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UNITÀ DI APPRENDIMENTO
DISCIPLINA INGLESE
NUMERO UNITÀ
D’APPRENDIMENTO

1

DATI IDENTIFICATIVI
TITOLO ENGLISH ON THE ROAD

CLASSI / ALUNNI
COINVOLTI

Classi quarte

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DI APPRENDIMENTO
OBIETTIVI DELLE
INDICAZIONI
PER IL CURRICOLO

1. Ricezione orale (ascolto) – Comprendere istruzioni, espressioni e frasi
di uso quotidiano (es.: consegne brevi e semplici) e identificare il tema
generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti (es.: la
scuola, le vacanze, i passatempi, i propri gusti…)

2. Ricezione scritta (lettura) – Comprendere testi brevi e semplici (es.:
cartoline, messaggi di posta elettronica, lettere personali, corti brani…)
accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo nomi
familiari, parole e frasi basilari.

3. Interazione orale – Esprimersi linguisticamente in modo
comprensibile, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione e
all’interlocutore, per interagire con un compagno o un adulto con cui si
ha familiarità; scambiare semplici informazioni inerenti la sfera personale
(gusti, amici, attività scolastica, giochi, vacanze…), sostenendo ciò che si
dice o si chiede con mimica e gesti e chiedendo eventualmente
all’interlocutore di ripetere.

4. Produzione scritta – Scrivere brevi e semplici messaggi, liste,
biglietti, brevi lettere o descrizioni personali (per fare gli auguri, per
ringraziare o invitare qualcuno per chiedergli notizie, per raccontare
proprie esperienze…) in modo comprensibile.

OBIETTIVI
FORMATIVI

CONOSCENZE
a. Saluti, presentazioni e dialoghi.
b. Istruzioni e richieste.
c.Revision: i colori, i numeri da 0 a 50, le parti del corpo, le stanze e gli arredi
della casa, le preposizioni in- on –under,  l’alfabeto, gli animali.
d. I numeri da 0 a 100.
e. Oggetti di uso comune.
f. Stagioni, mesi, condizioni atmosferiche.
g. Le azioni che si svolgono in mattinata.
h. Le azioni che si svolgono al pomeriggio e in serata.
i. L’ora.
j. Le materie scolastiche.
k. I giorni della settimana.
l.  Essere in grado o no di fare qualcosa.
m. I verbi: essere, avere, piacere, potere.
n. Le tradizioni britanniche.

ABILITÀ
Comprendere ed esprimere saluti.
Comprendere, dare e chiedere semplici informazioni  relative a sé e agli altri.
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Comprendere ed eseguire semplici istruzioni.
Comprendere il significato di un breve testo o di un dialogo.
Identificare i numeri fino a 100.Chiedere dove si vive e rispondere; saper
chiedere il numero telefonico e rispondere.
Identificare i nomi di alcuni oggetti di uso comune.
Identificare le stagioni, i mesi dell’anno. Chiedere e fornire informazioni
sulle condizioni atmosferiche.
Descrivere le azioni che si svolgono in mattinata.
Descrivere le azioni che si svolgono al pomeriggio e in serata.
Chiedere e dire l’ora. Chiedere e dire a che ora si svolgono determinate
azioni.
Identificare i nomi delle materie scolastiche ed esprimere le proprie
preferenze. Identificare i giorni della settimana.
Dire ciò che si è in grado o no di fare.

MEDIAZIONE / ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

TEMPI (DURATA UA) Tutto l’anno.
L’insegnante seguirà le unità di lavoro del testo adottato.
Saluti, azioni e richieste saranno costantemente sollecitati durante tutte
le lezioni.
I dialoghi saranno proposti tutto l’anno.
Le tradizioni  anglosassoni verranno proposte solo a livello informativo e
non saranno soggette a valutazione.

METODI Ascoltare e comprendere , mediante i cd, storie, canti  proposti dal
testo.
Ascoltare e interpretare dialoghi consolidando la familiarizzazione e l’uso delle
strutture presentate.
Esercitazione orale: a gruppi, a coppie o individualmente;  proposte di giochi di
drammatizzazione o altre attività che favoriscono l’ ascolto e il parlato.
Memorizzare e riprodurre semplici canzoni, rhymes.
Lettura  scrittura: saper comprendere il significato di semplici frasi proposte e
rappresentarle con disegni.
Copiare frasi, saper scrivere correttamente semplici parole.
Culture- si portano gli alunni a conoscere tradizioni, usi e costumi significativi
dei Paesi anglosassoni, per un confronto tra culture.

CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI

VERIFICHE ORALI
-Conversazioni ed osservazioni

VERIFICHE SCRITTE
- domande a risposta chiusa
- domande a risposta multipla
- domande a risposta aperta
- sintesi
- esercizi di completamento
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