
Scuola Primaria Disciplina: Inglese Classe: IV

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI DI SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI

Comunicare oralmente Pone e risponde a domande semplici su
argomenti familiari o che riguardano
bisogni immediati.
Usa espressioni e frasi semplici per
descrivere luoghi e persone.

Ripetere semplici parole e frasi.

Riprodurre semplici
filastrocche, canzoni e conte.

Chiedere e comunicare
informazioni relative a se stessi e
agli altri.

Dare istruzioni.

Interagire per presentarsi e giocare,
utilizzando frasi adatte alla
situazione.

Rispondere a semplici domande.

Ripetere semplici
parole.

Riprodurre semplici
filastrocche,
canzoni e conte.

Chiedere e
comunicare semplici
informazioni relative
al proprio
vissuto e al proprio
ambiente.



Ascoltare e comprendere Ascolta ed esegue istruzioni.

Comprende e usa espressioni di routine.

Ascolta storie, filastrocche, ne
comprende il senso globale e le ripete
oralmente.

Ascolta e comprende brevi dialoghi.

Comprendere semplici domande.

Comprendere brevi testi e semplici
dialoghi cogliendone le parole chiave
ed il senso generale.

Ascoltare e
riconoscere il lessico
conosciuto.

Comprendere
semplici domande
orali relative ad
ambiti familiari.

Leggere e comprendere Riconosce parole e frasi già
acquisite a livello orale.

Legge e comprende brevi e semplici
testi supportati da immagini.

Leggere correttamente parole note.

Leggere e comprendere semplici
testi cogliendone il significato
globale.

Identificare, con
supporti visivi,
parole note e frasi
familiari.

Abbinare parole a
immagini.

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI DI SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI



Scrivere Produce semplici testi seguendo un
modello dato.

Scrivere semplici messaggi per
dare informazioni su se stessi e
gli altri.

Completare
semplici parole.

Scrivere semplici
parole relative ad
ambiti
familiari.

Riflessione linguistica Interagisce utilizzando il lessico e
alcune strutture in scambi di
informazioni.

Coglie relazioni tra forme linguistiche con
la lingua madre e usi della lingua straniera

Osservare parole ed espressioni nei
contesti d’uso e coglierne i rapporti
di significato.

Riconoscere ed usare le
strutture linguistiche
presentate.

Riconoscere e saper
utilizzare semplici
strutture linguistiche.

ATTIVITÀ’ METODOLOGIA VERIFICHE VALUTAZIONE



Esercizi di discriminazione
fonetica e di affinamento
della pronuncia.

Attività di interazione a
coppie (role-play).

Ascolto e memorizzazione
di dialoghi per consolidare
le
conoscenze orali.

Ascolto e canto di canzoni
selezionate per contenuti
linguistici e argomenti
volte a consolidare il
lessico e la
pronuncia, nonchè l’intonazione.

Letture e attività volte alla
promozione delle competenze
civiche suscitando l’interesse e
il rispetto nei confronti delle
culture “altre”.

Favorire l’aspetto orale e
situazionale della lingua.

Diversificare le attività per
rispettare le personalità e lo stile
di apprendimento di ciascun
alunno.

Lavorare interagendo in
piccoli gruppi.

Utilizzare i linguaggi cosiddetti
extra-verbali attraverso la
modalità della mimica e del
movimento (TPR: Total Phisical
Response).

Utilizzare i materiali che
ripropongono i contenuti delle
unità attraverso schede
elaborate sotto forma di cloze,
scramble sentences/words,
cruciverba e cercaparole.

Ridurre il filtro affettivo:
approccio di tipo ludico
nelle attività.

Osservazioni sistematiche e
rilevazioni effettuate
nell’ambito della attività
quotidiana.

Verifiche di fascia iniziali,
intermedie e finali orali e scritte.

Valutazione docimologica
condivisa per le prove di fascia.



In riferimento alla programmazione curricolare, durante l’attuale anno scolastico verranno sviluppati i seguenti

contenuti: Classe IV

Tempo meteorologico, stagioni, mesi, giorni della settimana, data e numeri ordinali

Paesi e nazionalità.

Animali selvatici.

Paesaggi (habitat) naturali.

Attività all’aria aperta e sports.

Mezzi di trasporto.

Aspetto fisico delle persone.

Tradizioni legate alle festività del Regno Unito (Halloween, Bonfire Night, Christmas, Easter...).

Attività di CLIL relative alle discipline di studio della classe quarta.


