla matematica. 
Riconosce e rappresenta forme del piano e 
individua relazioni fra gli elementi che lo 
costituiscono. 



SCIENZE 

Manifesta atteggiamenti di curiosità e modi 
di guardare il mondo per cercare 
spiegazioni di ciò che accade intorno a sé. 
Esplora i fenomeni con approccio 
scientifico, osserva e descrive lo svolgersi 
dei fatti, formula domande anche sulla 
base di ipotesi personali. 

TECNOLOGIA 

Distingue e identifica nell’ambiente che lo 

circonda le strutture e i fenomeni di tipo 
naturale da quelli di carattere artificiale;  
Conosce e utilizza in modo opportuno 
semplici oggetti e strumenti di uso 
quotidiano di cui è in grado di descrivere la 
funzione principale; 
Prevede lo svolgimento ed il risultato di 
semplici processi e procedure per 
realizzare un semplice elaborato tecnico;  
Utilizza correttamente internet e alcuni 
motori di ricerca per informarsi e 
documentarsi. 
 

 
 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

MUSICA 

Esegue canti  natalizi e semplici brani 
strumentali da solo o in gruppo.  
Ascolta e comprende messaggi sonori.  

EDUCAZIONE FISICA 

Acquisisce consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del proprio corpo 
e la padronanza degli schemi motori e 
posturali, adattandosi alle richieste 
circostanti. 
 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.  
 

 
 
 
 
 
 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

STORIA 

Riconosce ed esplora le tracce storiche 
presenti nel territorio comprende 
l’importanza del patrimonio artistico 
culturale 
Individua le relazioni tra gruppi umani e 
relazioni spaziali 
Organizza le informazioni e le conoscenze, 
tematizzando e usando le 



concettualizzazioni pertinenti. 

GEOGRAFIA 
Individua i punti cardinali nel suo spazio di 
vita e con essi si orienta; 
Interpreta ed utilizza le carte geografiche; 
Conosce ed analizza il clima e i suoi fattori; 
Individua azioni di salvaguardia del 
patrimonio naturale e culturale del proprio 
ambiente di vita. 

Rispetta le regole condivise, collabora con 
gli altri. 
Si assume le proprie responsabilità, chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e dà aiuto 
a chi lo chiede.  

ITALIANO 

Abilità Conoscenze 

Comprendere consegne e istruzioni, 
informazioni essenziali, temi scopi e 
argomenti di esposizioni dirette o 
trasmesse.  
Interagire in una conversazione 
formulando domande e dando risposte. 
Esporre regole e istruzioni, raccontare  
storie del passato organizzando il racconto 
in modo chiaro, rispettando l’ordine logico 
e cronologico. 
Impiegare tecniche di lettura silenziosa ed 
espressiva.  
Seguire istruzioni scritte, leggere testi 
regolativi e narrativi storici. 
Iniziare a pianificare la traccia di un 
elaborato scritto per produrre  testi 
regolativi e racconti storici. 
Comprendere ed utilizzare in modo 
appropriato il lessico di base.  
Arricchire il patrimonio lessicale attraverso 
attività comunicative orali, di lettura e di 
scrittura. 
Effettuare analisi logica e grammaticale di 
semplici frasi. 
Individuare e riconoscere nei testi: i 
discorsi diretti ed indiretti, l’aggettivo 
qualificativo e i suoi gradi, i pronomi 
personali, i tempi composti e il passato 
remoto dei verbi dell’indicativo 
 
CITTADINANZA  E COSTITUZIONE 
Educazione ambientale 
Comprendere attraverso la lettura di testi e 
la visione di video le problematiche legate 

Ascolto, comprensione ed esposizione di 
un testo regolativo e narrativo storico. 

Analisi di testi regolativi e narrativo storico, 
con riconoscimento degli elementi 
essenziali: scopo, linguaggio, immagini, 
destinatario ( regolativo); personaggi, fatti, 
tempo e luoghi del passato (storico). 

