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U. A. n. 2
“UN MONDO DI … 

BENE”

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

5a-11a-
16a-22a-
25-36a

STO B-C-D-E-
F-H 2a-7a-10

GEO A-B-C-D-
E-G 3a-4a-8

MU B-C 1a-2a

AI A-B-C-D 3a-10a

EF B-C-D-G 4a

SC A-B-C-G-
H

1a-4a-5a-
7a

MAT
A-B-C-D-
E-F-H-J-K

1a-2a-10a-
22a-23a-
24a-25a-
26a

L2 A-B-C-D-
E-

1a-3a-4a-
5a-6a-7a-

TE A-C-E-F 1a-2a-3a-
6a-7a-15a

CL 1b-2b-3b

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti

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.

Persona
lizzazioni

(eventuali)

COMPITO 
UNITARIO**

SLOGAN SULLA LEGALITA’

LA CARTA DEI DOVERI

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, compiti di realtà.

Risorse da 
utiliz
zare

Schede strutturate e non, disegni e immagini, racconti, filastrocche, libri, cartoncini, tempere, 
colori, blocchi logici, BAM, LIM, DVD, materiale vario e strutturato, reticolo, vocabolario, 
robottini, laboratori, strumenti musicali

Tempi FEBBRAIO-MAGGIO

Il mare, bene comune:ricco di risorse, via di 
comunicazione. Civiltà dei mar Mediterraneo: relazioni, 
scambi di conoscenze ed esperienze. (STO-ITA-GEO)

BENE 
COMUNE

…

La terra, bene comune: 
esplorazione, ricerca, 
informazioni,misurazioni
e rappresentazioni.
Gli ambienti e le 
relazioni:
• Scuola
• Famiglia
• Territorio italiano 

(paesaggi)

(ITA-GEO-AI-TI) La scuola come comunità: valori 
condivisi e interessi collettivi.
Codici di comportamento:diritti 
e doveri
Cittadini attivi: identità, libertà, 
responsabilità, collaborazione, 
dialogo e solidarietà.
La costituzione italiana: analisi 
di alcuni articoli.(ITA-CL-L2), 

Linguaggi, tradizioni e festività bene comune. 
Molteplici linguaggi per raccontare, descrivere, entrare 
in relazione e rappresentare il mondo che ci circonda.
Io, gli altri, le cose intorno a me …un mondo di 

relazioni
(ITA-AI-MU-EF-TI-L2)

Ecosistema: biotopo e 
comunità biologica.
Il suolo
L’acqua
L’aria
Tutela dell’ambiente
Le organizzazioni 
internazionali.
(TI-SC-CL-MAT-
L2)

Esposizione con linguaggi verbali e non. 
Lettura, ascolto, comprensione, analisi e produzione di testi di vario tipo. 
Morfologia e sintassi della frase.

Il sistema metrico decimale: confronto e trasformazioni. 
Multipli- sottomultipli. Equivalenze.
La misura del perimetro dei triangoli e dei quadrilateri.
Le misure di superficie. L’area.

Risoluzione di situazioni problematiche.
Le operazioni con i numeri decimali.(MAT)



Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua
Lizzati

Inglese
1a. Comprendere vocaboli, brevi dialoghi, istruzioni e frasi di uso quotidiano relativi agli ambiti
lessicali e linguistici affrontati (orario, parti del giorno, azioni di routine, stagioni).
3a. Descrivere persone e luoghi riferiti agli ambiti linguistici e lessicali.
4a. Riferire semplici informazioni afferenti agli ambiti affrontati.
5a. Interagire con un compagno o con un adulto utilizzando espressioni già studiate.
6a. Leggere e comprendere brevi testi cogliendone il significato globale o le parole-chiave.
7a. Scrivere messaggi semplici e brevi afferenti alle strutture linguistiche e il lessico affrontato.

Competen
ze-chiave 
europee 

di 
riferimen

to

•1 Comunicazione nella madrelingua
•2 Comunicazione nelle lingue straniere
o 3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
o 4 Competenza digitale
•5 Imparare a imparare
•6 Competenze sociali e civiche
•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.: “Un mondo di … bene” N. 2

Diario 
di bordo

- interventi 
specifici 
attuati

- strategie 
metodolo

giche 
adottate

- difficoltà 
incontrate

- eventi 
sopravvenuti

- verifiche 
operate          
- ecc. 

Strategia metodologica
Anche durante il secondo quadrimestre si è dato largo spazio a strategie che prevedono il pieno 
coinvolgimento degli alunni come l’attività ludica, il role-playing, il TPR (Total Physical 
Response). L’obiettivo principale è lo sviluppo delle quattro competenze di base ovvero 
READING, WRITING, LISTENING e SPEAKING. 

Situazione problematica di partenza
L'insegnante invita gli alunni ad esprimersi in L2 attraverso domande stimolo quali “Can you 
play...?”, “What are you doing?”, “What are they doing?”, “What is he/she doing?”, “What' s the 
weather like?”, “What are you wearing?”, “What's your favourite sport?”, “What sports can you 
do?”

Attività
Nel secondo quadrimestre si è partiti dalla unit 4 del libro di testo intitolata “What can you do?” 
incentrata su abilities e sports (football, swimming, cricket, etc.). La unit 5 dal titolo “Free Time 
activities” ha consentito di rivedere le strutture linguistiche del present continuous e di introdurre 
le attività del tempo libero, hobbies (listening to music, taking photos, reading, running, watching 
TV, playing an instrument, dancing, etc.). Con la successiva unit 6 “What's the weather like?” si è 
affrontato il tempo meteorologico (the weather), evidenziando la differenza con il tempo 
cronologico (the time). Parlare del tempo meteorologico ha dato modo di ripassare e consolidare 
argomenti affrontati in anni precedenti quali seasons, clothes, months of the year, parts of the 
day. Per le attività di listening e reading sono state proposte le storie a fumetti “The Adventures 
of Robin Hood” da leggere e drammatizzare. Seguendo la tematica dell'educazione ambientale si 
è scelto di approfondire alcuni temi di sviluppo sostenibile, in linea con il compito unitario della 
carta dei doveri: Don't pollute...and keep fit! - Global Warming. Per quanto riguarda il compito 
autentico incentrato sulla carta dei doveri, gli alunni hanno realizzato brevi frasi e slogan in lingua 
inglese. 
La festività della Pasqua (Easter) ha permesso di approfondire il lessico di riferimento e conoscere 
le tradizioni culturali dei paesi anglosassoni (treasure egg hunt, Easter bunny, etc.). Le ricorrenze 
del St. Valentine's Day e del Mum's Day hanno consentito di acquisire il lessico di riferimento e 
di leggere e comprendere alcune brevi poesie. In occasione del Mum's Day sono anche stati 
realizzati dagli alunni dei semplici origami, le cui istruzioni sono state date in L2. 
A partire dal mese di gennaio e per tutta la durata del secondo quadrimestre le classi quarte e 
quinte della scuola primaria hanno, inoltre, partecipato alla rassegna cinematografica in lingua 
inglese intitolata #ourmovies, promossa dall'istituto comprensivo, che si è tenuta con cadenza 
mensile presso l'auditorium del plesso Verga. Gli alunni sono stati coinvolti nella realizzazione del 
compito autentico incentrato sulla carta dei doveri, realizzando brevi frasi e slogan in lingua 
inglese. 
Grammar: verbo Can – Verbo Have got - Present continuous – Present simple

Verifica
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito i traguardi per lo sviluppo 
delle competenze previsti. 

Note Ins. De Manno Patrizia – Lingua Inglese - Classe IV A San Francesco – IV B Don Orione


