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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI INGLESE CLASSE QUINTA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLE CLASSE QUINTA

L'alunno: 
a. comprende messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari;
b. descrive oralmente e per iscritto aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi 

che si riferiscono a bisogni immediati;
c. interagisce nel gioco;
d. comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di 

informazioni semplici e di routine.;
e. svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall'insegnante, chiedendo 

eventualmente spiegazioni;
f. individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 

straniera.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

1. Ascolto (comprensione orale)
a. Comprendere dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate 

chiaramente.
b. Identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti.
c. Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale.

2. Parlato (parlato e interazione orale)
a. Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate 

ascoltando e/o leggendo.
b. Riferire semplici informazioni inerenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che si 

dice con mimica e gesti.
c. Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, 

utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione.

3. Lettura (comprensione scritta)
a. Leggere e comprendere brevi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il 

loro significato globale e identificando parole e frasi familiari.

4. Scrittura (produzione scritta)
a. Scrivere in forma comprensibile messaggi per presentarsi, per fare gli auguri, per ringraziare o 

invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie, ecc.

FINALITÀ

• Aiutare  ad  arricchire  lo  sviluppo  cognitivo  del  bambino  offrendo  un  altro  strumento  di 
organizzazione delle conoscenze. 

• Permettere al fanciullo di comunicare con altri attraverso una lingua diversa dalla propria. 
• Avviare l'alunno, attraverso lo strumento linguistico, alla comprensione di altre culture e di 

altri popoli.



METODOLOGIA

• Uso di canzoni-filastrocche 
• Giochi con i compagni 
• Ascolto di stori
• Partecipazione a progetti con scuole di altri paesi 
• Lezione frontale

STRUMENTI

• Uso di tecnologie informatiche, strumenti audio-video a corredo del libro di testo, schede 
operative e flashcards.

• Presentazione di forme linguistiche con disegni e/o fumetti creati dall'alunno.

VERIFICHE

• Osservazioni in itinere e finali
• Verifiche orali e scritte


