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Unità di apprendimento interdisciplinare n. 3 
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Titolo: 
“LA NATURA TRA REALTÀ E FANTASIA ” 

Classe quarta 

 

TEMPI: Febbraio - Marzo  

Terzo  bimestre  

Competenze chiave  

1. La comunicazione nella madrelingua 
2. La comunicazione nelle lingue straniere 
3. La compete nza matematica 
4. La competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Le competenze sociali e civiche  
7. Il senso di iniziativa e di imprenditorialità  
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

ITALIANO 
Obiettivi  
ASCOLTO E PARLATO 
•Ascoltare, comprendere e ricordare informazioni. 
• Individuare e usare il canale adeguato alla comunicazione. 
•Organizzare un’esposizione su un argomento di studio in modo completo, chiaro e ordinato. 
 
LETTURA 
•Leggere testi narrativi e cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione. 
•Leggere e individuare l’ordine logico e cronologico delle sequenze in testi narrativi. 
• Leggere e seguire le istruzioni contenute in testi regolativi, individuando le caratteristiche e lo 
scopo. 
• Leggere e usare strategie per analizzare il contenuto di testi descrittivi, individuando lo scopo, la 
struttura e le caratteristiche. 



•Leggere, comprendere e individuare lo scopo, la struttura e le caratteristiche di testi descrittivi. 
SCRITTURA 
• Scrivere testi per raccontare storie fantastiche.  
•Scrivere testi a scopo descrittivo, chiari e coerenti. 
•Sperimentare tecniche per riassumere testi. 
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO B ELEMENTI DI 
GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 
• Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole. 
• Riconoscere gli aggettivi, conoscerne i principali tratti grammaticali e utilizzarli opportunamente. 
•Riconoscere i verbi, conoscerne i principali tratti grammaticali e utilizzarli opportunamente. 
 
CONTENUTI E ATTIVITA’ 
•Ascolto della lettura dell’insegnante: – completamento di testi. 
• I canali della comunicazione: – associazione di frasi a immagini. 
•Esposizione di argomenti con il supporto di schemi. 
• Il racconto d’avventura: – completamento di cloze; – soluzione di questionari a scelta multipla. 
• Lettura di un brano: – riordino di sequenze; – elaborazione del riassunto con modello guida. 
•Le istruzioni per svolgere un’attività: il travestimento di Carnevale. – Soluzione di questionari a 
scelta multipla; – individuazione di forme verbali; – trasformazione della persona del verbo. 
•La descrizione a scopo persuasivo: – confronto di descrizioni; – soluzione di questionari a scelta 
multipla. 
• La descrizione a scopo informativo: – associazione di testo e immagine; – soluzione di questionari 
a scelta multipla. 
•La descrizione di personaggi fantastici: – invenzione di personaggi fantastici; – completamento 
della tabella della descrizione. 
•La leggenda: – produzione guidata. 
• Il riassunto del testo narrativo con le sequenze.  
• Il significato letterale e il significato figurato delle parole: – associazione di frasi a immagini. 
•Forma. genere, numero, funzione, concordanza con il nome degli aggettivi qualificativi, possessivi, 
dimostrativi, indefiniti, numerali, interrogativi, esclamativi. I gradi dell’aggettivo. Esercizi di: – 
manipolazione; – individuazione; – inserimento; – correzione; – sostituzione; – trasformazione; – 
riscrittura; – produzione; – arricchimento lessicale; – giochi linguistici.  
•Struttura del verbo: persona, numero, modi e tempi, coniugazioni. Esercizi di: – individuazione; – 
inserimento; – completamento; – sostituzione; – trasformazione; – analisi grammaticale. 
 