Uso del discorso diretto ed indiretto. 

Formulazione di ipotesi sul significato delle 
parole in base al contesto. 

 Uso del vocabolario per l’arricchimento 
linguistico. Sintesi orale e scritta dei testi e 
dei contenuti.Strategie di scrittura: 
rielaborazione, invenzione e pianificazione 
dei testi scritti: produzione di un testo 
regolativo. Produzione di un testo storico, 
con l’ausilio di mappe; ricerche di 
approfondimento  in gruppo.Riflessione 
sulla semantica e sulla struttura delle 
parole.Frase minima: soggetto e predicato. 
Il verbo avere e l’uso dell’h.Uso del verbo 
al passato remoto e dei tempi composti 
dell’indicativo. L’aggettivo qualificativo e i  
suoi gradi. 

 

 

 

Il riscaldamento globale: cause e 



ai cambiamenti climatici. conseguenze. 

INGLESE 

Abilità Conoscenze 

Acquisire il lessico relativo agli animali 
selvatici e parti del loro corpo e 
memorizzarlo . 
Consolidare il lessico e attivare 
meccanismi di interpretazione  e 
comprensione testuale. 
Scrivere in forma comprensibile messaggi 
semplici e brevi ed elaborare risposte a 
domande su un breve testo scritto. 
Osservare parole ed espressioni nei 
contesti d’uso. 
Osservare la struttura delle frasi e mettere 
in relazione costrutti e intenzioni 
comunicative 
 

Le tradizioni del Natale  in Gran Bretagna. 
I messaggi augurali  del Natale  (Christmas 
cards per il progetto E- Twinning, 
realizzazione di  una bacheca scolastica). 
Gli animali, le caratteristiche fisiche e 
comportamentali. 
 

MUSICA 

Abilità Conoscenze 

Utilizzare la voce, gesti, materiali e 
strumenti in modo consapevole e creativo. 
Leggere ed interpretare graficamente un 
suono o una semplice partitura. Porre 
attenzione ai suoni e alle loro 
caratteristiche. Ascoltare brani e canti di 
Natale, avviandosi a coglierne aspetti 
formali ed elementi costitutivi. 

Ascolto ed esecuzione di canti ritmi e suoni 
di diversa intensità ed altezza. 
Utilizzo di semplici strumenti musicali e 
oggetti sonori. Riproduzione di canti e ritmi 
natalizi con l’utilizzo  di oggetti e strumenti, 
per l’accompagnamento musicale. 

ARTE E IMMAGINE 

Abilità Conoscenze 

Introdurre nelle proprie produzioni creative, 
elementi nuovi scoperti osservando 
immagini, manufatti e opere d’arte. 
Individuare nelle diverse forme grafico-
pittoriche le diverse tipologie di codici e di 
sequenze narrative. 

Produzione e rappresentazione di oggetti, 
personaggi, ambienti e paesaggi di Natale 
(Christmas cards).. 
Utilizzo di rapporti, proporzioni, spazi, 
forme,colori, tratti,segni, espressioni del 
volto, gesti e movimenti. 
Utilizzo di materiali di diverso tipo per la 
realizzazione di manufatti per il mercatino 
di Natale. 

EDUCAZIONE FISICA 

Abilità Conoscenze 

Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori. 
Riconoscere e valutare traiettorie, 
distanze, ritmi esecutivi e successioni 
temporali delle azioni motorie. 
Utilizzare in forma originale e creativa 
modalità espressive e corporee. 
Conoscere e applicare correttamente 
modalità esecutive di diverse proposte di 

Combinazioni di schemi motori i forma 
successiva e poi in forma simultanea 
(correre, saltare, afferrare lanciare…) 
Organizzazione  del proprio movimento 
nello spazio in relazione a sé, agli oggetti e 
agli altri. 
Applicazione di indicazioni e regole di 
diversi giochi. 
Organizzazione di giochi anche in forma di 



gioco-sport. 
Partecipare attivamente alle varie forme di 
gioco, organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri e rispettando le 
regole nella competizione sportiva. 

