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COMPETENZA EUROPEA DI RIFERIMENTO: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE  
 

COMPETENZE SPECIFICHE PER LINGUA STRANIERA 
-Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, 
geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative, dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi.  
-Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso l’uso degli strumenti 
digitali. 
-Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 

Ascolto (comprensione orale)  
– Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni 

e frasi di uso quotidiano se pronunciate 
chiaramente e identificare il tema generale di un 
discorso in cui si parla di argomenti conosciuti.  

– Comprendere brevi testi multimediali 
identificandone parole chiave e il senso generale. 

 
Parlato (produzione e interazione orale) 

– Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 
utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando 
e/o leggendo.  

– Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera 
personale, integrando il significato di ciò che si dice 
con mimica e gesti. 

– Interagire in modo comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui si ha familiarità, 
utilizzando espressioni e frasi adatte alla 
situazione.  

Ripasso del lessico e delle strutture linguistiche degli anni precedenti. 
 
Ampliamento del lessico relativo al tempo cronologico e meteorologico con le preposizioni di tempo in, on, 
at e l’orario. 
I numeri ordinali e la data. 
I saluti e le informazioni personali.  
 
La struttura linguistica del Present Simple dei seguenti verbi: essere, avere, can, like, in tutte le forme con gli 
avverbi di frequenza. 
La struttura linguistica del Present Continuous. 
La moneta britannica e le strutture linguistiche per i comportamenti d’acquisto (Can I help? How much? …) 
Uso delle struttura linguistiche: How much? How many? 
Uso del genitivo sassone. 
 
Dialoghi su famiglia, casa, scuola, cibo, abbigliamento, sport e tempo libero, animali, materie scolastiche, 
like/dislike, città, negozi, professioni, informazioni stradali e acquisti. 
 
Brevi testi seguendo un modello dato su famiglia, casa, scuola, cibo, abbigliamento, sport e tempo libero, 
animali, materie scolastiche, città, negozi, professioni, informazioni stradali, acquisti. 



 
 

Lettura (comprensione scritta)  
– Leggere e comprendere brevi e semplici testi, 

accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato globale e identificando 
parole e frasi familiari.  

 
Scrittura (produzione scritta)  

– Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici 
e brevi per presentarsi, per fare gli auguri, per 
ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare 
notizie, ecc.  

 
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

– Osservare coppie di parole simili come suono e 
distinguerne il significato. 

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

– Osservare la struttura delle frasi e mettere in 
relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

– Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si 
deve imparare.  

 

 
Greetings (auguri appropriati nelle diverse occasioni). 
Cenni e confronti sulle festività, tradizioni, cultura anglosassone ed europea. 
 
Il lessico relativo alle principali festività attraverso brevi testi: 
Halloween (bat, spider, witch… ) 
Harvest festival 
Thanksgiving (origini e tradizioni) 
Guy Fawkes (origini e tradizioni) 
Christmas (angel, Father Christmas, snowman…) 
New Year e Hogmanay 
St. Patrick’s Day  
Easter (Easter egg, Easter bunny…) 
Father’s Day 
Mother’s Day 
May Day 
Arts and crafts: make a Halloween goody bag, make a Christmas reindeer, make an Easter card. 
Bank Holiday 
 
Civiltà: English speaking countries 
United Kingdom 
Ireland 
The United States 
Canada 
Native Americans and Canadians 
Australia. 

 

Ogni insegnante declinerà gli obiettivi della programmazione generale a seconda del libro di testo in uso, delle esigenze particolari di ogni classe e con ritmi e 
scansioni adatte alle diverse situazioni contestuali. 

L’apprendimento della lingua inglese permette all’alunno di sviluppare una competenza plurilingue e pluriculturale e di acquisire i primi strumenti utili ad 
esercitare un’attiva e consapevolezza cittadinanza europea. 

Al termine della classe quinta verranno somministrate agli alunni delle prove di uscita sulle quattro abilità di base concordate tra tutti gli insegnanti dell’Istituto. 
La valutazione sarà improntata a una chiara comunicazione all’alunno dei suoi progressi, nell’ottica di orientare gli allievi verso un’autovalutazione delle proprie 
capacità e del proprio ruolo attivo nel processo di apprendimento, all’interno di un contesto incoraggiante, secondo una prospettiva favorevole allo sviluppo di 
un atteggiamento aperto ad un life-long learning.   
 