MATEMATICA   
Obiettivi 
I NUMERI: 
•Riconoscere frazioni proprie, improprie, apparenti.  
•Confrontare e ordinare unità frazionarie. 
•Confrontare e ordinare frazioni. Riconoscere frazioni equivalenti. Calcolare la frazione di un 
numero.  
•Riconoscere le frazioni decimali. Trasformare frazioni decimali in numeri decimali.  
•Leggere e scrivere i numeri decimali indicando il valore di ogni cifra. Scomporre i numeri decimali 
in decimi, centesimi, millesimi. Comporre numeri espressi in decimi, centesimi, millesimi.  
•Confrontare e ordinare i numeri decimali.  
•Risolvere problemi con più domande esplicite o implicite.  
•Risolvere problemi che implicano un calcolo di frazione.  



•Risolvere problemi relativi alle misure di lunghezza, di peso e di capacità.  
•Risolvere problemi geometrici. 
SPAZIO E FIGURE:  
•Classificare i quadrilateri.Individuare le caratteristiche dei trapezi. 
•Individuare le caratteristiche dei parallelogrammi. 
•Acquisire i concetti di congruenza, equiestensione, isoperimetria.  
•Calcolare il perimetro dei triangoli.  Calcolare il perimetro dei quadrilateri. 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
•Rappresentare e leggere l’areogramma. 
•Conoscere le unità di misura convenzionali di lunghezza, peso e capacità.Passare da una misura (di 
lunghezza, peso,capacità) espressa in una data unità ad un’altra ad essa equivalente con i numeri 
interi. 
•Leggere, calcolare e interpretare la media aritmetica. 
CONTENUTI E ATTIVITA’ 
•Rappresentazioni grafiche di frazioni proprie, improprie, apparenti.  
•Esercizi di confronto di unità frazionarie con l’uso corretto dei simboli >, <. 
•Esercizi di ordinamento di unità frazionarie. 
•Rappresentazioni grafiche di frazioni equivalenti. 
•Esercizi per calcolare la frazione di un numero. 
•Definizione e riconoscimento di frazioni decimali. 
•Esercizi di  lettura e scrittura di numeri decimali. 
•Esercizi di scomposizione e composizione dei numeri decimali. 
•Esercizi di confronto dei numeri decimali con l’uso corretto dei simboli >, <, =. 
•Esercizi di ordinamento dei numeri decimali. 
•Risoluzione di problemi. Risoluzione di problemi con le frazioni. Risoluzione di problemi con le 
principali unità di misura. Risoluzione di problemi per il calcolo del perimetro. 
•Esercizi di classificazione dei quadrilateri. 
•Esercizi per l’individuazione delle caratteristiche dei trapezi. 
•Esercizi per l’individuazione delle caratteristiche dei parallelogrammi. 
•Esercizi di ritaglio.  Il Gioco del Tangram. 
•Uso del geopiano.  
•Esercizi di calcolo per la misurazione del perimetro. 
•Rappresentazione grafica e lettura di un areogramma. 
•Esercizi sulle unità di misura di lunghezza, peso e capacità. 
•Esercizi di equivalenze con i numeri interi. 
•Calcolo della media aritmetica in un’ indagine statistica. 
 

STORIA 
Obiettivi 
• Leggere una carta geografica del territorio in cui si sviluppa la civiltà fenicia. 
• Leggere una carta geografica del territorio in cui si sviluppa la civiltà ebraica. 
• Conoscere la nascita della civiltà dei Fenici. 
• Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Fenici 
• Conoscere e analizzare l’organizzazione sociale dei Fenici. 
• Conoscere e analizzare la religione e le principali divinità dei Fenici 

• Conoscere le principali attività economiche dei Fenici 
• Conoscere le principali invenzioni dei Fenici 



• Conoscere la nascita della civiltà degli Ebrei. 

