
 
 
 

INGLESE 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le 

esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e 

con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità 

in tutte le sue dimensioni. Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 

di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le 

tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e 

culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con 

gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna 

per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. Dimostra una padronanza della lingua 

italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie 

idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  Nell’incontro con persone di diverse 

nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 

essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese 

nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Le sue conoscenze matematiche e 

scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle 

analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare 

problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 

riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. Si orienta nello spazio e nel tempo 

dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 

artistiche. Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 

ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano 

di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. Possiede un 

patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi 

velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  Ha cura e 

rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto 

della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui 

questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 

occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, 

volontariato, ecc. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto 

quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 

talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 

stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.   



 
 
 

I.C. BOSCO-BUONARROTI GIOVINAZZO 

INGLESE                                                        U. di A. n°1-2                                     CLASSE PRIMA 

PERIODO 

1° QUADRIMESTRE 

 

TITOLO 

“Me and my friends” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

• L’alunno comprende brevi messaggi orali e 

scritti relativi ad ambiti familiari. 

• Interagisce nel gioco, comunica in modo 

comprensibile anche con espressioni e frasi 

memorizzate. 

 

• Individua alcuni elementi culturali e coglie 

rapporti tra forme linguistiche e usi della 

lingua straniera. 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

Si esprime a livello elementare in lingua inglese in 

semplici situazioni simulate usando le strutture 

lessicali apprese. 

 

OBIETTIVI 

 

• Comprendere vocaboli, 

istruzioni, espressioni e 

semplici frasi di uso 

quotidiano relativi ai 

colori, ai numeri e alle 

festività (Halloween, 

Christmas). 

 

• Interagire con un 

compagno per presentarsi 

e/o giocare, utilizzando 

espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla 

situazione. 

 

ATTIVITA’ 

 

• Ascolto (anche con il 

supporto di mezzi 

audiovisivi). 

• Produzione verbale 

favorita dall’interazione 

con una marionetta e 

dalla presentazione di 

flash cards. 

• Pair and group work  

• Attività manipolative 

• Role playing 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Realizzare attività didattiche 

in forma di laboratorio. 

 

Incoraggiare l’apprendimento 

collaborativo. 

 

Valorizzare l’esperienza e le 

conoscenze degli alunni. 

COSA VERIFICARE  

 

Conoscenze: lessico idoneo a saper interagire in semplici comunicazioni verbali relative alla 

presentazione di sé e alla conoscenza dell’altro (What’s your name/My name is...; Who are you?/I’m......; 

Hello/Hi/Bye bye/; Good morning, good afternoon, good evening, good night; boy/girl); lessico relativo ai 

simboli delle festività della tradizione anglosassone, colori e numeri. 

 

Abilità: Ascolto e comprensione di semplici parole e frasi; interazione in semplici dialoghi per salutare, 

chiedere e dire il proprio nome. 

 

Competenze: Simulare una situazione di incontro in un paese straniero (usando la marionetta che conosce 

solo l’inglese) e interagire in un breve scambio comunicativo di saluto e presentazione. 

 

 

 

 

  



 
 
 

I.C. BOSCO-BUONARROTI GIOVINAZZO 

INGLESE                                                        U. di A. n°3-4                                    CLASSE PRIMA 

PERIODO 

2° QUADRIMESTRE 

 

TITOLO 

“Me and my little world” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

• L’alunno comprende brevi messaggi orali e 

scritti relativi ad ambiti familiari. 

 

• Interagisce nel gioco, comunica in modo 

comprensibile anche con espressioni e frasi 

memorizzate. 

 

• Svolge semplici compiti secondo le 

indicazioni date dall’insegnante in lingua 

straniera chiedendo eventualmente 

spiegazioni. 

 

• Individua alcuni elementi culturali e coglie 

rapporti tra forme linguistiche e usi della 

lingua straniera. 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

Si esprime a livello elementare in lingua inglese in 

semplici situazioni simulate usando le strutture 

lessicali apprese. 

 

 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri. 

OBIETTIVI 

 

• Comprendere vocaboli, 

istruzioni, espressioni e 

semplici frasi di uso 

quotidiano relativi ai 

membri della famiglia, 

gli oggetti scolastici, i 

giocattoli. 

 

• Interagire con un 

compagno per presentarsi 

e/o giocare, utilizzando 

espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla 

situazione. 

 

ATTIVITA’ 

 

• Ascolto (anche con il 

supporto di mezzi 

audiovisivi). 

• Produzione verbale 

favorita dall’interazione 

con una marionetta e 

dalla presentazione di 

flash cards. 

• Pair and group work  

• Attività manipolative 

• Role playing 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Realizzare attività didattiche 

in forma di laboratorio. 

 

Incoraggiare l’apprendimento 

collaborativo. 

 

 

Valorizzare l’esperienza e le 

conoscenze degli alunni. 

COSA VERIFICARE  

 

Conoscenze: lessico idoneo a saper interagire in semplici comunicazioni verbali relative alla 

presentazione di sé e della propria famiglia; lessico relativo ai membri della famiglia, gli oggetti scolastici, 

i giocattoli. 

 

Abilità: Ascolto e comprensione di semplici parole e frasi; interazione in semplici dialoghi. 

 

Competenze: Simulare una situazione di incontro in un paese straniero (usando la marionetta che conosce 

solo l’inglese) e interagire in un breve scambio comunicativo utilizzando le strutture linguistiche apprese. 

 

 

 



 
 
 

I.C. BOSCO-BUONARROTI GIOVINAZZO 

INGLESE                                                          U. di A. n°1                                       CLASSE SECONDA 

PERIODO 

SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 

 

TITOLO 

“In a farm” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

• L’alunno comprende brevi messaggi orali e 

scritti relativi ad ambiti familiari. 

 

• Interagisce nel gioco, comunica in modo 

comprensibile anche con espressioni e frasi 

memorizzate. 

