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Definizione fasce di livello 

Le fasce di livello sono individuate sulla base dei seguenti criteri:  

o Conoscenze, abilità e competenze di base rilevate dai test d’ingresso e dalle osservazioni sistematiche (prerequisiti);  
o autonomia ed efficacia del metodo di studio; 
o costanza nell’impegno, partecipazione, attenzione; 
o capacità di comprensione e decodifica;  
o capacità e chiarezza nell’espressione linguistica, orale e scritta, e competenza lessicale;  
o capacità di utilizzo di procedure, modelli, strutture, problem solving. 

 
 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 
Padroneggia solo parte delle 
competenze e abilità e le utilizza 
in maniera incerta. Esegue i 
compiti richiesti se guidato e 
incoraggiato.  
 

Padroneggia la maggior parte 
delle competenze e le abilità in 
modo essenziale. Esegue i 
compiti richiesti con il supporto 
di domande stimolo e indicazioni 
dell’adulto o dei compagni.  
 

Padroneggia in modo 
soddisfacente la maggior parte 
delle competenze e delle abilità. 
Porta a termine in autonomia i 
compiti assegnati.  
 

Padroneggia in modo 
appropriato tutte le competenze 
e le abilità. Assume iniziative e 
porta a termine compiti affidati 
in modo responsabile e 
autonomo. Sa risolvere 
autonomamente problemi legati 
all’esperienza con istruzioni date 
e in contesti noti. 
 



 

 

CLASSE IV 
 
TITOLO: Going around… 
Esperienza di apprendimento  

(ambiente di 
apprendimento) 

Obiettivi di apprendimento  
(conoscenze e abilità come declinati nelle 

Indicazioni Nazionali) 

Obiettivi minimi 

 
All’interno dell’aula, richiamo a 
semplici vocaboli utilizzando: 
LIM, flashcards, immagini, gesti, 
mimo, ecc. 
Con l’aiuto di immagini e mimo, 
illustro il significato di vocaboli 
sconosciuti. 
 
 
 
 

 
LISTENING 
- Comprendere il significato globale di un semplice 
discorso, in cui si parla di argomenti conosciuti.  
- Comprendere istruzioni ed espressioni di uso 
quotidiano.  
  
READING 
- Leggere e comprendere semplici testi, accompagnati 
da supporti visivi, cogliendone il significato globale.  
 
SPEAKING 
- Produrre semplici frasi o espressioni, riferite ad 
argomenti noti.  
- Interagire con i compagni per presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e frasi memorizzate. 
  
WRITING 
- Scrivere frasi, messaggi o brevi testi, seguendo uno 
schema precedentemente dato.  
 

 
 
- Comprendere il significato di 
vocaboli estrapolati da un 
discorso, in cui si parla di 
argomenti conosciuti.  
 
- Leggere semplici testi, 
identificando parole conosciute.  
 
- Saper riprodurre i suoni della 
L2.  
 
- Saper rispondere e porre 
semplici domande, relative ad 
argomenti.  
 
- Scrivere parole o frasi, 
utilizzando supporti visivi.  
 

Contenuti Verifica Metodologia 
(didattica per competenze) 

 
Suoni della Lingua inglese  
- Lessico relativo a numeri, ai 
paesi del mondo, ai luoghi e 
personaggi delle leggende 
Funzioni per:  
- chiedere e rispondere a 

 
-  Comprendere il significato globale di un semplice 
tematica 
 
-  Comprendere semplici testi, accompagnati da 
supporti visivi, cogliendone il significato globale.  
 

 
Metodo funzionale comunicativo 
che prevede la creazione di volta 
in volta di situazioni il più 
possibile verosimili a giustificare 
l’uso comunicativo della lingua. 
 



