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parte  
Disci 

pline 

 

 

Traguar

di* 

Obiettivi 

di 

appren 

di 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
 

U. A. n. 1 
“Tra sogno e realtà” 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

ITA 
A-B-C-D-
E-F-H 

 2a.6a.7a. 
13a.14a. 

15a16a,17a

.25a.36a. 
37a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STO 
A-C-D-E-

F-H 

3-6-9a-10-

11a 

GEO 
A-B-C-D-

G 
1a-3-8a 

MU 
A-B-E-G-

H 
1a-2a-3a. 

AI A-B-C-D 
1a-3a-6a-

10a. 

EF A-B-D-G 3a-4-6-7-8 

SC 
A-B-E-G-

H 
1a-11-12a. 

MAT 
A-C-D-E-

F-H 

1a-2a-3-5a-

6a-10a.12-
15a-16-

18a-21a-

23a 

L2 A-B-C-D-
E- 

1-3-4a-5-

6a-7a-8-9-

10 

TE A-C-D-E- 6a-10a-15 

CL  1-2-3- 

 

  

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

Traguar 

di* 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

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

dall’insegnante.    

COMPITO 

UNITARIO** 

REALIZZAZIONE DI UNO SLOGAN ALLO SCOPO DI PUBBLICIZZARE LA 

NOSTRA SCUOLA 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca-azione, problem -solving, approccio ludico, didattica laboratoriale, 

robotica educativa. 

 

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, disegni e immagini, racconti, filastrocche, libri, cartoncini, tempere, 

colori, blocchi logici, BAM, materiale vario e strutturato, vocabolario, Bee Bot, laboratori 

 

Tempi 
SETTEMBRE-GENNAIO 

 

 

Diritti e doveri: rispetto delle diversità, 

condivisione delle regole e collaborazione. 

La gestione dei conflitti e delle emozioni nel 

gioco di squadra   e nel lavoro di gruppo. 
(CL-ITA-EF) 

SONO A 

SCUOLA: 

TRA SOGNO 

E REALTA’ 

 Il mondo intorno a me: 

esplorazione, ricerca, 

strumenti, informazioni e 

rappresentazioni. 

Esseri viventi. 

Il sole, i punti di cardinali, 

i fattori climatici e i settori 

economici. 

Grandi numeri, simboli, 

operazioni e situazioni 

problematiche. 

Walking around: la citta, 

le nazioni, le nazionalità, 

gli animali selvatici 
(STO-SC-GEO-L2-TI- 

MAT) 

 

Ricordi del passato 

da ieri a oggi: 

riflessioni, emozioni 

e vissuti.  
Testi diversificati e 

funzionali a scopi 

diversi. 
Correttezza ortografica. 
Welcome back to 

school.  
(ITA-AI-MU-L2-STO) 

La memoria: festività e tradizioni nel tempo.  
Racconti, testimonianze, scambi 

comunicativi ed espressivi. 
(ITA-AI-MU-EF-TI-L2) 

Conoscenza del 

passato per la 

comprensione 

del presente e la 

progettazione 

del futuro. 
Quadri di civiltà 
(ITA-TI-AI-STO) 

Esposizione con linguaggi verbali e non.  

Narrazione attraverso varie tipologie testuali     
  

                                                         

  

Correttezza ortografica. scopi 



 

 

Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati. 

 

 
Obiettivi 

di 
apprendi

mento 
contestua 

Lizzati 

INGLESE 

1. Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate 

chiaramente e identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti.  

3. Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate, 

ascoltando e/o leggendo.  

4a. Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale dell’alunno.  

5. Interagire con un compagno o con un adulto con cui si ha familiarità utilizzando espressioni 

adatte alla situazione. 

 6a. Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati anche da supporti audio.  

7a. Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi, fare gli auguri, dare 

informazioni.   

8. Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il significato. 

 9. Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i rapporti di significato. 

