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Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

ITA  
       

MAT  
       

  

Gli alunni X, Y, W, Z  svolgeranno attività semplificate e/o guidate 
dall’insegnante. Persona 

lizzazioni 
(eventuali) 

Compito 
unitario 

Apprendimento e codificazione delle esperienze. 

Metodolog
ia Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale. 

Verifiche 

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. 
 

Risorse da 
utilizzare 

Letture, conversazioni, questionari, libri di testo, cd rom, schede strutturate, cartelloni, 
colori. TESTO VECCHIO 

Tempi  Febbraio - giugno 2014 

ESPERIENZE 
DI 

APPRENDIMENTO 
 

Ascolto, lettura,  
comprensione, 
analisi e produzione 
di testi diversi: fiabe,  
favole, testi 
descrittivi, poetici, 
informativi e 
regolativi. 
 
 

IT 

Uso di Word e Paint. 
  

T
E 

Parti del corpo. Anima 
li domestici. Parti della 
casa e ambienti scola- 
stici. Alimenti. 
   

Gli ambienti geografici di 
terra e di acqua. 

GEO 

Cooperazione per mi- 
gliorare le re- 
lazioni sociali CL 

Il Neolitico. 
L’Età dei metalli. 
 

ST 

Ascolto e descrizione di bra- 
ni musicali di diverso genere 

MU 

Giochi individuali. Ri- 
spetto delle regole nei 
giochi di squa- 
dra. 
 

EF 

Gli esseri viventi. 
Gli ambienti 
naturali. 
 
 
 

Problemi con dati 
inutili, nascosti e 
con 2 domande.  
Divisioni con una 
cifra al divisore.  
Frazioni e numeri 
decimali. 
 Rette, semirette, 
segmenti.  
Percorsi e angoli.  
Poligoni. 
Misure convenziona 
li e non.  
Concetto di peri-
metro e area. 

SC
SC 

MAT 

LI 

Convenzioni ortografi- 
che. Le parti variabili e 
invariabili del discorso. 
Il discorso diretto e indi- 
retto. La frase: elementi 
essenziali.  
Espansioni.  
 

IT 

Realizzazione di dise- 
gni e cartelloni relativi 
agli argomenti trattati 
nelle varie discipline 
con l’uso di tecniche 
diverse.  

AI 



 

 

Note 
 

Con riferimento all’elenco degli OO.AA. contestualizzati. 
 

Seconda 
parte   

  Diario di bordo della docente dell’ambito linguistico                  
Titolo dell’U.A. “Scopro… e imparo cose nuove”  n. 2 

Diario  
di  bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati, 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate, 

- difficoltà 
incontrate, 

- eventi 
sopravvenuti, 

- verifiche 
operate,          

-ecc.  
 
 

Strategia metodologica: L’attenzione degli alunni è stata rivolta all’acquisizione di una 
maggiore consapevolezza nel dare significato a tutto ciò che si fa attraverso l’ascolto di 
storie. Queste sono state proposte per riflettere e diventare consapevoli della struttura del 
testo e degli elementi tipici di una descrizione. 
 
Situazione problematica di partenza: Preferisci raccontare, leggere o ascoltare storie? 
Come diamo senso e chiarezza a ciò che diciamo o scriviamo? Volete approfondire la 
conoscenza dei vostri antenati? Conosciamo le tipicità degli ambienti naturali che ci 
circondano? Quali sono i cibi e le festività della Gran Bretagna? Sapresti descrivere 
fisicamente in lingua inglese un tuo compagno?  
 
