
DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 1 (Ottobre – Novembre) 

CLASSE: QUARTA 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 

LISTENING 

- Ascoltare e comprendere vocaboli, 
frasi ed espressioni di uso quotidiano. 

- I giorni, i  mesi e le stagioni. 
- Il tempo metereologico. 
- L’ora intera. 

- Comprende brevi e semplici 
messaggi. 

 

SPEAKING 

- Produrre oralmente semplici frasi. - Chiedere e rispondere a domande 
sul tempo cronologico e 
metereologico. 

- Parlare delle discipline e dell’orario 
scolastico. 

- Ripete e legge parole e semplici 
espressioni. 

 

READING 

- Leggere e comprendere parole ed 
espressioni di uso quotidiano. 

- Lessico relativo. - Legge e comprende parole e frasi 
correttamente. 

 

WRITING 

- Scrivere parole e frasi. - Completare brevi testi con le 
strutture presentate. 

- Scrive parole e semplici messaggi 
utilizzando un modello dato. 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 2 (Dicembre – Gennaio) 

CLASSE: QUARTA 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 

LISTENING 

- Ascoltare e comprendere brevi 
dialoghi ed istruzioni. 

-  Le parti del giorno e le azioni che si 
compiono nell’arco della giornata. 
- L’ora frazionata. 

- Comprende semplici e brevi 
dialoghi. 

 

SPEAKING 

- Formulare e rispondere a semplici 
domande contenenti parole 
conosciute. 

- Strutture di comunicazione per 
esprimere la routine quotidiana 
 
 

 

- Risponde a semplici domande. 

 

READING 

- Leggere brevi testi sulla lingua 
anglosassone. 

- Lettura di brevi testi relativi alla 
routine quotidiana. 

 
- Cenni di civiltà e cultura dei paesi 
anglosassoni. 

- Individua elementi culturali tipici 
anglosassoni. 

 

WRITING 

- Scrivere in forma comprensibile 
parole e messaggi. 

- Scrivere semplici testi relativi. - Utilizza parole ed espressioni note in 
contesti dati. 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

 

Unità di Apprendimento n° 3 (Febbraio – Marzo) 

CLASSE: QUARTA 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 

LISTENING 

- Identificare il tema generale di un 
discorso. 

- La descrizione fisica. 
- Verbi to be e to have. 

- Comprende il senso di un discorso. 

 

SPEAKING 

- Interagire e comunicare con 
espressioni e frasi adatte alla 
situazione. 

- Strutture di comunicazione 
funzionali alla descrizione fisica. 

- Interviene in modo comprensibile in 
scambi dialogici . 

 

READING 

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

- Legge correttamente brevi testi 
usando parole e frasi di uso comune. 

 

WRITING 

- Descrivere persone e oggetti 
familiari. 

- Uso di strutture grammaticali 
presentate. 

- Scrive, in modo semplice, aspetti del 
proprio vissuto. 



DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

 

Unità di Apprendimento n° 4 (Aprile- Maggio) 

CLASSE: QUARTA 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 
 

AMBITO OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 

LISTENING 

- Ascoltare e capire l’argomento di una 
breve storia o di un dialogo. 

-I luoghi naturali e gli animali 
selvatici. 
- Il genitivo sassone. 
- Il verbo can 

- Comprende testi orali. 

 

SPEAKING 

- Riferire semplici informazioni inerenti 
la sfera personale. 

- Lessico ed espressioni comunicative 
relative ai luoghi naturali e agli 
animali selvatici. 

- Esprime in modo comprensibile 
informazioni. 

 

READING 

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

- Legge semplici testi accompagnati 
da supporti visivi. 

 

WRITING 

- Descrivere in modo semplice aspetti 
del proprio vissuto e del proprio 
ambiente. 

- Scrittura di frasi e semplici 
testi. 

- Descrive secondo le indicazioni date 
semplici testi. 

 