 10. Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

CURRICOLO LOCALE 

1Acquisire la consapevolezza che sani e corretti stili di vita danno benessere e contribuiscono a 

costruire rapporti corretti con sé stessi, con gli altri e con l’ambiente in cui si vive. 

2Acquisire senso di responsabilità nei confronti degli altri e dell’ambiente. 

3Approfondire il senso della propria appartenenza ad una comunità familiare, locale, regionale e 

nazionale 

 

 

 

 

Competen
ze-chiave 
europee 

di 
riferimen 

to 
 

 

o 1 Comunicazione nella madrelingua X 

o 2 Comunicazione nelle lingue straniere X 

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

o 4 Competenza digitale X 

o 5 Imparare a imparare X 

o 6 Competenze sociali e civiche X 

o 7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità X 

o 8 Consapevolezza ed espressione culturale X 

 

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.: “TRA SOGNO E REALTA’” 
Lingua Inglese Classe quarta 

N. 1 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo 

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

 
Situazione problematica di partenza 
Le vacanze appena terminate quali ricordi evocano? Quali luoghi hai visitato? Hai incontrato 

nuovi amici? Quali sport hai praticato? Partendo dalle nostre esperienze estive e allargando i nostri 

orizzonti, entriamo in Europa per conoscere altri Paesi e nuove nazionalità, in modo da poter 

comunicare oltre che con i nostri compagni, anche con amici stranieri.    

Hai mai sentito parlare di “riscaldamento globale”? Quali possono essere le cause dei cambiamenti 

climatici e gli interventi utili all’ambiente in cui viviamo? Esplorando ambienti geografici diversi,   

quali sono i tuoi animali selvatici preferiti? Quali sono gli aspetti più interessanti della tua scuola e 

cosa diresti, in base alla tua esperienza per trasmettere ciò che pensi e senti? Vogliamo creare delle 

frasi ad effetto per invitare altri studenti a frequentarla?  

Strategia metodologica 
Le vacanze estive sono terminate e diventano spunto per iniziare, a partire dai ricordi, un nuovo 

percorso legato alle esperienze vissute dai bambini in luoghi e tempi diversi.  

Si parte dunque dalle riflessioni sui luoghi delle vacanze e sugli stati emozionali legati ad essi per 

avviare ciascun allievo alla consapevolezza esperienziale personale e in relazione con la realtà 

circostante. Dopo la pausa estiva cerchiamo quindi di riattivare il materiale linguistico noto o da 

consolidare, sviluppando nuove capacità comunicativo-espressive. 

Gli alunni apprendono come relazionarsi con persone di altri Paesi, esprimendo nazionalità e 

provenienza e scoprendo le caratteristiche di alcuni Stati Europei. Conoscere la Gran Bretagna e il 

Regno Unito ci avvicina alla lingua che studiamo e ci consente di approfondire alcuni  aspetti 

geografici e culturali, quali il clima e il Natale.  

Halloween con i suoi personaggi fantastici, tanto stimolanti ed attraenti per i bambini,  diventa 

spunto per arricchire le loro capacità lessicali e logiche attraverso attività di Coding. 

Attraverso lezioni di altre discipline in lingua inglese (CLIL), i bambini realizzano percorsi 

interdisciplinari altamente arricchenti, sia dal punto di vista linguistico, che culturale. La tematica 

ambientale è fortemente sentita dai ragazzi, che fanno subito propria ogni forma di attività legata 

alla salvaguardia dell’ecosistema. In questa ottica essi utilizzano la lingua inglese per elaborare 

slogan e cartelloni in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti.  

Restando nell’ambito della comunicazione, ci soffermiamo su quella espressivo-musicale per 

animare lo spirito del “Christmas Jumper Day” e per formulare gli auguri di Natale attraverso 

note ed allegre canzoni natalizie inglesi da cantare e ballare insieme.  

Focalizzando la nostra attenzione sulla festività del Natale, cerchiamo di cogliere   informazioni 

provenenti dal mondo esterno e da altre culture, per manifestare con espressività gli aspetti più 

tipici di questo avvenimento. 

