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UA n. 1 
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a.s. 2011/2012 

IT 1-2-3 
 4-5-6 
 7-8-9 

ING 1-3-4 
MU 1 
AI 1-2 

CMS 1-2-3 
 4-5 

ST 1-2-4 
 5-6-7 
 8-14-15 
 16-17-18 

GEO 1-2-3 
 4-6 

MAT 1-2-3 
 4-5-6 
 7-8-11 
 12-13-14 

SC 3-4 
 5-6 

TE 2-5 
CL 1-3-5 
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mento 
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Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

IT  
MAT  

  
  

Gli alunni XXX svolgeranno attività semplificate e/o guidate 
dall’insegnante. 

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Compito 
unitario 

 Produzione di testi relativi ad esperienze e vissuti personali 
 Realizzazione di cartelloni e performances sul tema della pace 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale. 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: questionari, riflessione 
parlata, esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, saggi brevi, 
produzioni multimediali ecc. 

Risorse 
da utiliz 

zare 

Visita alla città di Assisi (PG), laboratorio multimediale, libri, fotocopie, carte geografiche, 
materiale strutturato e non, lettore CD, CD audio e video, videoproiettore. 

Tempi  Da settembre a gennaio. 

Note * Con riferimento all’elenco degli OO.AA. della Progettazione Curricolare Annuale. 
 

La Terra e il 
sistema solare 
(GEO/ SC) 

Partecipazione alla 
Marcia per la pace 
Perugia - Assisi 

Risoluzione di situazioni 
problematiche  relative al 
viaggio  e alle tematiche 
affrontate (MAT) 

L’amicizia 

La pace 

Le regole del 
gioco (CMS) 

Persone vicine e 
lontane: la descrizione 
(ING) 

Origini della democrazia 
e altre forme di governo 
nell’antichità (ST) 
 

Personaggi 
di pace: 
testi 
narrativi  
(biografia, 
racconto 
storico) e 
informativi 
(IT) 

Testi narrativo-
descrittivi e poetici 
(IT) 

La comunità 
scolastica (ING) 

I luoghi di Francesco: 
l’Umbria e l’Italia 
(GEO) 
 

Rappresentazioni 
grafiche relative a 
testi ascoltati, 
letti, prodotti (AI) 
 

Le trasformazioni ambientali 
globali (SC) 

Il Natale festa di pace 
(MU/CMS/ING/CL) 

La tutela dei diritti 
umani (CC) 

Ricerca di 
informazioni 
attraverso il  
Web (TE) 



 
 
Seconda 
parte   

Titolo dell’U.A.: In marcia verso la pace  
Classi quinte                                                                                  Lingua Inglese N. 1 

Diario  
di  bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati, 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate, 

- difficoltà 
incontrate, 

- eventi 
sopravvenuti, 

- verifiche 
operate,          

- ecc.  
 
 

