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 4 
Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

IT  
MAT  

  
  
  

Gli alunni XXX svolgeranno attività semplificate e/o guidate 
dall’insegnante. Persona 

lizzazioni 
(eventuali) 

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) 
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metodolo-

giche 
adottate, 

- difficoltà 
incontrate, 

- eventi 
sopravvenuti, 

- verifiche 
operate,          

- ecc.  
 
 

Situazione problematica di partenza 
Cerchiamo di creare situazioni comunicative nelle quali scambiarsi informazioni personali, 
realizzando una vera e propria carta di identità.  Cosa ci piace bere e mangiare e cosa è 
meglio per la nostra salute? Esprimiamolo con immagini, dialoghi e cruciverba sui cibi. 
Ma gli Inglesi cosa prendono a colazione? E negli altri pasti principali? 
Mettiamo in tabella i dati distintivi a cui siamo pervenuti in fatto di abitudini   
alimentari e confrontiamo gli usi dei diversi Paesi…per poi passare ad esprimere 
preferenze su sport ed hobby preferiti e praticati nel tempo libero, nel corso della 
settimana. 
Approfondiamo la conoscenza del tempo, passando dalle parti del giorno agli orari per 
definire la nostra daily routine, cioè le azioni che si compiono quotidianamente. A che ora 
ci alziamo la mattina? E la sera quando andiamo a dormire?  Sappiamo leggere l’ora 
sull’orologio?  
Questa volta impariamo l’Inglese studiando una lezione di Scienze o di Storia o di 
Geografia! E quante notizie interessanti!  
 
Strategia metodologica 
Cerchiamo di esprimere gusti, interessi  e preferenze parlando di alimentazione e di tempo 
libero. Individuiamo i pasti principali nella giornata ed i cibi generalmente consumati. 
Nella vita di ogni giorno è abbastanza naturale conoscere ed informarsi reciprocamente su 
hobby e sport praticati o semplicemente preferiti.   
Identifichiamo, quindi,  hobby e sport praticati da noi, dai nostri amici e da personaggi 
famosi.  Entriamo nell’area della comunicazione cercando di approfondire la scansione del 
tempo,  esprimendo gli orari e le azioni che regolano la nostra giornata, con uno sguardo 
sempre attento oltre che al nostro contesto di vita, anche alle informazioni provenenti dal 
mondo esterno e da altre culture. Gli alunni apprendono come relazionarsi, esprimendo i 
propri stili di vita e scoprendo quelli  tipici di alcuni Paesi del mondo.  
Grazie al metodo CLIL, gli alunni possono imparare la lingua attraverso lezioni di altre 
discipline, sviluppando così in modo cross-curricolare, i processi cognitivi, le strutture 
linguistiche e migliorare le proprie competenze specifiche e di carattere generale. 
 
Attività 
Ascolto e lettura di storie a fumetti e di narrativa (The Prince and the Pauper), rime e 
canzoni. Esercitazioni linguistiche, cruciverba, ricerca di parole, questionari, tabelle, diario 
delle attività e giorni della settimana.  Suddivisione delle attività nella giornata. 
Rappresentazioni grafiche per descrivere cibi, menù, inviti, hobby, sport  e personaggi, 
interagendo nella classe. Lavori a coppie e di gruppo, dialoghi a catena ed esercitazioni 
orali per  parlare delle preferenze proprie e di altri, chiedere e dare informazioni.  Ascolto e 
lettura di testi sulle tradizioni inglesi. Riflessioni e confronti. Elaborazione di schede, 
disegni, descrizioni scritte e orali, interviste, ricerca di foto e informazioni da giornali e 
riviste.  CLIL Storia: I giochi Olimpici. Lettura e conversazione.  
Esercitazioni linguistiche orali e scritte. Realizzazioni di carte di identità proprie e di 
personaggi famosi per dare e chiedere informazioni. Attività interdisciplinari. 
Memorizzazione ed  esecuzione di rime e canzoni. Giochi linguistici ed esercitazioni su 
orari e parti del giorno. Rappresentazioni e disegni di orologi e descrizioni di azioni 
quotidiane. Questionari e dialoghi. Realizzazione di diari, tabelle ed interviste per 
formulare la daily routine.     
 
 
 
 



 
Verifiche 
Prova bimestrale: Questionari e attività descrittive su dati personali propri e di altri. 
Prova oggettiva di fine quadrimestre: scheda operativa. 
 
Tutti gli alunni hanno mostrato un buon livello di coinvolgimento nelle attività  proposte e 
non si sono riscontrate particolari difficoltà. 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Gli alunni, in modo adeguato alle proprie capacità, hanno raggiunto i seguenti traguardi per 
lo sviluppo delle competenze: 
Lingua inglese  

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. 
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