 

• Svolge semplici compiti secondo le 

indicazioni date dall’insegnante in lingua 

straniera chiedendo eventualmente 

spiegazioni. 

 

• Descrive oralmente e per iscritto in modo 

semplice aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente. 

 

• Individua alcuni elementi culturali e coglie 

rapporti tra forme linguistiche e usi della 

lingua straniera. 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

Si esprime a livello elementare in lingua inglese in 

semplici situazioni simulate usando le strutture 

lessicali apprese. 

 

 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri. 

OBIETTIVI 

 

• Comprendere vocaboli, 

istruzioni, espressioni e 

semplici frasi di uso 

quotidiano relativi a 

colori, numeri, animali. 

 

• Interagire con un 

compagno per presentarsi 

e/o giocare, utilizzando 

espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla 

situazione. 

 

ATTIVITA’ 

 

• Ascolto (anche con il 

supporto di mezzi 

audiovisivi). 

• Produzione verbale 

favorita dall’interazione 

con una marionetta e 

dalla presentazione di 

flash cards. 

• Pair and group work  

• Attività manipolative 

• Role playing 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Realizzare attività didattiche 

in forma di laboratorio. 

 

Incoraggiare l’apprendimento 

collaborativo. 

 

 

Valorizzare l’esperienza e le 

conoscenze degli alunni. 

COSA VERIFICARE  

 

Conoscenze: strutture linguistiche idonee a saper interagire in semplici comunicazioni verbali; lessico 

relativo a colori, numeri, animali. 

 

Abilità: Ascolto e comprensione di semplici parole e frasi; interazione in semplici dialoghi. 

 

Competenze: Simulare una visita alla fattoria (presentare gli animali in abbinamento a colori e numeri) e 

interagire in un breve scambi comunicativi utilizzando le strutture linguistiche apprese. 

 



 
 
 

I.C. BOSCO-BUONARROTI GIOVINAZZO 

INGLESE                                                        U. di A. n°2                                    CLASSE SECONDA 

PERIODO 

DICEMBRE -GENNAIO 

 

TITOLO 

“At home” 

• TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

• L’alunno comprende brevi messaggi orali e 

scritti relativi ad ambiti familiari. 

 

• Interagisce nel gioco, comunica in modo 

comprensibile anche con espressioni e frasi 

memorizzate. 

 

• Svolge semplici compiti secondo le 

indicazioni date dall’insegnante in lingua 

straniera chiedendo eventualmente 

spiegazioni. 

 

• Descrive oralmente e per iscritto in modo 

semplice aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente. 

 

• Individua alcuni elementi culturali e coglie 

rapporti tra forme linguistiche e usi della 

lingua straniera. 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

Si esprime a livello elementare in lingua inglese in 

semplici situazioni simulate usando le strutture 

lessicali apprese. 

 

 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri. 

OBIETTIVI 

 

• Comprendere vocaboli, 

istruzioni, espressioni e 

semplici frasi di uso 

quotidiano relativi a parti 

della casa, membri della 

famiglia, festività 

natalizie. 

• Interagire con un 

compagno utilizzando 

espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla 

situazione. 

• Leggere e comprendere 

brevi messaggi augurali 

accompagnati da supporti 

visivi o sonori cogliendo 

parole e frasi già 

acquisite a livello orale. 

• Scrivere parole e 

semplici frasi attinenti ai 

contenuti lessicali 

appresi. 

ATTIVITA’ 

 

• Ascolto (anche con il 

supporto di mezzi 

audiovisivi). 

• Produzione verbale 

favorita dall’interazione 

con una marionetta e 

dalla presentazione di 

flash cards. 

• Pair and group work  

• Attività manipolative 

• Role playing 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Realizzare attività didattiche 

in forma di laboratorio. 

 

Incoraggiare l’apprendimento 

collaborativo. 

 

Valorizzare l’esperienza e le 

conoscenze degli alunni. 

 

Attuare interventi adeguati 

nei riguardi delle diversità. 

 

Favorire l’esplorazione e la 

scoperta. 



 
 
 

COSA VERIFICARE  

 

Conoscenze: strutture linguistiche idonee a saper interagire in semplici comunicazioni verbali; lessico 

relativo alla casa, alla famiglia, alle festività natalizie. 

 

Abilità: Ascolto e comprensione di semplici parole e frasi; interazione in semplici dialoghi. 

 

Competenze: Addobbare la casa in occasione del Natale (realizzazione di un project con disegni delle 

stanze della casa, arredi e addobbi natalizi utilizzati in modo creativo); interagire in brevi scambi 

comunicativi utilizzando le strutture linguistiche apprese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

I.C. BOSCO-BUONARROTI GIOVINAZZO 

INGLESE                                                        U. di A. n°3                                    CLASSE SECONDA 

PERIODO 

FEBBRAIO-MARZO 

 

TITOLO 

“Good food” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

• L’alunno comprende brevi messaggi orali e 

scritti relativi ad ambiti familiari. 

 

• Interagisce nel gioco, comunica in modo 

comprensibile anche con espressioni e frasi 

memorizzate. 

 

• Svolge semplici compiti secondo le 

indicazioni date dall’insegnante in lingua 

straniera chiedendo eventualmente 

spiegazioni. 

 

• Esprime oralmente e per iscritto in modo 

semplice elementi del proprio vissuto e del 

proprio ambiente. 

 

• Individua alcuni elementi culturali e coglie 

rapporti tra forme linguistiche e usi della 

lingua straniera. 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

Si esprime a livello elementare in lingua inglese in 

semplici situazioni simulate usando le strutture 

lessicali apprese. 

 

 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri. 

OBIETTIVI 

 

• Comprendere vocaboli, 

espressioni e semplici 

frasi di uso quotidiano 

relativi ad alcuni cibi e 

bevande ed ai propri ed 

altrui gusti alimentari.  