Attività: Ascolto, letture di racconti; comprensione ed analisi di testi differenti 
individuandone la funzione comunicativa e gli elementi base; selezione delle 
informazioni essenziali di un testo letto o ascoltato e riutilizzo delle stesse per scrivere 
una sintesi. Confronto di testi con scopi e destinatari diversi, individuazione di indizi sul 
destinatario (pronomi, soggetto, complementi) e classificazioni delle parole che fanno 
scorrere la narrazione (preposizioni semplici e articolate, congiunzioni e avverbi).  
Individuazione della fisionomia e del carattere di personaggi a partire da indizi linguistici 
(aggettivi qualificativi). Letture ad alta voce per modulare ritmo e voce. Produzione di 
istruzioni tenendo conto delle fasi necessarie per costruire un oggetto. Nello studio dei 
testi regolativi sono state approfondite le regole per imparare a studiare. Individuazione 
del contenuto di un testo poetico ed identificazione di strofe, versi e rime. Osservazione 
sulle trasformazioni delle forme che un verbo può assumere.  Individuazione in frasi 
minime ed espanse di sintagmi poi chiamati soggetto, predicato (verbale e nominale), 
espansioni dirette (complemento oggetto) e indirette. Analisi grammaticale e logica. 
La vita dell’uomo dal Paleolitico al Neolitico: come le scoperte hanno modificato la vita 
dell’uomo. 
Gli ambienti di terra e di acqua e i cambiamenti naturali e antropici subiti nel tempo. Per 
tutti gli ambienti sono stati analizzati la flora e la fauna, il clima e le attività dell’uomo. 
Animali vertebrati ed invertebrati, i vegetali, gli ambienti naturali, l’ecosistema e la 
catena alimentare. 
Nozioni storiche e artistiche relative ai luoghi della musica e dell’arte della nostra città. 
Ascolto di un breve concerto con chitarra, violino e mandolino. 
Costruzione di manufatti con materiali e tecniche diverse per le festività pasquali, del 
papà e della mamma. Bigliettini augurali. Rappresentazioni grafiche degli argomenti 
studiati. 
Conversazioni sulle festività britanniche e presentazione del lessico inerente. 
Consolidamento dei vocaboli acquisiti attraverso giochi, letture, dialoghi a coppie, canti. 
Rappresentazione delle parti del corpo e dei pets,. Gli ambienti della scuola e della casa: 
attività di riordino delle lettere per memorizzare il lessico ad essi relativo. Uso delle 
strutture there is/there are e I like/I don’t like. Verbi, numeri e il plurale dei nomi. 
Esercizi di riscaldamento e defaticamento. Giochi di squadra e individuali per consolidare 
il rispetto delle regole. 
Letture e conversazioni guidate relative alla conoscenza e alla condivisione di tradizioni  
e abitudini di culture diverse, presenti nella realtà della classe.  
Le alunne W e Z certificate DSA dalla ASL hanno seguito attività semplificate. L’alunno 
X e l’alunna Y continuano ad avere grosse difficoltà nello svolgimento delle attività 
proposte a tutta la classe. Le docenti richiederanno ai genitori di Remini di effettuare 
accertamenti medici sul caso. 



 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
 
IT: C-D-E-J  
ST: D-I-A-B-D 
GEO: A-B-D-E-G 
SC: E-G-I   
AI: A-D 
MU: G-C  
CL: D-A-G     
EF: D-G  
ING: D-E-A  
 
OBIETTIVI CONTESTUALIZZATI 
 
IT: 1a) Saper partecipare ad una conversazione in modo pertinente. 
       5a) Raccontare una storia o un fatto personale in ordine cronologico. 
       7a) Leggere individualmente rispettando la punteggiatura. 
       9a) Sottolineare le informazioni principali e/o le parole chiave per facilitare la com-  
             prensione.  
       15a) Produrre testi di vario tipo con l’ausilio di schemi e/o domande.  
       22b) Eseguire l’ analisi logica in semplici frasi riconoscendo le espansioni dirette                                                                                                                                                   
ST: 5a) Leggere la linea del tempo e verbalizzarla oralmente. 
       9a) Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante schemi di sintesi e sempli- 
             ci verbalizzazioni scritte.    
GEO: 4a) Conoscere gli ambienti appartenenti al proprio territorio 
           5b) Individuare sulla carta geografica gli ambienti terrestri e acquatici. 
SC: 5a) Conoscere il ciclo vitale di un essere vivente. 
       6a) Attraverso osservazioni dirette conoscere le caratteristiche di un ecosistema. 
       7a) Saper rilevare le trasformazioni che i diversi ambienti naturali subiscono. 
       9a) Saper riconoscere e descrivere il proprio ambiente osservando e analizzando le 
             caratteristiche naturali e antropologiche.  
AI: 3a) Utilizzare colori, immagini e materiali per realizzare un disegno o un manufatti. 
       5a) Descrivere un’immagine con l’ausilio degli indicatori spaziali. 
MU: 2b) Eseguire in coro brani relativi agli argomenti trattati. 
         4a) Interpretare e rappresentare in modo personale e creativo i brani musicali ascol-  
               tati. 
CL: 3a) Saper ascoltare gli altri e intervenire in modo pertinente rispettando le diversità. 
        3b) Attivare strategie di dialogo costruttivo per risolvere piccoli problemi quotidiani. 
        5a) Saper riflettere sui principali diritti della Convenzione dell’infanzia, sapendo  
              trarre stimoli e consapevolezze. 
EF: 7a) Saper collaborare con gli altri nelle attività di gioco-sport organizzate in squadra. 
       8b) Nella competizione sportiva, saper rispettare le regole sostenendo i compagni,               
             sapendo accettare i propri limiti.   
ING: 1b) Comprendere ed eseguire semplici consegne utilizzando strutture linguistiche 
                relative alle parti del corpo, della casa e della scuola.   
          4a) Comprendere semplici frasi e messaggi utilizzando le strutture linguistiche 
                note.             
 
Per tutti gli altri obiettivi si fa riferimento agli obiettivi ministeriali. 
        

Note Ins. Morelli Francesca 

 