Con grande curiosità ci avviciniamo al mondo degli animali selvatici per scoprirne  le 

caratteristiche e le abitudini nell’habitat in cui vivono. Anche in altri contesti infatti, sempre di 

grande interesse per i bambini, come quello degli animali selvatici, possiamo elaborare testi o 

schede per descrivere e connotare in modo oggettivo e soggettivo.           

La lettura di grandi classici,  come ”Robin Hood”, entusiasma i ragazzi fornendo loro l’occasione 

per approfondire lessico ed espressioni linguistiche in modo appassionante.  

La creatività degli alunni si esprime in modo efficace nel mettere in arte il Compito di realtà per 

promuovere la propria scuola, attraverso slogan divertenti e personali anche in lingua inglese. 
Attività 
Welcome –  

Esercitazioni linguistiche orali e scritte per dare e chiedere informazioni su persone, oggetti e 

luoghi. Letture ed ascolto. Rappresentazioni grafiche, questionari e tabelle per descrivere persone 

e personaggi, interagendo nella classe. Composizione di semplici testi nei quali presentarsi, 

descriversi, parlare delle proprie preferenze (hobby, amici, animali, cibo, abbigliamento, famiglia), 

comunicare con amici stranieri. 

 



 

 

Walking around –  

Realizzazione di disegni e descrizioni dei personaggi di Halloween attraverso attività di Coding . 

CLIL Geografia: I Paesi dell’Europa e del mondo: Il Regno Unito. Chiedere e dire la 

provenienza.  Ascolto, lettura e conversazione. Rappresentazione grafica di bandiere. Lavori a 

coppie e di gruppo, dialoghi a catena per esercitarsi su nazioni e provenienza. La città e i negozi. 

Identificare i principali luoghi di una città e indicarne la posizione. Rappresentazioni grafiche per 

descrivere luoghi e personaggi, interagendo nella classe.  

Global Warming – The Weather 

CLIL Scienze  e Studi Sociali: Il riscaldamento globale. Cause, conseguenze e rimedi. Lettura e 

conversazione. Ricerche e realizzazione di manifesti, slogan e cartelloni per la tutela 

dell’ambiente. Il clima: tipologie e cambiamenti. Realizzazione di una tabella climatica 

aggiornabile giornalmente.     

Christmas Time - 

Ascolto e lettura di testi sulle tradizioni inglesi. Riflessioni e confronti. Rappresentazioni grafiche 

con colori, simboli e messaggi natalizi. Preparazione dei canti natalizi: “Santa Claus is coming to 

town” “Heal the world”. Esecuzione dei canti con una coreografia di accompagnamento in 

occasione del Christmas Jumper Day e del Natale. 

Wild Animals – Free Time Activities 

Elaborazione di tabelle, schede, disegni, descrizioni con caratteristiche di animali selvatici e 

dell’habitat in cui vivono. Alcune attività da svolgere nel tempo libero. Dialoghi ed esercitazioni  a 

tema per esprimere le preferenze proprie e di altri.  

Readings -  

Ascolto e lettura di storie a fumetti: “Robin Hood Adventures”. Rappresentazione di scene e 

vignette. 

Grammar – 

Uso del verbo essere ed avere. Pronomi personali. Uso del Present Continuous. “There is  -  There 

are”. Avverbi e preposizioni di luogo. Aggettivi e Verbi relativi ad attività del tempo libero.  

Giochi linguistici e test di controllo. 

School Presentation - 

Elaborazione di slogan in lingua inglese, riprodotti in varie forme grafiche, per promuovere la 

nostra scuola.     

 

   

 
Verifica 

 

A conclusione dell'unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito, con livelli di 

padronanza differenti a seconda delle capacità individuali, i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze previsti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note Ins. Zonno Antonella - Classi IVB /IVC - Plesso San Francesco 

 