 

• Interagire con un 

compagno utilizzando 

espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla 

situazione. 

 

• Leggere e comprendere 

semplici frasi che 

esprimono gusti e 

preferenze in riferimento 

agli alimenti. 

 

• Scrivere parole e 

semplici frasi attinenti ai 

contenuti lessicali 

appresi. 

 

ATTIVITA’ 

 

• Ascolto (anche con il 

supporto di mezzi 

audiovisivi). 

• Produzione verbale 

favorita dall’interazione 

con una marionetta e 

dalla presentazione di 

flash cards. 

• Pair and group work  

• Attività manipolative 

• Role playing 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Realizzare attività didattiche 

in forma di laboratorio. 

 

Incoraggiare l’apprendimento 

collaborativo. 

 

 

Valorizzare l’esperienza e le 

conoscenze degli alunni. 

 

Attuare interventi adeguati 

nei riguardi delle diversità. 

 

Favorire l’esplorazione e la 

scoperta. 



 
 
 

COSA VERIFICARE  

 

Conoscenze: strutture linguistiche idonee a saper interagire in semplici comunicazioni verbali; lessico 

relativo ai cibi, alle bevande ed all’espressione dei propri bisogni in merito. 

 

Abilità: Ascolto e comprensione di semplici parole e frasi; interazione in semplici dialoghi. 

 

Competenze: Realizza il menù per una festa o un pic nic, suddividendo gli alimenti in cibi e bevande;  

interagire in  brevi scambi comunicativi utilizzando le strutture linguistiche apprese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

I.C. BOSCO-BUONARROTI GIOVINAZZO 

INGLESE                                                        U. di A. n°4                                   CLASSE SECONDA 

PERIODO   

APRILE-MAGGIO-GIUGNO 

 

TITOLO 

“I can…with my body” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

• L’alunno comprende brevi messaggi orali e 

scritti relativi ad ambiti familiari. 

 

• Interagisce nel gioco, comunica in modo 

comprensibile anche con espressioni e frasi 

memorizzate. 

 

• Svolge semplici compiti secondo le 

indicazioni date dall’insegnante in lingua 

straniera chiedendo eventualmente 

spiegazioni. 

 

• Descrive oralmente e per iscritto in modo 

semplice aspetti del proprio vissuto e di se 

stesso. 

 

• Individua alcuni elementi culturali e coglie 

rapporti tra forme linguistiche e usi della 

lingua straniera. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

Si esprime a livello elementare in lingua inglese in 

semplici situazioni simulate usando le strutture 

lessicali apprese. 

 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri. 

OBIETTIVI 

 

• Comprendere vocaboli, 

istruzioni, espressioni e 

semplici frasi di uso 

quotidiano relativi a parti 

del proprio viso e del 

proprio corpo, aspetti di 

se stesso e proprie 

capacità. 

 

• Interagire con un 

compagno per 

descriversi, utilizzando 

espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla 

situazione. 

 

ATTIVITA’ 

 

• Ascolto (anche con il 

supporto di mezzi 

audiovisivi). 

• Produzione verbale 

favorita dall’interazione 

con una marionetta e 

dalla presentazione di 

flash cards. 

• Pair and group work  

• Attività manipolative 

• Role playing 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Realizzare attività didattiche 

in forma di laboratorio. 

 

Incoraggiare l’apprendimento 

collaborativo. 

 

 

Valorizzare l’esperienza e le 

conoscenze degli alunni. 

COSA VERIFICARE  

 

Conoscenze: strutture linguistiche idonee a saper interagire in semplici comunicazioni verbali; lessico 

relativo a parti del viso e del corpo ed alle proprie caratteristiche e abilità. 

Abilità: Ascolto e comprensione di semplici parole e frasi; interazione in semplici dialoghi. 

Competenze: Realizzare una “carta d’identità” di se stessi descrivendo in modo semplice il proprio viso 

ed aspetto ed esprimendo le proprie capacità; interagire in brevi scambi comunicativi utilizzando le 

strutture linguistiche apprese. 

 



 
 
 

I.C. BOSCO-BUONARROTI GIOVINAZZO 

INGLESE                                                          U. di A. n°1                                             CLASSE TERZA 

PERIODO 

SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 

 

TITOLO 

“Hello friends” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

• Interagisce nel gioco, comunica in modo 

comprensibile anche con espressioni e frasi 

memorizzate. 

 

• Individua alcuni elementi culturali e coglie 

rapporti tra forme linguistiche e usi della 

lingua straniera. 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

Si esprime a livello elementare in lingua inglese in 

semplici situazioni simulate usando le strutture 

lessicali apprese. 

 

 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri. 

OBIETTIVI 

 

• Comprendere vocaboli, 

istruzioni, espressioni e 

semplici frasi di uso 

quotidiano relativi alla 

presentazione di bambini 

di nazionalità diverse: 

nome, provenienza, età, 

caratteristiche fisiche. 

 

• Partecipare a scambi 

comunicativi utilizzando 

in modo pertinente il 

lessico e le strutture 

appresi. 

 

• Comprendere brevi testi 

descrittivi relativi ai 

personaggi di Halloween. 

 

• Individuare un 

personaggio da una 

descrizione ascoltata. 

 

ATTIVITA’ 

 

• Ascolto (anche con il 

supporto di mezzi 

audiovisivi). 

• Produzione verbale 

favorita dall’interazione 

con una marionetta e 

dalla presentazione di 

flash cards. 

• Pair and group work  

• Attività manipolative 

• Role playing 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Realizzare attività didattiche 

in forma di laboratorio. 

 

Incoraggiare l’apprendimento 

collaborativo. 

 

 

Valorizzare l’esperienza e le 

conoscenze degli alunni. 

COSA VERIFICARE  

 

Conoscenze: lessico idoneo a saper interagire in semplici comunicazioni verbali relative alla 

presentazione di un compagno venuto da lontano; lessico relativo a: numeri, colori, oggetti scolastici, parti 

del corpo, festività di Halloween. 

