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lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 
Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

IT  Gli alunni XXX svolgeranno attività semplificate e/o guidate 

dall’insegnante. MAT  

  

  

  

Compito 

unitario 
 Produzione di testi relativi ad esperienze e vissuti personali 

 Realizzazione di un cartellone murale sulla tutela dell’ambiente 

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 

Masseria Ferri – Ostuni (BR), Teatro Kismet – Bari, giardino della scuola, laboratorio 

multimediale, libri, fotocopie, carte geografiche, materiale strutturato e non, lettore CD, 

CD audio, contenitori per la raccolta differenziata. 

Tempi  Da ottobre a gennaio. 

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

Il fiume (SC/GEO) 
Visita didattica 

alla Masseria Ferri  

- Ostuni (BR) 

Gli animali e i prodotti 

della fattoria (ING) 

Le civiltà dei fiumi (ST) 

Ambienti 

antropizzati 

Ambienti naturali 

Tradizioni e simboli 
natalizi (CC/ING) 

Città, 

provenienza, 
nazionalità 

(ING) 

Il bosco  

(SC/GEO) 

Le erbe 
aromatiche 

(SC) 

La città (ST/GEO) 

Le piante simbolo 

del Natale (CC) 

La tutela 

dell’ambiente 

(CC/SC/TE) 

Conversazioni, ascolto, 
lettura, comprensione e 
produzione di testi 
descrittivi, narrativi, 
regolativi, informativi 

(IT) 

L’acqua (SC) 

 

Confronto e ordinamento di numeri naturali oltre il 1000 
e decimali; risoluzione di situazioni problematiche; 

rappresentazione, classificazione e interpretazione di 
dati statistici (MAT) 
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   Titolo dell’U.A.: L’uomo tra natura e cultura    N. 3  

Diario  
di  bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati, 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          

- ecc.  

 

 

Strategia metodologica:  

L’ insegnante invita gli alunni a immaginare di incontrare nuovi amici di altri paesi con 

abitudini diverse. 

 

Situazione problematica di partenza 

Who are you? Where are you from? I’ m from Italy. I’m Italian. How do you say (hello) in 

(Chinese) ?. Where is he/ she  from? He/ she is from… Albania, Britain, Australia, Spain 

… He/ she is …Albanian, Australian , Spanish…Is this the Italian flag? 

Osservazione di bandiere di vari ragazzi. Abbinamento della bandiera alla parola indicante 

la nazionalità corrispondente. Ascolto, lettura e comprensione di una storia, attraverso 

domande a coppia. Brevi dialoghi. Coloritura di bandiere. Gioco di squadre. Lettura di 

semplici testi e abbinamento a relative immagini. Esercizi di pronuncia. Presentazione del 

verbo essere e avere  nelle tre forme: affermativa, negativa, interrogativa e relative short 

answers. Attività di produzione e interazione orale. Ascolto ,memorizzazione e 

personalizzazione della canzone Oh Susanna. Esercizi di spelling dei nomi . Lettura del 

testo The Europian Union. Individuazione di alcune nazioni sulla mappa. Lettura e 

completamento di alcune carte di identità. Produzione di una semplice descrizione 

personale. Attività di brainstorming su alcuni animali noti. Memorizzazione dei nomi di 

altri animali.  Lettura di testi e completamento di alcune informazioni. Ascolto e 

comprensione di una filastrocca. Elaborazioni di semplici descrizione.  Presentazione della 

struttura grammaticale How many …?  Ascolto. drammatizzazione della canzone Old Mac 

Donald.  Individuazione di differenze tra immagini. Presentazione e drammatizzazione 

della storia The prince and the pauper. Ripasso di alcuni cibi e bevande già note e 

presentazione di nuovi. Esercizi di completamento. Attività del  bingo. Completamento di 

attività di valutazione ed autovalutazione.. 

In data 6 novembre è stato avviato il Pon di L2 I hope to speak good English .Gli alunni 

che vi partecipano hanno eseguito il test di ingresso atto ad accertare le loro competenze di 

partenza. 

In occasione del Natale, dopo aver descritto alcune abitudini natalizie e aver creato 

semplici frasi in lingua,  i bambini hanno realizzato una Christmas card con un messaggio 

di auguri e memorizzato un canto natalizio “Jingle Bells”. Inoltre hanno memorizzato 

alcuni auguri natalizi in altre lingue. 

 

Le  attività proposte sono state svolte con interesse e partecipazione. I personaggi 

presentati sono stati motivanti e le situazioni reali. 

La maggior parte degli alunni ha acquisito la capacità di fornire dati su nazioni e 

nazionalità, ha ampliato il lessico relativo agli animali della fattoria e al cibo e alle 

bevande, ha imparato a produrre brevi descrizioni e ha riattivato la capacità di fare lo 

spelling di parole. 

Anche gli alunni ,con ritmi di apprendimento più lenti, attraverso sollecitazioni 

dell’insegnante e una metodologia ludica,  hanno partecipato attivamente.  

La maggior parte degli alunni ha raggiunto i seguenti traguardi: 

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 Classi IV Don Orione  ins. Altini Elena 

 

 


