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Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

  
  
  
  
  

Gli alunni in difficoltà svolgeranno attività semplificate e/o 
individualizzate. Persona 

lizzazioni 
(eventuali) 

Compito 
unitario 

Commento dei principali articoli della Costituzione Italiana 

Metodolog
ia Metodologia della ricerca, didattica laboratoriale, cooperative learning. 

Verifiche Le verifiche saranno multiple , in rapporto alle attività svolte: questionari, esperimenti, 
interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, produzioni cartacee e multimediali. 

Risorse 
da utiliz 

zare 

Libri,  dizionario, fotocopie, schede didattiche, immagini di vario tipo, CD audio e video, materiale 
strutturato (carte geografiche) e non, PC. 

Tempi  Da Settembre a Gennaio 
Note Con riferimento all’elenco degli OO.AA. della Progettazione Curricolare Annuale. 

Elementi fondamentali della 
geometria piana. Le scale di 
misura. Riduzione in scala. 
Gli angoli: loro misura e 
classificazione. I poligoni 
(MAT) 

Le civiltà dei fiumi: 
sviluppo ed organizzazione 
sociale. (ST –IT- GEO) 
 

Il rispetto dell’ambiente. 
(SC-IT-AI-GEO-TE-ST-
CC) 

Confronto e ordinamento  di 
numeri interi e decimali.  
Risoluzione di situazioni 
problematiche anche relative 
alla geometria. 
Relazioni:le corrispondenze. 
Classificazione e 
interpretazione di dati  
statistici: i diversi grafici. 
(MAT- TE) 

Marcia della Pace Perugia 
Assisi (IT- AI- MU-
CMS-TE-GEO- ING) 

Io e gli altri, le nostre 
uguaglianze e differenze. 
La descrizione di sé e 
dell’altro.  Le  nazioni e la  
nazionalità. (ING) 

Gli elementi che 
costituiscono un ecosistema. 
Caratteristiche e proprietà 
degli elementi abiotici (SC) 

Pace, solidarietà e 
legalità: motori 
dell’universo.  

-Il rispetto delle regole e la 
cooperazione in situazioni di 
gioco e sport.  
-Gli schemi motori statici e 
dinamici.  (CSM) 

Ascolto- lettura-analisi- 
comprensione produzione di 
testi vari. (IT-CL-AI-ST-
GEO-CC) 
 

Riflessione linguistica: 
-ortografia: nomi – articoli -
aggettivi e pronomi; 
-verbi regolari e ausiliari: 
modo indicativo e 
congiuntivo; 
sintassi: soggetto- predicato 
verbale ed espansioni. ( IT ) 
 

Canzoni relative alla Pace 
ed al Natale. Il Natale nei 
paesi anglofoni. (ING-MU) 
 
 

Fruizione e produzione di 
testi denotativi (schemi- 
mappe- grafici …) (IT-ST-
GEO-CC-CL-TE-SC) 
 

Gli animali domestici: loro 
caratteristiche e capacità. La 
catena  alimentare.  
Il cibo e l’educazione 
alimentare. (ING) 

Letture di fiabe e non solo … 
del Marocco. (CL) 

Le carte geografiche. 
(GEO) 



 

  
Seconda 
parte   

   Titolo dell’U.A.      PACE, SOLIDARIETÀ E LEGALITÀ  
Classi quarte                                                                                      Lingua Inglese n.  1  

Diario  
di  bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati, 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate, 

- difficoltà 
incontrate, 

- eventi 
sopravvenuti, 

- verifiche 
operate,          

-ecc.  
 
