
 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

 

 

Traguardi 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 

 

Titolo dell’U.A. 

“Incontro al futuro” 

U. A. n.2  

 

Obiettivi di 
apprendimento 

previsti 

IT B-C-F-G- 2-4a-9-12a  

 J 20a-24-28a- 

   37 

ING B-D-E 3a-11-12a 

ST G-H-J 4-8-9-11 

GEO C-E 2-4-6a 

SC       F-I 6-9-10 

MU    A-C-E 3-5-6 

AI A-B 1-5-8 

EF C-D-G 5-7-8 

CL G-H 1 

MAT A-C-D-E- 3b-5a-6a-

9a-12a-19a 

 F-H-J 20a-21a- 

  22a-23a- 

  24a-25a- 

  26a 

TE B-C-D-F 1a-7a-14a 

 G 16a 

   

   

   

   

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

 Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

    

   

   

   

COMPITO UNITARIO 

. 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca, didattica laboratoriale, cooperative learning. 

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

osservazioni sistematiche e occasionali. 

 

Risorse da 
utiliz 
zare 

Libri,  fotocopie, schede didattiche, immagini di vario tipo, CD audio e video, materiale vario strutturato e non, 

PC,  tablet, cartelloni . 

 

  

Note  

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

contestualizzati. 
 

 

 

 Lessico, 

ortografia, 

morfologia, 

sintassi (IT) 

 

Esperienze di 

gioco-sport 

finalizzate 

allo sviluppo 

di gestualità 

tecniche( EF) 

 

 

 La civiltà 

dei Romani 

(ST)  

 

Il corpo umano. 

(SC/TE ) 

 

Shopping 

Party time 

School 

Entertainment 

(ING) 

 
Pop music, 

rap, etno 

music, colon- 

ne sonore,la 

orchestra e i 

suoi strumenti 

la musica del 

futuro (MU)  

 

Le regioni della 
Italia (GEO) 

 

Festività, 

ricorrenze e 

tradizioni 

culturali. 

(TE-ING-

IT-MU-AI) 
 

 

Verso nuovi 

orizzonti 

 

Ascolto,lettu-, 

ra, analisi e 

produzione di 

testi di vario 

tipo. (IT-TE-

CL-AI) 

Potenze, frazioni, 

percentuale,scon- 

to,aumento,inte- 

resse,misura di 

superficie,area di 

poligonii,circonfe 

renze e cerchio, 

probabilità in 

percentuale,moda  

media mediana 

(MAT/TE) 

 

Comprendere 

e accogliere 

le molteplici 

forme di 

diversità. 

(CL) 



 

Seconda parte   Titolo dell’U. A .: “Incontro al futuro” N.2  

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          - 

ecc.  

 

Strategia metodologica:  

Ciascuna unit è presentata da una Story che riprende i vocaboli e le strutture linguistiche 

delle lezioni precedenti e ne presenta di nuovi, le canzoni e la lezione CLIL alla fine di 

ciascuna unit rivede la lingua attraverso argomenti interdisciplinari e soprattutto motivanti 

ed interessanti. 

Gli alunni sono stati sollecitati a parlare dei luoghi e degli aspetti geografici con l’utilizzo 

di aggettivi descrittivi, a leggere, scrivere e chiedere il prezzo di un indumento, usando il 

superlativo. Attraverso foto hanno usato il passato del verbo TO BE per descrivere loro 

stessi e i loro familiari. 

 

Situazione problematica di partenza: 

Le proposte operative hanno ripreso alcuni contenuti linguistici già affrontati per ampliare 

le competenze acquisite parzialmente, per arricchire il lessico e proporre nuove strutture. 

 

 

Attività:  

Chiedere e leggere il prezzo; le nazionalità; i numeri ordinali; uso del passato was/were  

nella forma affermatia,negativa e interrogativa e latri verbi irregolari; there was / there 

were; leggere le date e conoscere le preposizioni adatte per quanto riguarda giorni, mesi, 

anni; elementi di cultura generale riferiti ai paesi di lingua anglofona (Gran Bretagna, 

U.S.A., Australia).  

 
Verifiche: 

Verifiche orali mensili e prova oggettiva di fine quadrimestre. 

 

A conclusione della seconda unità di apprendimento, gli alunni con ritmi e livelli diversi, 

hanno raggiunto i seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

 

Traguardi: B-D-E. 

 

 

OBIETTIVI CONTESTUALIZZATI 
 

3a:  Descrivere oralmente e per iscritto semplici informazioni afferenti la sfera personale 

12a: Individuare diversi elementi culturali, metterli a confronto ed esporli utilizzando semplici 

forme linguistiche. 

 

 

Note Ins. Leone Leonarda  – Classe VA – Plesso San Francesco e Don Orione 

 

 

 


