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LLE      1-4  
Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

ITA  
       

MAT  
       
  

 
Persona 

lizzazioni 
(eventuali) 

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: 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  Dicembre-gennaio 

Vivere la spiritualità 
del Santo Natale. 
 

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

Illustrazioni natalizie. 
Biglietto augurale e 
manufatto.  AI 

Attività sulla  
baby-learning. 

TI 

Il Natale.  
Abitudini alimentari. 
Descrizioni di azioni e 
persona.     

Le regioni italiane: Liguria, 
Lombardia, Veneto, Trenti- 
No, Friuli, Emilia- 
Romagna.  GEO 

Giochi con il rispetto 
delle regole. 

CMS 

I popoli italici. 
Le colonie nell’Italia Meri- 
dionale. 
Gli Etruschi. ST 

Canti natalizi in lingua 
inglese e in italiano. 

MUS 

La chiesa missionaria: 
verso l’unità della 
fede. 
 RC 

Apparato digerente 
e urinario. 
Il sistema nervoso. 
 
 

Effettuare con sicu- 
rezza calcoli scritti e 
mentali con l’uso 
dei grandi numeri e 
dei numeri decimali. 
Calcolare perimetro 
e area delle principa 
li figure geometri- 
che piane. 
Risolvere situaziioni 
problematiche. 
Utilizzare le diverse 
misure convenzio- 
nali. 
 

SC 

MAT LI 

Lettura, comprensione,  
rielaborazione e 
illustrazione di episodi 
del libro “Cuore”. 

LLE 

Diritti e doveri. 
Lavoro e Costituzione. 

CC 



 

 

Note 
 

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

Seconda 
parte   

  Diario di bordo della docente dell’ambito linguistico                  
Titolo dell’U.A.  “Inverno in…festa”  n. 2  

Diario  
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- interventi 
specifici 
attuati, 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate, 

- difficoltà 
incontrate, 

- eventi 
sopravvenuti, 

- verifiche 
operate,          

-ecc.  
 
 

Strategia metodologica:  
Letture e testi di vario tipo sulle tradizioni natalizie. Preparazione di una breve 
performance da tenere alla presenza dei genitori, per festeggiare con canti e poesie il 
Santo Natale. Realizzazione di un lavoretto e di biglietti augurali inerenti alle festività. 
 
Situazione problematica di partenza:  
Come si festeggia il Natale in Puglia? E nella tua famiglia? Quali tradizioni sono più 
sentite nella nostra città? Quali sono i cibi e i dolci tradizionali della regione? Quali di 
queste tradizioni sono rispettate nella tua famiglia? Chi prepara in casa tua i dolci 
natalizi? Quali sono i tuoi preferiti? Perché? Aiuti nella preparazione di queste 
prelibatezze? 
 
ATTIVITA’: 
Sono state ricercate letture, poesie e canti sulle tradizioni e i personaggi tipici del Natale, 
con particolare riferimento a S. Nicola, conosciuto in tutto il mondo come  Santa Klaus e 
più comunemente come Babbo Natale. Letture e testi sulle tradizioni nordiche 
significative e interessanti per quanto riguarda questa festività. 
Gli alunni delle classi V di S. Francesco sono stati preparati per una breve 
rappresentazione durante la quale hanno cantato, in italiano e in inglese, e recitato poesie 
tra le quali una in vernacolo barese. Inoltre sono stati realizzati dei lavoretti consistenti in 
una bolla di vetro contenente un personaggio natalizio, immerso in acqua e neve. I 
bambini hanno preparato biglietti augurali con tecniche diverse. 
Infine sono state ritagliate decorazioni natalizie per addobbare il padiglione e le aule.  
Tutta la classe si è impegnata nelle varie attività legate alle festività natalizie ma alcuni 
alunni che continuano ad aver bisogno di esercizio continuo,hanno approfittato per 
impegnarsi meno del solito a discapito del loro profitto, già carente.  Oltre alla scarsa 
applicazione allo studio, le assenze saltuarie  hanno portato ad una insufficiente 
preparazione in tutte le materie. 
 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
ITA: B-C-D-E 
STO: B 
GEO: A-B 
SCIE: B 
A.I.: A-B 
MUS: A-B1 
C.C.: A-C 
L.L.E.: A-B-D 
MSC: A-D 
L2: A-C-D 
 
 

Note Ins. Gratton Maria 

 


