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(indicazioni nodali) 
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IT 4a, 6a, 9a, 
13a,18a, 
20a,21a, 
25a,28a, 
35a 

 

ING 1b,2b,3b,6b, 
10b 

ST 6a, 9a 

GEO 4c,4d 

MAT 6a,6b,6c, 
6d,11a,12a
19a,20a, 
20b,21a, 
22a,23a, 
24a,25a 

SC 9a, 10a 

TE 1a,7a,14a, 
16a 

MU 6a 

AI 7a,8a 

EF 2b,7c,9a, 
10a 

CL 3a, 4a 
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(eventuali) 

Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   
  
Compito 
unitario 

• Visita guidata presso gli scavi di Egnatia 
• Realizzazione di un musical   


	�������� Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale. 

�	������	�

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. 
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Libri, dizionario, fotocopie, schede didattiche, immagini di vario tipo, CD audio e 
video, materiale strutturato (carte geografiche) e non, PC. 

�	����� Febbraio - maggio 
Note 

 * Con riferimento all’elenco degli OO. AA. contestualizzati. 
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Ascolto, lettura, 
analisi e produzione 
di testi di vario tipo. 
(IT-AI-TE-CL) 

Ascolto, lettura, 
comprensione e 
produzione di 
semplici testi 
riguardanti aspetti 
del proprio vissuto 
e del proprio 
ambiente. 
(ING-MU-AI )  

Esperienze di 
gioco-sport 
finalizzate alla 
maturazione di 
competenze 
sempre più 
complesse. 
(EF) 

-La percentuale 
-Lo sconto, l’aumento, l’interesse 
-La compravendita 
-Il sistema metrico decimale 
-Il peso netto, il peso lordo, la tara 
-Le misure di tempo 
-Il perimetro e l’area dei  poligoni 
regolari 
-La circonferenza e il cerchio 
-Lo sviluppo dei solidi 
-Probabilità in percentuale 
-Aerogramma a torta e quadrato 
-La moda, la media, la mediana 
(MAT-TE) 

La civiltà dei 
Romani. 
(ST- AI) 

Corpo umano: 
struttura e 

funzionamento 
dei diversi 
apparati 

(SC-AI-TE-EF) 

Lessico, 
ortografia, 
morfologia, 
sintassi. 
(IT) 

Le regioni  dell’Italia 
centrale e 

settentrionale 
e loro confronto. 

(GEO-AI-TE) 

Festività, ricorrenze 
e tradizioni culturali. 
(TE-ING-IT-MU-AI) 
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- interventi 
specifici 
attuati, 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate, 

- difficoltà 
incontrate, 

- eventi 
sopravvenuti

, 
- verifiche 
operate,       

Strategia metodologica 
Si è consolidata la capacità di descrivere fisicamente le persone. Gli alunni sono stati 
sollecitati a parlare dei luoghi e degli aspetti geografici con l’utilizzo di aggettivi 
descrittivi. Hanno utilizzato il “superlativo”. Sono stati introdotti nel mondo delle 
professioni apprendendo nuovi aggettivi per definirli, a descrivere le città e i suoi 
luoghi, a chiedere e dare indicazioni stradali usando correttamente le preposizioni di 
luogo per localizzare. Sono stati incoraggiati a parlare di viaggi e mezzi di trasporto, 
descrivendo in un testo scritto in modo sintetico. 
 
Situazione problematica di partenza 
Le proposte operative hanno ripreso alcuni contenuti linguistici già affrontati per 
ampliare le competenze acquisite parzialmente, per arricchire il lessico, per proporre 
nuove strutture. I contenuti proposti appartengono al mondo degli alunni e ai loro 
interessi perché la comunicazione linguistica sia autentica e motivante. La proposta di 
alcuni argomenti attinenti alle alte materie di studio, attraverso i CLIL, ha valorizzato 
l’aspetto veicolare della lingua 
Attività 
 

• Schede guidate sulle strutture linguistiche proposte; 
• Giochi linguistici ed espressivi; 
• Storytime; 
• Realizzazione di disegni; 
• Composizione di semplici testi; 
• Conversazioni guidate. 

 
Verifiche: 

� Verifiche orali e scritte a scansione quindicinale e/o mensile; 
� Prova oggettiva di fine quadrimestre: schede operative. 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
A-B-C-D-E 
 
Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati 
INGLESE 
1b   Ascoltare e comprendere dialoghi e istruzioni; 
2b   Ascoltare e comprendere testi multimediali identificandone le parole chiave e il  
       senso generale; 
3b   Descrivere persone e luoghi; 
4b   Riferire e chiede informazioni afferenti alla sfera professionale e alla sfera sociale    
       (indicazioni stradali, viaggi e mezzi di trasporto); 
5b   Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con dialoghi adatti  
       alla situazione; 
6b   Leggere e comprendere le storie e coglierne il senso globale identificando frasi,   
       parole e strutture familiari; 
10b Riconoscere e utilizzare le strutture specifiche per ciascuna intenzione 
comunicativa. 
 

Note Insegnante Beatrice CARENZA   –  Classi V A – V B  - V C  - Plesso San Francesco 

 


