
 

 Inglese 
 Classe 4^ Scuola Primaria 
  

 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

CONOSCENZE 

TRAGUARDI PER 
LO SVILUPPO 

DELLE 
COMPETENZE 

 

ACCERTAMENTO 
/COMPITI 

SIGNIFICATIVI 
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 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. 

 
1.1  Comprendere ed eseguire istruzioni 

e consegne relative ad un compito 
assegnato. 

1.2  Comprendere semplici messaggi 
orali con lessico e strutture note su 
argomenti familiari. 

1.3  Comprendere il senso generale di 
un dialogo o di una storia anche con 
l'aiuto delle immagini. 

1.4  Percepire il ritmo e l' intonazione 
come elementi comunicativi. 

1.5 Ascoltare canzoni e filastrocche 
comprendendone  il significato 
globale. 

 
FUNZIONI  LINGUISTICHE 

 
-  Interagire con uno o più compagni per rivolgere 

domande e dare risposte relative a informazioni 
personali. 

-  Chiedere ed esprimere la provenienza. 
-  Conoscere le materie che si studiano a scuola. 
-  Conoscere i giorni della settimana. 
-  Saper chiedere e rispondere a domande relative 

alle materie scolastiche. 
-   Esprimere le proprie preferenze rispetto alle 

materie scolastiche. 
-   Chiedere quando si ha una determinata materia. 
-   Conoscere le stagioni e i mesi dell' anno. 
-   Saper chiedere e dire quando si compiono gli 

anni. 
-   Chiedere e dire l'ora. 
-   Chiedere e dare informazioni in relazione ai pasti 

principali. 
-   Conoscere le principali parti del viso e del corpo. 
-   Saper descrivere il proprio e altrui aspetto fisico. 
-   Saper porre domande in relazione all' aspetto 

fisico. 
-   Arricchire il lessico inerente agli animali. 
-   Identificare le principali caratteristiche fisiche degli 

animali. 
-   Saper chiedere e rispondere in relazione alle 

caratteristiche degli animali. 
-   Saper compitare una parola. 
-   Conoscere il lessico relativo all' abbigliamento. 
-   Chiedere e dare informazioni riguardo all' 

abbigliamento. 
-   Avvio alla conoscenza dei numeri ordinali. 

 
Interagisce 
verbalmente 
riutilizzando il 
lessico e le 
strutture 
linguistiche 
relative alle 
aree di 
conoscenza 
affrontate. 

 
 

 
Scrive semplici 
frasi, dialoghi, 
brevi 
descrizioni, 
seguendo una 
traccia. 
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 Interagire oralmente in situazioni 

afferenti alla vita quotidiana 
utilizzando lessico e strutture 
noti. 

 
2.1  Produrre frasi curando la pronuncia. 
2.2  Utilizzare forme di saluto. 
2.3  Presentarsi e dare informazioni su di 

sé. 
2.4  Interagire in semplici scambi 

dialogici, dando e chiedendo 
informazioni. 

2.5  Cantare canzoni e ripetere 
filastrocche. 

 
LESSICO 

 
-  Riconoscere e dire i nomi di alcuni Paesi Europei. 
-  Saper esprimere la propria e altrui nazionalità. 
-  Le materie scolastiche. 
-  I giorni della settimana, le stagioni, i mesi. 
-  I numeri fino a 100 : cardinali e ordinali. 
-  I pasti principali. 
-  I cibi. 
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  Leggere e comprendere brevi e 

semplici testi accompagnati da 
supporti visivi. 

 
3.1  Leggere e comprendere parole note 

oralmente. 
3.2  Leggere e comprendere il 

significato globale di brevi frasi e 
semplici domande note oralmente. 

3.3  Riconoscere vocaboli e strutture 
note all'interno di un dialogo 
(fumetto). 

3.4  Leggere curando la pronuncia e 
l'intonazione. 
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   Scrivere messaggi semplici e 

brevi per presentarsi, per fare gli 
auguri, per ringraziare, per 
chiedere o dare notizie, ecc. 

 
4.1 Produrre autonomamente brevi frasi 

utilizzando lessico e strutture note. 
4.2 Scrivere brevi testi utilizzando un 

Modello. 
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GRAMMATICA 

 
- When – what – who – where -  how many – how old 
-  Gli aggettivi possessivi 
-  I pronomi  personali 
-  Il plurale 
-  Forma affermativa, negativa, interrogativa, del 

verbo essere e avere (present  simple) 
-  Osservare coppie di parole simili come suono per 

distinguerne il significato. 
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- Conoscere alcuni  aspetti culturali 

relativi ai Paesi anglofobi e 
confrontarli con quelli della propria 
cultura. 

  
LESSICO 

 
-   Memorizzare e riutilizzare il lessico 

relativo alle aree di conoscenza 
affrontate. 

 



*  I docenti di inglese fanno presente che gli argomenti e le strutture presentate in ciascun anno possono variare rispetto al programma ufficiale in base al testo adottato. 
Garantiscono, tuttavia, che nell'arco del quinquennio tutti i contenuti saranno affrontati. 
 