 

 

domande che chiedono di 
informazioni personali (Where 
are you from? I’m from… Are 
you from ……? Yes, I am/ No, 
I’m not.) 
- Ascoltare e identificare 
soggetti del mondo delle 
leggende, porre domande 
che chiedono informazioni su 
soggetti legati alle fiabe 
(Who’s that? A (queen). What’s 
his/her name? His/her 
name’…... Is he/she a 
(wizard/queen)? Yes, he is. /No, 
he isn’t. / Yes, she is. / No, she 
isn’t. He’s a (prince). His name’s 
……. / She’s a (witch). Her 
name’s…) 
- Riconoscere e ripetere forme 
augurali relative alle festività 
come Halloween, 
Christmas and 
Thanksgiving day 
- Conoscenza di alcuni elementi 
della cultura Anglosassone. 
 
 

- Produrre semplici frasi o espressioni, riferite ad 
argomenti noti.  
 
- Scrivere frasi, messaggi o brevi testi 
 

 
 
 

 

- Lezione frontale 
- Cooperative learning  
- Role Playing  

Listening, Reading and 
acting “The Crown of the 
Dragon King” 

- Peer tutoring  
- CLIL History (Celts and 

Ancient Egyptians) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raccordi interdisciplinari Competenze chiave Compito/i di realtà 

Italiano 
Arte e immagine 
Musica 
Storia 
 
 

 
- Imparare ad imparare; 
 
- Competenza digitale; 
 
- Comunicazione nella Lingua    
Madre; 
 

 

- L’alunno, stimolato dall’insegnante, va alla 
ricerca/scoperta dei significati del linguaggio relativo al 
mondo dei cartoons, videogames, telecomunicazioni 
(linguaggio dei Social) che fanno parte della sua 



 

 

- Comunicazione nella Lingua 
Straniera. 

quotidianità, cercando di far acquisire coscienza del bagaglio 
di parole inglesi di cui già dispone. 

- L’alunno diventa attore: drammatizza, insieme ai 
compagni, semplici aspetti di vita quotidiana, attraverso 
gioco di ruoli. Drammatizza la storia di “The Crown of the 
Dragon King”, si esibisce con songs and chants come 
“Halloween creatures”, Christmas songs, Rainbow Bridge 
songs, ecc. 

- Mette in atto, insieme ai compagni, attività concrete 
per semplici cartelloni, didascalie, brevi schede 
informative e biglietti augurali, lapbook. 
 

TITOLO: Life around me … 
Esperienza di apprendimento  

(ambiente di 
apprendimento) 

Obiettivi di apprendimento  
(conoscenze e abilità come declinati nelle 

Indicazioni Nazionali) 

Obiettivi minimi 

 
All’interno dell’aula, richiamo di 
semplici vocaboli utilizzando: 
LIM, flashcards, immagini, gesti, 
mimo, ecc. 
Con l’aiuto di immagini e mimo, 
illustro il significato di vocaboli 
sconosciuti. 
 
 
 
 

 
LISTENING 
- Comprendere il significato globale di un semplice 
discorso, in cui si parla di argomenti conosciuti.  
- Comprendere istruzioni ed espressioni di uso 
quotidiano.  
 
READING 
- Leggere e comprendere semplici testi, accompagnati da 
supporti visivi, cogliendone il significato globale.  
 
 
SPEAKING 
- Produrre semplici frasi o espressioni, riferite ad 
argomenti noti.  
- Interagire con i compagni per presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e frasi memorizzate. 
  
 

 
- Comprendere il significato di 
vocaboli estrapolati da un 
discorso, in cui si parla di 
argomenti conosciuti.  
 
 
- Leggere semplici testi, 
identificando parole conosciute.  
 
 
-  Saper riprodurre i suoni della 
L2.  
 
- Saper rispondere e porre 
semplici a domande, relative ad 
argomenti.  
 
 



 

 

WRITING 
- Scrivere frasi, messaggi o brevi testi, seguendo uno 
schema precedentemente dato. 
 

- Scrivere parole o frasi, 
utilizzando supporti visivi.  
 
