
 
 

UNITA' 
 D’ APPRENDIMENTO 

 

Classe IV 

 

Denominazione “Nel noce… le nostre radici” 
 

Prodotti 
• Testo espositivo 
• Cartelloni espositivi/espressivi 
• Ricettario di cibi con le noci in word 
• Realizzazione di un prodotto da forno a 

base di noci 
Competenze mirate 

Comuni/cittadinanza 
Professionali 

 
 

  
ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 
• Osservare,descrivere,analizzare 

fenomeni della realtà naturale - 
artificiale e riconoscere nelle sue varie  
forme i concetti di sistema e di 
complessità. 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 
 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in 
vari contesti. 

 

  
  

Abilità 
(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze 
riferiti ad una singola competenza) 
 
 

Conoscenze 
(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una 

singola competenza) 

AMBITO SCIENTIFICO  
- Avere cura della propria salute anche 

dal punto di vista alimentare. 
 
- Osservare e interpretare le 

trasformazioni ambientali; in 
particolare quelle conseguenti 
all’azione modificatrice dell’uomo. 

 

-  Le piante e le sue parti (teoria ed 
osservazione). 

 
- Ciclo vitale di una pianta e il rapporto 

con l’uomo e l’ambiente. 

  



 
AMBITO LINGUISTICO 

 
 

 
- Comprendere il tema e le 

informazioni essenziali di 
un’esposizione. 
 

- Formulare domande precise e 
pertinenti di spiegazione e di 
approfondimento durante o dopo 
l’ascolto. 

 
- Comprendere consegne ed istruzioni 

per l’esecuzione di attività 
scolastiche ed extra-scolastiche. 

 
- Ricercare informazioni su testi di 

diversa natura e provenienza. 
 

 

 
- Lessico fondamentale per la gestione 

di semplici comunicazioni orali in 
contesti formali ed informali. 
 

- Tecniche di lettura analitica – 
sintetica e relativa produzione scritta. 

  
Utenti destinatari Classi quarte 

 Scuola Primaria  
Istituto Comprensivo”A.Gramsci “di 

Camponogara 
 

 
Prerequisiti 

 Saper riconoscere le parti della 
pianta. 

 Ascoltare, comprendere, comunicare 
e produrre testi scritti. 

  
  

 
 

1° FASE: FASE PREPARATORIA 
 Introduzione all’argomento; 
 Analisi delle pre-conoscenze degli alunni; 
 Racconti personali; 
  Formulazione e raccolta delle domande per 

l’intervista. 
 

Evidenze Osservabili /valutazione 
 

 Ascolta, comprende e interviene in modo 
pertinente; 

 Rispetta le regole d’intervento. 
 
 
 



2° FASE: FASE 
D’INTERVENTO 

 
 Accoglienza ed ascolto dell’esperto. 
 Realizzazione dell’intervista con modi e 

tempi adeguati. 
 Prendere appunti. 

 
Evidenze Osservabili /valutazione 

 
 Ascolta, comprende e interviene in modo 

pertinente; 
 Rispetta le regole d’intervento. 
 Comprende il tema e le informazioni 

essenziali di una esposizione diretta. 
 
 
 

3° FASE :REALIZZAZIONE DI 
UN TESTO ESPOSITIVO 

 
 Raccolta informazioni con schema-guida. 
 Stesura di un testo espositivo. 

 
 

Evidenze Osservabili /valutazione 
 

 Rispetta i principi e le strutture del testo 
espositivo. 

 Dimostra correttezza lessicale e 
grammaticale. 
 
 
 

4°fase: conoscenza e 
osservazione della 
pianta-albero noce 

 
 Recupero delle pre-conoscenze relative alla 

pianta. 
 Presentazione della struttura del noce. 

 
 

Evidenze Osservabili /valutazione 
 

 Conosce la struttura e le funzioni della 
pianta. 
 
 
 
 



5°fase osservazione 
diretta del noce 

 
 Osservazione ed ascolto. 
 Collegamento tra le informazioni teoriche 

acquisite e la realtà. 
 Formulazione di ipotesi. 

 
Evidenze Osservabili /valutazione 

 
 Fa inferenze fra le conoscenze acquisite e la 

realtà. 
 
6°FASE: SALUTE E BENESSERE 

CON LE NOCI (EDUCAZIONE 
ALIMENTARE) 

UTILIZZO DEL LEGNO DEL 
NOCE (TECNOLOGIA) 

 
 Ricerca collettiva per ricavare informazioni 

sulle proprietà organolettiche del noce e 
sull’utilizzo del legno. 
 

Evidenze Osservabili /valutazione 
 

 Individuare le informazioni essenziali in 
varie tipologie testuali. 
 

 Si orienta nelle varie fasi di utilizzo del 
WEB. 

 
 

7°FASE: RICETTARIO 
 

 Ricerca e raccolta di ricette tradizionali a 
base di noci. 
 

 Realizzazione di un ricettario (WORD). 
 

 
Evidenze Osservabili /valutazione 

 
 Partecipa e contribuisce al lavoro di ricerca e 

di raccolta. 
 
 Conosce gli strumenti e le fasi per operare in 

word. 
 

 
8°FASE: FASE PRATICA E 

CONCLUSIVA 



 
 Esecuzione di una ricetta (testo regolativo). 

 
Evidenze Osservabili /valutazione 

 
 Segue istruzioni scritte per realizzare 

prodotti. 
 
 Coinvolgimento e partecipazione all’attività 

laboratoriale. 
 

Tempi Da metà Ottobre a Natale  
(tot. 22 ore circa) 

Esperienze attivate  Osservazione pianta- albero noceto 
nel giardino della Scuola Primaria. 

 Intervento di un esperto per raccolta 
informazioni. 

 Uscita didattica al noceto di Chiarano 
(Treviso) programmata per il 
21/10/2014. 

 Preparazione di torte e biscotti a base 
di noci e confezionamento in 
occasione delle festività natalizie.  

 
Metodologia  Attività di ricerca. 

 Catalogazione di dati e materiali. 
 Lavori effettuati in piccoli gruppi. 

 
Risorse umane 

● interne 
 

Insegnanti ed esperti esterni. 

Strumenti o Computer -stampante, macchina 
fotografica, attrezzature da cucina. 

Valutazione  Valutazione del processo (come l’allievo 
ha lavorato singolarmente e nel gruppo). 

 Impegno, precisione, collaboratività, 
responsabilità e autonomia. 

 Valutazione specifica del  
compito/prodotto: proprietà di 
linguaggio, accuratezza comunicativa 
rispetto al contesto e al destinatario delle 
comunicazioni, pertinenza, completezza, 
ricchezza,originalità,puntualità, estetica. 
Gli studenti saranno valutati sui prodotti 
e su verifiche inerenti agli argomenti 
trattati. 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente 



 
 

RELAZIONE INDIVIDUALE 
 
 
 
 

Descrivi il percorso generale dell’attività 
 
 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu 
 
 
Indica quali difficoltà hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
 
 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
 
 
Cosa devi ancora imparare 
 
 
Come valuti il lavoro da te svolto 


