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PROGETTAZIONE CURRICOLARE DI INGLESE   -  CLASSE QUARTA 

 

 OBIETTIVI FORMATIVI 

PER LO  SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

SAPERI 

(che cosa) 

Conoscenze 

Argomenti 

contenuti 

AMBIENTE DI  

APPRENDIMENTO  

(come) con quali materiali, aiuti, 

metodologie, approcci 

 

RACCORDI 

 (i possibili 

collegamenti con 

altri saperi) 

MODALITÀ DI VERIFICA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Ascolto 

(comprensione 

orale ) 

 

 

 

 

 

Parlato 

(produzione 

ed interazione 

orale ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura 

(comprensione 

scritta) 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 

- Comprende brevi 

dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso 

quotidiano se 

pronunciate chiaramente. 

 

 

 

- Riproduce lentamente 

parole e semplici 

strutture prestando 

attenzione alla 

pronuncia. 

- Riferisce semplici 

informazioni afferenti alla 

sfera personale, 

integrando il significato 

di ciò che si dice con 

mimica e gesti. 

- Interagisce in modo 

comprensibile con un 

compagno o un adulto 

con cui ha familiarità, 

utilizzando espressioni e 

frasi adatte alla 

situazione, anche se 

formalmente difettose. 

 

- Coglie il significato 

 

Vedere 

allegato 

Il riferimento metodologico 

principale è l’approccio 

comunicativo che considera la 

lingua come strumento essenziale 

di comunicazione e che si basa 

sullo sviluppo integrato delle 

quattro abilità linguistiche 

(ascoltare, parlare, leggere, 

scrivere) opportunamente 

graduate. 

 Partendo dal presupposto che 

il bambino, prima ancora che parli 

in una seconda lingua, deve poter 

sviluppare delle intenzioni 

comunicative in quella lingua, si 

provvederà a costruire un 

contesto motivante che faciliti 

l’apprendimento. 

 Considerato inoltre che il 

bambino deve essere 

protagonista attivo del proprio 

apprendimento, si farà in modo di 

stimolare gli alunni ad usare una 

seconda lingua per comunicare 

con i compagni attraverso attività 

ludiche che si svolgeranno in 

grande gruppo, in piccoli gruppi o 

individualmente. Le attività, 

soprattutto all’inizio 

dell’esperienza, saranno audio-

orali, cioè collegate alla ricezione 

Utilizzo di  

istruzioni , 

comandi, semplici 

strutture già 

apprese, in lingua 

inglese,  durante  

le attività delle 

altre discipline 

curriculari. 

 

 

 

A chiusura dei singoli percorsi 

si prevede una fase di verifica 

che ha come scopo quello di 

accertare il raggiungimento 

degli obiettivi formativi 

programmati (conoscenze e 

abilità). Ciò permetterà di 

organizzare le attività di 

recupero, riproponendo gli 

stessi argomenti seguendo 

però delle differenti modalità 

di presentazione. 

 

 

Le competenze saranno 

rilevate: 

- in situazioni autentiche di 

gioco 

- in semplici dialoghi 

contestualizzati. 

- In attività di semplice 

corrispondenza scritta  

- in attività di descrizione di 

immagini (cartelloni, etc.). 

- verifiche strutturate 



Istituto Comprensivo C.Battisti - Seriate 

 

     Pagina 2 di 3 
 

 

 

Scrittura 

(produzione 

scritta) 

 

 

 

 

Aspetti 

culturali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

globale di parole e frasi 

note, per poter leggere 

semplici testi, brevi 

messaggi, accompagnati 

preferibilmente da 

supporti visivi. 

- Legge un’espressione per 

volta riproducendo 

lentamente parole e 

strutture prestando 

attenzione alla 

pronuncia. 

 

 

- Scrive autonomamente 

semplici frasi seguendo 

un modello dato, riferite 

al proprio vissuto. 

- Scrive autonomamente 

semplici  messaggi anche 

se formalmente difettosi. 

 

- Riflette sulle festività, 

sugli stili di vita e le 

abitudini all’interno di 

gruppi (familiari, 

scolastici…), per 

comprendere le 

differenze culturali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e alla interazione orale. 

Si utilizzeranno varie strategie 

didattiche finalizzate a stimolare 

negli alunni non solo una risposta 

di tipo linguistico, ma anche il 

coinvolgimento fisico (TPR).  

La realizzazione ideale del 

principio della azione totale è il 

gioco. Le risorse senso-motorie 

dell’alunno vengono impegnate 

nella esecuzione di compiti 

comunicativi in una determinata 

situazione; le sue capacità di 

linguaggio nei linguaggi mimici e 

musicali; le sue capacità di 

comprensione della lingua in 

contesti comunicativi. 

Questo permetterà anche agli 

alunni con difficoltà di 

apprendimento di rispondere 

attivamente agli stimoli e di 

essere quindi gratificati dai loro 

successi. 

Le attività per l’apprendimento e 

l’acquisizione della lingua 

straniera saranno il più possibile 

collocate significativamente in 

ambiti di esperienza reale vicina 

al mondo del bambino: 

- gioco 

- simulazione 

- giochi di ruolo 

- situazioni problematiche 

- drammatizzazione 

- varie espressioni mimico-

gestuali. 

Le diverse attività indicate 

saranno svolte a livello 
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individuale, a coppie, in piccoli 

gruppi, classe intera. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 Cartelloni con immagini che 

rappresentano il lessico 

conosciuto, utili nel momento 

introduttivo, come in quello del 

ripasso e della verifica. 

 Supporti audio per la 

presentazione di corretti 

modelli fonetici e per 

l’introduzione di dialoghi e 

canzoni. 

 Supporti video per migliorare 

le abilità di ascolto e di 

produzione orale. 

 Libri di testo per la 

presentazione di nuovi 

materiali linguistici o per 

l’attività di ampliamento. 

 

 

 

 
 

 

 