Situazione problematica di partenza 
Volgiamo lo sguardo fuori dall’aula e attraverso la finestra  osserviamo il tempo 
atmosferico: “What’s the weather like today” Com’è oggi la giornata relativamente al 
clima? E’ piovosa, fà freddo o è mite e soleggiata? In quale stagione ci troviamo e 
come cambia il tempo in base alle stagioni e ai mesi dell’anno? Come influiscono i 
cambiamenti stagionali e climatici sulle abitudini di vita degli esseri viventi? Alla 
scoperta della cultura anglosassone con riferimento ad Halloween, cerchiamo di 
conoscere usi e costumi, tradizioni ed aspetti, cogliendone gli ambiti lessicali specifici. 
Passiamo poi ad esaminare un luogo a noi familiare: la scuola e cominciamo a 
riflettere sulla realtà scolastica che ci circonda. Quali spazi utilizziamo oltre alla nostra 
aula? In quali ambienti si suddivide una scuola e quali attività vengono svolte nel loro 
interno? Quali sono i luoghi della scuola che preferiamo? Quali le discipline in cui 
riusciamo meglio? Come sono distribuite durante la  settimana? 
A Natale, attraverso un percorso musicale ed espressivo, entriamo nello spirito di pace 
e solidarietà che pervade trasversalmente ogni attività curricolare. Parlare di persone 
ci consente di diversificare gli aspetti fisici e caratteriali e di spaziare con la fantasia 
per arrivare a descrivere oltre la gente comune anche personaggi storici o supereroi!   
Strategia metodologica 
Le domande sul tempo atmosferico ci portano pian piano a comprendere il rapporto 
tra il clima e la vita dell’uomo e ad orientarci nella organizzazione temporale che, con 
il succedersi di giorni, mesi e stagioni, scandisce le abitudini e le attività degli esseri 
viventi. E’ dunque necessario riconoscere e nominare le varie condizioni atmosferiche, 
le stagioni, i mesi  per poter in tal senso descrivere, dare e chiedere informazioni sulla 
realtà circostante. Halloween con i suoi personaggi fantastici, tanto stimolanti ed 
attraenti per i bambini,  diventa spunto per arricchire le loro capacità descrittive e 
lessicali.   
Il contesto scuola, nel quale il bambino quotidianamente matura le proprie esperienze, 
diventa un mondo da esplorare con spazi e con attività sempre nuove, a cui 
appassionarsi.  
Focalizzando la nostra attenzione sulla festività del Natale, cerchiamo di cogliere   
informazioni provenenti dal mondo esterno e da altre culture, per manifestare con 
espressività gli aspetti più tipici di questo avvenimento, avviando percorsi di 
comunicazione e di ricerca anche della tradizioni della nostra cultura di appartenenza, 
sia in ambiti familiari che in altri. Inoltre partecipiamo attivamente alla preparazione 
delle manifestazioni natalizie con canti e parti recitate. 
Parlando di persone  ci dedichiamo all’osservazione delle caratteristiche fisiche e  
caratteriali, passando attraverso personaggi storici quali i reali di Inghilterra, fino ai 
più amati supereroi  come Superman o Batman. 
Grazie al metodo CLIL, gli alunni possono imparare la lingua attraverso lezioni di altre 
discipline, sviluppando così in modo cross-curricolare, i processi cognitivi, le strutture 
linguistiche e migliorare le proprie competenze specifiche e di carattere generale. 
Attività 
Ascolto di dialoghi e letture. Rappresentazioni grafiche per identificare i simboli delle 
varie condizioni meteorologiche. Illustrazioni e questionari per associare i mesi 
dell’anno alle stagioni e descriverne le caratteristiche. Scambi comunicativi a coppie e 
a catena nella classe. Rappresentazioni grafiche con colori, simboli e messaggi per 
eventi e festività. Realizzazione di disegni e descrizioni dei personaggi di Halloween. 
Composizione di semplici testi nei quali descrivere clima, abbigliamento, paesaggio, 
attività, eventi propri della stagione che si sta vivendo e ricorrenze particolari.  
Riconoscere, denominare e descrivere gli ambienti della scuola con le attività che in 
essa si svolgono. Rappresentazioni grafico-pittoriche. Esecuzione di giochi linguistici di 
gruppo, a coppie e a catena per esprimere preferenze su luoghi specifici della scuola e 
sulle proprie abilità in particolari attività o materie scolastiche. Conoscere i giorni della 
settimana e gli  orari e suddividere fra essi le materie scolastiche.  Realizzazione di 
tabelle, questionari, interviste, brevi testi personali. Letture di brevi storie illustrate.  
Esercitazioni linguistiche orali e scritte. Ascolto e lettura di testi sulle tradizioni inglesi. 
Riflessioni e confronti. Preparazione del canti natalizi. Prove di esecuzione. 



 
Rappresentazioni grafiche con colori, simboli e messaggi natalizi. Realizzazione e 
memorizzazione di frasi augurali. Ascolto e lettura di storie a fumetti e di testi, rime e 
canzoni. Rappresentazioni grafiche per  descrivere  personaggi, interagendo nella 
classe. Lavori a coppie e di gruppo, dialoghi a catena ed esercitazioni per identificare 
persone con notizie e ricerche dal mondo. CLIL: la cellula. 
Composizione di semplici testi nei quali fare descrizioni, disegni e  descrizioni orali; 
ricerca di foto e informazioni da giornali e riviste.  
 
 Verifiche 
Prova oggettiva di ingresso: Scheda operativa 
Prova bimestrale: Test di controllo di ascolto ed esercitazioni linguistiche. 
Prova collettiva: “Rappresentazione di Natale”. 
Prova oggettiva di fine quadrimestre: scheda operativa. 
 
 
Tutti gli alunni hanno mostrato un alto livello di coinvolgimento nelle attività  proposte 
e non si sono riscontrate particolari difficoltà. 
  
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni, in modo adeguato alle proprie 
capacità,  hanno conseguito i seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
Lingua inglese  

A Ascolta e comprende messaggi orali e semplici testi. 
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 
Classe  V  A                                                                                           Plesso Don Orione                
Classe  V  B                                                                                        Plesso San Francesco                              

                                                            Ins. Spec. A. Zonno                   
 
 
 
 
 
 