 

Abilità: Dialoga con i compagni utilizzando lessico e strutture linguistiche apprese; associa i personaggi 

della festa di Halloween a descrizioni ascoltate, individua le principali parti del volto e del corpo 

associando il nome corrispondente. 

 

Competenze: Realizzare con il cartoncino la marionetta del personaggio di Halloween preferito e 

utilizzarla per scambi comunicativi in cui descrivere caratteristiche fisiche del personaggio usando il 

lessico relativo alla presentazione, ai colori, ai numeri, alle parti del corpo. 



 
 
 

I.C. BOSCO-BUONARROTI GIOVINAZZO 

INGLESE                                                          U. di A. n°2                                             CLASSE TERZA 

PERIODO 

DICEMBRE - GENNAIO 

 

TITOLO 

“Winter time” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

• L’alunno comprende brevi messaggi orali e 

scritti relativi ad ambiti familiari. 

 

• Interagisce nel gioco, comunica in modo 

comprensibile anche con espressioni e frasi 

memorizzate. 

 

• Svolge semplici compiti secondo le 

indicazioni date dall’insegnante in lingua 

straniera chiedendo eventualmente 

spiegazioni. 

 

• Descrive oralmente e per iscritto in modo 

semplice aspetti del proprio vissuto e di se 

stesso. 

 

• Individua alcuni elementi culturali e coglie 

rapporti tra forme linguistiche e usi della 

lingua straniera. 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

Si esprime a livello elementare in lingua inglese in 

semplici situazioni simulate usando le strutture 

lessicali apprese. 

 

 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri. 

OBIETTIVI 

 

• Rilevare analogie e 

differenze fra tradizioni 

natalizie appartenenti a 

diverse culture. 

• Conoscere vocaboli ed 

espressioni augurali 

relativi al Natale ed alle 

parti della casa. 

• Descrivere un ambiente 

domestico in modo 

semplice.  

 

ATTIVITA’ 

 

• Ascolto (anche con il 

supporto di mezzi 

audiovisivi). 

• Produzione verbale 

favorita dall’interazione 

con una marionetta e 

dalla presentazione di 

flash cards. 

• Pair and group work  

• Attività manipolative 

• Role playing 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Realizzare attività didattiche 

in forma di laboratorio. 

 

Incoraggiare l’apprendimento 

collaborativo. 

 

 

Valorizzare l’esperienza e le 

conoscenze degli alunni. 

COSA VERIFICARE  

 

Conoscenze: lessico idoneo a saper interagire in semplici comunicazioni verbali relative al Natale ed alle 

parti della casa. 

 

Abilità: dialoga con i compagni e con l’insegnante utilizzando lessico e strutture linguistiche apprese;  

 

Competenze: progettare e realizzare un cartoncino augurale per la propria famiglia contenente un breve e 

personale messaggio di auguri natalizi. 

 

 



 
 
 

I.C. BOSCO-BUONARROTI GIOVINAZZO 

INGLESE                                                          U. di A. n°3                                             CLASSE TERZA 

PERIODO 

FEBBRAIO-MARZO 

 

TITOLO 

“Shopping in my town” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

• L’alunno comprende brevi messaggi orali e 

scritti relativi ad ambiti familiari. 

 

• Interagisce nel gioco, comunica in modo 

comprensibile anche con espressioni e frasi 

memorizzate. 

 

• Svolge semplici compiti secondo le 

indicazioni date dall’insegnante in lingua 

straniera chiedendo eventualmente 

spiegazioni. 

 

• Individua alcuni elementi culturali e coglie 

rapporti tra forme linguistiche e usi della 

lingua straniera. 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

Si esprime a livello elementare in lingua inglese in 

semplici situazioni simulate usando le strutture 

lessicali apprese. 

 

 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri. 

OBIETTIVI 

 

• Comprendere vocaboli, 

istruzioni, espressioni e 

semplici frasi di uso 

quotidiano relativi ai cibi, 

ai negozi e ad alcuni 

oggetti venduti. 

 

• Interagire con un 

compagno in brevi 

dialoghi relativi ai gusti 

alimentari ed agli acquisti 

in un negozio, 

utilizzando espressioni e 

frasi memorizzate adatte 

alla situazione. 

 

ATTIVITA’ 

 

• Ascolto (anche con il 

supporto di mezzi 

audiovisivi). 

• Produzione verbale 

favorita dall’interazione 

con una marionetta e 

dalla presentazione di 

flash cards. 

• Pair and group work  

• Attività manipolative 

• Role playing 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Realizzare attività didattiche 

in forma di laboratorio. 

 

Incoraggiare l’apprendimento 

collaborativo. 

 

 

Valorizzare l’esperienza e le 

conoscenze degli alunni. 

COSA VERIFICARE  

 

Conoscenze: lessico idoneo a saper interagire in semplici comunicazioni verbali relative ai cibi ed alle 

bevande ed allo shopping in città; lessico relativo a giocattoli ed oggetti che si possono acquistare in un 

negozio. 

 

Abilità: Ascolto e comprensione di semplici parole e frasi; interazione in semplici dialoghi. 

Interiorizzazione di semplici strutture linguistiche. 

 

Competenze: Simulare una situazione di acquisto di merce in un negozio o di dialogo in un ristorante; 

interagire in un breve scambio comunicativo utilizzando le strutture linguistiche apprese. 

 



 
 
 

I.C. BOSCO-BUONARROTI GIOVINAZZO 

INGLESE                                                          U. di A. n°4                                             CLASSE TERZA 

PERIODO 

APRILE-MAGGIO-GIUGNO 

 

TITOLO 

“At home and outdoors” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

• L’alunno comprende brevi messaggi orali e 

scritti relativi ad ambiti familiari. 

 

• Descrive oralmente e per iscritto, in modo 

semplice, aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente. 

