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Istituto Comprensivo FERMI - 

MACERATA 
 

Progettazione di unità sperimentale di durata di almeno 10 ore  
 

Titolo dell’ Unità di Lavoro :  LET’S PLAY IN ENGLISH 

Disciplina/e: INGLESE, ARTE IMMAGINE, TECNOLOGIA  

Classe 3^a di scuola Primaria 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

I traguardi per lo sviluppo delle competenze fissati dalle Indicazioni nazionali per il 

curriculo 2012 e  riferiti al Livello A1 del QUADRO COMUNE EUROPEO DI 

RIFERIMENTO  sono i seguenti: 

1) L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari 

2) Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente. 

3) Comunica in modo comprensibile sotto forma di gioco attraverso l’uso di strumenti 

multimediali anche con espressioni e frasi memorizzate in scambi di informazioni 

semplici. 

4) Svolge le attività secondo le indicazioni date in lingua inglese dall’insegnante. 

 

Nello specifico gli alunni hanno sviluppato le seguenti competenze: 

a) Comprendere da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, 

frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di mediata rilevanza. 

b) Interagire oralmente scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari 

e abituali anche attraverso l’uso degli strumenti digitali. 

c) Creare un lapbook come strumento di lavoro utilizzandole strutture linguistiche e il 

lessico acquisiti. 
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Conoscenze Abilità 

Per la scuola primaria e la secondaria di primo grado 

 

1) Lessico di base su 

- Presentazione di sé 

- La scuola 

- Vita quotidiana 

- Il cibo 

2) Corretta pronuncia di un repertorio di 

parole e frasi memorizzate. 

3) Strutture di comunicazione semplici e 

quotidiane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascolto ( comprensione orale) 

- Comprendere vocaboli, istruzioni, 

espressioni e frasi relativi alle 

suddette conoscenze. 

Parlato (produzione e interazione orale) 

- Produrre frasi significative riferite 

agli argomenti affontati. 

- Interagire con un o più compagni 

utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate. 

Scrittura (produzione scritta) 

- Scrivere parole e semplici frasi 

attinenti alle attività svolte in classe. 
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Contenuti 

1) Parlare di se stessi fornendo informazioni personali; 

2) Descrivere la propria giornata tipo; 

3) Esprimere preferenze sul cibo. 

 
 
 
 

Metodi e strategie  Mezzi e strumenti 

❑ X Esplorazione diretta e/o lavoro 

sul campo 

❑ X Approccio ludico 

❑ Circle time 

❑ X Lezione frontale 

❑ X Lavoro in coppie di aiuto 

❑ Lavoro di gruppo per fasce di 

livello 

❑ X Lavoro di gruppo per fasce 

eterogenee 

❑ X Brain storming  

❑ X Problem solving 

❑ X Conversazione/discussione 

guidata 

❑ X attività laboratoriali .. 

❑ ………………………….. 

 ❑ X Materiali vari ( facile consumo, di 

recupero…) 

❑ Libri di testo 

❑ Testi didattici di supporto 

❑ Stampa specialistica 

❑ X Schede predisposte dall’insegnante 

❑ Drammatizzazione 

❑ Computer 

❑ Uscite sul territorio 

❑ X Giochi 

❑ X Sussidi audiovisivi 

❑ …Tablet. 

❑ ………………………………………. 

❑ ………………………………………. 

 

 

 

 

 

Verifica: criteri  
▪ Adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno 

▪ Coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di lavoro effettivamente 

svolta in classe 

 

OSSERVAZIONE PROVE PRATICHE PROVE SCRITTE PROVE ORALI 
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❑ X Con indicatori 

❑ Con griglie 

❑ Con scale 

❑ ………………. 

❑ ………………. 

❑ ………………. 

❑ ………………. 

