
 

 

 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.1 

Denominazione	  

“KEEPING BUSY” 
 

 
Compito significativo   

“HOW TO BE ENVIRONMENTALLY-FRIENDLY” 
 

 
Competenze chiave europee Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 

 Comunicazione nelle lingue straniere. 
 Imparare ad imparare. 

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 ed elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati; 
• interagisce nel gioco; 
• comunica in modo comprensibile, anche 
con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di routine; 
• svolge i compiti secondo le indicazioni 
date in lingua straniera dall'insegnante, 
chiedendo eventualmente spiegazioni; 
• individua alcuni elementi culturali e 
coglie rapporti tra le forme linguistiche e usi 
della lingua straniera. 

Abilità Conoscenze 

 
• Saper comunicare ed interagire in lingua 
inglese 
• Divenire abile nel procurarsi, elaborare e 
assimilare le nuove conoscenze per organizzare i 
propri apprendimenti 

 

 “Present Continuous 
(affirmative,negative,interrogative 

form)”. 

 “Present Simple of common verbs 
(affirmative,negative,interrogative 

form)”. 

 “Jobs” (I mestieri). 

 “Likes and dislikes”(like+ing form). 

 Cenni culturali sulla festività di 
Halloween. 

 



 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.1 

Obiettivi di apprendimento 

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

LETTURA 
‐Leggere e comprendere brevi e semplici testi accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro 
significato globale e identificando parole e frasi familiari. 

SCRITTURA 
‐Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi. 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL'APPRENDIMENTO: 

‐Osservare la scrittura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative. 
Alunni destinatari Classi Quinte 

Discipline coinvolte 
 

Inglese, Italiano, Arte e Immagine, Musica  

Tempi  
(Tempi di attuazione in ore in 
quali periodi dell’anno) 

Settembre/Ottobre/Novembre 

Metodologia - Attività ludiformi 
- Cooperative learning 
- Brain-storming 
- Lezione frontale 
- Lezione interattiva 
- Approccio metacognitivo 
- Learning by doing 
- Dialoghi(“Chain”)  

 
Strumenti e spazi  

- LIM 
- Libro di testo 
- Mappe concettuali 
- CD audio 
- Flashcards  

 
Risorse umane 
interne 
esterne 

 
 

Interne (Docenti di classe)  

Valutazione  
Rubrica valutativa – Autovalutazione docenti e alunni 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.2 

Denominazione	  

 “AROUND TOWN” 

 
Compito significativo   

“NICE TO MEET YOU. AN INTERVIEW WITH A NEW FRIEND”  

 
Competenze chiave europee Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 

 Comunicazione nelle lingue straniere. 
 Imparare ad imparare. 

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 ed elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati; 
• interagisce nel gioco; 
• comunica in modo comprensibile, anche 
con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di routine; 
• svolge i compiti secondo le indicazioni 
date in lingua straniera dall'insegnante, 
chiedendo eventualmente spiegazioni; 
• individua alcuni elementi culturali e 
coglie rapporti tra le forme linguistiche e usi 
della lingua straniera. 

Abilità Conoscenze 

 
• Saper comunicare ed interagire in lingua 
inglese 
• Divenire abile nel procurarsi, elaborare e 
assimilare le nuove conoscenze per organizzare i 
propri apprendimenti 

 

 “Present Simple of common 

verbs”. 

 “Describing people”. 

 “Prepositions of place”. 
 Cenni storico-geografici sulla 

Gran Bretagna, sul Regno Unito e 
sulle relative bandiere. 

 Le tradizioni dei Paesi 

anglosassoni riferite alla fetività 
del Natale. 

 



 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.2 

Obiettivi di apprendimento 

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

PARLATO 
‐Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrare ascoltando e /o leggendo. 
LETTURA 
‐Leggere e comprendere brevi e semplici testi accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro 
significato globale e identificando parole e frasi familiari. 
SCRITTURA: 
‐Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi. 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL'APPRENDIMENTO 

  ‐Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne in significato. 
Alunni destinatari Classi Quinte 

Discipline coinvolte 
 

Inglese, Italiano, Arte e Immagine, Musica, Geografia 

Tempi  
(Tempi di attuazione in ore in 
quali periodi dell’anno) 

Dicembre-Gennaio 

Metodologia - Attività ludiformi 
- Cooperative learning 
- Brain-storming 
- Lezione frontale 
- Lezione interattiva 
- Approccio metacognitivo 
- Learning by doing 
- Dialoghi(“Chain”)  

 
Strumenti e spazi  

- LIM 
- Libro di testo 
- Mappe concettuali 
- CD audio 
- Flashcards  

 
Risorse umane 
interne 
esterne 

 
 

Interne (Docenti di classe)  

Valutazione  
Rubrica valutativa – Autovalutazione docenti e alunni 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.3 

Denominazione	  

“AT HOME” 

 
Compito significativo  “DESCRIBING PLACES: MY SCHOOL” 

 
Competenze chiave europee Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 



 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.3 

 Comunicazione nelle lingue straniere. 
 Imparare ad imparare. 