 

• Interagisce nel gioco, comunica in modo 

comprensibile anche con espressioni e frasi 

memorizzate. 

 

• Individua alcuni elementi culturali e coglie 

rapporti tra forme linguistiche e usi della 

lingua straniera. 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

Si esprime a livello elementare in lingua inglese in 

semplici situazioni simulate usando le strutture 

lessicali apprese. 

 

OBIETTIVI 

 

• Comprendere vocaboli, 

istruzioni, espressioni e 

semplici frasi di uso 

quotidiano relativi 

all’abbigliamento ed ai 

giochi all’aria aperta. 

 

• Interagire con un 

compagno per descrivere 

il proprio abbigliamento 

e le proprie abilità nel 

gioco e negli sports 

utilizzando espressioni e 

frasi memorizzate adatte 

alla situazione. 

 

ATTIVITA’ 

 

• Ascolto (anche con il 

supporto di mezzi 

audiovisivi). 

• Produzione verbale 

favorita dall’interazione 

con una marionetta e 

dalla presentazione di 

flash cards. 

• Pair and group work  

• Attività manipolative 

• Role playing 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Realizzare attività didattiche 

in forma di laboratorio. 

 

Incoraggiare l’apprendimento 

collaborativo. 

 

Valorizzare l’esperienza e le 

conoscenze degli alunni. 

COSA VERIFICARE  

 

Conoscenze: lessico idoneo a saper interagire in semplici comunicazioni verbali relative alla descrizione 

di sé, di un ambiente e di alcune abilità; lessico relativo ad abbigliamento e sports. 

 

Abilità: Ascolto e comprensione di semplici parole e frasi; interazione in semplici dialoghi per descrivere 

se stessi ed un ambiente in modo semplice. 

 

Competenze: Simulare un mercatino dove si vendano abiti e giocattoli utilizzando il lessico appreso.  

 

 

 



 
 
 

I.C. BOSCO-BUONARROTI GIOVINAZZO 

INGLESE                                                          U. di A. n°1                                         CLASSE QUARTA 

PERIODO 

SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 

 

TITOLO 

“My family and my school” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

• L’alunno comprende brevi messaggi orali e 

scritti relativi ad ambiti familiari. 

 

• Interagisce nel gioco, comunica in modo 

comprensibile anche con espressioni e frasi 

memorizzate. 

 

• Svolge semplici compiti secondo le 

indicazioni date dall’insegnante in lingua 

straniera chiedendo eventualmente 

spiegazioni. 

 

• Descrive oralmente e per iscritto in modo 

semplice aspetti del proprio vissuto e di se 

stesso. 

 

• Individua alcuni elementi culturali e coglie 

rapporti tra forme linguistiche e usi della 

lingua straniera. 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

Si esprime a livello elementare in lingua inglese in 

semplici situazioni simulate usando le strutture 

lessicali apprese. 

 

 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri. 

OBIETTIVI 

 

• Comprendere vocaboli, 

istruzioni, espressioni e 

semplici frasi di uso 

quotidiano relativi alla 

presentazione dei membri 

della propria famiglia: 

nome, età, caratteristiche 

fisiche. 

• Comprendere vocaboli, 

istruzioni, espressioni e 

semplici frasi di uso 

quotidiano relativi alla 

vita scolastica: materie 

scolastiche e giorni della 

settimana. 

• Partecipare a scambi 

comunicativi utilizzando 

in modo pertinente il 

lessico e le strutture 

appresi. 

• Comprendere brevi testi 

descrittivi relativi alle 

persone. 

 

ATTIVITA’ 

 

• Ascolto (anche con il 

supporto di mezzi 

audiovisivi). 

• Produzione verbale 

favorita dall’interazione 

con una marionetta e 

dalla presentazione di 

flash cards. 

• Pair and group work  

• Attività manipolative 

• Role playing 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Realizzare attività didattiche 

in forma di laboratorio. 

 

Incoraggiare l’apprendimento 

collaborativo. 

 

 

Valorizzare l’esperienza e le 

conoscenze degli alunni. 



 
 
 

• Individuare una persona       

da una descrizione 

ascoltata. 

 

COSA VERIFICARE  

 

Conoscenze: lessico e strutture linguistiche idonee a saper chiedere e dare informazioni sui componenti 

della famiglia interagendo in semplici conversazioni; lessico e strutture linguistiche idonee a saper 

chiedere e dare informazioni sulle materie scolastiche in relazione ai giorni della settimana interagendo in 

semplici conversazioni;  

 

Abilità: Dialoga con i compagni e con l’insegnante utilizzando lessico e strutture linguistiche apprese; 

pone domande e risponde relativamente ai membri della propria famiglia, agli ambienti scolastici e alle 

attività che vi si svolgono. 

 

Competenze: progettare e realizzare un book di presentazione della propria famiglia con immagini e brevi 

descrizioni. Realizzare un cartoncino con l’orario scolastico su cui evidenziare le materie preferite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

I.C. BOSCO-BUONARROTI GIOVINAZZO 

INGLESE                                                          U. di A. n°2                                         CLASSE QUARTA 

PERIODO 

DICEMBRE – GENNAIO 

 

TITOLO 

“Months and season in Christmas time” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

• L’alunno comprende brevi messaggi orali e 

scritti relativi ad ambiti familiari. 

 

• Interagisce nel gioco, comunica in modo 

comprensibile anche con espressioni e frasi 

memorizzate. 

 

• Svolge semplici compiti secondo le 

indicazioni date dall’insegnante in lingua 

straniera chiedendo eventualmente 

spiegazioni. 

 

• Descrive oralmente e per iscritto in modo 

semplice aspetti del proprio vissuto e di se 

stesso. 

 

• Individua alcuni elementi culturali e coglie 

rapporti tra forme linguistiche e usi della 

lingua straniera. 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

Si esprime a livello elementare in lingua inglese in 

semplici situazioni simulate usando le strutture 

lessicali apprese. 

