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L’ALBERO E’ IL MIO CUORE: AMICIZIA E 

SOLIDARIETA’ 
 

DESTINATARI 

 
Gli alunni della classe IV A del plesso “ 
DANTE ALIGHIERI” 

 

ANNO  SCOLASTICO 
 

2017/2018 
 

DURATA 

 
 I BIMESTRE DAL 1/10/2017 AL 30/11/2017 
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TITOLO U.D.A.L’ALBERO E’ IL MIO CUORE 

AMICIZIA E SOLIDARIETA’ 

COMPITO DI REALTA’:Realizzazione di 

cartelloni sugli alberi con frasi sull’amicizia e 

sulla solidarietà. 

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA:Comunicazione nella madre 

lingua.- Competenza di matematica e 

competenze di base in campo scientifico e 

tecnologico.-Imparare ad imparare.- Senso di 

iniziativa e competenze sociali e civiche. 

COMPETENZE TRASVERSALI 

COINVOLTE:Partecipa a scambi comunicativi 

(conversazione, discussione di classe o di 

gruppo)con compagni e insegnanti e formula 

messaggi chiari e pertinenti, in un registro il 

più possibile adeguato alla situazione.- 

Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i 

vocaboli inerenti i linguaggi delle discipline.-

_Collabora con gli altri per la costruzione del 

bene comune.-Si assume le proprie 

responsabilità. –Chiede aiuto quando si trova 

in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 

 

ITALIANO -COMPETENZA: 

L’alunno partecipa a scambi 

comunicativi; ascolta, 

comprende e legge testi di 

vario tipo, cogliendone il 

senso e le informazioni 

principali e lo scopo; scrive 

testi corretti nell’ortografia. 

STORIA 

COMPETENZA:Riconosce 

elementi significativi del 

passato del suo ambiente di 

vita; riconosce ed esplora in 

modo via via più 

approfondito le tracce 

storiche presenti nel 

territorio e comprende 

l’importanza del patrimonio 

artistico  e culturale. 

 

GEOGRAFIA-COMPETENZA:Si 

orienta nello spazio 

circostante e sulle carte 

geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti 

cardinali. Utilizza il linguaggio 

della geo-graficità per 

interpretare carte geografiche, 

realizza semplici schizzi 

cartografici e carte tematiche. 

INGLESE 

COMPETENZA:l’alunno 

descrive oralmente e per 

iscritto, in modo semplice 

,aspetti  del proprio vissuto e 

del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono ai 

bisogni immediati  

 ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZA: L’alunno 

utilizza le conoscenze e le 

abilità relative al linguaggio 

visivo e rielabora le immagini 

in modo creativo con 

molteplici tecniche. 

MATEMATICA 

COMPETENZA: si muove con sicurezza nel calcolo 

scritto e mentale con i numeri naturali; riconosce e 

rappresenta rette e angoli; utilizza strumenti: riga e 

goniometro; riesce a risolvere semplici problemi. 

SCIENZE 

COMPETENZA: sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il 

mondo; osserva e descrive lo svolgersi dei fatti; formula domande; 

propone e realizza semplici esperimenti; riconosce le principali 

caratteristiche degli esseri viventi. 

TECNOLOGIA 

COMPETENZA: individua e 

rappresenta collegamenti e 

relazioni; analizza 

l’informazione e ne valuta 

l’attendibilità. 

MUSICA 

COMPETENZA:esplora,discrimi

na ed elabora eventi sonori 

dal punto di vista qualitativo, 

spaziale e in riferimento alla 

loro fonte; esplora diverse 

possibilità espressive della 

voce; articola combinazioni 

melodiche e le esegue con la 

voce. 

EDUCAZIONE 

FISICACOMPETENZA: acquisisce 

consapevolezza di sé attraverso 

la percezione del proprio corpo 

e la padronanza degli schemi 

motori semplici; 

comprende,all’interno delle 

varie occasioni di gioco, il 

valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 

RELIGIONE 

COMPETENZA:identifica nella 

chiesa la comunità di coloro che 

credono in Gesù Cristo e si 

impegna per mettere in pratica il 

suo insegnamento. 



