
 

SCUOLA PRIMARIA 

INGLESE 

CLASSE QUINTA 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

DI  ASSE 

NUCLEI 

FONDANTI 
ABILITA’/ CAPACITA’ CONOSCENZE 

TRAGUARDI  DI  SVILUP

PO 

DELLE   COMPETENZE 

 
 

Comunicare  

Cominciare a motivare le 

proprie scelte e i propri  
punti di vista. 

 

Imparare ad imparare 

Iniziare ad usare in modo 

autonomo e consapevole le 

strategie per controllare 
la propria produzione e a 

riflettere sugli errori. 

 

Collaborare e partecipare 

Cominciare a mettere in  

atto semplici strategie 
collaborative cercando di 

rispettare il punto di vista 

degli altri. 
 

Acquisire informazioni 

Acquisire informazioni in 
diversi ambiti. 

 

Padroneggiare gli 

strumenti espressivi 

ed argomentativi 
indispensabili per 

gestire l'interazione 

comunicativa verbale 
in vari contesti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leggere, 

comprendere ed 

interpretare testi 

scritti di vario tipo.  
 

 

Produrre testi di 
vario tipo in 

relazione a differenti 

scopi comunicativi. 

 

Ascolto  (comprensione 

orale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlato (produzione e  

interazione oral 

 

 

 

 

 

Lettura (comprensione 
scritta) 

 

 

 

 

Scrittura (produzione 
scritta) 

 

 

Riflessione sulla lingua e 

sull'apprendimento 

 

 

 

 

 

 
Essere in grado di 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. 

Saper comprendere brevi testi multimediali 

identificandone parole chiave e il senso generale. 
Essere capace di descrivere persone , luoghi e oggetti 

familiari utilizzando parole e frasi già incontrate 

ascoltando e/o leggendo. 
 

 Essere in grado di riferire semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale, integrando il significato 
di ciò che si dice con mimica e gesti. 

 Essere capace di interagire in modo comprensibile con 

un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, 
utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 

 

Saper leggere e comprendere brevi testi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro 

significato globale e identificando parole e frasi 

familiari.  
 

 Essere capace di 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. 

 
Saper osservare coppie di parole simili come suono e 

distinguerne il significato. 

Essere in grado di osservare la struttura delle frasi e 
mettere in relazione costrutti e intenzioni 

comunicative. 

Saper riconoscere che cosa si è imparato che cosa si 

deve imparare 

 
Brevi dialoghi e testi accompagnati da immagini. 

Saluti e presentazioni. 

I colori. 
Gli alimenti e le bevande. 

Le nazionalità. 

L’alfabeto e lo spelling. 
I membri della famiglia. 

Gli aggettivi qualificativi. 

I verbi essere ed avere. 
Le parti del corpo. 

Il plurale dei nomi. 

Descrizioni. 
I numeri fino a 100. 

“There is” e “there are”. 

 Il numero telefonico. 
I numeri ordinali.  

La data. 

 L'ora. 
Indicazioni stradali. 

Gli avverbi di frequenza, 

di luogo . 
Question words. 

 Brevi frasi familiari e non, comprendendone il 

significato.  
 Riflettere sulle strutture individuando quelle note. 

 Il tempo atmosferico e le stagioni ( avverbi di tempo). 

Il numero telefonico. 
Preferenze riguardo cibi, materie scolastiche, cantanti,  

ecc. 

Present simple. 
Present continuous. 

Il possesso.  

Le festività. 

Aspetti culturali della Gran Bretagna. 

 
 L'alunno comprende brevi messaggi 

orali e scritti relativi ad ambiti 

familiari. 
 

 Descrive oralmente, 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. 

 
 Descrive per iscritto, in modo 

semplice, aspetti del proprio vissuto 

e del proprio ambiente ed elementi 
che si riferiscono a bisogni 

immediati. 

 
Individua alcuni elementi culturali e 

coglie rapporti tra forme linguistiche 

e usi della lingua straniera. 


