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Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

 Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   Gli alunni X,Y....svolgeranno attività semplificate e/o guidate 

dall'insegnante.    

   

   

COMPITO 

UNITARIO Produzione di manufatti seguendo le istruzioni di un testo regolativo. 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale. 

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

conversazioni, questionari, riflessione parlata, esperimenti, interrogazioni, osservazioni 

sistematiche e occasionali, saggi brevi, produzioni multimediali, ecc. 
Risorse da 

utiliz 
zare 

Disegni ed immagini, foto, depliant, biglietti d'invito e pubblicitari, materiale documentario, 

racconti, filastrocche, favole, libri, CD audio, cartelloni murali, ecc... 

Tempi Da settembre a gennaio 

Note  

* Con riferimento all’elenco degli OO. AA. (come da Indicazioni Nazionali e POF) e degli OO. 

AA. contestualizzati. 

 
 

 

"Letture" d'estate 

Lettura e 

analisi di testi. 
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regolativo 

It-Mat-Sc-Te 

Testo narrativo 

It-St-A.I. 

Testo descrittivo 

It-St-Geo-Sc 

Testo poetico 

It-A.I. 

Testo su 

situazioni 

matematiche 

Mat-Te 

Manipolazione 

dei testi. 
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Mat-Mu-A.I.-

Ing 

Ricerca di 
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It-St-Geo-Sc-

Mat-Te-Ing 

Utilizzo delle 
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It-St-Sc-Mat-Te-

E.F.-Ing 
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rappresentato dai 
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Bee Bot 
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Strategia metodologica 

L’insegnamento della lingua inglese deve mirare ad un coinvolgimento globale che 

privilegi, nello stesso tempo, l’ascolto, la comunicazione orale, la gestualità e la 

manualità. Si creerà un clima rassicurante e motivante attraverso varie attività di gioco 

individuale o a piccolo/grandi gruppi. 

Si presenteranno storie semplici e divertenti, con strutture ripetitive e filastrocche da 

accompagnare con movimenti del corpo. 

L’utilizzo di Ricky puppet, una marionetta, darà all’insegnante la possibilità di instaurare 

con la classe una relazione socio-affettiva a più livelli che facilita e promuove 

l’espressione linguistica. 

Situazione problematica di partenza 

L’insegnante si presenta alla classe in L2 e saluta gli alunni, mostrando loro Ricky, 

personaggio che li accompagnerà durante il corso dell’anno scolastico. Rispondere a 

domande che chiedono informazioni personali: dire il proprio nome, l’età e stato 

d’animo. 

Attività  
Consolidamento del lessico degli anni precedenti. Comandi e istruzioni. Chiedere ed 

esprimere l’età.  Il verbo To have got.  Le lettere dell’alfabeto. I numeri da 20 a 100. Gli 

aggettivi qualificativi. I componenti della famiglia. Oggetti tecnologici. Opposites. 

Cantare e mimare una canzone. Ascoltare, leggere e collegare parole a immagini. 

Realizzazione  di una lanterna di cartoncino per la festa di Halloween. Memorizzazione 

di messaggi augurali e canto di Natale.Uso di mimo,gesti e azioni. Role plays. Sussidi 

audio-visivi. Flashcards. 

Gli alunni hanno mostrato un vivo interesse, coinvolgimento ed entusiasmo nei confronti 

di tutte le attività proposte dall’insegnante. 

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni, nella quasi totalità, hanno 

conseguito i seguenti traguardi:  

A-Ascolta vari tipi di messaggi e ne comprende le informazioni principali. 

B-Interagisce nel gioco. 

C-Svolge semplici esercizi seguendo le indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante e chiede eventuali spiegazioni.  

D-Individua differenze culturali. 

Obiettivi contestualizzati: 

1A-Ascoltare e comprendere il senso globale di dialoghi, filastrocche, canzoni, storie e 

brevi testi. 

1B-Interagisce in brevi scambi dialogici e nel gioco utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla situazione. 

1C-Associare immagini a parole e/o a didascalie. 

2C- Copiare parole e frasi. 

3C-Completare parole. 

1D-Conoscere ed usare il lessico relativo alle festività. 

 

Note Ins. Leone Leonarda – Classe 3 A B C Plesso S.Francesco 

 

 

 

 