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 ed elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati; 
• interagisce nel gioco; 
• comunica in modo comprensibile, anche 
con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di routine; 
• svolge i compiti secondo le indicazioni 
date in lingua straniera dall'insegnante, 
chiedendo eventualmente spiegazioni; 
• individua alcuni elementi culturali e 
coglie rapporti tra le forme linguistiche e usi 
della lingua straniera. 

Abilità Conoscenze 

 
• Saper comunicare ed interagire in lingua 
inglese 
• Divenire abile nel procurarsi, elaborare e 
assimilare le nuove conoscenze per organizzare i 
propri apprendimenti 

 
 La casa e gli arredi: “There 

is/There are”. 

 L'Imperativo (“Affirmative or 

negative”). 

 “Some and any”. 

 I numeri fino a mille (“one 

thousand”). 

 “Describing people”. 
 Indirizzo /numero di telefono 

(“What's your address/phone 

number?It's...”). 
 



 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.3 

Obiettivi di apprendimento 

ASCOLTO 
‐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. 
PARLATO 
‐Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrare ascoltando e /o leggendo. 
‐Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla situazione. 
LETTURA 
‐Leggere e comprendere brevi e semplici testi accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro 
significato globale e identificando parole e frasi familiari. 
SCRITTURA 
‐Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi. 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL'APPRENDIMENTO 
  ‐Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative. 
Alunni destinatari Classi Quinte 

Discipline coinvolte 
 

Inglese, Italiano, Arte e Immagine, Musica, Geografia, Matematica 

Tempi  
(Tempi di attuazione in ore in 
quali periodi dell’anno) 

Febbraio/Marzo  
 

Metodologia - Attività ludiformi 
- Cooperative learning 
- Brain-storming 
- Lezione frontale 
- Lezione interattiva 
- Approccio metacognitivo 
- Learning by doing 
- Dialoghi(“Chain”)  

 
Strumenti e spazi  

- LIM 
- Libro di testo 
- Mappe concettuali 
- CD audio 
- Flashcards  

 
Risorse umane 
interne 
esterne 

 
 

Interne (Docenti di classe)  

Valutazione  
Rubrica valutativa – Autovalutazione docenti e alunni 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.4 

Denominazione	  

“CAN YOU?”  
 

Compito significativo  “MAKE A SPORT HERO POSTER”. 
 

 
Competenze chiave europee Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 

 Comunicazione nelle lingue straniere. 
 Imparare ad imparare. 

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 ed elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati; 
• interagisce nel gioco; 
• comunica in modo comprensibile, anche 
con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di routine; 
• svolge i compiti secondo le indicazioni 
date in lingua straniera dall'insegnante, 
chiedendo eventualmente spiegazioni; 
• individua alcuni elementi culturali e 
coglie rapporti tra le forme linguistiche e usi 
della lingua straniera. 

Abilità Conoscenze 

 
• Saper comunicare ed interagire in lingua 
inglese 
• Divenire abile nel procurarsi, elaborare e 
assimilare le nuove conoscenze per organizzare i 
propri apprendimenti 

 
 Expressing ability or inability 

(can / can't). 
 Il tempo libero: “Free time 

activities”. 

 Il tempo meteorologico “What's 

the weather like,today?It's...”. 

 “Past simple of To Be”. 
 Cenni sulle tradizioni dei Paesi 

anglosassoni riferite alla festività 
della Pasqua. 

 



 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.4 

Obiettivi di apprendimento 

ASCOLTO 
‐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. 
PARLATO 
‐Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrare ascoltando e /o leggendo. 
‐Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla situazione. 
LETTURA 
‐Leggere e comprendere brevi e semplici testi accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro 
significato globale e identificando parole e frasi familiari. 
SCRITTURA 
‐Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi. 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL'APPRENDIMENTO 
‐Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative.  

Alunni destinatari Classi Quinte 

Discipline coinvolte 
 

Inglese, Italiano, Arte e Immagine, Musica, Geografia 

Tempi  
(Tempi di attuazione in ore in 
quali periodi dell’anno) 

Aprile/Maggio/Giugno 

Metodologia - Attività ludiformi 
- Cooperative learning 
- Brain-storming 
- Lezione frontale 
- Lezione interattiva 
- Approccio metacognitivo 
- Learning by doing 
- Dialoghi(“Chain”)  

 
Strumenti e spazi  

- LIM 
- Libro di testo 
- Mappe concettuali 
- CD audio 
- Flashcards  

 
Risorse umane 
interne 
esterne 

 
 

Interne (Docenti di classe)  

Valutazione  
Rubrica valutativa – Autovalutazione docenti e alunni 

 



 

 

 


	Inglese quinte

