
SCUOLA PRIMARIA DI CORTE FRANCA                                           INGLESE                                                               CLASSE QUINTA 

NUCLEI MACRO- OBIETTIVI MICRO- OBIETTIVI CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

LISTENING 

 Ascolto e comprensione di parole 
ed espressioni 

Comprende parole di uso comune, 

relative ai campi semantici esplorati 

(numeri fino a 1000, numeri ordinali, 

l’ora, professioni e luoghi di lavoro, 

edifici della città e negozi, direzioni, 

eventi e festività, indumenti, azioni in 

corso, prodotti alimentari, prezzi, 

tempo atmosferico) pronunciate 

chiaramente.  

 
 
 Ascolto e comprensione di 

istruzioni e procedure 
- Comprende istruzioni e procedure 

relative alla propria esperienza, 
suggerimenti e consigli.  
 

-  Esegue semplici ordini relativi alle 
routine della classe 
 

 
 
 Ascolto e comprensione di frasi 

- Comprende semplici e chiari 
messaggi con lessico e strutture noti, 
su argomenti familiari (esempio: la 
scuola, le vacanze, i passatempi, i 
propri gusti ecc.) 

 

 
 
 
- Ascoltare e comprendere forme 

di saluto, di ringraziamento e 
augurali.  

 
- Ascoltare e comprendere frasi di 

presentazione. 
 
- Comprendere ed identificare 

termini relativi a numeri fino alle 
migliaia, ora, azioni abituali, 
numeri ordinali, l’ora, professioni 
e luoghi di lavoro, edifici della 
città e negozi, direzioni, eventi e 
festività, indumenti, azioni in 
corso, prodotti alimentari, prezzi, 
tempo atmosferico 

 
- Comprendere domande e 

istruzioni. 
 
- Seguire ordini e indicazioni. 
 
- Comprendere canti, filastrocche, 

chants.  
 

 

* 

Hello, Hi, Good bye, Bye-bye  
See you, see you later…  
 
Good morning, good afternoon, 
good evening, good night  
 
Thank you, thanks, please, 
sorry  
 
Happy birthday  
Happy Easter, Merry Christmas, 
Happy Halloween, Trick or treat  
 
 
Where are you from?  
Where is he/she from?  
 
 
Go straight on, turn… 
 
Town (bridge, train, station…) 
  
 
What’s this? Is it... ? 
 
I’m wearing…  
Put on / take off…  
Clothes (socks, trousers…)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPEAKING 

 
 Articolazione dei suoni  
- Produce suoni e ritmi della LS 

attribuendovi significati e funzioni.  
 

 Produzione di parole e frasi  

- Produce suoni e ritmi della LS, 
attribuendovi significati e funzioni. 

- Usa semplici strutture per descrivere 
oggetti, persone, luoghi e situazioni 
conosciuti.  
 

 Interazione verbale 

- Interagisce in brevi e semplici scambi 

dialogici stimolati e monitorati  

dall’insegnante, esprimendosi 

linguisticamente in modo 

comprensibile, utilizzando 

espressioni e frasi adatte alla 

situazione e all’interlocutore, anche 

se a volte non connesse e 

formalmente difettose. 

-  Scambia semplici informazioni 

relative alla sfera personale (gusti, 

amici, attività scolastica, giochi, 

vacanze…), aiutandosi con la mimica 

e la gestualità, chiedendo 

eventualmente all’interlocutore di 

ripetere  

 

 

 
- Salutare. Congedarsi  

- Esprimere auguri  

- Ringraziare  

- Presentarsi chiedere l’identità 

altrui 

- Dire e chiedere l’età  

- Chiedere e dare permessi 

- Descrivere e individuare posizioni 

di oggetti, luoghi e persone  

- Chiedere e indicare la data  

- Chiedere, seguire e dare 

indicazioni  

- Chiedere e dire l’ora  

- Chiedere ed esprimere quantità.  

- Chiedere e fornire il prezzo di un 

prodotto 

- Chiedere e fornire indicazioni per 

raggiungere un luogo 

- Chiedere che cosa sta facendo 

qualcuno e rispondere 

- Descrivere le condizioni 

atmosferiche 

- Chiedere e dire ciò che si indossa 

- Fornire informazioni su azioni in 

corso 

- Usare lessico e strutture specifici 

di campi semantici esplorati per 

denominare.  

- Riprodurre canti, filastrocche, 

chants.  

.  
Where is…? It’s…in/on/under… 
  
What time is it? It’s… 
 
I like/I don’t like…  
He/she  likes/doesn’t like…  
 
 
What is he/she doing? 
He/she is…. 
 
Some- any 
 
When is…?  
It’s on…?  
What’s the date today?  It’s… 
 
What’s the weather like? 
 
Ordinal numbers  
 
What time do you…?  
 
Daily life ( wake up, go to work, 
go to bed…)  
 
 
What’s his/ her job…  
He/she is a… (teacher,doctor..)  
 
 



 

 

 

 

 

READING 

 
 Lettura e comprensione di parole  
- Legge e comprende termini familiari 

ed espressioni note. 
 

- Legge testi brevi e semplici 
(cartoline, messaggi di posta 
elettronica, lettere personali, storie 
per bambini ecc) accompagnati 
eventualmente da supporti visivi, 
cogliendo parole familiari e frasi 
basilari. 
  

 Lettura e comprensione di 

semplici messaggi                   

Legge testi brevi e semplici 

(cartoline, messaggi di posta 

elettronica, lettere personali, storie 

per bambini ecc) accompagnati 

eventualmente da supporti visivi, 

cogliendo parole familiari e frasi 

basilari. 

 
 
 
 

- Leggere e comprendere parole 
e brevi testi con cui si è 
familiarizzato oralmente.  
 

 
Descriptions  
 
Have you got?  
I’ve got.  
She/He’s got.  
 
Clothes (shoes, socks…)  
Put on take off…  
 
 
What are you wearing?  
I’m wearing…  
She/he’s wearing…  
Is he/she wearing…?  
 
Numbers 100 to 1000  
 
.  
 

 

 

WRITING 

 
 Scrittura di parole e frasi  

- Scrive parole e semplici testi, 
seguendo un modello dato. 
  

- Scrive messaggi semplici e brevi, 
come biglietti e lettere personali 
(per fare gli auguri, per ringraziare 
o invitare qualcuno, per chiedere 
notizie, per raccontare proprie 
esperienze…) anche se 
formalmente difettosi, purché siano 
comprensibili.  

 
 

 
 
- Scrivere parole, frasi e brevi testi 

attinenti ad argomenti noti.  
 

 



 

INTERCULTURA 

 
 Educazione alla convivenza 

attraverso la valorizzazione delle 
diverse identità e radici culturali. 
 

- Rileva somiglianze e differenze tra 
il nostro modo di vivere e quello di 
un Paese straniero in L1. 
 

- Riconosce le principali 
caratteristiche delle più importanti 
festività dei Paesi anglofoni                                      
e le confronta con quelle italiane. 

  
 

 
 

 Fare confronti tra usi e costumi di 
diversi paesi.  

 

 Riconoscere e presentare le 
principali caratteristiche delle più 
importanti festività dei paesi 
anglofoni in L1.  

 
 

 
 
 
Festivals:  
Halloween  
Christmas  
Pancake Day  
Easter  
Thanksgiving day  
Bonfire Night  
 

* I contenuti saranno adattati anche rispetto ai testi adottati 

 