 

 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri. 

Si impegna per portare a termine il lavoro iniziato, 

da solo o insieme agli altri. 

 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali 

e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco. 

 

E’ in grado di realizzare semplici progetti. 

OBIETTIVI 

 

• Comprendere vocaboli, 

istruzioni, espressioni e 

semplici frasi di uso 

quotidiano relativi alle 

tradizioni natalizie nelle 

diverse culture. 

• Comprendere vocaboli, 

istruzioni, espressioni e 

semplici frasi di uso 

quotidiano relativi alle 

stagioni e ai mesi 

dell’anno. 

• Partecipare a scambi 

comunicativi utilizzando 

in modo pertinente il 

lessico e le strutture 

appresi (eventi della 

propria vita, aspetti del 

vissuto legati alla 

ciclicità stagionale). 

• Comprendere brevi testi 

descrittivi relativi ai 

simboli del Natale. 

 

ATTIVITA’ 

 

• Ascolto (anche con il 

supporto di mezzi 

audiovisivi). 

• Produzione verbale 

favorita dall’interazione 

con una marionetta e 

dalla presentazione di 

flash cards. 

• Pair and group work  

• Attività manipolative 

• Role playing 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Realizzare attività didattiche 

in forma di laboratorio. 

 

Incoraggiare l’apprendimento 

collaborativo. 

 

 

Valorizzare l’esperienza e le 

conoscenze degli alunni. 



 
 
 

COSA VERIFICARE  

 

Conoscenze: lessico e strutture linguistiche relativi al Natale; lessico e strutture linguistiche relativi a mesi 

e stagioni; aggettivi relativi al tempo meteorologico, lessico inerente gli indumenti in relazione alle 

stagioni. 

 

Abilità: Dialoga con i compagni e con l’insegnante utilizzando lessico e strutture linguistiche apprese; 

legge e comprende parole associandole ad immagini corrispondenti; descrive il tempo meteorologico e gli 

indumenti idonei. 

 

Competenze: progettare e realizzare un cartoncino natalizio contenente un personale messaggio augurale 

per i membri della propria famiglia. Progettare e realizzare un calendario dei compleanni da completare 

chiedendo ai compagni la data di riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

I.C. BOSCO-BUONARROTI GIOVINAZZO 

INGLESE                                                          U. di A. n°3                                         CLASSE QUARTA 

PERIODO 

FEBBRAIO-MARZO 

 

TITOLO 

“Meal times around town” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

• L’alunno comprende brevi messaggi orali e 

scritti relativi ad ambiti familiari. 

 

• Interagisce nel gioco, comunica in modo 

comprensibile anche con espressioni e frasi 

memorizzate. 

 

• Svolge semplici compiti secondo le 

indicazioni date dall’insegnante in lingua 

straniera chiedendo eventualmente 

spiegazioni. 

 

• Descrive oralmente e per iscritto in modo 

semplice aspetti del proprio vissuto e di se 

stesso. 

 

• Individua alcuni elementi culturali e coglie 

rapporti tra forme linguistiche e usi della 

lingua straniera. 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

Si esprime a livello elementare in lingua inglese in 

semplici situazioni simulate usando le strutture 

lessicali apprese. 

 

 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri. 

 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e 

descrivendo ambienti, fatti e fenomeni. 

OBIETTIVI 

 

 

• Comprendere vocaboli, 

istruzioni, espressioni e 

semplici frasi di uso 

quotidiano relativi ai cibi 

e ai principali luoghi 

pubblici di una città. 

 

• Partecipare a scambi 

comunicativi utilizzando 

in modo pertinente il 

lessico e le strutture 

appresi (Avverbi di 

frequenza, gli orari, le 

parti del giorno, 

indicatori topologici e 

spaziali, verbi 

all’imperativo). 

 

• Comprendere brevi testi 

descrittivi utili a 

identificare cibi e luoghi 

della città. 

 

ATTIVITA’ 

 

• Ascolto (anche con il 

supporto di mezzi 

audiovisivi). 

• Produzione verbale 

favorita dall’interazione 

con una marionetta e 

dalla presentazione di 

flash cards. 

• Pair and group work  

• Attività manipolative 

• Role playing 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Realizzare attività didattiche 

in forma di laboratorio. 

 

Incoraggiare l’apprendimento 

collaborativo. 

 

 

Valorizzare l’esperienza e le 

conoscenze degli alunni. 



 
 
 

COSA VERIFICARE  

 

Conoscenze: lessico e strutture linguistiche relativi ai cibi, ai momenti della giornata, alla lettura e 

indicazione dell’ora, agli edifici più importanti della città, agli indicatori spaziali. 

 

Abilità: Dialoga con i compagni e con l’insegnante utilizzando lessico e strutture linguistiche apprese; 

abbina i cibi ai momenti della giornata e ai luoghi in cui si consumano; utilizza in modo adeguato gli 

avverbi di frequenza, descrive brevemente un luogo e ne indica la posizione. 

 

Competenze: progettare e realizzare un menu ristorante o fast food con l’indicazione di cibi e orari. 

Realizzare una mappa con le indicazioni utili a raggiungere il ristorante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

I.C. BOSCO-BUONARROTI GIOVINAZZO 

INGLESE                                                          U. di A. n°4                                        CLASSE QUARTA 

PERIODO 

APRILE-MAGGIO- GIUGNO 

 

TITOLO 

“Free time activities and holiday” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

• L’alunno comprende brevi messaggi orali e 

scritti relativi ad ambiti familiari. 

 

• Interagisce nel gioco, comunica in modo 

comprensibile anche con espressioni e frasi 

memorizzate. 

 

• Svolge semplici compiti secondo le 

indicazioni date dall’insegnante in lingua 

straniera chiedendo eventualmente 

spiegazioni. 

 

• Descrive oralmente e per iscritto in modo 

semplice aspetti del proprio vissuto e di se 

stesso. 

