
 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti  

(indicazioni nodali) 

 

Oro blu 

 

UA n. 5 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

ipotizzati 
   

 

  

 

IT 1 - 3 

 

 4 - 6 

 7 

ING 1 – 2 

 3 – 4 

 5 

MU 1 - 2 

AI 1 - 2 

 3 

CMS 1 - 2 

ST 1 – 2 

 3 - 4 

CC 2  

GEO 1 - 2 

 3 

MAT 2 – 3 

 4 – 7 

 10 – 11 

 12 

SC 1 - 2 

 4 

TE 1 - 2 

 4 

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 
Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   

  

  

  

  

Compito 

unitario 
 Produzione di testi poetici sull’acqua 

 Produzione di materiali e di una performance sull’acqua per la 

manifestazione “Una scuola d’Europa in piazza” 

Metodolo 

gia 

Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale. 

Verifiche 

Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: questionari, riflessione 

parlata, esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, saggi brevi, 

produzioni multimediali ecc. 

Risorse 

da utiliz 

zare 

Palestra, laboratorio multimediale, laboratorio scientifico, biblioteca, libri di testo, 

fotocopie, carte geografiche, immagini di vario genere,  materiale strutturato e non, lettore 

CD, CD audio. 

Tempi  Da febbraio a maggio. 

Note 
* Con riferimento all’elenco degli OO.AA. della Progettazione Curricolare Annuale. 
 

Partecipazione al 

concorso di 

disegno “Gocce di 

un oceano” 

Quando e per quanto 

tempo: l’orologio (ING) 

Conversazioni  guidate 
sull’acqua: 
caratteristiche, utilizzo, 

problematiche (IT) 

L’idrografia 
del territorio 
italiano (GEO) 

 

L’acqua 
nell’arte e nella 

poesia (AI//IT) 

Come si misura 
l’acqua: misure di 

capacità (MAT) 

L’acqua nell’igiene 
personale  (CC) 

 

Ascolto, lettura, 
comprensione e 
produzione di testi 

poetici  (IT) 

Le azioni quotidiane 

(ING) 

L’importanza dell’acqua 
per lo sviluppo delle 
antiche civiltà (ST) 

 

L’acqua risorsa 
esauribile  

(SC/GEO) 

 

L’acqua nei  
diversi 
ecosistemi 
(SC) 

 

I numeri decimali: 
confronto, ordinamento, 
operazioni; il sistema 
metrico decimale: 
trasformazioni, 
risoluzione di situazioni 
problematiche (MAT) 

Musiche e canti 
sull’acqua (MU) 

Coreografie 
sui canti 

(CMS) 

Il rubinetto 

(TE) 

Le fontane 

di Bari (AI) 

Produzione di un elaborato gafico-
pittorico-plastico collettivo 

sull’acqua (AI) 



 

 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U.A.: Oro blu N. 5 

Diario  
di  bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati, 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          

- ecc.  

 

 

 

 

Strategia metodologica : Si utilizzano le flashcards per presentare i quattro momenti della 

giornata: morning, afternoon, evening, night. Si scrivono le quattro parole alla lavagna e ci 

si esercita sulla pronuncia in inglese. 

 

Situazione problematica di partenza : What do you do every day? Do you play video 

games? Do you watch tv? 

 -Presentazione ed esercitazione del nuovo lessico. –Attività di spelling. –Ripetizione del 

lessico prima in coro e poi individualmente. –Osservazione di immagini ed utilizzo dei 

vocaboli dati nei cartellini. –Memorizzazione di alcuni mestieri.  –Attività Warm up. –

Ascolto e lettura di una story. –Completamento di frasi. –Lettura di semplici testi e 

completamento di alcune informazioni. –Controllo della comprensione scritta. – 

Osservazioni di disegni che rappresentano una filastrocca. –Ripetizione più volte dell’ 

espressione What time is it? –Riattivazione delle strutture per esprimere l’ ora e la mezz’ 

ora. – Introduzione del quarto d’ora con le espressioni a quarter past / to. – Costruzione di 

un orologio ed elicitazione dei diversi orari e controllo della posizione delle lancette. –

Ascolto e completamento della filastrocca, abbinamento disegno- strofa. – Esercizi di 

pronuncia di alcuni suoni. –Riattivazione delle strutture grammaticali Do you …? Yes, I do 

no, I don’t. When do you ..? In the afternoon. What time do you …? At … -Attività Chit- 

chat. – Rafforzamento della comprensione orale attraverso una canzone. –Ripasso del 

lessico della daily routine. – Ascolto di un testo in inglese Sweet dreams. –Giochi in 

coppia. –Produzione di un semplice testo scritto sulla giornata di ogni alunno. –Ascolto di 

una storia in inglese The story of William Tell. –Presentazione di alcune parole chiavi. –

Ripetizione del dialogo. – Crossword e trascrizione del messaggio ottenuto con le lettere 

rimaste. –Riattivazione delle quattro stagioni. –Descrizione e presentazione delle azioni 

abbinate alle quattro stagioni. – Controllo della comprensione della story attraverso true or 

false. –Formulazione di semplici descrizioni su se stessi relativamente alle attività svolte in 

una data stagione. – Formulazione di semplici descrizioni usando la terza persona singolare 

del verbo. –Ascolto e lettura The four Seasons. –Esercizi sull’uso di he/ she – his/her. – 

Completamento di attività di valutazione ed autovalutazione. 

  

 Tutti gli alunni hanno seguito con motivazione le attività proposte, in quanto il lessico e le 

strutture grammaticali sono sempre state presentate in un contesto attraente e gli argomenti 

trattati hanno rispecchiato gli interessi di bambini di otto- nove anni. Attraverso frequenti  

momenti di ripasso e riutilizzo di quanto appreso , i bambini hanno potuto accrescere sia la 

loro autostima ,che la loro conoscenza della lingua stessa.  

 A conclusione dell’ untà di apprendimento, gli alunni hanno ampliato il lessico relativo 

alla propria daily routine, imparato le varie parti della giornata,  consolidato la capacità di 

fare lo spelling e  sviluppato la capacità di fornire informazioni sulla routine stagionale. 

 

 Tutti gli alunni hanno raggiunto i seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

      A   Ascolta e comprende messaggi orali e semplici testi letti. 

B Legge e comprende brevi testi. 

C Interagisce e comunica, in modo comprensibile, utilizzando espressioni di uso 

quotidiano, in relazione al proprio vissuto e alla cultura anglosassone. 

D Scrive semplici e brevi messaggi. 

 

 

Note                                                                      Ins. Altini Elena classi quarte Don Orione  



 

 


