
DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di apprendimento n° 1  (Ottobre – Novembre) 

CLASSE: QUINTA 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

LISTENING 
 
 

- Ascoltare e comprendere messaggi. - Cibo. 
- Mobilio. 
- Preposizioni.  

- Ascolta e comprende dialoghi. 

 
 

SPEAKING 
 

 

- Riprodurre frasi, curando la 
pronuncia. 

- Produzione orale di semplici testi 
con lessico relativo. 

- Esprime in modo comprensibile 
informazioni. 

 
 

READING 

- Comprende brevi testi cogliendo la 
parola chiave. 

- Lettura e comprensione di semplici 
testi relativi. 

- Ricava informazioni da brevi testi. 

 
 

WRITING 
 
 

- Produrre per iscritto semplici 
messaggi. 

- Scrittura di semplici testi . - Scrive semplici messaggi seguendo 
un modello dato. 

 

 

 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di apprendimento  n° 2  (Dicembre – Gennaio) 

CLASSE: QUINTA 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

LISTENING 
 

 

- Ascoltare e capire semplici domande. - Mestieri. 
- Luoghi di lavoro. 

- Ascolta e comprende istruzioni di 
uso quotidiano. 

 
 

SPEAKING 
 
 

- Comunicare oralmente situazioni 
relative alla propria vita e ai propri 
bisogni. 

- Comunicazione orale e 
riconoscimento del lessico relativo. 

- Esprime informazioni semplici e 
dirette. 

 
 

READING 
 
 

- Leggere semplici istruzioni operative. - Lettura e comprensione di testi 
relativi. 

- Legge informazioni specifiche. 

 
 

WRITING 
 
 

- Elaborare le proprie esperienze 
seguendo un modello dato. 

- Scrittura di semplici testi. - Scrive, in modo semplice, aspetti 
del proprio vissuto. 

 

 

 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di apprendimento n° 3  (Febbraio – Marzo) 

CLASSE: QUINTA 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

LISTENING 
 
 

- Ascoltare e comprendere l’argomento 
di brevi storie o di un dialogo. 
 

- I nomi dei negozi. 
- Preposizioni di luogo. 
- Le azioni. 

- Comprende il senso generale di 
brevi testi. 

 
 

SPEAKING 
 

 

- Formulare semplici domande e 
rispondere in modo pertinente. 

- Scambi dialogici con lessico relativo. - Interagisce in modo pertinente in 
brevi scambi dialogici. 

 
 

READING 
 

 

- Associare immagini a frasi. - Lettura e comprensione di semplici 
testi. 

- Legge correttamente  brevi testi 
accompagnati da immagini. 

 
 

WRITING 
 
 

- Compilare un modello predefinito. - Scrittura di semplici testi. - Scrive semplici messaggi utilizzando 
un modello dato. 

 

 

 

 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di apprendimento n° 4  (Aprile – Maggio) 

CLASSE: QUINTA 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

LISTENING 

- Ascoltare e comprendere messaggi 
sempre più complessi. 

- Can. 
- Can’t. 
- Simple past To Be. 
 

- Ascolta e comprende messaggi ed 
espressioni. 

 
 

SPEAKING 
 
 

- Interagire in un breve dialogo su 
argomenti conosciuti. 

- Comunicazione orale per esprimere 
ciò che si è in grado o no di fare. 
- Il tempo passato. 

- Interagisce in semplici scambi 
dialogici, utilizzando lessico e 
strutture adeguate. 

 
 

READING 
 

 

- Leggere brevi storie. - Lettura e comprensione di semplici 
testi. 

- Discrimina affermazioni vere o false 
riferite ad un testo letto. 

 
 

WRITING 
 
 

- Scrivere semplici testi di diverso tipo. - Regole grammaticali fondamentali. - Scrive in modo autonomo semplici 
testi utilizzando strutture conosciute. 

 

 


