
 

Denominazione “W le vacanze” 

Anno Scolastico 2018/2019 

DOCENTI Interclasse V 

 

 compito/prodotto Ideazione e realizzazione di una festa di fine anno "a cielo aperto" 

utenti Alunni di classe V 

   Competenze   Italiano:  

 legge, comprende testi di vario tipo, ne individua il senso e le informazioni principali  utilizzando strategie di 
lettura adeguate allo scopo  

 scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle richieste scolastiche; rielabora 
testi trasformandoli. 

Matematica: 

 costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di 
altri 

Inglese:  

 Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi 
di informazioni semplici e di routine.  

Arte e immagine:  

 utilizza le conoscenze e le abilità del linguaggio visivo per produrre testi visivi ed espressivi   

  utilizza gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 
Ed. Fisica: 

 partecipa alle attività di gioco e sport, rispettando le regole 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DISCIPLINA 
 
 

Italiano 

 Leggere testi (narrativi,argomentativi,) cogliendo l’argomento di cui si parla ed individuando le 

informazioni principali e le loro relazioni. 

 Produrre testi funzionali legati a scopi concreti e connessi con situazioni quotidiane.  

DISCIPLINA 

 

Matematica 

 Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno, descrivere 

un percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a qualcuno perché compia un percorso 

desiderato.   

 



DISCIPLINA 

L2 (INGLESE)  

 Comprendere vocaboli, istruzioni e frasi di uso quotidiano. 

DISCIPLINA   

 

Arte immagine 

 Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e 

multimediali. 

 Riconoscere ed apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio 

ambientale ed urbanistico. 

DISCIPLINA 

 

Ed. fisica  

 Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e 

regole. 

 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco organizzate anche in forma di gare 

collaborando con gli altri. 

Sequenza in 
fasi/attività 

I fase: Ideare, progettare e socializzare le modalità di attuazione dell'evento utilizzando testi di vario genere (reperiti 

anche dal web). 

II fase: organizzare le fasi di preparazione all’interno del gruppo – classe, (giochi di squadra tradizionali e non, 

breaktime mediterraneo preparato dai genitori, consegna attestato di partecipazione); individuare gli strumenti di 

lavoro necessari per realizzare  cartelloni esplicativi dei vari step da rispettare. 

III fase: pubblicizzazione dell’evento sul sito web istituzionale; comunicazione alle testate giornalistiche locali.  

metodologia e 
strumenti 

Brainstorming, lezione frontale. lavoro per piccoli gruppi, circle time, etc 

LIM, PC, Internet, guide turistiche del luogo scelto per la realizzazione dell’evento, testi, etc 

tempi e periodo di 
applicazione 

n.18 h lavori di gruppo (maggio) 

n.4 h festa finale (fine maggio) 

criteri e modalità di 
valutazione 

Rubrica di valutazione  
Scheda di auto-valutazione 

Griglia per le osservazioni sistematiche 
 

 

 

 



 


