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RC    2-3-4 

LLE      1-4 

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 
Obiettivi 

di 

apprendi 

mento 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

ITA   

       
MAT  

       

  

Compito 

unitario 

Realizzazione di una drammatizzazione e di un manufatto natalizio. 

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, lettore CD, CD audio. 

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 dell’Italia 

centro-meridionale. 

 
GEO 

Giochi con il rispetto 
delle regole. 

CMS 

I popoli italici. 

Gli Etruschi. 
La fondazione di Roma. 

ST 

Canti natalizi in lingua 

inglese e in italiano. 

MUS 

La chiesa missionaria: 

verso l’unità della 

fede. 

 RC Gli organi di senso. 

Gli apparati. 

 
 

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   
   Titolo dell’U.A. “ Inverno in …festa”     n. 2  

Diario  
di  bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati, 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          

-ecc.  

 

 

Strategia metodologica:  

Un argomento che riesce ad interessare facilmente i bambini di ogni età è il Natale. Si 

invita la classe a descrivere alcune abitudini natalizie, a scrivere quanto emerso alla 

lavagna e a creare semplici messaggi. 

 

Situazione problematica di partenza 

Quali sono le vostre abitudini natalizie? Mettete da parte qualcosa per Babbo Natale la 

sera della vigilia? Quando aprite i regali? Andate a messa la notte di Natale? Quali sono 

le tradizioni italiane legate al Capodanno? Sapete che il Capodanno Cinese cade in un 

periodo diverso da quello occidentale? Sapete perché? 

Attività di brainstorming sulle tradizioni legate al Natale e al Capodanno. Elaborazione di 

semplici messaggi sul Natale. Ricerche e dibattiti sulle tradizioni di altri Paesi. 

Osservazione di illustrazioni e formulazione di  ipotesi sulle informazioni corrispondenti. 

Lettura e comprensione di un testo descrittivo. Realizzazione di una Christmas card con 

messaggio augurale rivolto ai genitori. Memorizzazione della canzone We are the world e 

commento del suo significato e del suo messaggio. 

Al rientro dalle vacanze è stato approfondito l’ argomento cibo e  nutrizione. 

Presentazione del nuovo lessico attraverso delle immagini. Ascolto del cd. Ripetizione 

prima in coro e poi individualmente. Individuazione delle parole non citate negli ascolti. 

Lavori a coppie. Esercizi di spelling. Crossword. Lettura di un testo. Confronto tra azioni 

abituali con azioni in corso. Completamento di frasi. Presentazione degli avverbi di 

frequenza per esprimere abitudini. Ascolto di una canzone .Esercizi di pronuncia.  

Ascolto, lettura ed elaborazione di informazioni sulla nutrizione .Produzioni scritte. 

Attività di valutazione e di autovalutazione. 

 

Gli argomenti trattati, il lessico e le strutture sempre presentati in un contesto accattivante 

hanno entusiasmato e motivato gli alunni. La maggior parte di essi ha acquisito la 

capacità di fornire informazioni sul Natale e ha ampliato il lessico relativo al cibo. 

Alcuni, però, necessitano ancora di sollecitazioni per  una partecipazione più attiva. 

La maggior parte ha raggiunto i seguenti traguardi: 

A. Ascolta e comprende messaggi orali e semplici testi letti. 

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 Classi quinte Don Orione Ins. Altini Elena 

 


