
ISTITUTO COMPRENSIVO “ COSOLA” 

SCUOLA PRIMARIA            

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2019-2020  

DISCIPLINA: INGLESE                                                  CLASSE: QUINTA 

COMPETENZE: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE/ IMPARARE AD 
IMPARARE 

1° QUADRIMESTRE 
ABILITÀ / INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

LISTENING   
 

 Ascolto dell’insegnante che dà consegne e 

informazioni .           

 Conoscenza e riproduzione orale dei 

contenuti del libro di testo. 

 Ascolto di informazioni contenute in 

prodotti multimediali e dialoghi contenuti in 

filmati e registrazioni. 

SPEAKING 

 Risposte a domande e richieste di 
spiegazioni su argomenti noti. 
 

 Interazione con un compagno e con 

l’insegnante per semplici 

dialoghi/conversazioni/scenette utilizzando 

il lessico e le strutture presentate. 

 Utilizzo di materiali diversi e strumenti 

tecnologici per arricchire il lessico e per 

ripetere frasi ed espressioni con una 

pronuncia corretta. 

READING 

 Lettura e comprensione del contenuto del 
libro di testo o di altri semplici testi (fiabe, 
racconti in L2) 

 

 Lettura e comprensione di consegne di 
lavoro. 
 

 Scoperta degli aspetti culturali e delle 
tradizioni della Gran Bretagna e dei Paesi 
Anglofoni attraverso la lettura di semplici 
testi sui libri e sul web. 



WRITING 

 

 Copiatura e scrittura di frasi o brevi testi 
seguendo un modello. 
 

 Completamento di frasi o brevi testi 

mancanti di sintagmi. 

 Esercitazioni sull’uso delle strutture 

grammaticali apprese. 

 Utilizzo degli strumenti tecnologici per 

produrre semplici frasi in L2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In questo documento si riportano gli adattamenti 

introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a 

distanza  

 

2° QUADRIMESTRE 
ABILITÀ / INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

LISTENING 
 

 

 Ascolto dell’insegnante che dà consegne e 

informazioni.       

 Conoscenza e riproduzione orale dei 

contenuti del libro di testo. 

 Ascolto di informazioni contenute in 

prodotti multimediali e dialoghi contenuti in 

filmati e registrazioni. 

SPEAKING 
 

 Uso della lingua per comunicare in contesti 
quotidiani o per fare semplici descrizioni 
inerenti ai contenuti appresi. 
 

 Utilizzo di materiali diversi e strumenti 

tecnologici per arricchire il lessico e per 

ripetere frasi ed espressioni con una 

pronuncia corretta. 

READING 
 

 Lettura e comprensione del contenuto del 
libro di testo. 
 

 Lettura e comprensione di consegne di 
lavoro. 

 

 Scoperta degli aspetti culturali e delle 
tradizioni della Gran Bretagna e dei Paesi 
Anglofoni attraverso la lettura di semplici 
testi sul libro di testo e sul web.   

 
 



WRITING 

 Copiatura e scrittura di frasi o brevi testi 
seguendo un modello . 
 

 Completamento di frasi o brevi testi 

mancanti di sintagmi. 

 Utilizzo degli strumenti tecnologici per 

produrre semplici frasi in L2. 

 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – (videolezioni, chat, 

restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, chiamate vocali di 

gruppo, chiamate vocali di gruppo): 

 Videolezioni attraverso piattaforma;  

 Audiolezioni e videolezioni registrate; 

 Utilizzo di fonti reperite dal Web; 

 WhatsApp; 

 Chiamate vocali e di gruppo; 

 E-mail 

 

Ogni classe utilizza la tipologia di lezione della DAD in base alle esigenze degli 

alunni e delle rispettive famiglie.  

 

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati (e-mail – aule virtuali del 

RE, didattica del RE - Google education, Moodle, Teams di office 365, CISCO 

WebEx, WhatsApp, Trello, Skype, Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, WeChat, 

Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.) 

 ZOOM 

 DIDATTICA DEL RE 

 AULE VIRTUALI DEL RE 

 E-MAIL 

 WHATSAPP 

 WORDWALL 



 QUIZLET 

 YOUTUBE 

 CLASSROOM 

 KAHOOT 

 

 

Modalità di verifica formativa (restituzione degli elaborati corretti, colloqui via 

Skype, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione, test on line ecc.) 

 Colloqui tramite i canali sopra indicati  

 Restituzione tramite i canali sopra indicati nei tempi richiesti 

 Test on line  

 

 

 


