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U. A. n. 3 

 “Emozioni in gioco” 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

IT A 1 

 
 

 A 5 

 B 3 

 F  19-21-22 

ING B 2 

 C          3 

 D 5 

MU  C- D    2-5 

AI   A-B     1-2 

EF  C-G-  5-7-8 

ST G -H 3-9-7-11 

GEO  E-F 4-5 

CL D-G 1-2 

SC E-H 11-12-13 

MAT A 1-2-3-9 

 B 16-18 

 E 12-13-14-

16-17-21 

 F-GH 22-23 

 I 27 

 J 24-25 

 K 26 

TE B 

C 

F 

G 

      3 

      5 

  6-7-8 

 9-10-11-15 

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

 Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

IT    

Gli alunni A, B, C svolgeranno le attività con la guida dell’insegnante. 
 

MAT   

   

COMPITO 

UNITARIO 

-Produzione testuali di vario genere  

-Laboratori linguistico-espressivi sul tema delle emozioni 

-Mostra degli elaborati 

 

Metodolo 
gia 

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 
utiliz 
zare 

Palestra, laboratorio multimediale, laboratorio scientifico, musicale e artistico, biblioteca, libri di 

testo, fotocopie, carte geografiche, immagini di vario genere, materiale strutturato e non, film, 

lettore CD, CD audio. 

Tempi Da febbraio a maggio 

Note  

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

AA. contestualizzati. 
 

Giornata della memoria.      

Visione del film “Mi 

ricordo Anna Frank” 

I concetti chiave per 
risolvere le situazioni 

problematiche con 

riferimenti anche alle 
unità di 

misura:lunghezza,peso,

capacità e 
compravendita (MAT) 

 

… e la vita degli esseri 

viventi. Relazione tra 
ambiente ed esseri 

viventi. L’ecosistema e i 
suoi ambienti(SCI) 

 

La gestione dei conflitti 

e/o delle emozioni nel 
gioco di squadra (E. F.) 

e nel lavoro di gruppo 

(ITA,MAT). 

 

… nelle scoperte e nelle 

invenzioni realizzate 
dalle prime civiltà 

(ST/GEO) 

… vissute, ascoltate, 

narrate. Tipologie 
testuali:dal racconto 

autobiografico al 

fantasy (IT)  

Uso di WORD,  
consultazione Internet per 

approfondimenti tematici 

interdisciplinari. (TE/SCI) 

 
Scambi comunicativi sulle 

esperienze di vita 

quotidiana e sull’ambiente 
circostante (ING) 

) 

 

Il benessere 

personale e 
sociale del 

bambino. La 
dimensione 

dell’ascolto nel 

mondo 
dell’Infanzia 

(CL/ST/IT) 

consapevolezza  
dei CRC (IT/CL) 

Conversazioni e riflessioni 

sul valore delle emozioni 
(IT/CL)  

 
… e le 

espressioni 
artistiche. Le 

emozioni 
attraverso le arti 

Musica, cinema e 

opere artistiche. 

(AI/MU) 

Ascolto  di brani 

musicali. 
Interpretazione di 

vissuti ed emozioni. 
((MU) 

 

Indagini statistiche e 
trasformazioni in 

istogrammi e 

ideogrammi (MAT) 

 

Le EMOZIONI  



 

 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A .: “Emozioni in gioco” N. 3 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 
- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Situazione problematica di partenza  

Partendo dalla realtà, dai loro interessi e di ciò che fanno durante il proprio tempo libero,  

come leggere, correre, ascoltare musica, giocare e fare sport, tutti gli alunni sono stati 

coinvolti in diverse attività. 
 

Strategia metodologica 

Attraverso lavori di gruppo e a coppie, dialoghi a catena, esercitazioni orali per chiedere e dare 

informazioni Where can I buy…? Where is the…?,esercitazioni sull’activity book,  ricerche su 

internet e completamento di schede gli alunni hanno imparato strutture e parole nuove. La sezione 

CLIL di ciascuna unit è stato un valido supporto e ampliamento interdisciplinare in cui la lingua 

inglese veicola le esperienze quotidiane, stimolando la curiosità e la scoperta di ciascun alunno. 

 

Attività 

Ascoltare e cantare una chant, ascoltare e indicare immagini e ripetere parole nuove.  La forma 

affermativa, la forma  negativa  estesa e contratta ed interrogativa dei verbi:CAN, DO e LIKE. Il 

present continuous ha guidato gli alunni ad esprimere le loro azioni e quelle dei personaggi del 

libro. Hanno imparato i nomi delle stagioni e a descrivere il tempo atmosferico, il nome degli 

edifici di una città e relazione spaziale con altri edifici: opposite, next to, near e between; infine il 

libro si è concluso con una unit dedicata agli animali che vivono ai poli e hanno imparato altre 

parti del corpo degli animali, a saperli descrivere e riconoscere. In occasione della festa del papà 

hanno memorizzato una poesia-dedica.  
 

 

Verifiche 

Sono state somministrate prove oggettive, verifiche orali e scritte mensili e prove di fine 

quadrimestre. 

 

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito i seguenti traguardi per lo 

sviluppo delle seguenti competenze 

 

B2  Produce frasi significative riferite ad oggetti di uso quotidiano (l’orologio, 

l’abbigliamento) ai luoghi ( la città, il parco)le persone( i membri della famiglia, gli amici, gli 

insegnanti) le  situazioni note.  

C3  Interagisce con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla situazione ( tempo libero, sport, situazioni di vita quotidiana ) 

D5 Scrive parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività di conversazione ascolto 

lettura e produzione e ad interessi personali e del gruppo.  

 
 

Note Ins.   Leone Leonarda  – Classe IV D – Plesso San Francesco  

 


