
CLASSE IV -UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 1  ASSE DEI LINGUAGGI  VERBALI  (Italiano, Inglese, Francese) 

TITOLO   I like English 

 

COMPETENZE 

 

 

 

• di asse 

 

 

 

 

 

 

 

• di cittadinanza 

 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)  
L’alunno: 

• comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari 
• descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati 
• comprende frasi ed espressioni di uso frequente, relative ad ambiti 

familiari 
• individua alcuni elementi culturali 

 
 

• Usi e costumi della festività di Halloween (principali tradizioni) 

COMPITO O 

PRODOTTO 

• La numerazione entro il 100 
• Capacità di chiedere e di dire i numeri telefonici 
• Localizzazione e numerazione degli oggetti all’interno degli ambienti 
• Capacità di chiedere e di dare informazioni personali e saper attivare 

forme di interazione nell’ambiente classe 
• Capacità di consultazione di un calendario per scoprire festività 
• Usi e costumi della festività di Halloween (principali tradizioni) 
• Poesie, filastrocche e canzoncine su Halloween 
• Lessico relativo ai mesi dell’anno, alle stagioni ed ai giorni della 

settimana 
• Il lessico relativo al tempo atmosferico 
• Funzioni relative al chiedere e al parlare del tempo atmosferico 
• Capacità di descivere il proprio ed altrui abbigliamento 
• Filastrocche e canzoncine relative al tempo atmosferico 
• Uso del presente del verbo “To Be” in forma affermativa, negativa ed 

interrogativa 
• Letture di storie a fumetti 

 

ABILITA’ Ascolto (comprensione orale) 
• Comprendere brevi dialoghi, 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 (produzione e interazione orale) 
• Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, 

integrando il significato di ciò che si dice con mimica e gesti. 
Lettura (comprensione scritta) 
• Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato 
globale. 

Scrittura (produzione scritta) 
• Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per 

presentarsi. 
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 
• Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il 

significato. 
 



CONTENUTI 

 

 
• I numeri fino a 100 
• Il numero telefonico 
• Gli oggetti scolastici 
• La festività di Halloween 
• I mesi dell’anno 
• Le stagioni 
• I giorni della settimana 
• L’abbigliamento diverse stagioni dell’anno 
• Il tempo atmosferico 
• Il presente del verbo “To Be” in forma affermativa, negativa ed 

interrogativa 
• I Pronomi Personali Soggetto 
• Conoscenza ed uso degli Aggettivi Dimostrativi e degli Aggettivi 

Possessivi 
 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 
• Lingua italiana 
• Arte e immagine 
• Matematica 

 

PERIODO  (OTTOBRE - NOVEMBRE) 
METODI E STRUMENTI  

• Lezione frontale 
• Attività laboratoriale 
• Lavoro di gruppo 
• Libri di testo 
• LIM  
• Laboratori 
• Filmati 
• PC 

 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

 
• Prova orale: saper riferire sulla tradizione e sugli aspetti della festività 

di Halloween 
• Prova orale e scritta: I mesi dell’anno  
• Prova orale e scritta: Gli indumenti e gli aggettivi dimostrativi 

 

 



CLASSE IV -UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 2 ASSE DEI LINGUAGGI  VERBALI  (Italiano, Inglese, Francese) 

TITOLO   I like English 

 

COMPETENZE 

 

 

 

• di asse 

 

 

 

 

 

 

• di cittadinanza 

 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)  
L’alunno: 

• comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari 
• interagisce nel gioco e comunica in modo comprensibile e 

con espressioni e frasi memorizzate in scambi di routine 
• comprende frasi ed espressioni di uso frequente, relative ad ambiti 

familiari 
• individua alcuni elementi culturali 

 

• Le usanze natalizie anglosassoni ed italiane a confronto 
 

COMPITO O 

PRODOTTO 

• Capacità di esprimere in forma orale e scritta l’orario solare 
• La numerazione ordinale 
• Capacità di dire le date 
• Le discipline scolastiche 
• L’orario scolastico 
• Capacità di consultazione di un calendario per scoprire festività 
• Principali tradizioni, festività e caratteristiche culturali del paese 

straniero 
• Le usanze natalizie anglosassoni ed italiane a confronto 
• Poesie e canti tipici sul Natale 
• Individuazione dei vari momenti della giornata 
• Scrittura guidata di un breve testo descrittivo sulla propria giornata 
• Uso dei Pronomi Personali Soggetto e dei Pronomi Interrogativi 
• Letture di storie a fumetti 
• Conversazioni 
• Lavori di gruppo 

 

ABILITA’ Ascolto (comprensione orale) 
• Comprendere brevi dialoghi, espressioni e frasi di uso quotidiano se 

pronunciate chiaramente ed identificare il tema generale di un 
discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 

Parlato (produzione e interazione orale) 
• Descrivere luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già 

incontrate ascoltando. 
• Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, 

integrando il significato di ciò che si dice con mimica e gesti. 
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 parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i rapporti 

di significato. 



