
 

 Prima  
parte  

Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendim
ento 

Mappa delle 
attività e dei contenuti  

(indicazioni nodali) 
 

Titolo UA n. 4 
Classi quinte 

“… verso il domani” 
     

ITA      1-2       
      3-4 
      5-6 
      7-8 

9 
      10 

ST. 1-2-3-4-5 
GEO 1-2-3 
AI 1-2-3-4 

MU    1-2-3 
CMS 1-2-3-4 
MAT     4 

     6    
     11  
     12 
     13 
     15  

SC 1-2-3-4-5    
CC 1-2-3-5-

6-8-9-10 
TI  1-2-5    
LI 1-2-3-4 

 5 
       6 
RC      5-6 

 
Obiettivi 

di 
apprendi

mento 
ipotizzati 

   
 
  
 

LLE 1-2-2b- 
 

Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

ITA  
  

MAT  

L’alunna xxx seguirà attività semplificate. Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Compito 
unitario 

Elaborato scritto 

Metodolog
ia Vedi programmazione didattica annuale (elenco degli obiettivi di apprendimento). 

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

Si conclude un ciclo 
della vita. 
 

Testi di vario tipo: 
- lettura espressiva 
- comprensione 
- sintesi  
- produzioni varie 
- analisi grammatica- 
  le e logica 
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Manufatti pasquali. 
Biglietto augurale per 
la festa della mam 
ma.  AI 

Esercitazioni sulle varie 
discipline tramite 
Internet. TI 

La città: luoghi e indi- 
cazioni.  
I viaggi: mezzi di tra- 
sporto e attività.   

Campania, Basilicata, 
Puglia, Calabria, Sicilia e 
Sardegna. 

GEO 

Attività motorie di 
vario tipo. 

CMS 

Dalla nascita alla caduta 
dell’impero romano. 

ST 

Canti per la 
manifestazione finale. 
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Le religioni monoteiste 
e quelle orientali. 
 

RC 

Il sistema solare. 
L’energia. 
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Conclusione e invio del 
lavoro svolto.  

LLE 
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nali. 
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- interventi 
specifici 
attuati, 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate, 

- difficoltà 
incontrate, 

- eventi 
sopravvenuti, 

- verifiche 
operate,          

-ecc.  
 
 

Situazione problematica di partenza 
Focalizziamo la nostra attenzione sui luoghi di vita quotidiana della città per creare situazioni 
comunicative nelle quali scambiarsi informazioni. Partendo dall’osservazione di una mappa 
possiamo facilmente riconoscerli  e localizzarli: dov’è la scuola? Il centro sportivo è accanto al 
cinema. E il museo? Il museo è tra l’hotel e il supermercato … ,  per poi passare ad esprimere 
preferenze su sport, viaggi ed hobby preferiti e praticati nel tempo libero. 
Strategia metodologica 
Attraverso la descrizione di mappe e cartine utilizziamo gli elementi linguistici per 
riconoscere e nominare luoghi della città, collocare persone e cose nello spazio, chiedere e dare 
indicazioni per raggiungere determinati posti. Poiché  incontriamo, nelle situazioni comunicative, 
anche alcuni segnali stradali è possibile effettuare un raccordo con le lezioni di educazione 
stradale a cui i bambini hanno partecipato. In collegamento con i luoghi frequentati nel tempo 
libero nella vita di tutti i giorni è abbastanza naturale conoscere ed informarsi reciprocamente su 
hobby e sport praticati o semplicemente preferiti. Ampliando poi gli orizzonti sui luoghi ci 
soffermiamo, in primo luogo sui tessuti urbani più vicini, quali il proprio quartiere e la nostra città 
e,  in  aggancio cross curricolare,  su località nelle Galapagos, in Egitto o anche in Italia delle 
quali i bambini possono cogliere gli aspetti storici, geografici e scientifici. I momenti di tradizione 
religiosa e culturale quali la Pasqua,  la Festa della mamma, con l’appropriata simbologia e 
nomenclatura, diventano l’occasione per sottolineare aspetti comuni o  di diversità nelle differenti 
popolazioni europee. Proprio agli  amici europei, per il secondo invio della corrispondenza 
COMENIUS,  gli alunni hanno scritto in occasione della Pasqua, lettere contenenti messaggi 
augurali ed informazioni sulle  tradizioni locali.   
 Attività 
Ascolto e lettura di storie a fumetti e di narrativa , 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 luoghi, dare indicazioni, eseguire percorsi, parlare di 
hobby e sport, viaggi e curiosità.  
Composizione di semplici testi nei quali descrivere il quartiere o la città,  parlare di curiosità quali 
la montagna più alta, il fiume più lungo o l’animale più lento. Ascolto e lettura di testi sulle 
tradizioni. Riflessioni e confronti. Rappresentazioni grafiche con colori, simboli e messaggi per 
Pasqua,  festa della mamma. Composizione collettiva di una semplice lettera,  da inviare ai 
corrispondenti europei. 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. 
Prova oggettiva di fine quadrimestre: scheda operativa. 
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  B  C  D 
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