• Conoscere le principali vicende storiche della civiltà degli Ebrei 
• Conoscere e analizzare l’organizzazione politica degli Ebrei. 
• Conoscere e analizzare l’organizzazione sociale degli Ebrei. 
• Conoscere e analizzare la religione degli Ebrei. 
• Conoscere le principali attività economiche degli Ebrei 
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA :  
• Elaborare oralmente e per iscritto i quadri storici delle civiltà studiate 
 

GEOGRAFIA 
Obiettivi 
ORIENTAMENTO 
•Osservare elementi orografici in immagini satellitari dell’Italia. 
 
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 
•Leggere e interpretare carte geografiche individuando elementi orografici. 
•Sapere leggere e rappresentare le altitudini dei rilievi italiani. 
•Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le principali montagne. 
• Localizzare sulla carta geografica dell’Italia i principali vulcani. 
•Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le principali colline. 
•Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le principali pianure. 
 
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 
•Leggere e costruire aeregrammi, istogrammi e tabelle sul sistema orografico italiano. 
 
PAESAGGIO 
• Conoscere gli elementi fisici e naturali del paesaggio montano. 
• Conoscere gli elementi fisici e naturali del paesaggio collinare. 
•Conoscere gli elementi fisici e naturali del paesaggio pianeggiante. 
•Conoscere e descrivere i paesaggi montuosi dell’Italia. 
• Conoscere e descrivere i paesaggi collinari dell’Italia.  
•Conoscere e descrivere i paesaggi pianeggianti dell’Italia. 
 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
• Conoscere le principali attività umane collegate alla montagna. 
• Conoscere le principali attività umane collegate alla collina. 
• Conoscere le principali attività umane collegate alla pianura. 
 
CONTENUTI E ATTIVITA’ 
•Individuazione di montagne, colline e pianure italiane in immagini satellitari. 
•Osservazione e interpretazione di una carta orografica dell’Italia: montagne, colline e pianure. 
• Colori e altitudine.  Altimetria e isoipse.  Colorazione e realizzazione di isoipse. 
•Osservazione di una carta geografica con le catene montuose: la posizione delle montagne. 
•Osservazione di una carta geografica con i vulcani: la posizione dei vulcani. 
•Osservazione di una carta geografica con le colline: la posizione delle colline. 
•Osservazione di una carta geografica con le pianure: la posizione delle pianure. 
•Lettura, interpretazione e realizzazione di aerogrammi, istogrammi e tabelle con dati su montagne, 



colline e pianure. 
•L’orogenesi e l’erosione delle montagne.  Descrizione del paesaggio montano.  Osservazione e 
descrizione di una montagna speciale: il vulcano.   
• Le diverse origini delle colline.  Calanchi, frane e smottamenti.  Osservazione di immagini, lettura e 
completamento di testi. 
•Le tante origini delle pianure.  Le risorgive.  Lettura e completamento di testi e disegni. 
•Descrizione delle Alpi occidentali, centrali e orientali.  Descrizione degli Appennini settentrionali, 
centrali e meridionali. Lettura e completamento di testi e carte.  Osservazione e lettura di grafici e 
immagini. 
• Descrizione delle colline dell’Italia settentrionale, centrale e meridionale.  Lettura e 
completamento di testi e carte.  Osservazione e lettura di immagini. 
•Descrizione della Pianura Padana.  Descrizione delle pianure dell’Italia centrale e meridionale. 
Lettura e completamento di testi.  Osservazione e descrizione di immagini. 
• L’allevamento, l’agricoltura e lo sfruttamento delle acque. Lettura e completamento di testi. 
• L’agricoltura, l’allevamento e l’artigianato.  La coltivazione di vite e ulivo.  Completamento di testi 
e tabelle.  Questionario vero/falso. 
• Il paesaggio agricolo, industriale e urbano.  Lettura e completamento di testi.  Osservazione di 
immagini. 
 

