
ISTITUTO COMPRENSIVO “ COSOLA” 

SCUOLA PRIMARIA            

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2019-2020  

DISCIPLINA: INGLESE                                                  CLASSE: QUARTA 

COMPETENZE: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE/ IMPARARE AD 
IMPARARE 

1° QUADRIMESTRE 
ABILITÀ/ INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

LISTENING 

 Comprendere       istruzioni, espressioni 
e frasi di uso quotidiano ed identificare il 
tema generale di un discorso in cui si 
parla di argomenti conosciuti e non 
 

 Comprendere le strutture linguistiche 
proposte 

 

 Comprendere testi brevi e semplici 
messaggi accompagnati da supporti 
visivi cogliendo nomi, frasi e parole 
conosciute. 

SPEAKING 

 Usare la lingua per comunicare in 
contesti quotidiani o per fare semplici 
descrizioni inerenti ai contenuti appresi 

 

 Rispondere a  domande e chiedere 
spiegazioni su argomenti noti 

 

 Interagire con i compagni nella 
realizzazione di attività collettive ed in 
situazioni di gioco 

READING 

 Leggere e comprendere il contenuto del 
libro di testo o di altri semplici testi 
(fiabe, racconti in L2) 
 

 Leggere e comprendere consegne di 
lavoro 

WRITING 

 Copiare e scrivere  frasi o brevi testi 
seguendo un modello  

 Scegliere il vocabolo giusto e completare 

la frase  

 Produrre brevi messaggi  relativi alla 

sfera personale e all’ambiente 



In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della 

didattica a distanza  

2° QUADRIMESTRE 
ABILITÀ/ INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

LISTENING 

 Comprendere       istruzioni, espressioni 
e frasi di uso quotidiano ed identificare 
il tema generale di un discorso in cui si 
parla di argomenti conosciuti e non. 

 

 Comprendere le strutture linguistiche 
proposte 

 

 Comprendere testi brevi e semplici 
messaggi accompagnati da supporti 
visivi cogliendo nomi, frasi e parole 
conosciute. 

 

 Potenziare il lessico acquisito 
 

SPEAKING 
 

 Usare la lingua per comunicare in 
contesti quotidiani o per fare semplici 
descrizioni inerenti ai contenuti appresi 

 

 Rispondere a domande e chiedere 
spiegazioni su argomenti noti 

 

 Interagire con i compagni nella 
realizzazione di attività collettive ed in 
situazioni di gioco. 

READING 
 

 Leggere e comprendere il contenuto del 
libro di testo o di altri semplici testi 
(fiabe, racconti in L2) 

 

 Leggere e comprendere consegne di 
lavoro 

WRITING 

 D1. Copiare e scrivere frasi o brevi testi 
seguendo un modello.  

 

 Scegliere il vocabolo giusto e completare 

la frase 

 Produrre brevi messaggi  relativi alla 

sfera personale e all’ambiente. 

 



Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni 

 
 Videolezioni, audiolezioni, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, chiamate vocali di 

gruppo, hub scuola, arcipelago gaia, libri digitali. 

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati  

E-mail – aule virtuali del RE, didattica del RE, WhatsApp, Zoom, Jitsi meet, screencast o matic, wwwlearningapps.org,  

 

Modalità di verifica formativa 

 Restituzione degli elaborati corretti via mail o su whatsapp o su piattaforma RE, colloqui online sulle rispettive 

piattaforme utilizzate, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione, test on line ecc. 

 


