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Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

  

   

 

 

  

         
    

         

    

Compito 

unitario 

   

Metodolog

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

  

Verifiche 
Le verifiche sono multiple in rapporto al tipo di attività svolta: interrogazioni, osservazioni 

sistematiche e occasionali, prove strutturate e non . 

  

Risorse da 

utilizzare 

Conversazioni,  libri di testo, schede strutturate, cartelloni, computer, internet. 

Tempi  Aprile - giugno 

Si conclude un ciclo 

della vita. 

 

Testi di vario tipo: 

- lettura espressiva 

- comprensione 

- sintesi  

- produzioni varie 

- analisi grammatica- 

  le e logica 

 

 
ITA 

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. 

MUS 

Le religioni 

monoteiste e quelle 

orientali. 

 RC 

Il sistema solare. 

L’energia. 

 

 

 

La percentuale. 

Problemi. 

Perimetro e area 

delle principali figu- 

re piane. 

Media e mediana. 

Probabilità. 

Percentuale. 

Numeri relativi.  

 

SC 

MAT LI 

Conclusione e invio del 

lavoro svolto.  

LLE 

Gli organi costituzio- 

nali. 

I poteri dello Stato. 

L’origine della 
Costituzione. 

CC 



 

 

Note 

 

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

 

Seconda 

parte   
                   Titolo dell’U.A.  “…verso il domani”  n. 4   

Diario  
di  bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati, 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          

-ecc.  

 

 

 

Strategia metodologica: Si invitano gli alunni ad osservare l’ illustrazione del libro e a 

fornire il lessico già noto. Si copia il titolo della nuova unit e si spiega l’argomento.  

 

Situazione problematica: Where is the bank? Where is the hospital? Has the school got a 

playground? Which flag is there? 

 

 -Presentazione del nuovo lessico e ripasso del lessico noto. –Ascolto e ripetizione di ogni 

luogo della città. –Lettura del lessico prima in coro e poi individualmente. –Attività di 

matching: ora/ orologio. –Esercizi di spelling. –Attività in coppia. –Ripasso delle 

preposizioni di luogo. –Crossword. –Round-up. –Ascolto e lettura di una storia. –

Controllo della pronuncia e dell’ intonazione. –Controllo della comprensione scritta 

attraverso domande riferite alla storia. –Presentazione di right e left.  –Semplici 

indicazioni per semplici percorsi da attuare  in classe. –Chit chat. –Memorizzazione di una 

canzone e ripasso delle parole midday e midnight. –Lettura di una filastrocca e ripetizione 

di suoni. –Word and number puzzles. –Lettura ed elaborazione informazioni sulle origini 

del Calendario Gregoriano. –Produzione di descrizioni di percorsi stradali. – Ascolto della 

registrazione ed individuazione del luogo da arrivo. –Presentazione dei luoghi, degli 

indumenti ed azioni connesse alla parola summer. –Presentazione dell’ argomento 

vacanze: I would like to go to… -Scambi comunicativi e rinforzo delle strutture 

grammaticali in oggetto. –Identificazione dei mezzi di trasporto. –Lettura ed elaborazione 

delle informazioni sul viaggio di Cristoforo Colombo. -Descrizione scritta di un summer 

camp. –Ripasso e consolidamento del lessico e delle strutture imparate. –Attività di 

valutazione ed autovalutazione. 

 

 Gli alunni hanno mostrato interesse per gli argomenti svolti. Hanno sviluppato la capacità 

di fornire informazioni sui luoghi della città, ampliato il lessico relativo alle indicazioni 

stradali,  consolidato la capacità di fare lo spelling e  imparato a formulare proposte per le 

vacanze e il tempo libero. Il consolidamento del materiale linguistico è stato garantito da 

frequenti momenti di ripasso e riutilizzo di quanto appreso precedentemente. 

 A conclusione dell’ unità di apprendimento, gli alunni hanno raggiunto i seguenti 

traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

 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                                                   Ins. Elena Altini classi quinte Don Orione 

 