CONTENUTI 

 

 
• L’orario 
• L’orario scolastico 
• I numeri ordinali 
• Le date 
• Le discipline scolastiche 
• La festività natalizia, i suoi simboli e le formule di auguri 
• La routine quotidiana 
• I Pronomi Personali Soggetto, Pronomi Interrogativi 

 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 
• Lingua italiana 
• Arte e immagine 
• Matematica 
• Religione 

 

PERIODO  (DICEMBRE -GENNAIO) 
METODI E STRUMENTI  

• Lezione frontale 
• Attività laboratoriale 
• Lavoro di gruppo 
• Libri di testo 
• LIM  
• Laboratori 
• Filmati 
• PC 

 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

 
• Prova orale: la festività del Natale - canti tipici 
• Prova orale e scritta: La routine quotidiana  
• Prova orale: capacità di chiedere e dire l’ora 

 

 



CLASSE IV -UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 3 ASSE DEI LINGUAGGI  VERBALI  (Italiano, Inglese, Francese) 

TITOLO   I like English 

 

COMPETENZE 

 

 

• di asse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• di cittadinanza 

 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)  
L’alunno: 

• descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio 
vissuto 

• interagisce nel gioco e comunica in modo comprensibile e 
con espressioni e frasi memorizzate in scambi di 
informazioni semplici e di routine 

• comprende frasi ed espressioni di uso frequente, relative ad ambiti familiari 
• individua alcuni elementi culturali e coglie usi della lingua straniera 
• svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. 
 
 
 
 

• La festività di Pasqua, i simboli e le formule di auguri 
 

COMPITO O 

PRODOTTO 

 
• Lessico relativo ai cibi ed alle bevande 
• Uso del singolare e del plurale dei nomi 
• Uso delle strutture linguistiche: “I like” – “I don’t like” 
• Conoscenza delle usanze anglosassoni relative ai cibi tipici 
• Uso dei verbi al Simple Present 
• Conoscenza ed uso degli Aggettivi Dimostrativi, degli Aggettivi 

Qualificativi, degli Aggettivi Possessivi 
• Principali tradizioni, festività e caratteristiche culturali del paese straniero 

(la Pasqua) 
• Formule di auguri relative alla Pasqua 
• Poesie e canzoncine sulla Pasqua 
• Giochi con parole e rime 
• Letture di storie a fumetti 
• Conversazioni 

 

ABILITA’ Ascolto (comprensione orale) 
• Comprendere brevi dialoghi, 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 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. 
Lettura (comprensione scritta) 
• Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato globale. 
 

 



Scrittura (produzione scritta) 
• Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per fare gli 

auguri, per ringraziare o per chiedere o dare notizie, ecc. 
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 
• Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e 

intenzioni comunicative. 
 

CONTENUTI 

 

 
• I cibi e le bevande 
• I pasti quotidiani 
• Singolare e plurale dei nomi 
• Strutture linguistiche: “I like” – “I don’t like” 
• I verbi al Simple Present 
• Gli Aggettivi Dimostrativi, gli Aggettivi Qualificativi, gli Aggettivi 

Possessivi 
• La festività di Pasqua, i simboli e le formule di auguri 

 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 
• Lingua italiana 
• Arte e immagine 
• Religione 

 

PERIODO  (FEBBRAIO - MARZO) 
METODI E 

STRUMENTI 

 
• Lezione frontale 
• Attività laboratoriale 
• Lavoro di gruppo 
• Libri di testo 
• LIM  
• Laboratori 
• Filmati 
• PC 

 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

 
• Prova orale e scritta: verbi di uso quotidiano al Simple Present  
• Prova orale e scritta: i cibi  
• Prova orale e pratica: conoscere le festività della Pasqua nei paesi 

anglosassoni e saper cogliere la differenza con il paese di origine; 
costruzione di un biglietto augurale. 

 

 



CLASSE IV -UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 4 ASSE DEI LINGUAGGI  VERBALI  (Italiano, Inglese, Francese) 

TITOLO   I like English 

 

COMPETENZE 

 

 

 

• di asse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• di cittadinanza 

 

 (I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 

 
L’alunno: 

• descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio 
vissuto 

• interagisce nel gioco e comunica in modo comprensibile 
e con espressioni e frasi memorizzate in scambi di 
informazioni semplici e di routine 

• comprende frasi ed espressioni di uso frequente, relative ad ambiti 
familiari 

• individua alcuni elementi culturali e coglie usi della lingua straniera 
• svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua 

straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente 
spiegazioni. 
 

• Avere un atteggiamento di rispetto e di ascolto nei confronti degli altri. 

COMPITO O PRODOTTO • Funzioni relative alla capacità di descrivere, in forma orale e 
scritta, le diverse abilità riferite al mondo reale ed immaginario 

• Lessico relativo alla descrizione delle azioni compiute 
• Conoscenza degli sport tipici dei paesi anglosassoni 
• Gli sport italiani ed anglosassoni a confronto 
• Riconoscimento e memorizzazione delle diverse parti del corpo 
• Espressioni utili per semplici interazioni (chiedere qualcosa, 

comprendere domande ed istruzioni, seguire indicazioni) 
• Giochi di simulazione per orientarsi in un percorso seguendo le 

indicazioni date 
• Letture di storie a fumetti 
• Conversazioni e lavori di gruppo 

 

ABILITA’ 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) 
• Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con 

cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla 
situazione. 

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



CONTENUTI 

 

 
• Il presente del verbo “CAN” 
• Le azioni compiute 
• Gli sport 
• Le parti del corpo 

 

DISCIPLINE COINVOLTE  
• Lingua italiana 
• Arte e immagine 
• Scienze 
• Educazione motoria 

 

PERIODO   
APRILE - MAGGIO 

METODI E STRUMENTI  
• Lezione frontale 
• Attività laboratoriale 
• Lavoro di gruppo 
• Libri di testo 
• LIM  
• Laboratori 
• Filmati 
• PC 

 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

 
• Prova orale e scritta: capacità di esprimere e di scrivere 

relativamente agli sport, utilizzando il verbo CAN  
 

 