      (Fair play) 

gara, collaborando con gli altri.  
 Accettazione della sconfitta e rispetto nei 
confronti dei perdenti in caso di vittoria. 
Accettazione della diversità manifestando 
senso di responsabilità. 
Acquisizioni di consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e 
muscolari) e dei loro cambiamenti in 
relazione all’esercizio fisico (Esercizi di 
riscaldamento, corsa, stretching). 

SCIENZE 

Abilità Conoscenze 

 Conoscere e sperimentare le proprietà 
dell’aria. 
Identificare e conoscere la composizione 
dell’aria e le sue caratteristiche. 
Conoscere l’aria come “atmosfera” e come 
fonte di vita per i viventi: “aria che 
respiriamo” 
Conoscere da che cosa è costituito il suolo 
e i diversi tipi di strato che lo compongono. 
 
 
 
 
EDUCAZIONE AMBIENTALE 
 
Esplorare gli elementi tipici di un ambiente 
naturale e umano, inteso come sistema 
ecologico. 
 

Conosciamo l’aria. 
Le caratteristiche dell’aria. 
L’aria e il calore. 
 Realizzazione di esperimenti. 
Ossigeno combustione e gas serra. 
La pressione atmosferica. 
I venti. 
Conosciamo il suolo. 
I tipi di suolo. 
 Le rocce. 
Realizzazione di mappe per esporre gli 
argomenti trattati. 
 
 
L’ ecosistema attraverso l’esplorazione e la 
sperimentazione diretta.  Visita guidata 
nell’ambiente con l’intervento e la guida dei 
carabinieri. 
 

MATEMATICA 

Abilità Conoscenze 

Eseguire per iscritto le quattro operazioni 
con i numeri naturali, verificando 
l’esattezza del risultato con la prova. 
 Analizzare, riflettere e verbalizzare le 
procedure di calcolo.   
Conoscere con sicurezza le tabelline dei 
numeri fino a 10. 
Scoprire e analizzare diverse modalità di 
calcolo a mente utilizzando le relative 
proprietà. 
Svolgere divisioni con due cifre al divisore. 
Stimare il risultato delle operazioni. 
Eseguire moltiplicazioni e divisioni X 
10/100/100. 
Individuare multipli, divisori e numeri primi. 
Operare con le frazioni. 
Risolvere problemi mantenendo il controllo 
sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

I sistemi di numerazione. 
Riflessione sulle funzioni del calcolo 
scritto. 
Utilizza  semplici strategie di 
memorizzazione. 
Le tabelline. 
Svolge divisioni con due cifre al divisore e 
verifica con la prova l’esattezza del 
risultato. 
Stima il risultato delle quattro operazioni e 
lo verifica con la prova. 
Esegue moltiplicazioni e divisioni 
X10/100/1000. 
Rappresenta frazioni; comprendendone il 
concetto. 
 L’unità frazionaria.  
 Le frazioni complementari. 
Descrizione orale del procedimento di un 



 Riconoscere i diversi tipi di angoli.  
 

problema . 
Riconosce strategie di soluzione diverse 
dalla propria. 
Utilizza il goniometro per misurare 
l’ampiezza angolare. 

TECNOLOGIA 

Abilità Conoscenze 

Utilizzare internet per ricavare 
informazioni. 
Utilizzare app per conoscere ed esplorare 
in modo virtuale. 
Utilizzare il programma power point per la 
creazione di slides.  
Eseguire interventi di decorazione 
dell’ambiente scolastico per Natale; 
Realizzare un oggetto descrivendo e la 
sequenza delle operazioni. 
 
 

Acquisizione di informazioni attraverso 
internet, relative agli argomenti di 
geografia trattati;  
viaggi virtuali cono google Eart e google 
maps;  
uso di power point; 
uso di materiali polimaterici per realizzare 
decori natalizi; 
realizzazione di manufatti con materiali 
presenti in natura (argilla). 