 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

 

ITALIANO 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 ASCOLTO E PARLATO 
 

 LETTURA 

 SCITTURA 
 

 ELEMENTI DI 
GRAMMATICA ESPLICITA 
E RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA 

 
 
 
 
 
 

 Regole dell’ascolto 
partecipato. 

 Strategie per costruire 
schemi-guida e prendere 
appunti. 

 Lettura di testi inerenti la 
solidarietà e l’amicizia . 

 Strategie di scrittura 
adeguate al testo da 
prodursi: parafrasi, 
riassunto, testo 
autonomo. 

 La morfologia e la sintassi 

 Cogliere l’argomento 
principale dei discorsi 
altrui. 

 Prendere la parola in 
scambi comunicativi 
rispettando il turno e 
ponendo domande 
pertinenti. 

 Leggere in maniera 
espressiva. 

 Produrre testi semplici 
relativi alla amicizia e alla 
solidarietà. 

 Riconoscere e classificare 
le principali parti del 
discorso e la loro 
funzione. 

 

INGLESE 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 ASCOLTO 

 PARLATO 

 LETTURA E 
COMPRENSIONE 

 SCRITTURA 
 
 
 
 
 
 

 Termini relativi alle 
caratteristiche 
dell’aspetto fisico. 

 Aggettivi per esprimere 
qualità. 

 Identificare il tema 
generale di un discorso in 
cui si parla di argomenti 
conosciuti. 

 Descrivere persone e 
familiari, utilizzando 
parole e frasi già 
incontrate. 

 Comprendere testi brevi 
e semplici accompagnati 
da supporti visivi, 
cogliendo nomi familiari , 
parole e frasi basilari. 

 Scrivere in forma 
comprensibile messaggi 
semplici e brevi per 
chiedere e dare 
informazioni. 

 

STORIA 



NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
USO DELLE FONTI 
 
 
 
 
 
 

 Ricostruzione di aspetti 
significativi di eventi 
passati. 

 Tracce di diversa natura: 
documenti, reperti 
musicali, siti archeologici, 
fonti iconografiche e 
materiali. 

 Ricostruire,attraverso 
l’analisi di fonti storiche, 
l’insorgere e lo nsviluppo 
di un importante 
avvenimento.  

 Analizzare e verbalizzare 
con competenza i 
rapporti di causa-effetto 
sottoposti a cambiamenti 
storici. 

 Rappresentare in un 
quadro storico-sociale, le 
informazioni che 
scaturiscono dalle tracce 
del passato presenti sul 
territorio vissuto. 

 

GEOGRAFIA 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
ORIENTAMENTO 
 
 
 
 
 
 

 Conoscenza del territorio 
circostante. 

 I punti cardinali e la 
bussola. 

 Orientamento spaziale 
attraverso carte e mappe. 

 Orientarsi  utilizzando la 
bussola e i punti cardinali. 

 Utilizzare, leggere e 
costruire grafici, carte 
geografiche, carte 
tematiche e mappe. 

 Orientarsi e muoversi 
nello spazio, utilizzando 
piante e carte stradali. 

 

 

 

MATEMATICA 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 



 
 

 NUMERI 
 
 
 
 
 
 
 

 SPAZIO E FIGURE 
 
 

 INTRODUZIONE AL 
PENSIERO RAZIONALE 

 
 
 
 
 

 Valore posizionale delle 
cifre nei numeri naturali;  

 Composizione e 
scomposizione di numeri; 

  Operazioni in colonna con 
numeri naturali; 

  Strategie di calcolo 
mentale; 
 
 

   Rette e angoli; 
 
 

 
 

 Elementi di un problema; 
 

  Semplici situazioni 
problematiche relative 
all’uso dell’euro. 

 

 Leggere, scrivere e 
ordinare numeri naturali. 

 
 
 

 Eseguire in colonna le 4 
operazioni. 

 
 
 

 Disegnare e costruire rette 
e angoli. 

 

 Individuare gli elementi 
utili alla soluzione del 
problema. 
 
 

 Risolvere problemi con 
due domande e due 
operazioni. 

 

SCIENZE 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 
 

 SPERIMENTARE CON 
OGGETTI E MATERIALI 

 
 
 
 
 
 

 Osservazione di un 
microambiente ad occhio 
nudo e con strumenti. 

