
 

 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

 

 
Traguardi

* 

Obiettivi 

di 

appren 

di 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
Classi quinte A.S. 2018/2019 

Una competenza 

tira l’altra 
U. A. n. 1 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

IT 

A.B.C.D. 

E.F.G.H. 

I.L. 

1,2,3,4,5, 

6,7,8,9, 
10,11,12, 

14,15,16, 

17,20,22, 

24 

a,25,26, 

27a,28, 

30,31,32, 

33, 35 a, 

36 a,37. 

 

ST 
C,D,E,F, 

G,H,I. 

1,3,4, 5, 

6 a, 7,8, 

9 a,10, 

11 a. 

GEO 
A,B,C,D, 

E,G 
2a3a6a 

MU 
A,B,C,E, 

D,G. 
1,2,3 a 

AI A,B 1,2,3,5,6. 

MAT 

A,B, 

C,D,E,G, 

H,M 

1a 1b,2a 
3 

a10a11a 

18a19a2 

2a23a24 

a 

TE A C E G 2,5,9,15a 

SC A,B,C,H 1a2a5a8a 

EF 
B,C,E 

3a4a5a7a 

8a 

ING 
A,B,C,D, 

E. 

1,2,3,4,5, 
6,7 

a,8,9,10, 

11. 

CL C,D,E,G. 1,2,3 

 

  

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

Traguar 

di* 

Obiettivi 

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 un lapbook interdisciplinare su un argomento di 

studio. 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca, didattica laboratoriale, robotica educativa,problemsolving, lavori di 

gruppo. 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple in rapporto al tipo di attività svolta: schede strutturate e non, 

questionari, interrogazioni, osservazioni sistematiche. 

Risorse da 
utilizzare 

Testi informativi, foto, documentari, cartelloni murali, BAM, abaco, Bee bot, metro, Internet. 

Comunicare 

per 

costruire le 

proprie 

competenze. 

Analisi di elementi 

strutturali, 

ortografici-lessicali, 

morfologici e 

sintattici. 
(IT.ING.) 
 

Interazione tra 

pari e non per 

promuovere 

scambi 

comunicativi 

pertinenti ai 

diversi ambiti 

esperienziali. 
(IT.ING.SC.GEO.

ST.) 

Analisi, 

comprensione e 

interpretazione 

della realtà 

naturale e 

sociale delle 

regioni italiane. 
(GEO.SC.AI) 

 

Scoperta degli 

aspetti 

costitutivi di 

antiche civiltà 

e 

classificazione 

delle relative 

analogie e 

differenze.(ST) 

 

(ST.) 

 
(ST.) 

Ascolto, lettura, 

comprensione, analisi e 

produzione di testi di vario 

genere 
(IT.SC.CL.AI) 

Uso di 

linguaggi 

espressivi per 

comunicare 

messaggi ed 

emozioni. 
(AI.MU.EF.) 

Conoscenza dei 

grandi numeri: 

confronto, 

ordinamento e 

calcoli con numeri 

interi, decimali e 

relativi. 

Risoluzione di 

situazioni 

problematiche. 

Analisi di figure 

geometriche 

piane: perimetro e 

area.(MAT.) 

 
(MAT.) 

 
(GEO-CL-SC) 

 

Riconoscimento delle diverse forme di 

energia nella propria esperienza quotidiana. 

Scoperta e conoscenza del nostro Sistema 

Solare: pianeti, satelliti e stelle. 
(SC. TE.)  



 

 

Tempi 
Da Settembre a Gennaio 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
lizzati 

Obiettivi contestualizzati 

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.  

2 Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale.  

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

e/o leggendo. 

4 Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che si 

dice con mimica e gesti.  

5 Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, 

utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione.  

6 Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 

cogliendo il loro significato globale e identificando parole e frasi familiari.  

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

per ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie, ecc. Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento. 

 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.  

11 Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare. 

 

N.B.: indicare gli obiettivi, per disciplina, con il numero dell’obiettivo ministeriale di 

riferimento seguito da una lettera (es.: ITALIANO 3a + formulazione obiettivo). 

