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IT 1-2-3 
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CL 1-2 

ST 1-2-6 

CC 7-13 

      15-16 

AI 1-2-3 
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Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

ipotizzati 
   

 

  

 

  

 

Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendimen
to 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

  
  

Gli alunni in difficoltà seguiranno attività semplificate e/o guidate dalle 
insegnanti 

Persona 
liz- 

zazioni 
(eventuali) 

Compito 

unitario 

1. Comunicazione verbale e scritta  delle proprie esperienze in ordine 

logico. 

2. Produzione di brevi testi narrativi e descrittivi 

Metodo-

logia Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica cooperativa e laboratoriale 

Verifiche 

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

Risorse da 

utilizzare 

Libri, racconti, filastrocche, favole, schede strutturate e non, immagini, osservazioni dirette di 
persone, animali,oggetti, ambienti, CD,cassette audio,cartoncini, colori, blocchi logici, materiale 
vario e strutturato.  

Tempi  Da settembre a gennaio. 
Note Con riferimento all’elenco degli OO.AA della Progettazione Curricolare Annuale. 

Conversazioni 

guidate per 

ricordare, 

raccontare e 

analizzare. 

� Presentazione di testi 
  narrativi, descrittivi e 
  poetici. 
� Individuazione delle 
  sequenze e della  
  struttura dei testi.  
� Riconoscimento di: 
  nomi, articoli e 
  aggettivi qualificativi. 
� Consolidamento delle 
  difficoltà ortografiche 
  e della punteggiatura. 

IT 

� Successione 
� Contemporaneità 
� Durata 
� Ciclicità 

ST 

Lo spazio: 
� definizione 
� orientamento 
� rappresentazione 

GEO 

� Il mondo vegetale. 
� Riconoscimento e  
   classificazione di   
   oggetti in base a  
   materiale e funzione 

SC - TE 

� Rilevamenti statistici. 
� Il numero: lettura,  
  scrittura, ordinamento,  
  confronto. 
� Addizioni e sottrazioni  
  in colonna. 
� Situazioni problematiche. 
� Le linee. 

MAT 

 

� Rappresentazioni  
  grafiche con  
  tecniche diverse. 
� Lettura di  
  Immagini. 

AI 

� Revisione e  
  consolidamento. 
� Parole nuove e  
  semplici frasi su  
  elementi  noti (parti  
  del corpo e della casa) 

ING 

 

Conversazioni e 
letture sul 

riconoscimento 
delle tradizioni 

locali. 
CL - CC 

Esecuzione corale 
di brani vocali a 

tema. 
MU 

� Esercizi di  
  coordinazione motoria. 
� Giochi di squadra. 

CMS - CC 



 

 

Seconda 

parte   

   Titolo dell’U.A. “Bentornati”     

   Classi seconde                                                                  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  
 
I primi giorni dell’anno scolastico sono stati dedicati alla conoscenza degli alunni con attività ludiche ed 
espressive. 
Sono state riattivate, man mano, strutture di lessico già acquisite, le formule di saluto e ringraziamento, il 
materiale scolastico, il lessico dei numeri e dei colori. Sono stati proposti argomenti che appartengono al 
mondo del bambino, come l’ambiente scolastico, per far sì che interesse e partecipazione fossero vivi. 
 
Strategia metodologica:  

 
Privilegiando attività ludiche e gratificanti, che hanno consentito una ripetizione dei contenuti, ma senza 
stancare, si è giunti al consolidamento del linguaggio di routine quotidiana e all’organizzazione di attività 
che hanno coinvolto anche altre discipline. Attraverso i personaggi del testo sono state presentate strutture e 
lessico nuovi, ampliando così il repertorio linguistico. Hugo, Tina e Teo ci hanno aiutati a denominare le 
parti del viso, con l'ausilio di giochi a risposta fisica e flashcards, così da stimolare i bambini alla 
descrizione attraverso l’uso dei cinque sensi. Inoltre sono stati avviati i primi approcci per denominare le 
parti della casa. 
Le festività hanno favorito un intersse verso la comprensione degli usi e costumi degli altri popoli. 
Halloween è diventato un momento stimolante di creatività e fantasia che ha coinvolto tutti i bambini con 
disegni e costruzione di maschere. Attraverso i simboli del Natale, il racconto di una storia natalizia 
anglosassone e la realizzazione di un manifesto augurale, i bambini sono stati portati con vivo interesse ad 
un confronto delle varie tradizioni di Natale di altri popoli. 
 
Attivita’: 

 
Le varie attività sono partite dall’osservazione della realtà, sono stati proposti dialoghi, esecuzione di canti 
correlati alle varie unità del testo, flashacards, giochi linguistici e comunicativi che hanno reso le lezioni più 
gradevoli. 
Sono state presentate schede guidate: sul lessico di Halloween e realizzazione di disegni sui vari personaggi 
di questa festività. 
È stato introdotto il Natale con la presentazione di alcune tradizioni e manufattti augurali.  
Esecuzione di canti natalizi inseriti nelle rappresentazioni: “What child is this?”, “We wish you a Merry 
Christmas”. 
 

Verifiche 
 
Prova oggettiva d’ingresso: scheda operativa. 
Verifiche orali e scritte a scansione quindicinale o mensile. 
Prova oggettiva di fine quadrimestre: scheda operativa. 
 
Gli alunni hanno seguito le varie attività con interesse ed entusiasmo, quasi tutti hanno assimilato bene i 
contenuti ed il lessico presentati. 
 
Traguardi per lo sviluppo delle comptetenze 
 
Gli alunni, a seconda delle propie capacità, hanno raggiunto i seguenti traguardi per lo sviluppo delle 
competenze: 
LINGUA INGLESE 
A – B – C 
 

Note 
Classe II A PLESSO SAN FRANCESCO                         INS. SPEC. R. ZAGARIA 

Classe II A PLESSO DON ORIONE                                                        

 