 
 

Contenuti Verifica Metodologia 
(didattica per competenze) 

 
Lessico relativo ai membri 
della famiglia e alla 
descrizione fisica, alle materie 
scolastiche e la loro scansione 
settimanale, i cibi e le 
bevande, come leggere l’ora 
in inglese, gli animali. 
Funzioni per: 
- Porre domande che chiedono 
informazioni su membri della 
famiglia, e rispondervi (Who’s 
that? My (mum). Have you got 
any brothers or sisters? Yes, I 
have. / No, I haven’t. How many? 
(Three). I’ve got (two sisters). 
- Porre domande che chiedono 
informazioni sulle 
caratteristiche fisiche altrui 
(Has he/she got (black hair)? Yes, 
he/she has. / No, he/she hasn’t) 
- Porre domande che chiedono 
informazioni su materie 
scolastiche, e rispondervi (I like 
(Art) and (Maths), but I don’t like 
(PE) or (Music). Do you like (PE)? 
Yes, I do. /No, I don’t. When’s 
(Maths)? On (Monday). (Maths) is 
on (Monday). 
- Chiedere l’ora; Porre 
domande che chiedono 

 
- Comprendere il significato globale di un semplice 
tematica. 
 
-  Comprendere semplici testi, accompagnati da supporti 
visivi, cogliendone il significato globale.  
 
- Produrre semplici frasi o espressioni, riferite ad 
argomenti noti.  
 
- Scrivere frasi, messaggi o brevi testi. 
 

 
 
 

 

 
Metodo funzionale comunicativo 
che prevede la creazione di volta 
in volta di situazioni il più 
possibile verosimili a giustificare 
l’uso comunicativo della lingua. 

- Lezione frontale 
- Cooperative learning  
- Role Playing  

Listening, Reading and 
acting “The Crown of the 
Dragon King” 

- Peer tutoring  
- CLIL Geography (Reading 

Maps) 
 



 

 

informazioni sulle preferenze, e 
rispondervi (What time is it? It’s 
(eleven) o’clock. / It’s half past 
(twelve). What time do you have 
(breakfast)? At (seven) o’clock.) 
- Descrivere gli animali 
- Riconoscere e ripetere forme 
augurali relative alle festività di 
Saint Valentine e Easter, 
collocarle mensilmente e 
stagionalmente 
 
- Conoscenza di alcuni elementi 
della cultura Anglosassone. 
 

Raccordi interdisciplinari Competenze chiave Compito/i di realtà 

Italiano 
Arte e immagine 
Musica 
 
 
 

 
 
- Imparare ad imparare; 
 
- Competenza digitale; 
 
- Comunicazione nella Lingua 
Madre; 
 
- Comunicazione nella Lingua 
Straniera. 

 

- L’alunno, stimolato dall’insegnante, va alla 
ricerca/scoperta dei significati del linguaggio relativo al 
mondo dei cartoons, videogames, telecomunicazioni 
(linguaggio dei Social) che fanno parte della sua 
quotidianità, cercando di far acquisire coscienza del bagaglio 
di parole inglesi di cui già dispone. 

- L’alunno diventa attore: drammatizza, insieme ai 
compagni, semplici aspetti di vita quotidiana, attraverso 
gioco di ruoli. Drammatizza la storia di “The Crown of the 
Dragon King”, si esibisce con songs and chants. 

- Mette in atto, insieme ai compagni, attività concrete 
per semplici cartelloni, didascalie, brevi schede 
informative e biglietti augurali, lapbook. 
 

 
 



 

 

 
TITOLO: British culture and World Festivities 
Esperienza di apprendimento  
(ambiente di apprendimento) 

Obiettivi di apprendimento  
(conoscenze e abilità come declinati nelle Indicazioni 

Nazionali) 

Obiettivi minimi 

 
All’interno dell’aula, richiamo di 
semplici vocaboli utilizzando: LIM, 
flashcards, immagini, gesti, mimo, 
ecc. 
Con l’aiuto di immagini e mimo, 
illustro il significato di vocaboli 
sconosciuti. 
 
