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Persona 
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 

 Assunzione e rispetto di regole di comportamento condivise 

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, libri di testo, fotocopie, carte geografiche, immagini di 

vario genere,  materiale strutturato e non, lettore CD, CD audio. 

Tempi  Da settembre a ottobre. 

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

Confronto e ordinamento 
di numeri oltre il 1000; 
risoluzione di situazioni 

problematiche; 
rappresentazione, 
classificazione e 
interpretazione di dati 

statistici (MAT) 

Lettura 

dell’insegnante 

Consolidamento di 

lessico e strutture (ING) 

Conversazioni su 
esperienze e luoghi delle 

vacanze estive (IT) 

Lettura di carte fisiche, 
politiche e tematiche 

(GEO) 

Le regole per 
star bene 

insieme (CC) 

L’organizzazione 
della vita di 
gruppo nella 

preistoria (ST) 

Conversazioni sul 
ritorno a scuola (IT) 

 

Ascolto, 
lettura, 
comprensione e 
produzione di 
testi narrativi e 
descrittivi 

sull’amicizia 

(IT) 

Inno della 
scuola e inno 

nazionale 

(MU) 

Rappresentazione grafica 
di testi ascoltati, letti, 

prodotti (AI) 

Piante e tipi di 
terreno presenti 
nei luoghi di 

vacanza (SC) 

Le regole nel 

gioco (CMS) 
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   Titolo dell’U.A.: Di nuovo insieme in armonia     N. 1 

Diario  
di  bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati, 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          

- ecc.  

 

 

 

 

Strategia metodologica:  

Si ripassano semplici saluti, il lessico ed alcune strutture di Merry team 3. Si familiarizza 

con i nuovi personaggi e si incoraggiano gli alunni a dire i loro nomi e alcune informazioni 

su di essi.  Attraverso le flashcards, si formulano semplici domande. 

 

Situazione problematica di partenza: 

Who’ s this?  What animal is it? What is Rita wearing in the picture? What colour are 

Ricky’ s trainers? 

Attività di osservazione; di memorizzazione; di completamento; ascolto di brevi 

presentazioni; drammatizzazioni; spelling di alcune parole e ripasso dell’ alfabeto; gara di 

spelling; classificazione del lessico nell’ ambito lessicale di appartenenza; 

rappresentazione di se stessi e breve produzione di un testo descrittivo. 

 

Gli alunni hanno mostrato interesse verso il lessico e le strutture linguistiche tipiche della 

conversazione. I personaggi presentati sono motivanti ed eccitanti e i contesti reali ed 

attraenti. G li argomenti trattati rispecchiano gli interessi degli alunni. 

Alcuni, però, hanno mostrato qualche difficoltà nella comunicazione verbale, difficoltà che 

si supereranno attraverso frequenti momenti di ripasso e riutilizzo di quanto appreso. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

A: Ascoltare e comprendere messaggi orali e semplici testi letti. 

C: Interagire e comunicare in modo comprensibile utilizzando espressioni di uso 

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

 

Note classi quarte Don Orione - Ins. Altini Elena 

 

 

 


