
 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

 

 

Traguar

di 

Obiettivi 

di 

apprend

i 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
 

Titolo dell’U.A. 

 

“Anch’io a scuola” 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

ITA 

 

A-B 

C-E 

1a, 2a,3a 

5a, 6a 9a, 

10a 12a, 

13a 14a,  

 

MAT 

A-B- 

E-F 

 

1a,2a3a,1b

5a, 6a,7a 

8a,9a,10a,1

1a,12a, 

13a,14a, 

15a,1c,2c 

STO C 3a, 4a,9a 

GEO A 1a,2a,3a 

SC A-B 1a, 2a, 

3a,4a 

C L A 1a,2a,3a,

4a 

L2 
A-C-D-

E 
1a, 1b,3a 

4a, 5a 

T E A-C 1a,2a,3a,

4a, 

EF A-B-G 1a, 2a, 

3a, 4a 

AI B 1a,2a,3a 

MU B 1a 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Persona 
lizzazioni(

eventuali) 

Disci 

pline 

 Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   Gli alunni svolgeranno attività semplificate e/o guidate dall’insegnante 

   

COMPITO 

UNITARIO 
Letto -scrittura di parole, semplici frasi e avvio alla costruzione del 

concetto di quantità numerica. 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca , metodo globale, fonematico, insiemistica, 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 
utiliz 
zare 

Schede strutturate e non, alfabetiere, disegni e immagini, racconti, filastrocche, libri,  cartoncini, 

tempere, colori, blocchi logici, regoli, materiale vario e strutturato 

TEMPI Da settembre a gennaio 

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

contestualizzati. 

IO  

SONO … 

 

Corpo in movimento nello spazio e nel 

tempo. (E.F.) 

 

Schema corporeo e percezione della 

realtà.(SC) 

 

I suoni del 

corpo in 

relazione a se 

stessi ed 

all’ambiente 

vissuto e non. 

(MU) 

 

Relazioni topologiche, temporali,  

di ordine e quantità.(MAT) 

 

Semplici regole di convivenza, di 

alimentazione , di igiene 

personale.(C.C./Ed. F./SC) 

 

Nello spazio e nel tempo 

(STO/GEO) 

 

 Narrazione e rappresentazione grafica di brevi vissuti. 

 Alfabetizzazione della letto-scrittura.(ITA/A.I.) 

 

 Comunicazione in lingua inglese: elementi ed aspetti della 

realtà circostante. (L2) 

 



 
 

 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A .: “ANCH’IO A SCUOLA” N. 1 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

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 piccoli/grandi gruppi. Si presenteranno storie semplici e divertenti, con 

strutture ripetitive e filastrocche da accompagnare con movimenti del corpo. Si 

prediligerà un approccio orale e ludico alla lingua inglese. Utilizzo di flashcards, lettore 

CD e puppet. 

Situazione di partenza 

L’insegnante saluta gli alunni e si presenta. Presenta agli alunni la marionetta Ricky e 

pone a tutti la domanda: “What’s your name?” 

Attività  

Attività di ascolto per memorizzare i saluti e sapersi presentare, percepire il ritmo e 

l’intonazione. Esercizi per comprendere ed eseguire semplici istruzioni. Ascolto di brevi 

storie. Esercizi per identificare e nominare i colori e i numeri da 1 a 10. Gli oggetti 

scolastici. Il lessico relativo alla festività di Halloween e di Natale. Memorizzazione di un 

canto natalizio. Attività di warm up per ripetere le espressioni già studiate e per stimolare 

la comprensione di nuovi elementi linguistici con l’utilizzo di puppet. Storytime. 

Tutti gli alunni hanno partecipato attivamente e con entusiasmo alle attività proposte e 

hanno raggiunto gli obiettivi programmati nel rispetto dei propri ritmi di apprendimento. 

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

di tutte le attività proposte dall’insegnante. 

 

TRAGUARDI INGLESE  

A. L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  

C. Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi 

memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine.  

D. Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, 

chiedendo eventualmente spiegazioni.  

E. Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della 

lingua straniera. 

 

Elenco degli obiettivi contestualizzati:  

Inglese:  

1a. Ascoltare e comprendere vocaboli, istruzioni e frasi di uso quotidiano relativi ai saluti, 

ai colori, ai numeri.  

1b.  Il lessico relativo a ciascuna festività (Halloween, Christmas).  

3a. Interagire con un compagno per presentarsi, per salutare e per giocare.  

4a. Saper leggere le immagini ed eseguire le istruzioni.  

5a. Identificare ed associare le parole alle immagini. 

 

Note Ins. Leone Leonarda – Classi 1 A-B-C Plesso  San Francesco 

 


