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Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendimento 

Mappa delle 
attività e dei contenuti��

(indicazioni nodali) 
� 

U.A. n  2 
Esploriamo insieme��������

 
Obiettivi di 
apprendi- 

mento 
ipotizzati 

   
 
  
 

IT 2a-4-5a-6a-7a-
8a-12a-15a-16a 
21a-25a-30-37 

 

ST 5-6a-9a-10 

GEO 3a-4a-6a 

MU 5a-6a 

AI 5a-6a-10 

MAT 1d.2e.2f.2g.5c.5
d.8a.10a.10b.10
c.11a.18a.19a.2
1c.22a.23b.24b.
24c.24d.24e.24f.
25a.26a.26b. 

TE 5.6.11.14.15a.16 

SC 1-5a-7a 

EF 2a-2b-8a 

ING 1-4a-6a-7 

CL 1-2 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Persona 
liz- 

zazioni�
(eventuali) 

Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendimento 
Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

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

  
 

Compito unitario 
Produzioni di diverso genere per documentare le nuove conoscenze. 


	��������� Metodologia della ricerca, didattica laboratoriale, cooperative learning. 

�	������	�
Le verifiche saranno multiple , in rapporto alle attività svolte: questionari, esperimenti, 
interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali. 
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Libri,  fotocopie, schede didattiche, immagini di vario tipo, CD audio e video, materiale vario 
strutturato e non, cartelloni . 
 

�	�����
Febbraio – maggio 
 
�

 
 
 
 
 

Ricerchiamo per 
comprendere, 

riflettere e 
relazionare. 

 
I numeri decimali. 
Le operazioni con i 
numeri decimali. 
Il valore e la misura del 
denaro. 
Il sistema metrico 
decimale.  
La compravendita. 
I poligoni: triangoli e 
quadrilateri. 
La misura del perimetro 
dei triangoli e dei 
quadrilateri. 
Risoluzione di situazioni 
problematiche. 
Realizzazione di un ma- 
nufatto. 
Utilizzo di siti internet 
didattici. 
(MAT / TE) 
 
 
 
 
 

Ascolto, lettura, 
comprensione e 
produzione di 
testi di diversa 

tipologia. 
(IT – CL - AI –ST 

-GEO - ING) 

Paesaggi d’Italia.  
Gli ecosistemi. 
La materia. 
Suolo e sottosuolo. 
 (GEO – SC) 

Storie di popoli 
e civiltà. 
(ST –  GEO – 
AI) 

Giochi 
sportivi, 

individuali e 
di squadra. 

(EF) 

Tutela e difesa dell’ambiente : rifiuti o risorse? 
L’agricoltura biologica e le sue caratteristiche: 

saper produrre e consumare. Tecniche e 
 salvaguardia del proprio benessere 

(CL-SC- EF) 

 Sette note per un 
mistero (MU) 

Parti variabili e invariabili del 
discorso. 
Soggetto, predicato e 
complementi.(IT) 

Importanza di proteg 
gere il mare e la fore  
sta pluviale. Jobs, na 
tural world, feelings, 
by the sea. ING-GEO 
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- interventi 
specifici 
attuati, 

- strategie 
metodolo-

giche adottate, 
- difficoltà 
incontrate, 

- eventi 
sopravvenuti, 

- verifiche 
operate,          

-ecc.  
 
 

Strategia metodologica 
E’ stato introdotto e ripreso consolidandolo il lessico relativo ai giorni della settimana, alle 
attività del tempo libero, all’orologio e alle modalità di trasporto nei vari spostamenti. Gli 
alunni hanno espresso le loro preferenze su quello che vorrebbero diventare da grandi, 
utilizzando la struttura “I want to be…” e hanno conosciuto le bellezze del mondo naturale. Lo 
studio in lingua inglese dei sentimenti li ha guidati a parlare di sé e degli altri. Con le attività 
proposte dai CLIL si è avviata l’utilizzazione della lingua inglese per sviluppare argomenti 
appartenenti ad altre aree disciplinari. 
 
Situazione problematica di partenza 
Nella seconda parte dell’anno scolastico il percorso si è fatto più impegnati nei confronti della 
lingua scritta, in funzione di ricezione e di produzione guidata. I contenuti proposti hanno 
riguardato da vicino gli alunni e il loro ambiente, sia geografico sia sociale e affettivo, allo 
scopo di rendere autentica la comunicazione in lingua. 
 
Attività 
Le strutture grammaticali si sono riferiti all’utilizzo delle preposizioni di luogo per descrivere 
dove si trova qualcosa o qualcuno e di quelle di movimento per descrivere il movimento per 
andare in un luogo o per venire da un luogo. La struttura del “present continuous” ha guidato 
gli alunni ad esprimere le azioni dei compagni e dei personaggi da descrivere. Lo studio 
dell’orologio ha consentito loro la descrizione dei vari momenti della giornata. 
Esercitazioni sull’activity: 

• Completamento di frasi in L2; 
• Scrittura di domande o risposte e di brevi testi; 
• Riordino di frasi; 
• Read and complete; 
• Read and match; 
• Write the numbers; 
• Listen and match. 

 
Verifiche 

• Prove oggettive; 
• Verifiche orali e scritte a scansione quindicinale e/o mensile, 
• Prove oggettive di fine quadrimestre: scheda operativa. 

 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito i seguenti 
traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
LINGUA INGLESE 
A. Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari; 
B. Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati; 
C. Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi 

memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine. 
 
Obiettivi contestualizzati: 
ING:  
4a Riferire semplici informazioni afferenti alle azioni quotidiane e alla sfera personale. 
6a Leggere e comprendere brevi e semplici testi accompagnati da supporti visivi, cogliendone il 
loro significato globale. 
 
TRAGUARDI: 
ING: B – C - D 
 

Note Insegnante Beatrice CARENZA         –          Classi  4 A Plesso San Francesco 
                                                                       Classe  4 A Plesso Don Orione 

 