 

• Individua alcuni elementi culturali e coglie 

rapporti tra forme linguistiche e usi della 

lingua straniera. 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

Si esprime a livello elementare in lingua inglese in 

semplici situazioni simulate usando le strutture 

lessicali apprese. 

 

 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri. 

 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e 

descrivendo ambienti, fatti e fenomeni. 

 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali 

e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco.  

 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. E’ in 

grado di realizzare semplici progetti. 

OBIETTIVI 

 

• Comprendere vocaboli, 

istruzioni, espressioni e 

semplici frasi di uso 

quotidiano relativi alle 

attività ricreative, agli 

ambienti, ai mezzi di 

trasporto più comuni. 

• Partecipare a scambi 

comunicativi utilizzando 

in modo pertinente il 

lessico e le strutture 

appresi (attività che si 

svolgono nel tempo 

libero e luoghi in cui si 

svolgono, i luoghi delle 

vacanze e le loro 

caratteristiche, i mezzi di 

trasporto, il “present 

continuous”). 

• Comprendere brevi testi 

descrittivi utili a 

identificare un luogo di 

vacanza. 

ATTIVITA’ 

 

• Ascolto (anche con il 

supporto di mezzi 

audiovisivi). 

• Produzione verbale 

favorita dall’interazione 

con una marionetta e 

dalla presentazione di 

flash cards. 

• Pair and group work  

• Attività manipolative 

• Role playing 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Realizzare attività didattiche 

in forma di laboratorio. 

 

Incoraggiare l’apprendimento 

collaborativo. 

 

 

Valorizzare l’esperienza e le 

conoscenze degli alunni. 



 
 
 

COSA VERIFICARE  

 

Conoscenze: lessico e strutture linguistiche relativi alle attività del tempo libero, ambienti e luoghi delle 

vacanze, mezzi di trasporto, present continuous. 

 

Abilità: Dialoga con i compagni e con l’insegnante utilizzando lessico e strutture linguistiche apprese; 

legge e comprende parole e semplici didascalie collegandole alle immagini corrispondenti; descrive azioni 

utilizzando i verbi al present continuous. 

 

Competenze: progettare un volantino per la pubblicizzazione di una vacanza, descrivendo il luogo e 

indicando orari e mezzi per raggiungerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

I.C. BOSCO-BUONARROTI GIOVINAZZO 

INGLESE                                                          U. di A. n°1                                         CLASSE QUINTA 

PERIODO 

SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 

 

TITOLO 

“Nature and landscapes” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

• L’alunno comprende brevi messaggi orali e 

scritti relativi ad ambiti familiari. 

 

• Interagisce nel gioco, comunica in modo 

comprensibile anche con espressioni e frasi 

memorizzate. 

 

• Svolge semplici compiti secondo le 

indicazioni date dall’insegnante in lingua 

straniera chiedendo eventualmente 

spiegazioni. 

 

• Descrive oralmente e per iscritto in modo 

semplice aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente. 

 

• Individua alcuni elementi culturali e coglie 

rapporti tra forme linguistiche e usi della 

lingua straniera. 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

Si esprime a livello elementare in lingua inglese in 

semplici situazioni simulate usando le strutture 

lessicali apprese. 

 

 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri. 

OBIETTIVI 

 

• Comprendere vocaboli, 

istruzioni, espressioni e 

descrizioni relative ad 

ambienti e paesaggi 

naturali. 

 

• Interagire con un 

compagno per descrivere 

un ambiente e/o giocare, 

utilizzando espressioni e 

frasi memorizzate adatte 

alla situazione. 

 

ATTIVITA’ 

 

• Ascolto (anche con il 

supporto di mezzi 

audiovisivi). 

• Produzione verbale 

favorita dall’interazione 

con i compagni e 

l’insegnante e dalla 

presentazione di flash 

cards. 

• Pair and group work  

• Attività manipolative 

• Role playing 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Realizzare attività didattiche 

in forma di laboratorio. 

 

Incoraggiare l’apprendimento 

collaborativo. 

 

 

Valorizzare l’esperienza e le 

conoscenze degli alunni. 

COSA VERIFICARE  

 

Conoscenze: strutture linguistiche idonee a saper interagire in semplici comunicazioni verbali; lessico 

relativo ad elementi ambientali ed alla descrizione di paesaggi. 

 

Abilità: Ascolto e comprensione di semplici parole e frasi; interazione in semplici dialoghi. 

 

Competenze: Realizzare semplici descrizioni e cartelloni dei luoghi visitati in vacanza. In concomitanza 

con la festività di Halloween far realizzare graficamente e descrivere un paesaggio spettrale utilizzando il 

lessico noto. 

 



 
 
 

I.C. BOSCO-BUONARROTI GIOVINAZZO 

INGLESE                                                          U. di A. n°2                                         CLASSE QUINTA 

PERIODO 

DICEMBRE-GENNAIO 

 

TITOLO 

“Jobs and school every day” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

• L’alunno comprende brevi messaggi orali e 

scritti relativi ad ambiti familiari. 

 

• Interagisce nel gioco, comunica in modo 

comprensibile anche con espressioni e frasi 

memorizzate. 

 

• Svolge semplici compiti secondo le 

indicazioni date dall’insegnante in lingua 

straniera chiedendo eventualmente 

spiegazioni. 

 

• Descrive oralmente e per iscritto in modo 

semplice aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente. 

 

• Individua alcuni elementi culturali e coglie 

rapporti tra forme linguistiche e usi della 

lingua straniera. 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

Si esprime a livello elementare in lingua inglese in 

semplici situazioni simulate usando le strutture 

lessicali apprese. 

 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri. 

OBIETTIVI 

 

• Comprendere vocaboli, 

espressioni e semplici 

frasi di uso quotidiano 

relativi alla daily routine 

ed alla descrizione di 

mestieri. 

