
UNITA’ DI APPRENDIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

CLASSE QUARTA 

 

TITOLO BAMBINI ALL’…OPERA! 
COMPITO/PRODOTTI 

FINALI 
1) Concerto presso il teatro Filarmonico di Verona 
2) Produzione di un libro sulla vita e le opere di Giuseppe Verdi 

COMPETENZE  

MIRATE 
Competenze chiave europee: 
a) comunicazione nella madrelingua 
b) competenze sociali e civiche 
c) Consapevolezza ed espressione culturale – espressione artistica e musicale 
d) Consapevolezza ed espressione culturale – identità storica 
e) Spirito di iniziativa e intraprendenza 

 a) Ccomunicazione nella madrelingua 
CONOSCENZE/ 

ABILITA’/ 

COMPORTAMENTI 

ABILITA’ 
Leggere semplici testi letterari sia poetici sia 
narrativi mostrando di riconoscere le 
caratteristiche essenziali che li 
contraddistinguono  
 

CONOSCENZE 
Il testo in versi di un’opera lirica: Aida 
Versi, strofe, rime, ripetizione di suoni, uso 
delle parole e dei significati. 
Similitudine, metafora, prosa  
 

b) Competenze sociali e civiche  

ABILITA’ 
Conoscere le regole che permettono il vivere in 
comune, spiegarne la funzione e rispettarle 
Individuare, a partire dalla propria esperienza, il 
significato di partecipazione all’attività di 
gruppo: collaborazione, mutuo aiuto, 
responsabilità reciproca 
 

 CONOSCENZE 
Significato di “gruppo” e di “comunità” 
Significato dei concetti di diritto, dovere, di 
responsabilità, di solidarietà, di impegno 
rispetto ad un compito assunto, di 
partecipazione attiva per il raggiungimento di 
un risultato comune. 
 

c) Consapevolezza ed espressione culturale –espressione artistica e musicale  

ABILITA’ 
Eseguire in modo espressivo, collettivamente e 
individualmente, brani vocali e strumentali di 
diversi generi e stili, anche avvalendosi di 
strumentazioni (Orff) 
Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati 
per realizzare prodotti visivi seguendo una 
precisa finalità operativa o comunicativa, anche 
integrando più codici e facendo riferimento ad 
altre discipline. 

 

CONOSCENZE 
Elementi basilari costitutivi il linguaggio 
musicale 
Suono: altezza, intensità, timbro, durata. 
Note: altezza, durata 
Pentagramma, chiave di violino, 
rappresentazione non convenzionale di 
armonie 
Elementi costituitivi l’espressione grafica, 
pittorica, plastica. Strumenti e tecniche 
 

d) Consapevolezza ed espressione culturale – identità storica  

ABILITA’ 
Distinguere le componenti costitutive delle 
società organizzate nelle civiltà studiate – 
economia, organizzazione sociale, politica, 
istituzionale, cultura e alcune loro 
interdipendenze; 
 

CONOSCENZE 
Civiltà egizia 
Tema della schiavitù 
Vita e opere di Giuseppe Verdi 

e) Spirito di iniziativa e intraprendenza   

ABILITA’ 
Assumere gli impegni affidati e portarli a 
termine con diligenza e responsabilità 
Descrivere le azioni necessarie a svolgere un 
compito, compiere una procedura, portare a 
termine una consegna, ecc. 
Progettare in gruppo l’esecuzione di un 
semplice manufatto, di un piccolo evento da 
organizzare nella vita di classe 
Individuare problemi legati all’esperienza 
concreta e indicare alcune ipotesi di soluzione 

CONOSCENZE 
Strumenti per la decisione 
Fasi di una procedura 
Fasi del problem solving 



DESTINATARI Classe quarta A 
Tot. Numero alunni 23 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 
Italiano, musica, arte-immagine, storia 

PREREQUISITI - Saper esprimere il proprio punto di vista confrontandolo con i compagni. 
- Saper elaborare e mettere in atto comportamenti appropriati nel gioco, nel lavoro, nella 
convivenza quotidiana. 
-Saper riflettere sul valore di un impegno preso, per se stessi e nei confronti del gruppo. 
- Saper portare a termine un compito superando le difficoltà e i momenti di frustrazione. 

TEMPI  

ottobreo/maggio 
 

FASI DI LAVORO Individuazione ed organizzazione del percorso (preparazione del materiale da parte dei 
docenti) 
Presentazione UDA 
Ricerca di informazioni e immagini sulla vita di Giuseppe Verdi 
Organizzazione del materiale raccolto per la produzione di un libro 
Uscita didattica presso un laboratorio di rilegatura di libri:  
Narrazione del testo “Aida” di Giuseppe Verdi (adattamento a fumetti di Pagliaro-Ascari) 
Attività ludiche e drammatizzazione per ricostruire le sequenze e comprendere il 
contenuto della narrazione. 
Suddivisione del testo in sequenze narrative 
Rappresentazione delle sequenze narrative attraverso partiture ritmiche, canto, 
movimenti e danze 
Verifica intermedia 
Verifica finale 

METODOLOGIA Lezione frontale ed interattiva 
Lezione dialogica 
Ricerca di notizie ed immagini 
Lavoro individuale assistito 
Lavoro di gruppo e tra gruppi 
Incontri con gli esperti 
Attività laboratoriale 

RISORSE UMANE 

INTERNE/ESTERNE 
Insegnante della classe 
Maestro di musica del Progetto “Musica d’insieme per crescere” 
Grafico illustratore 

STRUMENTI Testo: “Celeste Aida” 
Documenti audiovisivi 
Quotidiani e riviste 
Laboratori di informatica 
Internet 
Incontro con esperti (autori, illustratori…) 
Strumentario Orff 

 
VALUTAZIONE 

 

 

1) Esecuzione individuale di alcuni brani studiati (vocale e strumentale) 
2) Produzione individuale di un libro sulla vita e le opere di Giuseppe Verdi 

 

 

 

 

 



 

 

 