ED. CIVICA 
Obiettivi 
CITTADINANZA E SOSTENIBILITA’ 
Educazione alimentare 
•Conoscere La dieta mediterranea. 
•Conoscere la Piramide alimentare. 
•Riconoscere e saper leggere le etichette. 
•Comprendere l’importanza di etichettare gli alimenti e le bevande, per conoscere le caratteristiche, 
le proprietà. gli ingredienti e le scadenze. 
•Comprendere la differenza tra i cibi biologici e i cibi naturali. 
CONTENUTI E ATTIVITA’ 
•Ricerca notizie, svolgi attività e colora immagini e realizza cartelloni che rappresentano gli 
argomenti proposti. 
INQUINAMENTO AMBIENTALE 
• Riconoscere e attuare comportamenti di rispetto dell’ambiente. 
CONTENUTI E ATTIVITA’ 
• Lettura di una poesia e riflessione sull’importanza della tutela ambientale. 
 • Esercitazioni per realizzare una corretta raccolta differenziata dei rifiuti. 
• Realizzazione di un’esperienza di compostaggio. 
 

SCIENZE 
Obiettivi 
•Descrivere le caratteristiche morfologiche dei mammiferi. 
•Descrivere e interpretare le funzioni vitali degli animali. 
•Descrivere e interpretare le principali funzioni vitali degli invertebrati. 
•Descrivere gli organi e le modalità della respirazione dei vertebrati. 
•Descrivere gli organi e le modalità della nutrizione dei vertebrati. 
•Descrivere gli organi e le modalità della circolazione e dell’escrezione dei vertebrati. 
•Descrivere gli organi e le modalità del movimento dei vertebrati. 



•Descrivere gli organi e le modalità della riproduzione dei vertebrati. 
Contenuti e attività 
•Osservazione e descrizione delle caratteristiche morfologiche dei mammiferi: le mammelle e 
l’allattamento dei piccoli; il rivestimento della cute, i diversi tipi di arti e di denti.  
•Classificazione di mammiferi nei principali ordini. 
•La cellula, il tessuto, l’organo, gli apparati e l’organismo. 
•Descrizione delle funzioni vitali degli animali: respirazione, nutrizione, circolazione, escrezione, 
movimento e riproduzione. 
•Descrizione della respirazione: per diffusione, attraverso branchie, polmoni o trachee. 
• La riproduzione asessuata e sessuata. 
• La fecondazione esterna e interna. 
• Completamento di un questionario vero/falso. 
Gli organi della respirazione: branchie, cute, polmoni e sacche aeree. 
• Descrizione delle modalità di respirazione di pesci, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi. 
• Osservazione e descrizione di immagini. 
Gli organi della nutrizione e della digestione: bocca, faringe, stomaco, intestino. 
• Descrizione delle modalità di nutrizione di pesci, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi. 
• La dentatura dei mammiferi erbivori, carnivori e onnivori. 
• Lettura e completamento di testi. 
La circolazione: il sangue, il cuore e i vasi sanguigni. 
• La circolazione semplice o doppia, completa o incompleta. 
• L’escrezione: reni, uretere, vescica e uretra. 
• Questionari a risposta aperta e vero/falso. 
Lo scheletro e i muscoli. 
• Descrizione delle modalità di movimento di pesci, anfibi, rettili, uccelli e anfibi. 
• Lettura e completamento di testi. 
I gameti e le gonadi maschili e femminili. 
• La fecondazione esterna e interna. 
• Gli animali ovipari, ovovivipari e vivipari. 
• I mammiferi monotremi, marsupiali e placentati. 
• Osservazione e completamento di sequenze di illustrazioni. 
 
 

INGLESE  
Obiettivi 
Listening: ascoltare e riconoscere materie scolastiche e giorni della settimana. Ascoltare e riconoscere 
orari. Ascoltare e scegliere, seguendo le indicazioni. Ascoltare una semplice storia. 
Speaking: parlare delle proprie materie preferite e chiedere quelle preferite da altri. Chiedere e dire 
l’orario. 
Reading: leggere e riconoscere il lessico relativo a materie scolastiche, giorni della settimana e orari. 
Leggere e rispondere a domande. Leggere e completare frasi, brani e tabelle. Leggere una semplice 
storia, ripetere un canto. 
Writing: scrivere i nomi delle materie scolastiche, dei giorni della settimana e l’orario. Scrivere e 
completare brevi e semplici testi. Scrivere una lettera o un’email guidata, includendo informazioni sul 
proprio timetable. 
 