RELIGIONE -                                                       Evidenze osservabili/ Traguardi -        
Riflette  sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti 
principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive. 

Abilità Conoscenze 

Riconoscere l’Avvento come tempo di 
attesa e di preparazione 
Conoscere la storia del presepe; scoprire 
gli usi e le tradizioni natalizie in Italia. 
Riconoscere in Gesù il Signore che rivela 
all’uomo il Regno di Dio, con Parole e 
Azioni. 

L’Avvento come accoglienza. Il senso 
religioso del Natale. 
La storia del presepe. Il Natale nelle 
tradizioni italiane: usi e costumi. Le 
parabole evangeliche del Regno. I miracoli 
come segni dell’amore di Dio verso tutti gli 
uomini, specialmente i più deboli e 
sofferenti. 

STORIA 

Abilità Conoscenze 

Riconoscere le tracce del passato sul 
territorio come fonti storiche. 
Leggere ed interpretare le varie fonti 
Collegare le tracce del passato percepibili 
nel presente ( territorio, musei, 
documentazione) alle conoscenze storiche 
via,via acquisite. Ricavare e produrre 
informazioni da testi di diverso genere. 
Leggere una carta geo-storica relativa alle 
civiltà.  
Utilizzare e leggere la linea del tempo. 

I Babilonesi: la società, le attività e la 
religione. Il codice di Hammurabi. 
Gli Ittiti. Gli Assiri: la società, l’esercito, le 
città e le invenzioni.  
Gli Egizi: Antico, Medio e Nuovo Regno; le 
attività, la  società, la religione e la vita 
dell’aldilà; la scrittura e le tombe dei 
faraoni. 
 
 
 

GEOGRAFIA 

Abilità Conoscenze 

Conoscere e descrivere 
paesaggi geografici. Usare carte e 
rappresentazioni geografiche. 
Riconoscere gli elementi significativi di un 
territorio e definirne la funzione.  

L’Italia e i suoi paesaggi. 
Le montagne -  le Alpi: ghiacciai e valli, 
clima, flora e fauna, le attività dell’uomo.  
 



Analizzare il territorio. 

UTENTI DESTINATARI CLASSE 4^ SCUOLA PRIMARIA DI 
BARANELLO 

TEMPI DICEMBRE – GENNAIO 
 

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

METODOLOGIE La metodologia si baserà sulla 
partecipazione attiva e sulla valorizzazione 
delle conoscenze e delle esperienze dei 
bambini, i quali verranno stimolati alla 
riflessione attraverso domande mirate 
(strategie: brain storming e problem 
solving), allo scopo di farli riflettere 
costantemente sui propri processi di 
apprendimento. Attraverso il circle time si 
offrirà ai bambini la possibilità di 
comunicare con tutti i membri del gruppo, 
guardando in viso ogni interlocutore al fine 
di favorire una conoscenza reciproca più 
approfondita e rapporti interpersonali 
gratificanti. Il compito di realtà verrà 
realizzato utilizzando il cooperative 
learning: gli alunni verranno divisi in gruppi 
eterogenei e utilizzeranno 
l’interdipendenza positiva per favorire 
l’apprendimento e la relazione tra loro. 

RISORSE UMANE I docenti di classe:  Ciapanna C. Chirico N. 
Cordisco S., Di Bartolomeo L., Fratangelo 
A. Maio L. 

STRUMENTI Materiale di facile consumo, lim, libri di 
testo, PC, fotocopiatrice, video proiettore 

VALUTAZIONE Valutazione abilità e conoscenze: in itinere 
e finale (prove strutturate e colloqui).             
Valutazione competenze: griglie di 
osservazione e rubriche valutative.                                                                          
Valutazione del prodotto: accuratezza, 
precisione, estetica, efficacia 
comunicativa. 
COMPITO DI REALTA’: Caccia al tesoro 
 
 

 