 

Situazione problematica di partenza 
Welcome back! Ci ricordiamo le strutture linguistiche ed i vocaboli 
precedentemente imparati? Riattiviamo la lingua!   
Vi piacerebbe cantare una spaventosa canzone e predisporre 
illustrazioni per Halloween? Predisponiamo l’atmosfera giusta per 
danzare con scheletri e fantasmi! Allargando i nostri orizzonti, 
entriamo in Europa per conoscere altri Paesi e nuove nazionalità, in 
modo da poter comunicare oltre che con i nostri compagni, anche con 
amici stranieri. 
PACE, SOLIDARIETÀ E LEGALITÀ sono il filo conduttore delle nostre attività 
ed esprimiamo le nostre emozioni attraverso la mitica canzone di John 
Lennon, nella  convinzione di voler costruire un mondo migliore. 
Restando nell’ambito della comunicazione, ci soffermiamo su quella 
espressivo-musicale per formulare gli auguri di Natale attraverso le 
“Christmas Carols”.  
Con grande curiosità ci avviciniamo al mondo degli animali della 
fattoria per scoprire   le caratteristiche e le abitudini del mondo in cui 
vivono.  
Strategia metodologica 
Dopo la pausa estiva cerchiamo di riattivare il materiale linguistico 
noto, sviluppando le capacità espressive. 
Halloween con i suoi personaggi fantastici, tanto stimolanti ed attraenti 
per i bambini,  diventa spunto per arricchire le loro capacità descrittive 
e lessicali.   
Gli alunni apprendono come relazionarsi con persone di altri Paesi, 
esprimendo nazionalità e provenienza e scoprendo aspetti tipici di 
alcuni Stati Europei.  
Attraverso lezioni di altre discipline in lingua inglese (CLIL), i bambini 
realizzano percorsi interdisciplinari altamente arricchenti, sia dal punto 
di vista linguistico, che culturale. 
Focalizzando la nostra attenzione sulla festività del Natale, cerchiamo 
di cogliere   informazioni provenenti dal mondo esterno e da altre 
culture, per manifestare con espressività gli aspetti più tipici di questo 
avvenimento. 
Cerchiamo di cogliere la vera essenza del Natale, ispirandoci ai valori 
più alti di fratellanza e comunione fra le genti, portando canti e 
festosità anche tra gli anziani.  
Anche in altri contesti, sempre di grande interesse per i bambini, come 
quello degli animali della fattoria, possiamo elaborare testi o schede 
per descrivere, connotare in modo oggettivo e soggettivo e creare 
scambi comunicativi, scenette, dialoghi. 
 
 
 
 



 

Attività 
Esercitazioni linguistiche orali e scritte per dare e chiedere informazioni 
su persone, oggetti e luoghi.   
Esecuzione di una canzone mimata, realizzazione di disegni e  
descrizioni dei personaggi di Halloween. 
Ascolto e lettura di storie a fumetti. Lavori a coppie e di gruppo, 
dialoghi a catena per esercitarsi su nazioni e provenienza.     
Composizione di semplici testi nei quali presentarsi, descriversi, parlare 
delle proprie preferenze, comunicare con amici stranieri. 
CLIL Geografia: L’unione Europea. Lettura e conversazione.  
Ascolto e lettura di testi sulle tradizioni inglesi. Riflessioni e confronti.  
Preparazione di canti (Imagine - Jingle Bells) Prove di esecuzione. 
Rappresentazioni grafiche con colori, simboli e messaggi natalizi. 
Realizzazione di  biglietti augurali.  
Ascolto e letture di storie e fumetti aventi come protagonisti gli animali 
della fattoria.  
Elaborazione di tabelle, schede, disegni, descrizioni  e testi con 
caratteristiche di animali e prodotti tipici. Revisione di numeri ed 
aggettivi. 
Uso di THERE IS – THERE ARE – HOW MANY…? Giochi linguistici e test 
di controllo. Canzoni e filastrocche a tema. CLIL Geografia: vita in 
fattoria in UK. Lettura e conversazione.  
Verifiche 
Prova oggettiva di ingresso: Scheda operativa 
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 alto livello di coinvolgimento nelle 
attività  proposte e non si sono riscontrate particolari difficoltà. 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Tutti 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. 
 

Note Classi IV  A  B                                                                                    Ins. Spec. A. Zonno  
Plesso Don Orione                                                                           

 