 

• Interagire con un 

compagno per descrivere 

la propria giornata o il 

mestiere di un genitore, 

utilizzando espressioni e 

frasi memorizzate adatte 

alla situazione. 

 

ATTIVITA’ 

 

• Ascolto (anche con il 

supporto di mezzi 

audiovisivi). 

• Produzione verbale 

favorita dall’interazione 

con i compagni e 

l’insegnante e dalla 

presentazione di flash 

cards. 

• Pair and group work  

• Attività manipolative 

• Role playing 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Realizzare attività didattiche 

in forma di laboratorio. 

 

Incoraggiare l’apprendimento 

collaborativo. 

 

 

Valorizzare l’esperienza e le 

conoscenze degli alunni. 

COSA VERIFICARE  

 

Conoscenze: strutture linguistiche idonee a saper interagire in semplici comunicazioni verbali; lessico 

relativo ai mestieri ed alle azioni della giornata –tipo. 

Abilità: Ascolto e comprensione di semplici parole e frasi; interazione in semplici dialoghi; descrizioni. 

Competenze: Simulare di svolgere una professione (magari quella che si desidera esercitare da adulti) e 

presentarsi alla classe descrivendo la propria giornata e le proprie caratteristiche. Realizzazione di 

cartelloni. 

 



 
 
 

I.C. BOSCO-BUONARROTI GIOVINAZZO 

INGLESE                                                          U. di A. n°3                                          CLASSE QUINTA 

PERIODO 

FEBBRAIO-MARZO 

 

TITOLO 

“Shops and money” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

• L’alunno comprende brevi messaggi orali e 

scritti relativi ad ambiti familiari. 

 

• Interagisce nel gioco, comunica in modo 

comprensibile anche con espressioni e frasi 

memorizzate. 

 

• Svolge semplici compiti secondo le 

indicazioni date dall’insegnante in lingua 

straniera chiedendo eventualmente 

spiegazioni. 

 

• Descrive oralmente e per iscritto in modo 

semplice aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente. 

 

• Individua alcuni elementi culturali e coglie 

rapporti tra forme linguistiche e usi della 

lingua straniera. 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

Si esprime a livello elementare in lingua inglese in 

semplici situazioni simulate usando le strutture 

lessicali apprese. 

 

 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri. 

OBIETTIVI 

 

• Comprendere vocaboli, 

istruzioni, espressioni e 

semplici frasi di uso 

quotidiano relativi a 

negozi e monete. 

 

• Interagire con un 

compagno in dialoghi 

che possono avvenire in 

un negozio e/o giocare, 

utilizzando espressioni e 

frasi memorizzate adatte 

alla situazione. 

 

ATTIVITA’ 

 

• Ascolto (anche con il 

supporto di mezzi 

audiovisivi). 

• Produzione verbale 

favorita dall’interazione 

con i compagni e 

l’insegnante e dalla 

presentazione di flash 

cards. 

• Pair and group work  

• Attività manipolative 

• Role playing 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Realizzare attività didattiche 

in forma di laboratorio. 

 

Incoraggiare l’apprendimento 

collaborativo. 

 

 

Valorizzare l’esperienza e le 

conoscenze degli alunni. 

COSA VERIFICARE  

 

Conoscenze: strutture linguistiche idonee a saper interagire in semplici comunicazioni verbali; lessico 

relativo a negozi e monete. 

 

Abilità: Ascolto e comprensione di semplici parole e frasi; interazione in semplici dialoghi. 

 

Competenze: Simulare acquisti in diversi tipi di negozi utilizzando monete finte che riproducono quelle 

britanniche utilizzando frasi e dialoghi opportuni. 
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TITOLO 

“Holidays” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

• L’alunno comprende brevi messaggi orali e 

scritti relativi ad ambiti familiari. 

 

• Interagisce nel gioco, comunica in modo 

comprensibile anche con espressioni e frasi 

memorizzate. 

 

• Svolge semplici compiti secondo le 

indicazioni date dall’insegnante in lingua 

straniera chiedendo eventualmente 

spiegazioni. 

 

• Descrive oralmente e per iscritto in modo 

semplice aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente. 

 

• Individua alcuni elementi culturali e coglie 

rapporti tra forme linguistiche e usi della 

lingua straniera. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

Si esprime a livello elementare in lingua inglese in 

semplici situazioni simulate usando le strutture 

lessicali apprese. 

 

 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri. 

 

 

Scrive parole e semplici frasi di uso quotidiano 

attinenti alle attività svolte. 

OBIETTIVI 

 

• Comprendere vocaboli, 

espressioni e semplici 

frasi di uso quotidiano 

relativi alle attività che si 

possono svolgere all’aria 

aperta ed in vacanza. 

 

• Interagire con un 

compagno per descrivere 

un’azione che avviene 

nel momento in cui si 

parla, utilizzando 

espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla 

situazione. 

ATTIVITA’ 

 

• Ascolto (anche con il 

supporto di mezzi 

audiovisivi). 

• Produzione verbale 

favorita dall’interazione 

con i compagni e 

l’insegnante e dalla 

presentazione di flash 

cards. 

• Pair and group work  

• Attività manipolative 

• Role playing 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Realizzare attività didattiche 

in forma di laboratorio. 

 

Incoraggiare l’apprendimento 

collaborativo. 

 

 

Valorizzare l’esperienza e le 

conoscenze degli alunni. 

COSA VERIFICARE  

 

Conoscenze: strutture linguistiche idonee a saper interagire in semplici comunicazioni verbali; lessico 

relativo ad alcune azioni ed abilità. 

Abilità: Ascolto e comprensione di semplici parole e frasi; interazione in semplici dialoghi. 

Competenze: Scrivere una lettera ad un proprio compagno (project) dove si descrive la propria vacanza in 

una località a scelta, specificando le azioni e le attività che si stanno svolgendo in quella circostanza. Il 

testo può essere supportato da immagini (foto o disegni). 

 


