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COMPITO
UNITARIO**

REALIZZARE UN’ESPERIENZA DI TIPO CREATIVO,
METTENDO IN ATTO LE PROPRIE COMPETENZE: 
REALIZZAZIONE DI UN LAPBOOK.

Metodol
o

gia

Metodologia della ricerca, didattica laboratoriale, robotica educativa.

Verifich
e

Le verifiche saranno multiple in rapporto al tipo di attività svolta: schede strutturate e non, 
questionari, interrogazioni, osservazioni sistematiche.

Ascolto e 
comprensione di testi 
multimediali
identificandone le 
parole-chiave e il 
senso globale.
Interazione tra pari e 
utilizzo di 
espressioni e frasi 
adatte alla situazione.
(ING)

Analisi di elementi 
strutturali ortografici-
lessicali, morfologici 
e sintattici.
(IT-ING)

Analisi,
comprensione e 
interpretazione della 
realtà naturale e 
sociale delle regioni 
italiane.
(GEO-AI-SC)

Organizzare
le

competenze
acquisite per 
realizzarenu
oveesperienz

e

Riconoscimento e uso 
di frazioni e 
percentuali.
Attività di 
compravendita.
Utilizzo delle 
principali unità di 
misura di lunghezza, 
capacità peso e massa, 
tempo e valore.
Lettura e 
comprensione di testi 
logico-matematici
utilizzando grafici e 
tabelle.
Riconoscimento di 
forme del piano e 
dello spazio, 
determinandone le 
misure.
(MAT-TE)

Ascolto, lettura,
comprensione,
analisi e 
produzione di testi 
di vario genere.
(IT-SC-CL-

Scoperta degli 
aspetti
costitutivi della 
civiltà etrusca e 
romana e 
relativo
confronto.
Tracce di civiltà 
sul territorio.
(GEO-ST-AI)

Utilizzo delle 
conoscenze e abilità
relative al 
linguaggiovisivo per 
produrre immagini di 
diverso tipo, come 
molteplici tecniche, 
materiali e strumenti.
(AI)

Conoscenza dei livelli di 
organizzazione delle diverse
strutture del corpo umano: 
dalla cellula agli apparati.
(SC-TE)



Risorse
da

utilizzar
e

Testi informativi, cartelloni murali, BAM, abaco, Bee bot, metro.

Tempi
Da Febbraio a Giugno

Obiettivi
di

apprend
imento

contestu
a

lizzati

OBIETTIVI CONTESTUALIZZATI
INGLESE
1a. Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano.
1b. Comprendere il senso generale di un discorso, in cui si parla di argomenti noti.
4a. Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale.
5a. Interagire con un coetaneo o con un adulto utilizzando frasi ed espressioni relative agli argomenti
affrontati.
6a. Leggere e comprendere brevi e semplici testi, anche accompagnati da supporti audio.
7a. Scrivere semplici messaggi per presentarsi, fare gli auguri, ringraziare e chiedere e dare notizie.

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
o 4     Competenza digitale
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

N. B.:barrare le voci che interessano
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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, proponendo di parlare di loro, delle proprie 
abitudini, interessi, preferenze attraverso alcune domande: When’s your birthday? What’s your 
favourite holiday destination? How often do you play videogames? What do you do on Sunday? 

Attività

Il secondo quadrimestre è iniziato rivedendo e approfondendo alcuni argomenti, tra cui the time
(tempo meteorologico), time zones e the daily routine. In particolare, parlare della routine
giornaliera e delle azioni abituali ha consentito di introdurre il tempo Present simple nell’uso e 
struttura, evidenziandone la differenza con il Present continuous. Attraverso la unit 4, intitolata Free
Time activities, si è mirato a far acquisire le attività del tempo libero (hobbies and sports) e i 
mestieri (jobs), mentre sono stati riproposti e rafforzati alcuni argomenti quali days of the week e
school subjects. Il tempo Present simple è stato ancora oggetto di approfondimento per quanto 
riguarda la variante della terza persona singolare (verbi che aggiungono –s, verbi che aggiungono –
es o -ies).
La unit successiva, What’s on TV?, trattando temi di grande interesse per gli alunni (TV 
programmes, technologies devices, etc.) ha consentito di acquisire alcune strutture grammaticali in 
modo coinvolgente (frequency adverbs). La unit 6, dal titolo Summer holidays, ha permesso non 
soltanto di conoscere il lessico relativo ai luoghi di vacanza (seaside, countryside, mountains, 
campsite, etc.), ma anche di ripassare le date (dates) e i numeri ordinali.
Come per il primo quadrimestre, le attività di listening e reading sono state approfondite attraverso 
la proposta delle storie a fumetti The Canterville Ghost.
Per la preparazione alle prove nazionali INVALSI, inoltre, gli alunni hanno svolto diverse
esercitazioni e simulazioni riguardanti prove di ascolto e comprensione.

L’occasione della festività pasquale (Easter) e di alcune ricorrenze (St. Valentine’s Day, Mum’s
Day) ha permesso di ripassare e acquisire il lessico di riferimento, attraverso attività divertenti (cross
word). Per la Festa della mamma (Mum’s day) è stato proposto agli alunni di realizzare un origami, 
seguendo le istruzioni in L2 e corredando il manufatto con una breve poesia in lingua inglese. 

Nel corso del secondo quadrimestre il gruppo classe è stato impegnato nella realizzazione di un
compito autentico relativo alla Geografia e incentrato sulla scoperta del territorio, il quale, per 
quanto riguarda le competenze in inglese, ha avuto l’obiettivo di realizzare un  breve testo 
descrittivo su Bari Vecchia (Old Bari). Per l’avvio alla classe secondaria di primo grado, gli alunni 
hanno svolto un test di ripasso (Entry test – Secondary School), al fine di autovalutare la propria
preparazione in Lingua Inglese e ripassare alcuni argomenti chiave (colours, alphabet, numbers, wild 
animals, times, days of the week, months, ordinal numbers, school objects, questions and answers 
about themselves).

A conclusione dell’anno scolastico gli alunni hanno preparato una canzone in lingua inglese, dal
titolo “Hello World” (Aloe Blacc), la cui performance è stata svolta nel corso dell’evento finale alla 
presenza dei genitori e dei docenti. 



Verifica

A conclusione dell’unità di apprendimento tutti gli alunni, seppure a livelli diversi, hanno conseguito
i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti.

Note Ins. De Manno Patrizia – Lingua Inglese - Classe V sez. A - Plesso San Francesco


