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“I fatti nel tempo” 

 

Obiettivi  
di  
 

apprendi 
mento  

 

ipotizzati 
   

 

  

 

IT 
1-2-3-4-5 

6-7-8 

 

ST 1-2-3-4-5-6 

GEO 1-2-3-4 

MU 1-2 

AI 1-2-3 

MAT 
2-3-4-5-7-

9-10 

TE 2-3 

SC 1-3-2-4 

CMS 2-3-4-5 

ING 1-2-3-4 

CL 1-2-3 

CC 

7-8-9-10-11 

12-13-14- 
15-16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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 semplificate e/o guidate  

dalle insegnanti. 

  

  

  

Compito 

unitario 

Acquisire consapevolezza dei mutamenti ambientali e personali ed 

esplicitarli graficamente e verbalmente attraverso produzioni di vario tipo 

Metodologia 

 

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

 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple in rapporto al tipo di attività svolta:schede strutturate e non, 

conversazioni, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali. 

Risorse  

da  

utilizzare 

Immagini grafiche e pittoriche, libri, racconti, filastrocche , favole, cartelloni murali, CD 

didattici,  Internet. 

Tempi  

 

Da febbraio a maggio. 
 

Note 

 

 

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

 

Rispetto di se, 

degli altri e 

dell’ambiente. 

(CC-IT-AI-CL-

GEO-CMS) 

Conversazioni  

 per   ricordare… 

Mutamenti stagionali. 

Festività e ricorrenze. 

(IT-AI- ING-ST-SC-

ST-MU-CC) 

Durata e 

strumenti di 

misurazione del 

tempo. 

(ST-TE-AI) 

Lessico ed espressioni 

per comunicare in 

contesti noti. 

(ING) 

La nostra storia 

personale. 

(ST-IT-AI) 

Trasformazioni matematiche e 

geometriche. Simmetrie. 

Ordinamento di grandezze. 

Figure del piano e dello spazio. 

Moltiplicazioni e divisioni con 

tecniche diverse. Le tabelline. 

Relazioni, tabelle e grafici. 

Problemi aritmetici.(MAT) 

 

Analisi di testi di 

vario tipo. 

Le parti variabili 

del discorso. 

La frase. 

(IT-AI) 
 

Il tempo e le 

trasformazioni 

 

Gli ambienti. 

Trasformazioni naturali 

e antropiche. 

Gli stati della materia. 

L’acqua e le sue 

trasformazioni. 

(GEO-SC) 



 

Seconda 

parte   

TITOLO  dell’U.A.   I fatti nel tempo  
Classi seconde                                                              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 sono state proposte attività legate ad elementi 

concreti e accattivanti come la composizione della propria famiglia, gli indumenti, i giocattoli, 

i cibi e le bevande. Inoltre si è lavorato per consolidare alcune espressioni di routine 

quotidiana e per migliorare la padronanza della lingua scritta. 

 

 

Strategia Metodologica: 
 

L’utilizzo di flashcards, attività ludiche e laboratoriali, individuali e di gruppo, ha permesso di 

elaborare strutture linguistiche come Where’s my family?; Where are my clothes? Le 

preposizioni in-on-under-near; Do you like ...? Yes, I like/No, I don’t like.... La forma del 

possesso – Have you got…? Yes, I’ve got – No, I haven’t … è stata utile per poter descrivere 

se stessi e il mondo che circonda i bambini. Tutte le storytime hanno introdotto i vari 

argomenti rendendo viva l’attenzione negli alunni. 

 

 

Attività: 
 

Le varie attività sono partite dall’osservazione della realtà, sono stati proposti dialoghi, 

esecuzione di canti correlati alle varie unità del testo, flashcards, giochi linguistici e 

comunicativi, che hanno reso le lezioni più gradevoli. 

Nel periodo pasquale è stata raccontata alla classe l’usanza tipica del mondo anglosassone 

della caccia alle uova, con l’aiuto di immagini che hanno riattivato il lessico della Pasqua. 

 

 

Verifiche: 
 

Verifiche orali e scritte a scansione quindicinale o 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 e hanno mostrato sempre un vivo interesse. 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 
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