
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N 4 - classe quarta   

 
Denominazione 

 
VICINI …..  MA LONTANI… 

Prodotti Disegni e manufatti per le festività pasquali; video,  
testi di vario tipo,  (anche utilizzando moduli di 
google e i vari strumenti di classroom), presentazioni 
in Power point, video conferenze con Meet., schede 
di approfondimento, compiti vari eseguiti su 
eserciziari in adozione e  sul quaderno. 

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.Legge testi di vario genere.  
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 DIGITALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizza con dimestichezza le più comuni tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, in contesti 
comunicativi concreti per ricercare dati e 
informazioni e per interagire con soggetti diversi.  E’ 
consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi 
dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. 
Utilizza il PC per proprio svago, per reperire 
informazioni che soddisfino propri interessi e 
curiosità. 

COMPETENZE TRASVERSALI: 
LIFE SKILLS 
 

 

Capacità di relazione 
interpersonale  

Comunicazione efficace 

Empatia 

  Autoconsapevolezza 
 

Mette in discussione il proprio punto di vista e 
riconosce il valore del punto di vista degli altri. 

Costruisce mediazioni funzionali all’arricchimento 
reciproco 

Utilizza la lettura dei messaggi verbali e non verbali 
per cogliere le emozioni dell’altro 

Utilizza in modo appropriato la comunicazione per 
influenzare il contesto comunicativo. 

Attiva in modo intenzionale il proprio cambiamento 
per lo sviluppo personale 

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. 



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

EDUCAZIONE FISICA 

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.  
 

 
 
 
 
 

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 



 
COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 

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. 
Raccontare  storie del passato 
organizzando il racconto in modo 
chiaro, rispettando l’ordine logico e 
cronologico. 
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 pronomi personali, gli aggettivi i 
tempi composti e il passato 
remoto. 
 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA  
Uso consapevole dei Social 
Network 
 
Conoscere le regole da rispettare  
nelle classroom. 

Ascolto, comprensione ed esposizione di un testo  di 
avventura  e poetico. Analisi con riconoscimento 
degli elementi essenziali del testo d’avventura: 
personaggi, fatti, tempo e luoghi del passato, ordine 
logico e cronologico degli eventi e del testo poetico: 
versi, strofe e rime; riconoscimento delle figure 
retoriche, similitudini, metafore, onomatopee e 
personificazioni. 

 Produzione di similitudini e metafore.Formulazione 
di ipotesi sul significato delle parole in base al 
contesto. 

Sintesi orale e scritta dei testi e dei contenuti. 

Strategie di scrittura: rielaborazione, invenzione e 
pianificazione dei testi scritti: il racconto d’avventura 
e il testo poetico. 

Produzione di un racconto  d’avventura: 
protagonista, antagonista, imprese e colpi di scena. 

 L’ uso del verbo al passato remoto e dei tempi 
composti dell’indicativo.   

Gli aggettivi e i pronomi possessivi; gli aggettivi 
dimostrativi, indefiniti, interrogativi ed esclamativi. Le 
preposizioni semplici e articolate. 

 

I rischi legati all’uso di internet e dei social network. 

L’utilizzo delle classroom. 

 



 

 

INGLESE 

Abilità Conoscenze 

Ascoltare e comprendere il lessico 
relativo agli animali; brevi dialoghi, 
istruzioni. 
Produrre i nomi di alcuni habitat 
naturali. 
Interagire riferendo semplici 
informazioni afferenti il tempo 
libero. 
Leggere e comprendere brevi e 
semplici testi, cogliendone il 
significato globale e identificando 
parole e frasi familiari. 
Scrivere in forma comprensibile 
messaggi semplici e brevi. 
Elaborare risposte a domande.  
Completare un testo. 
Osservare parole e espressioni nei 
contesti d’uso coglierne i rapporti 
di significato. 
Riconoscere che cosa si è 
imparato e che cosa si deve 
imparare. 

Lessico relativo alla Pasqua, frasi augurali. 
Lessico:  outdoors activities ( have a pic nic, 
sunbathe, teke a picture, ride a bike, walk, ski,make 
sandcastles, look at a map, climb, fish) 
Natural elements: beach, mountains, park, woods;  
seasons …; expressions( look at….) Friend, sister, 
deckchair, camera, wall. 
Strutture: “ I like playing ; What do you do….? 
 
 

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. Ascoltare brani 
e canti. 

Ascolto ed esecuzione di canti ritmi e suoni di 
diversa intensità ed altezza. 
Utilizzo di semplici strumenti musicali e oggetti 
sonori. Il pentagramma e la posizione delle note. 
Ascolto dei brani: Chopin,  Notturno op. 9 n°2; 
Mozart, la tartina di burro; Satie, Piccadilly March. 
 

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. 

Realizzazione di lavoretti pasquali e bigliettini 
augurali. 
Produzione e rappresentazione di oggetti e di volti; 
produzione di opere con tecniche varie.  
 

 
EDUCAZIONE FISICA 

Abilità Conoscenze 

  



Le regole del flair play 
Leggere la brochure per alunni 
“Campioni di 
fair play”e partecipare al 

relativo concorso di idee secondo 
le indicazioni fornite dal tutor del 
progetto. 
 
 
 
 
Educazione Alla Salute. 
 
Far conoscere prodotti provenienti 
da lontano. Scoprire da dove 
vengono e come hanno fatto ad 
arrivare fino a noi. 
 

Realizzazione di disegni con didascalie, che illustrino 
le regole del fair play. 
( Progetto: Sport di classe) 
http://www.progettosportdiclasse.it/home/progetto/percorso-
valoriale.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprensione delle implicanze delle scelte 
alimentari sulla propria salute e il proprio corpo. 
 

