
 

 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

 

 

Traguar

di* 

Obiettivi 

di 

appren 

di 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
 

SI RICOMINCIA 

U. A. n. 1 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

ITA 
A-B-C-D-

E-F 

1a,2a,3a,5a

6a  8a 9a 
14a 15a 16a 

17a  18a 23a 

 

STO C 3a 4a 9a 

GEO A-B 1a 2a 

AI A-B-C 
1a 2a 3a 

6a 

MU B-C-E 1a 2a 

MAT 
A-C-E-

F-H 

1a 2a 2b 

3a 3b 4a 

8a8b  

13a 13b 

SC A-B-E 2a 5a 

TE A-C-F 
5a 6a 

10a 

L2 A-B-C-D 
1a 3a 4a 

5a 

EF A-B-C-

E-G 

1a 2a 5a 

7a 8a 9a 

   

 

  

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

Traguar 

di* 

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** 

Documentazione scritta e iconica delle esperienze vissute 

 

Metodologia Metodologia della ricerca, problem solving, approccio ludico, didattica laboratoriale, robotica. 

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 

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

tempere, colori, blocchi logici, regoli, materiale vario e strutturato, Bee Bot, laboratori 

Tempi DA SETTEMBRE A GENNAIO 

RICORDI 

 

RELATIVI 

 

ALLE 

 

VACANZE 

Nello spazio : 

caratteristiche di 

ambienti vissuti e 

rappresentati.  

(GEO -AI  ) 

Esperienze personali e  non  : 

varie tipologie testuali. (ITA) 

Cicli vitali degli 

esseri viventi: 

piante. (SC) 

Memoria e vissuti: 

espressioni verbali 

e non. 

(L2-E.F.-MU-TE-

CL) 

Indagini statistiche 
Numerazioni 

Confronti 

Ordinamenti 

Valore posizionale 

Linee e forme. 

(MAT- TE -AI) 

Parole del tempo e 

misurazioni: durata, 

cronologie, ciclicità, 

ritmi. (ST) 

Conoscenza ed 

uso dei primi 

elementi 

morfosintattici, 

grammaticali ed 

arricchimento 

lessicale. (ITA) 
 

Comunicazione verbale, scritta e iconica 

delle esperienze vissute. 



 

 

ELENCO DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTESTUALIZZATI 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
lizzati 

. 

INGLESE 
1a. Comprendere semplici espressioni e frasi pronunciati chiaramente e lentamente relativi alle 

parti del viso e ad alcune parti del corpo e agli ambienti della casa.  

3a. Interagire con un compagno per presentarsi, chiedere l’età utilizzando frasi ed espressioni 

memorizzate.  

4a. Comprendere brevi e semplici messaggi, accompagnati da supporto sonoro.  

5a. Scrivere semplici parole relative al lessico conosciuto. 

 

 

 

 

Competen
ze-chiave 
europee 

di 
riferimen 

to 
 

 

COMPETENZE-CHIAVE EUROPEE DI RIFERIMENTO 

 

o 1 Comunicazione nella madrelingua 

o 3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

o 4 Competenza digitale 

X   5 Imparare a imparare 

o 7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

X   8 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 

 

 

Note 

* Con riferimento all’elenco dei Traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli OO. AA. 

(come da Indicazioni Nazionali e PTOF) e a quello degli OO. AA. contestualizzati. / ** Con 

riferimento alle competenze-chiave europee. 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A.: “ SI RICOMINCIA”   U.A. n.1 N. 1 



 

 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo 

giche 
adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica: 
L’insegnamento della L2 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 

prediligerà un approccio orale e ludico alla lingua inglese anche con la presentazione di storie 

semplici e divertenti, canti e filastrocche da accompagnare con movimenti del corpo. 

Utilizzo prevalente di flashcards e lettore CD. 

 

 

Situazione problematica di partenza: 
L’insegnante saluta, si presenta e pone a tutti la domanda “WHAT’S YOUR NAME?” 

 

 

Attività: 
Attività di ascolto e role play 

-per comprendere e rispondere a un saluto; 

- per presentarsi e chiedere il nome; 

-per rispondere correttamente alla domanda WHAT IS IT? e riformulare a un compagno la stessa richiesta; 

-per chiedere e dire l’età (HOW OLD ARE YOU? I’M…) 

-per esprimere la quantità (HOW MANY?) 

-per comprendere brevi storie in L2; 

- per riconoscere e riprodurre suoni e ritmi in L2. 

Attività di ascolto di divertenti canti e filastrocche  in lingua inglese per comprendere ed eseguire semplici 

istruzioni da accompagnare con movimenti del corpo. 

Esercizi ed attività di warn up e consolidamento degli elementi linguistici già studiati per 

riconoscere e nominare colori, oggetti scolastici ,animali, giocattoli (la realizzazione di semplici 

manufatti come la ruota degli animali e le carte da gioco permettono di lavorare in piccoli e/o 

grandi gruppi e un approccio ludico allaL2). 

Attività di ascolto e comprensione per riconoscere e nominare le parti del viso e alcune parti del 

corpo. L’uso del plurale e la descrizione di alcune parti del corpo con gli aggettivi LONG/SHORT; 

BIG/SMALL. Esercizi per copiare e scrivere correttamente parole e semplici frasi attinenti alle 

attività svolte in classe. 

Attività di ascolto e comprensione per riconoscere e nominare le principali stanze della casa, 

descrivere gli elementi dell’arredo in base al colore e alla dimensione, collocare persone e oggetti 

nello spazio (WHERE IS….?). 

Festivities: il lessico relativo alle festività di Halloween e di Natale; memorizzazione di una poesia 

e di un canto natalizio. 

 

 
Verifica 
 
A conclusione dell’unità di apprendimento quasi tutti gli alunni (tranne X eY  per le numerose 

assenze effettuate e Z che viene seguito dall’insegnante di sostegno) hanno conseguito i traguardi per 

lo sviluppo delle competenze previsti nel rispetto dei propri ritmi di apprendimento. Gli alunni hanno 

partecipato attivamente e hanno mostrato un vivo interesse, coinvolgimento ed entusiasmo nei 

confronti di tutte le attività proposte dall’insegnante. 

 

 

 

 

 

 

Note 
Ins.  Francesca Di Fonzo – Classe II B-C- Plesso San Francesco 

                                                                        Classe II B    - Plesso Don Orione  



 

 

 

 


