
UDA 1 –  INGLESE – CLASSE QUINTA 
 
Titolo: Nature 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola Primaria 
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono ai bisogni 
immediati. 
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine. 
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. 
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 
Tempi di attuazione 
 
Obiettivi di Apprendimento Contenuti ed attività Metodologie e soluzioni  

organizzative 
Modalità di verifica 

Comprende brevi dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente e lentamente 
ed identificare il tema generale di un 
discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 
 
Comprendere brevi testi multimediali 
identificandone parole chiave ed il senso generale. 
 
Descrivere luoghi e oggetti 
familiari utilizzando parole e frasi già incontrate 
ascoltando e/o leggendo. 
 
Riferire semplici informazioni afferenti alla 
sfera personale, integrando il significato di  
ciò che si dice con mimica e gesti. 
 
Interagire in modo comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui si ha familiarità, 
utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 
 
Leggere e comprendere brevi e semplici testi, 

   



accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato globale e identificando 
parole e frasi familiari. 
 
Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici 
e brevi per chiedere o dare notizie. 
 
Osservare coppie di parole simili come suono 
e distinguerne il significato. 
 
Osservare parole ed espressioni nei contesti 
d’uso e coglierne i rapporti di significato. 
 
Osservare la struttura delle frasi e mettere 
in relazione costrutti ed intenzioni comunicative. 
 
Riconoscere che cosa si è imparato e che 
cosa si deve imparare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UDA 2 –  INGLESE – CLASSE QUINTA 
 
Titolo: Jobs 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola Primaria 
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono ai bisogni 
immediati. 
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine. 
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. 
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 
Tempi di attuazione 
 
Obiettivi di Apprendimento Contenuti ed attività Metodologie e soluzioni  

organizzative 
Modalità di verifica 

Comprende brevi dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente e lentamente 
ed identificare il tema generale di un 
discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 
 
Comprendere brevi testi multimediali 
identificandone parole chiave ed il senso generale. 
 
Descrivere persone e luoghi 
familiari utilizzando parole e frasi già incontrate 
ascoltando e/o leggendo. 
 
Riferire semplici informazioni afferenti alla 
sfera personale, integrando il significato di  
ciò che si dice con mimica e gesti. 
 
Interagire in modo comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui si ha familiarità, 
utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 
 
Leggere e comprendere brevi e semplici testi, 

   



accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato globale e identificando 
parole e frasi familiari. 
 
Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici 
per chiedere o dare notizie. 
 
Osservare coppie di parole simili come suono 
e distinguerne il significato. 
 
Osservare parole ed espressioni nei contesti 
d’uso e coglierne i rapporti di significato. 
 
Osservare la struttura delle frasi e mettere 
in relazione costrutti ed intenzioni comunicative. 
 
Riconoscere che cosa si è imparato e che 
cosa si deve imparare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UDA 3 –  INGLESE – CLASSE QUINTA 
 
Titolo: Daily routine 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola Primaria 
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono ai bisogni 
immediati. 
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine. 
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. 
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 
Tempi di attuazione 
 
Obiettivi di Apprendimento Contenuti ed attività Metodologie e soluzioni  

organizzative 
Modalità di verifica 

Comprende brevi dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente e lentamente 
ed identificare il tema generale di un 
discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 
 
Comprendere brevi testi multimediali 
identificandone parole chiave ed il senso generale. 
 
Descrivere persone, luoghi e situazioni 
familiari utilizzando parole e frasi già incontrate 
ascoltando e/o leggendo. 
 
Riferire semplici informazioni afferenti alla 
sfera personale, integrando il significato di  
ciò che si dice con mimica e gesti. 
 
Interagire in modo comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui si ha familiarità, 
utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 
 

   



Leggere e comprendere brevi e semplici testi, 
accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato globale e identificando 
parole e frasi familiari. 
 
Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici 
e brevi per chiedere o dare notizie. 
 
Osservare coppie di parole simili come suono 
e distinguerne il significato. 
 
Osservare parole ed espressioni nei contesti 
d’uso e coglierne i rapporti di significato. 
 
Osservare la struttura delle frasi e mettere 
in relazione costrutti ed intenzioni comunicative. 
 
Riconoscere che cosa si è imparato e che 
cosa si deve imparare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UDA 4 –  INGLESE – CLASSE QUINTA 
 
Titolo: Shops and money 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola Primaria 
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono ai bisogni 
immediati. 
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine. 
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. 
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 
Tempi di attuazione 
 
Obiettivi di Apprendimento Contenuti ed attività Metodologie e soluzioni  

organizzative 
Modalità di verifica 

Comprende brevi dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente e lentamente 
ed identificare il tema generale di un 
discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 
 
Comprendere brevi testi multimediali 
identificandone parole chiave ed il senso generale. 
 
Descrivere luoghi e oggetti 
familiari utilizzando parole e frasi già incontrate 
ascoltando e/o leggendo. 
 
Riferire semplici informazioni afferenti alla 
sfera personale, integrando il significato di  
ciò che si dice con mimica e gesti. 
 
Interagire in modo comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui si ha familiarità, 
utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 
 
Leggere e comprendere brevi e semplici testi, 

   



accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato globale e identificando 
parole e frasi familiari. 
 
Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici 
E brevi per chiedere o dare informazioni. 
 
Osservare coppie di parole simili come suono 
e distinguerne il significato. 
 
Osservare parole ed espressioni nei contesti 
d’uso e coglierne i rapporti di significato. 
Osservare la struttura delle frasi e mettere 
in relazione costrutti ed intenzioni comunicative. 
Riconoscere che cosa si è imparato e che 
cosa si deve imparare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UDA 5 –  INGLESE – CLASSE QUINTA 
 
Titolo: Holidays 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola Primaria 
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono ai bisogni 
immediati. 
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine. 
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. 
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 
Tempi di attuazione 
 
Obiettivi di Apprendimento Contenuti ed attività Metodologie e soluzioni  

organizzative 
Modalità di verifica 

Comprende brevi dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente e lentamente 
ed identificare il tema generale di un 
discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 
 
Comprendere brevi testi multimediali 
identificandone parole chiave ed il senso generale. 
 
Descrivere persone, luoghi e situazioni 
familiari utilizzando parole e frasi già incontrate 
ascoltando e/o leggendo. 
Riferire semplici informazioni afferenti alla 
sfera personale, integrando il significato di  
ciò che si dice con mimica e gesti. 
 
Interagire in modo comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui si ha familiarità, 
utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 
 
Leggere e comprendere brevi e semplici testi, 
accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 

   



cogliendo il loro significato globale e identificando 
parole e frasi familiari. 
 
Scrivere in forma comprensibile messaggi 
semplici e brevi per chiedere o dare notizie. 
 
Osservare coppie di parole simili come suono 
e distinguerne il significato. 
 
Osservare parole ed espressioni nei contesti 
d’uso e coglierne i rapporti di significato. 
 
Osservare la struttura delle frasi e mettere 
in relazione costrutti ed intenzioni comunicative. 
 
Riconoscere che cosa si è imparato e che 
cosa si deve imparare. 
 