ARTE E IMMAGINE  
Obiettivi 



• Osservare consapevolmente utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento nello 
spazio. 
• Riconoscere gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visuale individuando il loro 
significato espressivo. 

• Sviluppare il gusto per l’opera d’arte. 

• Riconoscere e apprezzare i beni del patrimonio storico, artistico e culturale italiano 

Contenuti e attività 
• Lettura di un quadro d’autore : – osservazione guidata; – giochi percettivi; – espressione del 

giudizio personale; – rielaborazione personale. 

MUSICA  
Obiettivi 
 • Analizzare fenomeni sonori riconoscendone le principali caratteristiche. 
• La durata dei suoni. 

• Riconoscere gli elementi strutturali del discorso musicale. 

• Il ritmo 

Contenuti e attività 
•Canto, intonazione ed esecuzioni di musica d’insieme con lo strumentario Orff 
 

TECNOLOGIA  
Obiettivi  
•Riconoscere le funzioni dei tasti di scelta rapida del PC.  
•Riconoscere le funzioni principali di WordArt. 
•Pianificare la costruzione di una bussola. 
•Pianificare la costruzione di un areogramma con Word. 
•Realizzare un biglietto in cartoncino. 
Contenuti ed attività 
•Le funzioni dei tasti di scelta rapida del PC. 
•Esercitazioni con i tasti di scelta rapida. 
•La realizzazione di nomi di maschere con gli effetti di WordArt. 
•La costruzione di una bussola. 
•La costruzione di un areogramma con Word. 
•La realizzazione di un biglietto pop-up con le forme geometriche di Paint. 
 

SCIENZE  MOTORIE 
Obiettivi  
•Utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro: camminare e correre. 
•Utilizzare le capacità condizionali. 
•Muovere il corpo a ritmo di musica e differenziare gli spostamenti del gruppo nello spazio. 
•Risolvere problemi di pratica sportiva mediante l’accoglimento di correzioni e suggerimenti. 
•Assumere comportamenti salutistici. 
Contenuti e attività: 
•Giochi: 
– gioco delle torri; 



– gioco della fiducia; 
– gioco del corridoio. 
•Esercizi sulla velocità di reazione, di esecuzione e sulla frequenza dei movimenti. 
• Gare di velocità. 
•Esecuzione di una semplice coreografia di gruppo con l’uso di danze: 
– polka; 
– Loot is dood (danza olandese) 
•Gioco: 
– corsa con palline. 
•Valutazione della postura. 
•Conoscenza di atteggiamenti o posizioni da evitare. 
 

RELIGIONE 
Obiettivi 
•Comprendere il significato e l’insegnamento delle Beatitudini  
•Riconoscere alcuni episodi della vita di Gesù. 
•Riconoscere alcuni contenuti principali dell’insegnamento di Gesù. 
•Conoscere alcune tradizioni del paese in cui visse Gesù. 
•Conoscere il significato della Pasqua a partire da alcune narrazioni evangeliche. 

Metodologia 
Lavoro individuale. Lezioni frontali. Conversazioni. Problem solving. Attività laboratoriale. Esperienze vissute. 
Esercizi e verifiche scritte e orali.  

Strumenti  
Testi in uso.  Materiale strutturato e non Schede. 

Valutazione del processo  

Capacità di lavorare autonomamente, di interagire e di produrre. Interesse, impegno, collaborazione e 
autonomia.  

Valutazione del Prodotto  
Qualità dei testi, tabelle e grafici, disegni, risultati.  
Docenti di classe  

 

 

 

 

  

 