 
 
 

 
LISTENING 
- Comprendere il significato globale di un semplice discorso, 
in cui si parla di argomenti conosciuti.  
-Comprendere istruzioni ed espressioni di uso quotidiano.  
 
READING 
- Leggere e comprendere semplici testi, accompagnati da 
supporti visivi, cogliendone il significato globale.  
 
SPEAKING 
- Produrre semplici frasi o espressioni, riferite ad argomenti 
noti.  
- Interagire con i compagni per presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e frasi memorizzate. 
  
WRITING 
- Scrivere frasi, messaggi o brevi testi, seguendo uno schema 
precedentemente dato.  
 

- Comprendere il significato di 
vocaboli estrapolati da un discorso, 
in cui si parla di argomenti 
conosciuti.  
 
- Leggere semplici testi, 
identificando parole conosciute.  
 
 
- Saper riprodurre i suoni della L2.  
 
- Saper rispondere e porre semplici 
domande, relative ad argomenti.  
 
 
- Scrivere parole o frasi, utilizzando 
supporti visivi.  
 

Contenuti Verifica Metodologia 
(didattica per competenze) 

  
Presentazione delle Royal 
Family, assimilazione del lessico 
relativo ai titoli reali (Duke, 
Duchess, HRH etc) 
  
- Le principali attrazioni di 
Londra: saperle identificare e 
distinguere 
- Schools in Britain: lessico 

 
-  Comprendere il significato globale di un semplice tematica. 
 
-  Comprendere semplici testi, accompagnati da supporti 
visivi, cogliendone il significato globale.  
 
- Produrre semplici frasi o espressioni, riferite ad argomenti 
noti.  
 

 
Metodo funzionale comunicativo che 
prevede la creazione di volta in volta 
di situazioni il più possibile 
verosimili a giustificare l’uso 
comunicativo della lingua. 

- Lezione frontale 
- Cooperative learning  
- Role Playing  



 

 

relativo ai nomi di soggetti, 
luoghi e attività legati al mondo 
della scuola 
 Funzioni per descrivere un’aula 
scolastica e attività che si 
svolgono a scuola (This is my 
school. I’m in (Year 4). My classroom 
has got … There’s/there are … 
(Gymnastics) and (Spanish) are on 
(Tuesday). 
- Conoscenza di alcuni elementi 
della cultura Anglosassone. 
- Classroom safety rules 
(Regole per la sicurezza in classe 
contro la diffusione del virus 
Covid-19) 
- World Kindness day, Earth 
Day (Le giornate mondiali della 
gentilezza e della Terra): ed. alla 
cittadinanza attiva, sostenibilità 
ambientale e diritto alla salute e 
al benessere della persona. 
 

- Scrivere frasi, messaggi o brevi testi. 
 

 
 
 
 
 

- Peer tutoring  
 
 
 
 

Raccordi interdisciplinari Competenze chiave Compito/i di realtà 

Italiano 
Arte e immagine 
Musica 
Ed. Civica 
 

 
- Imparare ad imparare; 
 
- Competenza digitale; 
 
- Comunicazione nella Lingua 
Madre; 
 
- Comunicazione nella Lingua 
Straniera. 

 
- L’alunno, stimolato dall’insegnante, va alla ricerca/scoperta 
dei   significati del linguaggio relativo al mondo dei cartoons, 
videogames, telecomunicazioni (linguaggio dei Social) che 
fanno parte della sua quotidianità, cercando di far acquisire 
coscienza del bagaglio di parole inglesi di cui già dispone  
 
- L’alunno diventa attore: drammatizza, insieme ai compagni, 
semplici aspetti di vita quotidiana, attraverso gioco di ruoli. Si 
esibisce con songs and chants. 

- Mette in atto, insieme ai compagni, attività concrete per semplici 
cartelloni, didascalie, brevi schede informative e biglietti augurali, 
lapbook. 

 


