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Titolo UA n. 3 
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“L’allegria riscalda 
l’inverno!” 
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LLE   3-4-1b 
 

Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

ITA  
       

MAT  

 Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Compito 
unitario 

 

Metodolo
gia Vedi programmazione didattica annuale (elenco degli obiettivi di apprendimento). 

Verifich
e 

Le verifiche sono multiple in rapporto al tipo di attività svolta: esposizione orale, 
questionari, esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, saggi 
brevi, produzioni multimediali. 

Risorse da 
utilizzare 

Letture, conversazioni, questionari, libri di testo, cd rom, schede strutturate, cartelloni, 
colori.  

Tempi  Febbraio - marzo 
Note 

 
Con riferimento all’elenco degli OO.AA. (=programmazione didattica) del “Giornale dell’insegnante”. 
 

L’allegria del Carne-
vale in tutte le nostre 
attività. 
 

Testi di vario tipo: 
- lettura espressiva 
- comprensione 
- sintesi  
- produzioni varie 
- analisi grammatica- 
  le e logica 
 
 ITA 

Rappresentazioni ico- 
niche sull’Unità d’Ita- 
lia e Carnevale.  AI 

Funzioni e funziona- 
mento del telefono. 
Baby learning Paint TI 

Gli ambienti geografici 
e lavorativi.   

Le regioni del Centro Italia: 
Toscana, Umbria, Marche, 
Lazio, Abruzzo,  
Molise. GEO 

Giochi di gruppo con il 
rispetto delle 
regole. CMS 

La civiltà di Roma: Roma 
monarchica e Roma 
repubblicana. 

ST 

Ascolto di brani musicali 
di vario tipo. 

MUS 

Divisioni e unità nella  
Chiesa. 
 

RC 

Gli organi di senso. 
Il sistema solare. 
 
 
 

Conoscere i numeri 
decimali e operare 
con gli stessi per ese 
guire calcoli. 
Riconoscere diversi 
tipi di frazione e uti- 
lizzarli in situazioni 
quotidiane. 
Determinare il peri- 
metro di triangoli e 
quadrilateri. 
Operare con le diver 
se misure convenzio 
nali.  
Risolvere situazioni 
problematiche (con 
frazioni, perimetro e 
misure).   
 

SC 

MAT LI 

Lettura e comprensione 
di brani del libro Cuore e 
rappresentazione 
iconica. 

LLE 

Libertà di parola , di 
pensiero e di religione. 
La pace. 

CC 



 

 

Seconda 
parte   

Titolo dell’U.A.                            
   “L’allegria riscalda l’inverno!” 

 Lingua Inglese                                                                          Classe quinta 
n. 3 

Diario  
di  bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati, 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate, 

- difficoltà 
incontrate, 

- eventi 
sopravvenut

i, 
- verifiche 
operate,          

-ecc.  
 
 

Situazione problematica di partenza 
Partendo dall’osservazione di una mappa possiamo facilmente riconoscere e localizzare 
vari ambienti geografici. Parlare di persone ci consente di diversificare gli aspetti fisici e 
caratteriali e di spaziare con la fantasia per arrivare a descrivere oltre che la gente 
comune anche personaggi storici o supereroi!  Un altro argomento interessante è 
rappresentato dai  lavori e dalle occupazioni. Svolgiamo indagini per scoprire il nostro 
lavoro ideale, quello dei genitori e di persone famose.   
Strategia metodologica 
Attraverso la descrizione di mappe e cartine utilizziamo gli elementi linguistici per 
riconoscere e nominare luoghi ed ambienti geografici: isole, montagne, fiumi, laghi ed 
oceani. Parlando di persone  ci dedichiamo all’osservazione delle caratteristiche fisiche e  
caratteriali, passando attraverso personaggi storici quali i reali di Inghilterra, fino ai più 
amati supereroi  come Superman o Batman. Parlando poi di attività lavorative, in 
collegamento con i luoghi frequentati nella vita di tutti i giorni è abbastanza naturale 
conoscere ed informarsi reciprocamente su occupazioni, lavori da svolgere preferiti. 
Ampliando poi gli orizzonti sui luoghi e le occupazioni ci soffermiamo, in primo luogo sui 
vissuti a noi più vicini, quali il mestiere dei nostri genitori e dove viene svolto e,  in  
aggancio cross- curricolare,  sulla vita di ragazzi e persone , che vivono in Paesi lontani 
ma dai quali  i bambini possono cogliere gli aspetti culturali, storici e  geografici di 
diversità o analogia.  
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 testi, rime e canzoni. Rappresentazioni grafiche 
per  descrivere luoghi e personaggi, interagendo nella classe. Lavori a coppie e di 
gruppo, dialoghi a catena ed esercitazioni per identificare persone , luoghi ed 
occupazioni. Interviste su lavori e mestieri in famiglia, generalmente svolti o attività 
lavorative più particolari, con notizie e ricerche dal mondo. CLIL 
Composizione di semplici testi nei quali fare descrizioni,  parlare delle proprie 
preferenze lavorative o dei supereroi preferiti.  Elaborazione di mappe, schede, disegni, 
descrizioni scritte e orali; ricerca di foto e informazioni da giornali e riviste.  
Verifiche 
Prova bimestrale: Test di controllo ed esercitazioni linguistiche. 
 
Il percorso didattico è stato svolto con impegno e partecipazione dagli alunni, che 
denotano una maggiore padronanza degli strumenti linguistici e comunicativi. 
  
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 - C - D 

Note       Classi  V  A B                                                                            Ins. Spec. A. Zonno  
                                                 Plesso San Francesco                                                                                                                                                                                                      

 
 
 


