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Persona 
lizzazioni 
(eventuali) 

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. 
 

  
  
  
Compito 

unitario 
Ascolto, confronto e analisi di esperienze partendo dalla narrazione. 
Lavori di gruppo e individuali per la creazione di cartelloni e manufatti. 

Metodologia 
 

Metodologia della ricerca, didattica laboratoriale, cooperative learning.  
 

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

Risorse da 

utilizzare 

 

Libri, dizionario, fotocopie, schede didattiche, immagini di vario tipo, CD audio, materiale 
strutturato e non. 

Tempi  
 

Da febbraio a maggio 
 

• Il Neolitico 
• L’Età dei 

metalli 
(ST-AI-Cc) 

ESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZE    

E E E E     

CONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZE    

Gli ambienti 
geografici: mare, 

fiume, lago, 
montagna, collina, 

pianura. 
 (GEO- AI- CL- Cc) 

Realizzazione di 
manufatti e 

cartelloni murali 
inerenti il tema 

“IL MARE: 
RISORSA 

IMPORTANTE 
PER L’UOMO.” 
( IT-AI-TI-CL) 

 

• Gli esseri viventi. 
• Gli ambienti 

naturali e 
rappresentati. 

• Ecosistema. 
(Sc- CC) 

 

• Terre, popoli e 
culture diverse. 

• Descrizione del 
corpo e degli 
animali. 

• La casa e gli 
ambienti 
scolastici. 

• Gli alimenti.(L2) 
 

• Correttezza 
ortografica. 

• Le parti 
invariabili del 
discorso. 

• La frase : 
elementi 
essenziali. 

• Espansioni.(ITA) 

Ascolto, lettura, 
analisi e 

produzione di testi 
di diversa 
tipologia. 

(IT-CL- AI-MU-
CC) 

 

Problemi con dati inutili, nascosti e con 2 
domande. Confronto, ordinamento e 

rappresentazione di numeri interi entro le unità 
di migliaia. Frazioni e numeri decimali. Rette, 

semirette,  segmenti. Percorsi e angoli.   
Poligoni. Misure convenzionali e non.  

Perimetro e area. ( MAT-TI) 

 Scambi 
comunicativi in 
vari contesti per 

sollecitare la 
riflessione. 

(IT- AI- CL-L2-
CMS -TI) 

 



 
 

Seconda 

parte   

   Titolo dell’U.A. … ESPERIENZE E CONOSCENZE  

Classi terze                                                                  Lingua inglese n.  2 

Diario  
di  bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati, 
- strategie 

metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          

-ecc.  

 

 

 
Situazione problematica di partenza: 
 
Nella seconda parte dell’anno scolastico si è mirato a potenziare sia le abilità orali, sia quelle 
scritte. Sono state proposte, a tal fine, attività legate ad elementi concreti e accattivanti come 
le parti del proprio corpo, gli animali domestici, la casa e gli ambienti scolastici ed i cibi più 
graditi. Inoltre si è lavorato per consolidare alcune espressioni di routine quotidiana e per 
migliorare la padronanza della lingua scritta. 
 
 
Strategia metodologica: 
 
L’utilizzo di flashcards, attività ludiche e laboratoriali, individuali e di gruppo, ha permesso 
di elaborare strutture linguistiche come There is – There are – Where is...? –   Where are ...? 
Le preposizioni in – on – under – near; Do you like ...? I like / I don’t like. I verbi to be e to 
have got e gli aggettivi possessivi His / Her, hanno reso possibili e sempre più dettagliate le 
descrizioni di se stessi e del mondo circostante. 
 
 
Attività’: 
 
Partendo dalla realtà le attività sono state avviate proponendo dialoghi, utilizzando flashcards, 
eseguendo canti e giochi linguistici e comunicativi. È stato presentato il lessico della Pasqua e 
si è discusso sulle differenze di vita e tradizioni del popolo anglosassone, attraverso letture di 
brevi testi e schede didattiche. 
Tutte le storytime hanno introdotto i vari argomenti rendendo viva l’attenzione e la 
partecipazione degli alunni. 
 
 
Verifiche: 
 
Verifiche orali e scritte a scansione quindicinale e mensile. 
Prova oggettiva di fine quadrimestre: scheda operativa. 
 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
 
Gli alunni hanno raggiunto un buon livello di conoscenza, si sono impegnati attivamente 
durante le lezioni e hanno mostrato sempre un vivo interesse. La maggior parte ha lavorato 
con costanza ed entusiasmo. Solo un ristretto gruppo ha necessitato di maggiori stimoli per 
superare le piccole difficoltà incontrate. 
 
 
LINGUA INGLESE: 
A – B – C – D 
 

Note 
 CLASSE III A-B-C          PLESSO SAN FRANCESCO                     Ins. Zagaria Rosa Anna 
 CLASSE III A                  PLESSO DON ORIONE                                                                              

 