Competen
ze-chiave 
europee 

di 
riferimen 

to 
 

 

● 1 Comunicazione nella madrelingua 

● 2 Comunicazione nelle lingue straniere 

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

○ 4 Competenza digitale 

● 5 Imparare a imparare 

● 6 Competenze sociali e civiche 

● 7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

● 8 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

N.B.: barrare le voci che interessano. 

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.: Una competenza tira l’altra N. 1 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo 

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 
Per l’insegnamento della lingua inglese si privilegiano strategie che prevedono il pieno coinvolgimento 

degli alunni: l’attività ludica, il role-playing, il TPR (Total Physical Response) ed il cooperative learning. 

L’obiettivo principale è lo sviluppo delle quattro competenze di base ovvero READING, WRITING, 

LISTENING e SPEAKING. Tuttavia, l’accento sarà maggiormente posto sull’interazione e produzione 

orali, in particolare sulla pronuncia.La motivazione degli alunni è ricercata attraverso la proposta di 

argomenti a loro vicini (interessi personali, animali, preferenze alimentari, sports, etc.).  

Al fine di evitare frustrazioni ai bambini in difficoltà le attività presentano spesso un aspetto ludico-

ricreativo. Nella scuola primaria, infatti, i giochi didattici rappresentano degli strumenti insostituibili, dal 

momento che agiscono efficacemente sia sul piano emozionale sia su quello cognitivo.  

Nello specifico, attraverso  l’associazione di immagini, suoni e parole si consentirà agli alunni di assimilare 

il vocabolario inglese di base.  

 
Situazione problematica di partenza 
L’insegnante invita gli alunni ad esprimersi, per quanto possibile, in L2. Il coinvolgimento degli 

alunni è ricercato attraverso domande stimolo (Where is he/she from? What kind of animali s it? 

What can you do? What’s the weather like? What’s he doing? How muchi s that?).  

 
Attività 
Il rientro dalle vacanze estive è il pretesto per riproporre alcuni argomenti affrontati negli anni precedenti.  
La unit dal titolo Welcome back, infatti, propone il ripasso e anticipa allo stesso tempo 

l’approfondimento dei seguenti temi: nations of Europe, places, prepositions, wild animals, animal 

body parts, sports, free time activities, actions, seasons e the weather. 

Nell’affrontare la unit intitolata Crossing Cultures si pone l’accento sulle nazionalità e sulle 

tradizioni culturali di altri paesi e ci si confronta con le differenze e/o similitudini con quelle 

italiane. Le strutture linguistiche evidenziate sono: Where are you from? What nationality are you? 

Where do you live? Has he/she got a pet?  

La unit Shops in town focalizza l’attenzione non solo sui luoghi della città e sui negozi (baker’s. 

newsagent’s, chemist’s, etc.), ma anche sulle preposizioni di luogo e sul sistema monetario 

inglese. La valuta inglese è approfondita, inoltre, con attività e giochi linguistici. 

Telling the time è la unit incentrata sul tempo cronologico. Le strutture linguistiche approfondite 

sono le seguenti: What time is it? What do you do in the morning/afternoon/evening/night?  

A rinforzo delle attività di listening e reading gli alunni si sono cimentati nella drammatizzazione 

della storia a fumetti “The Canterville Ghost”.   

In occasione delle manifestazioni natalizie il gruppo-classe è stato impegnato nella preparazione di 

un canto natalizio (“Happy Xmas”) e di una poesia in lingua inglese (“What is Christmas?”).  

La unit Christmas traditions e i giochi linguistici (crossword) hanno consentito agli alunni di 

ripassare il lessico di riferimento noto e di acquisire nuove informazioni relative alle tradizioni 

natalizie dei paesi anglosassoni. 

Nel corso del I quadrimestre non sono mancate attività ed esercitazioni strutturate in preparazione 

alla prossima prova Invalsi (lettura e comprensione di un testo, ascolto, risposta multipla).  

 
Verifica 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni, seppur a livelli diversi, hanno conseguito i 

traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti. 

 

 

 

Note Ins. De Manno Patrizia - Classe 5^A -  Plesso San Francesco 


