
 

Prima  

parte  
Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendim
ento 

Mappa delle 
attività e dei contenuti  

(indicazioni nodali) 
  

Titolo UA 

Ci  Apriamo Al Futuro! 

n. 2 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 
ipotizzati 

   

 

  

 

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

8-9-10-11-12 
  
 
 
 
 
 
  

ING 1-2-3-4-5 

MU 2 

AI 3-4 

CMS 2-4-6 

ST 1-2-3-4-5 

CC 8-9-10-11-12-

13-15-16 

GEO 1-4-5-6-7-9-
10 

MAT 2-3-4-6-9-10-

11-13-14-15 

SC 5 

TE 2-4-5 

CL 2 

  
  
  
  

  
  
  

  

  

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

  Gli alunni in difficoltà svolgeranno attività individualizzate e/o persona- 
lizzate.   

  
  
Compito 

unitario 
ASPETTI     SULLA    ILLEGALITA’ 

Metodolog

ia 
Metodologia della ricerca, didattica laboratoriale, cooperative learning. 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple , in rapporto alle attività svolte: questionari, esperimenti, interrroga-

zioni, osservazioni sistematiche e occasionali, produzioni cartacee e multimediali. 

Risorse 

da utiliz 

zare 

Libri,  dizionario, fotocopie, schede didattiche, immagini di vario tipo, CD audio e video, materiale 

strutturato (carte geografiche) e non, PC, giornali e riviste. 

Tempi  Da Febbraio a Maggio 

Note 
 

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

 
 
 

IL NOSTRO 

VISSUTO   NELLA 

PROSPETTIVA DEL 

DOMANI 

-Mestieri e prospettiva 

futura. 
-Curiosità dal Mondo 2 

-La città e le 

indicazioni stradali. 

( ING)  

-Testi di vario tipo: 

-Ascolto  

-Lettura Espressiva 

-Comprensione 
-Sintesi 

- Manipolazione Testi 

-Produzioni Varie 

-Ortografia- Sintassi 

-Morfologia 

( ITA- AI – TE – CC) 

-Le Frazioni 

-Multipli e Divisori 
-Criteri di Divisibilità 
-Numeri Primi e Composti 
-Numeri Romani 

-Le Misure di Valore 
-La Compravendita 
-La Percentuale e  l’aerogramma 
 -Sconto- Aumento-Interesse 

-Le misure di tempo 
-Le isometrie 
-Il perimetro e l’area dei Poligoni 
regolari  
-La Circonferenza e il Cerchio 

- Sviluppo dei Solidi 
-Probabilità in percentuale 
( MAT- TE ) 

 

Continuità Sc. 

Infanzia- Primaria 
Lettura animata 

della Fiaba: 

Cappuccetto Rosso. 

(ITA-AI-MU-CMS) 

Scoprire 

ROMA: 
-Monarchica 

-Repubblicana 

-Imperiale. 

-Confronto tra 

varie forme di 

governo. 

(ST- CC) 

 Una scuola d’ 

Europa in … piazza 
-Focus sulla Puglia: 

manufatti. 

(AI – GEO) 

Orientarsi 
- Italia  Centrale e 

Settentrionale. 

(GEO) 

Illegalità 
in tutte le sue 

forme, sul nostro 

Territorio. 

(CC – CL) 

-Struttura e 

Funzionamento 
dei principali 

organi del 

Corpo Umano. 

(SC) 



 
 

Seconda 

parte   

   Titolo dell’U.A.     CI   APRIAMO   AL   DOMANI! 
Classe quinta                                                              Lingua inglese 

n.  2 

Diario  
di  bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati, 
- strategie 

metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          

-ecc.  

 

 

 
Situazione problematica di partenza: 
 
Nella seconda parte dell’anno scolastico gli alunni sono stati guidati, oltre che alla 
descrizione di se stessi, anche di quella di personaggi del passato o della fantasia. È stata 
sollecitata l’esternazione dei loro stati d’animo e sono stati condotti in un breve viaggio 
alla scoperta della città, di alcuni cibi e del mondo del lavoro. Sono state potenziate le 
abilità orali, misurandosi sempre più con attività di ricezione e produzione scritta. 
 
Strategia metodologica: 
 
Il lessico e gli argomenti studiati sono stati presentati in un contesto attraente, 
rispecchiando gli interessi degli alunni, sempre correlati ai vari cambiamenti della società. 
Le storytime e le canzoni tradizionali del mondo anglofono hanno permesso agli studenti 
di sviluppare non solo le abilità orali e di comprensione scritta, ma anche la propria 
consapevolezza culturale. Particolare attenzione si è data all’acquisizione delle strutture 
linguistiche tipiche della quotidianità dei ragazzi: What do you usually do on...? What 
does he/she look like? What is he/she like? What do you want to be when you grow up? 
Where’s the supermarket? It’s… (next to the cinema). Where shall we go this summer? 
La festività della Pasqua è stata un’ulteriore possibilità per poter cogliere informazioni 
provenienti dalla cultura anglosassone a confronto con la nostra. 
 
Attivita’: 
 
Schede guidate sulle strutture linguistiche proposte, giochi linguistici ed espressivi, 
storytime. 
Realizzazioni di disegni e descrizioni di personaggi reali e fantastici. 
Composizione di semplici testi per descrivere se stessi e il mondo circostante. 
Letture di testi sull’Unione Europea e conversazioni guidate. 
 
Verifiche: 
 
Verifiche orali e scritte a scansione quindicinale e mensile. 
Prova oggettiva di fine quadrimestre: scheda operativa. 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
 
Gli alunni hanno raggiunto un buon livello di conoscenza, si sono impegnati attivamente 
durante le lezioni ed hanno mostrato sempre un vivo interesse per gli argomenti studiati. 
La maggior parte ha lavorato con costanza ed entusiasmo, solo un ristretto gruppo ha 
necessitato di maggiori stimoli per superare le piccole difficoltà incontrate. 
 
LINGUA INGLESE: 
A – B- C -D 
 

Note CLASSE V B  PLESSO DON ORIONE                                      Ins. Zagaria Rosa Anna 

 


