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Compito 

unitario 

Realizzazione di cartelloni di sintesi 

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, 

cartine, lucidi, colori.  

Tempi  Settembre-novembre 

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

Osserviamo la natura 

e i suoi cambiamenti. 

 

Testi di vario tipo: 

- lettura espressiva 

- comprensione 

- sintesi  

- produzioni varie 

- analisi grammatica- 

  le e logica 

 

 ITA 

Produzione di imma- 
gini  inerenti al pro- 

prio vissuto. 
AI 

Utilizzo del Word e at- 
tività sulla baby- 

learning. 
TI 

Tempo atmosferico. 

Il mondo della scuola. 

Natura e animali.       

 Terra, continenti e popola- 

zioni. L’Italia e le sue regio- 

 ni:La Puglia. 
GEO 

Descrizione ed esecu- 

zione di per- 

corsi. CMS 

La civiltà dei Greci. 

ST 

Inno della scuola e inno  

nazionale italiano.  

MUS 

Nascita delle comunità 

Cristiane e persecuzio- 

ni. 

 RC 

Il sistema solare. 

Gli apparati. 

 

Numeri naturali e de 

cimali in senso pro- 

gressivo e regressi- 

vo. 

Le 4 operazioni e le 

loro proprietà. 

Risolvere situazioni 

problematiche. 

Le tabelline. 

Numerazione roma- 

na. 

Riconoscere e rea- 

lizzare figure 

geometriche piane, 

secondo le loro 

caratteristiche (lati, 

angoli). 
 

SC 

MAT LI 

Lettura, comprensione e 

rielaborazione di episodi 
del libro “Cuore”. 

LLE 

Art. 17: libertà di 

riunione. 
Diritti e doveri. 

CC 



 

  

Seconda 

parte   
Titolo dell’U.A.  “Si torna a scuola!”  n. 1  

Diario  

di  bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati, 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenu

ti, 

- verifiche 

operate,          

-ecc.  

 

 

Strategia metodologica:  

Si ripassano il lessico e le strutture acquisite precedentemente e le wh questions.  

Si introduce il tempo atmosferico chiedendo e dando informazioni. Si fissa lo spelling 

delle parole. 

 

Situazione problematica di partenza 

What’s the weather like today?  Is it hot? Is it cold? Is it windy? Is it cloudy? Is it rainy? 

Do you like Autumn?   What’s your favourite season? Can you spell…? 

Presentazione del nuovo lessico attraverso le flashcards e ascolto del cd. Ascolto di una 

storia. Ripetizione delle battute.  Lettura di frasi e attività di vero o falso. Lettura di 

semplici testi e abbinamento ad immagini. Controllo del lavoro attraverso risposte scritte. 

Ascolto di una filastrocca e individuazione di parole da inserire. Esercizi di intonazione 

in alcune domande.Verbo to be nelle tre forme: affermativa, negativa e interrogativa. 

Short answers. Formulazione di domande e risposte usando la terza persona singolare. 

Attività di ascolto e drammatizzazione di una canzone. Esercizi sull’uso di  WHs e Yes 

/No questions. Esercizi a coppie.Produzione di un semplice testo scritto. Individuazione 

dell’elemento corrispondente alla descrizione data dal dialogo.Esercizi di verifica e 

valutazione. 

Esecuzione di attività di completamento e classificazione . Risoluzione di quesiti / 

puzzle. Lettura di un testo descrittivo. Utilizzazione di modelli scritti per produzione di 

testi personali. Presentazione del Simple Present e del Present Continuos nelle tre forme: 

affermativa, negativa e interrogativa. Gioghi di memoria. Riordinamento di frasi per 

produrre testi. 

Per quanto concerne il progetto Comenius cinque alunni di ogni classe hanno elaborato 

una lettera, contenente informazioni personali da inviare ai patners europei. Il lavoro è 

stato svolto da tutta la scolaresca come attività didattica. 

In data 6 novembre gli alunni che partecipano al Pon di L2 I speak English very well 

hanno eseguito il test di ingresso. 

 

 Gli alunni hanno mostrato interesse ed entusiasmo agli argomenti svolti. Le canzoni 

ascoltate e memorizzate hanno rappresentato un’ opportunità per rivedere e apprendere 

nuove parole e strutture. Inoltre le pagine relative agli aspetti culturali di paesi stranieri 

hanno permesso di rafforzare la comprensione scritta e la consapevolezza culturale di 

ognuno. La maggior parte degli alunni è stata avviata a una produzione scritta più 

autonoma e ha sviluppato abilità orali, ricavando informazioni dalle wh questions. 

Qualche  alunno, che presenta un impegno discontinuo e ritmi di apprendimento più 

lenti, necessita di continue sollecitazioni e di una guida costante. 

La maggior parte ha raggiunto i seguenti traguardi: 

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. 

 

Note Classi quinte Don Orione ins. Altini Elena 

 