 Osservazione di un 
fenomeno fisico/chimico; 

 Le caratteristiche dei 
viventi; 

 Somiglianze e differenze 
tra esseri viventi; 

 Classificazioni in base a 
proprietà specifiche; 

 La risorsa dell’albero; 

 Cosa si ricava dall’albero. 

 Classificare materiali e 
oggetti in base ad una o 
più proprietà; 

 Distinguere un fenomeno 
fisico da uno chimico; 

 Indagare sulle relazioni 
tra l’ambiente e gli esseri 
viventi; 

 Individuare somiglianze e 
differenze tra diversi 
esseri viventi; 

 Classificare gli esseri 
viventi in base ad una o 
più caratteristiche. 

 

TECONOLOGIA 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

 VEDERE E OSSERVARE 

 INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

 
 

 Individuazione e 
descrizione di semplici 
oggetti tecnologici;  

 Composizione e 
scomposizione di oggetti 
nei loro elementi; 

 Costruzione di manufatti 

 Osservare e descrivere 
semplici oggetti 
tecnologici e conoscerne 
l’uso; 

 Costruire semplici 
manufatti seguendo le 
istruzioni allegate. 



 
 
 

in base a istruzioni. 

 

ARTE E IMMAGINE 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 ESPRIMERSI E 
COMUNICARE. 

 OSSERVARE E LEGGERE 
IMMAGINI. 

 
 
 
 
 
 

 Utilizzo di diverse 
tecniche artistiche. 

 Realizzazione di immagini 
con l’utilizzo di materiali 
diversi, inerenti l’amicizia 
e la solidarietà. 

 Analisi e interpretazione 
di immagini. 

 Esprimersi in modo 
personale e creativo. 

 Utilizzare tecniche 
artistiche diverse. 

 Avvicinarsi a 
raffigurazioni artistiche. 

 

 

MUSICA 

NUCLEI FONDANTI 

 ASCOLTO    
               PRODUZIONE 

CONOSCENZE 
 

 I parametri del suono: 
intensità, timbro. 

 Esecuzione di canti. 

 Filastrocche sugli alberi. 

ABILITA’ 

 Riconoscere i parametri 
del suono: timbro, 
intensità; 

 Utilizzare le risorse 
espressive della vocalità 
nel canto. 

 
 
 
 

 
 
 

  

 

EDUCAZIONE FISICA 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 
 
 
 

 IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO SPAZIO 
E IL TEMPO 
 
 

 IL GIOCO, LO SPORT, LE 
REGOLE E I FAIR PLAY 

 
 
 

 Le parti del corpo: le 
funzioni fisiologiche e la 
respirazione; 

 Le posizioni 
fondamentali; 

 Gli schemi motori 
semplici; 

 Lo sport come veicolo per 
esprimere i sentimenti; 

 I giochi della tradizione 
popolare. 

 Acquisire consapevolezza 
delle funzioni fisiologiche 
ed i loro cambiamenti  

 Comprendere 
l’importanza della 
respirazione durante 
l’esercizio fisico; 

 Controllare i diversi 
segmenti del corpo e i 
loro movimenti; 

 Apprezzare ed utilizzare 
giochi derivanti dalla 
tradizione popolare. 

 



RELIGIONE 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
VALORI ETICI 
 
 
 
 

 

Gesù maestro di vita in ogni 
tempo 

Scoprire l’esistenza di valori 
fondamentali che favoriscono lo 
stare bene insieme. 

 

METODOLOGIA/STRATEGIE/VERIFICHE 

 
Si utilizza la metodologia della ricerca, della didattica laboratoriale e del cooperative-learning. 
 
 
 

 

STRUMENTI 

 
Ricerca sul campo con osservazioni dirette, materiale iconografico vario, testi specifici, oggetti  vari. 
Computer 
 
 

 

MODALITA’ DI VERIFICHE 

 
Osservazioni, esercitazioni orali, scritte e pratiche. 
Prove oggettive iniziali, in itinere, finali. 
 
 

VALUTAZIONI 

VEDI RUBRICHE DI VALUTAZIONE DEL COMPITO DI REALTA’ 

 