 

❑ X Prove grafico 

pittoriche 

❑ X Prove 

strumentali e 

vocali 

❑ ……………… 

 

❑ X Semplici 

componimenti 

❑ Questionari 

aperti 

❑ Questionari a 

scelta multipla 

❑ X Testi da 

completare 

❑ Esercizi 

❑ Soluzione 

problemi 

❑ …………… 

 

❑ Interrogazione 

❑ Interventi 

personali 

❑ Discussione su 

argomenti di 

studio 

❑ Discussione su 

attività svolta 

❑ X Dialoghi tra 

insegnante e 

alunno, tra due 

alunni e 

l’intera classe 

 
 
 
 
 

Valutazione: criteri Modalità di trasmissione delle 

valutazioni/prodotti alle famiglie 

❑ X Livello di partenza 

❑ X Evoluzione del processo  di 

apprendimento 

❑ X Competenze raggiunte 

❑ Metodo di lavoro 

❑ X Impegno 

❑ X Partecipazione 

❑ Rielaborazione personale 

❑ XCapacità di collaborare 

❑ X Relazione con i pari 

❑  X Relazione con gli adulti 

❑ Altro………………………………. 

❑ Colloqui individuali  

❑ X Socializzazione dei prodotti  

❑ X Prodotti digitali (obbligatorio) 

❑ ……………………………………. 

 
 
 
 

 

Attività di recupero/consolidamento/potenziamento e sostegno 
 

Sono previste attività di: 

 



Istituto Comprensivo FERMI                          anno scolastico 2017/2018 

Pagina 5 di 16 della progettazione dell’Unità di lavoro sperimentale del docente 

________________________________________ 

RECUPERO MEDIANTE ❑ Attività all’interno del curricolo 

CONSOLIDAMENTO ❑ X Attività all’interno del curricolo 

POTENZIAMENTO ❑ X Attività all’interno del curricolo 

SOSTEGNO 

❑ Per l’alunno portatore di handicap 

❑ X Per l’alunno portatore di handicap e per altri con 

problemi di apprendimento 

 
 
 

Pianificazione temporale degli interventi 

Data Contenuti 

Ottobre 2017 
Avvio delle attività con illustrazione e spiegazione del lavoro da svolgere in 

collaborazione con la scuola spagnola. 

Nov-

Dicembre 

2017 

Realizzazione del lapbook  e del primo video sulla presentazione di se stessi. 

Marzo-aprile 

2018 
Realizzazione del video sulla vita quotidiana. 

  

 

Documentazione di metodi e strategie 

Data Attività Foto 

Nov-dic. 

2017 
Monitoraggio in itinere Foto e video 

Febbr.- 

Marzo 

29018 

Monitoraggio in itinere  Foto e video 
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Materiali utilizzati per la verifica (prove e griglie di valutazione) 

Osservazione 

Osservazione diretta e documentazione attraverso foto e video. 

Prove pratiche 

Realizzazione di un lapbook  per ogni alunno su argomenti  svolti 

Prove scritte 

 

Prove orali 

Realizzazione di semplici presentazioni e brevi conversazioni e dialoghi. 

 

 

 

Materiali utilizzati per 

Recupero 

 

Consolidamento 

Materiali strutturati e non di supporto alla disciplina 

Potenziamento 

Materiali strutturati e non di supporto alla disciplina 

Sostegno 

Materiali strutturati e non di supporto alla disciplina 
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Foto del prodotto finale: 

 

 

 

LAPBOOK: WORK   IN PROGRESS
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ALL ABOUT ME 
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MY SCHOOL 
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DAILY ROUTINE 
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Esiti del questionario finale di gradimento (riportare i grafici): 
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Istituto Comprensivo FERMI                          anno scolastico 2017/2018 

Pagina 15 di 16 della progettazione dell’Unità di lavoro sperimentale del docente 

________________________________________ 
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Macerata, __16 luglio 2018 
 

 

 IL DOCENTE 
 

Antonella Verdenelli 

 

 