SCIENZE 

Abilità Conoscenze 

Conoscere le piante. 
Classificare le piante. 
L’importanza delle piante. 
Ricercare e sperimentare. 
 
 
 
 
Educazione Ambientale e 
Sviluppo sostenibile. 
Rispettare la natura: porre 
domande e confrontarsi nel 
dialogo formulando previsioni ed 
ipotesi. 
 

Le piante, le parti di cui sono composte. Come 
avviene la fotosintesi clorofilliana. La respirazione; la 
riproduzione. 
Classificazione di piante: semplici, composte , le 
gimnosperme.  
Perché le piante sono importanti.  
Ricerche ed esperimenti per meglio apprendere gli 
argomenti trattati.  
 
Conoscere i quattro elementi della Terra: aria, acqua, 
terra e fuoco. Conoscenza dei bisogni dell’uomo e 
delle forme di utilizzo della salvaguardia 
dell’ambiente. 
 

MATEMATICA 

Abilità Conoscenze 

Utilizzare con sicurezza le tecniche  
e le procedure del calcolo 
aritmetico scritto e mentale. 
Esplorare, rappresentare e 
risolvere situazioni problematiche. 
Conoscere le misure di lunghezza 
e di capacità. 
I  poligoni. 
Saper calcolare il perimetro di una 
figura. 
 

Consolidamento delle quattro operazioni e dei relativi 
algoritmi di calcolo. 
Esecuzione di divisioni con varie difficoltà: con 
numeri decimali al dividendo e al divisore e con il 
dividendo minore del divisore.  
Esecuzione di problemi con varie difficoltà: con una 
domanda e più operazioni.  
Realizzazione di un centimetro per meglio conoscere 
le misure di lunghezza. 
I triangoli: base e altezza. 
La somma degli angoli interni. 
Il perimetro. 
I quadrilateri: la classificazione. 
Calcolo dei perimetri delle figure piane. 

http://www.progettosportdiclasse.it/home/progetto/percorso-valoriale.html
http://www.progettosportdiclasse.it/home/progetto/percorso-valoriale.html


 
 
 

TECNOLOGIA 

Abilità Conoscenze 

entrare in contatto e 
conoscere l’uso dei principali 
elettrodomestici; acquisire il 
concetto di 
energia e conoscere il 
sistema di produzione 
dell’energia idroelettrica; 
Utilizzare internet per 
ricavare informazioni; 
utilizzare il canale digitale 
per comunicare (Google 
classroom e Google Meet). 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
Assumere comportamenti 
rispettosi nei confronti 
dell’ambiente 

Gli elettrodomestici principali e il loro uso per il 
fabbisogno quotidiano; 
 le fonti di energia pulita (le centrali idroelettriche); 
 le macchine ad acqua (le macine degli antichi 
mulini). 
acquisizione di informazioni attraverso internet, 
relative 
agli argomenti di geografia trattati. 
 
 
 
 
 
 
 
il risparmio energetico; 
la salvaguardia del pianeta terra 
 
 
 

RELIGIONE   

Abilità Conoscenze 

Conoscere la storia della Pasqua 
di Gesù. 
Conoscere e comprendere la vita 
delle prime comunità cristiane. 

Visione del video sulla Pasqua di Gesù, 
comprensione dei contenuti. 
Attività di approfondimento sulla vita delle prime 
comunità cristiane. 

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.Esporre con coerenza 
conoscenza e concetti appresi. 
Elaborare semplici testi orali e 
scritti di argomenti studiati 

Gli Indi: la società, la cultura e la religione. I Cinesi: 
l’impero, la vita nell’antica Cina, la cultura e le 
conoscenze.  
Gli Ebrei e la pastorizia;  la vita quotidiana nella 
civiltà ebraica; la religione. 
 
 

GEOGRAFIA 



Abilità Conoscenze 

Conoscere e descrivere 
paesaggi geografici; 
analizzare carte, immagini 
satellitari, fotografie, dati, 
tabelle e grafici per ricavare 
informazioni; 
Riconoscere gli elementi 
significativi di un territorio; 
 Acquisire il concetto di 
paesaggio come interazione 
di fattori fisici e antropologici. 

Gli ambienti delle regioni fisiche italiane: aspetti 
naturali 
e antropici, con particolare attenzione alle risorse del 
territorio e alla tutela dell’ecosistema relativo ai laghi 
e ai 
mari italiani. 
I dati e la loro lettura: le tabelle e i diversi tipi di 
grafico. 

UTENTI  DESTINATARI CLASSE 4^ SCUOLA PRIMARIA DI BARANELLO 

TEMPI APRILE 

METODOLOGIE La metodologia sarà incentrata sulla  promozione del 
coinvolgimento attivo mediante google meet e varie 
forme di interazione a distanza, sulla valorizzazione 
delle conoscenze e delle esperienze dei bambini, 
realizzate in ambito familiare,  i quali verranno 
stimolati alla riflessione attraverso domande mirate 
(strategie: brain storming,  problem solving,flipped 
classroom), allo scopo di farli riflettere costantemente 
sui propri processi di apprendimento. Utilizzo di 
strumenti per la Dad ( classroom, registro elettronico, 
meet). 

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

STRUMENTI Materiale di facile consumo,  libri di testo, PC. File 
audio e video condivisi. 

VALUTAZIONE Valutazione abilità e conoscenze: in itinere (prove 
strutturate e colloqui);autovalutazione, feedback.             
Valutazione competenze: griglie di osservazione e 
rubriche valutative.                                                                          
Valutazione del prodotto: accuratezza, precisione, 
estetica, efficacia comunicativa. 

 


