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Titolo UA 
NOI…TRA PASSATO E 
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di 
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IT 1-2-3-4-5-6-7 

 
 

 
  

 

ST 1-2-4 

GEO 1-2-3 

MU 1-2 

AI 1-2-5 

MAT 1-2-3-4-5-8-9-

10 

TE 1-2 

SC 1-4 

CMS 1-2-3-4 

ING 1-3 

CL 1-2-3-4 

CC 1-2-4-5-6-10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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 

individualizzate.   

  

  

  

Compito 

unitario 

Produzione di fumetti relativa al progetto Comenius. 

Metodolog

ia 
Metodologia della ricerca didattica laboratoriale cooperative learning. 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple , in rapporto alle attività svolte: 

questionari,esperimenti,interrogazioni,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. 

Tempi  Da Settembre a Gennaio 

Note 

 

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

RICORDI  D’ESTATE Figure solide e 

piane.  

MAT  

MAT 

Descrizioni di 
ambienti e loro 

rappresentazioni. 

Mappe.  

GEO -IT-ING 

 

La materia e i 

suoi stati.   SC 

Confronto e 

ordinamento  di 

numeri. 

Risoluzione di 

situazioni 

problematiche. 

Classificazione e 
interpretazione di 

dati  statistici. 

MAT 

Il  movimento 

e l’equilibrio. 

CMS - CC 

Una Fiaba: 

“Le avventure 
di Pinocchio.” 

IT –AI –CL – 

MU – TE - CC 

Utilizzazione di fonti 

diverse per la ricostruzione 

del passato.  

ST 

Ascolto, lettura, 

comprensione, analisi, 
produzione di testi narrativi 

e descrittivi. 

IT-ST 

Correttezza ortografica. 

Le parti variabili del 

discorso: 

articolo – nome –aggettivo – 

pronomi personali – verbo. 

IT 

Testi e canti 

natalizi. 

IT-AI-MU-ING 



 

Seconda 

parte   
   Titolo dell’U.A.  Noi… tra passato e presente!     n.  1  

Diario  
di  bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati, 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          

-ecc.  

 

 

Strategia metodologica:  

Siamo all’inizio dell’anno e alunni e insegnante si presentano. Si ripassano semplici 

saluti, ci si presenta e si introducono i nomi dei personaggi del  libro attraverso le 

flashcards e la filastrocca del cd. Si fissa lo spelling delle parole. Si ripassa il lessico 

relativo a colori, numeri, animali e cibo. 

 

Situazione problematica di partenza 

Hello, everybody!  Hi!  I’m … What’s your name? My name’s … How are you? Fine, 

thank you. Look, this is … Can you spell …? What colours / animals can you say in 

English? Can you say …? 

Presentazione di  una filastrocca. Scambi di informazioni attraverso attività di coppia. 

Ascolto di una storia sul testo. Ripetizione delle varie battute. Lettura di informazioni e 

abbinamento alla risposta esatta. Presentazione della parola “tree house” attraverso l’ 

immagine del libro. Comprensione di parole scritte e abbinamento  ad immagini. 

Ricostruzione di parole. Attività individuali . Correzione del lavoro alla lavagna. 

Rappresentazione di scenette. Esercizi di pronunce attraverso scioglilingua. Osservazione 

di una carta di identità e completamento di dati personali. Attività di interazione orale. 

Ascolto di una canzone per ripassare alcune istruzioni di classe. Individuazione di alcuni 

paesi stranieri su una cartina e abbinamento di illustrazioni a numeri. Gioco Where’s …? 

Attraverso un testo del libro produzione di una descrizione personale. Osservazione di un’ 

illustrazione e completamento di descrizioni. Descrizioni di posizioni di oggetti : le 

preposizioni in, on, under, behind. Ascolto e presentazione dei numeri fino a 50. 

Differenze di pronuncia e scrittura. Gioco di individuazione delle differenze tra immagini. 

Presentazione e ripetizione dei vari componenti della famiglia. Presentazione e 

drammatizzazione della canzone If  you’ re happy. Ripasso di alcuni comandi. Gioco 

True or false. 

In occasione del Natale sono state  presentate alcune parole relative alla festa ed è stata 

avviata una discussione su tradizioni natalizie di altri paesi. I bambini hanno realizzato 

una Christmas card con un messaggio di auguri e hanno memorizzato un canto natalizio 

Oh Christmas tree, del quale sono state chiarite alcune parole chiave. 

 

Tutti gli alunni hanno mostrato interesse e impegno verso le attività proposte. I 

personaggi del libro sono stati motivanti ed accattivanti e i contesti familiari.  

 La maggior parte degli alunni  ha sviluppato la capacità di fornire dati personali, ha 

ampliato il lessico relativo a oggetti di uso scolastico, ha riattivato la capacità di fare lo 

spelling, ha imparato a descrivere le parti interne della casa e a riconoscere i componenti 

della famiglia. 

 Anche gli alunni con ritmi di apprendimento più lenti e con impegno discontinuo , 

attraverso sollecitazioni dell’ insegnante e attività semplificate, hanno partecipato 

attivamente. 

La maggior parte degli alunni ha raggiunto i seguenti traguardi: 

A. Ascolta e comprende istruzioni, domande e semplici frasi riferite a situazioni 

concrete. 

D. Associa parole e semplici frasi ad immagini relative. 

 

Note Classi III   Don Orione  ins. Altini Elena 

 


