
Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano 
Scuola primaria “Cristoforo Colombo” di Pantianicco-Mereto 
Programmazione di inglese a. s. 2020-2021 Classi quinta A e B 

Insegnante Del Mestre Marianna 

PREMESSA 

Considerato che le lezioni del secondo quadrimestre dello scorso anno scolastico 2019-2020, causa l’emergenza sanitaria Covid19, non hanno potuto svolgersi né in presenza né rispettando 
l’orario stabilito, alla luce delle delibere del Collegio docenti del 26 maggio 2020 e dei Traguardi per lo sviluppo delle competenze stabiliti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo 2012 al 
termine della classe quinta primaria e dei Nuovi Scenari 2018, abbiamo ritenuto necessario:  

• curare inizialmente gli “aspetti relazionali, di accoglienza e di ripresa delle routine dopo sette mesi lontani dalla scuola in presenza”;  

•  rimodulare gli apprendimenti sulla programmazione dell’anno 2019/2020 “con particolare attenzione allo sviluppo degli obiettivi di apprendimento essenziali e di base”; 

•  pensare ad “un’articolazione delle attività maggiormente centrata sullo sviluppo delle competenze” di base al fine di permettere agli studenti un ingresso nella scuola secondaria di 
primo grado il più sereno possibile, sia emotivamente sia cognitivamente. 

Per quanto riguarda l'insegnamento scolastico trasversale dell'Educazione civica (Legge n.92 del 20 agosto 2019) si fa riferimento alla relativa programmazione di plesso. 

 

 

 

 

 

 
MISSION 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Listening Speaking 

 Ascoltare e completare un testo. 

Ascoltare e decodificare un fumetto. 

Ascoltare e scegliere la parola corretta 

 Rispondere a semplici domande. 

 Parlare di sé stessi: dire quali cibi piacciono e non piacciono. 

 Drammatizzare una storia a fumetti. 
 

 
 Parlare della propria routine. 

   

Check In: Reading Writing 

 
Welcome Back 

Leggere e completare. Leggere e comprendere un 
fumetto. 

Rispondere a semplici domande. Completare una boarding card con le informazioni 

personali. Scrivere la propria routine quotidiana. 

LESSICO 

Numbers.Date and Time.Animals (shark, monkey, cheetah, ant, gorilla) 



 

 

 

 
 

 

MISSION 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

 
Mission 2: A spicy pizza 

Listening 
Ascoltare e comprendere il significato globale di 

una canzone. 

      Ascoltare e completare un testo. 

Speaking 
 

Rispondere a domande di comprensione orale.Drammatizzare 

una storia a fumetti. Riconoscere e utilizzare there is e there are. 

 
Reading 
Decodificare un fumetto attraverso la lettura di 

immagini e l’associazione immagine-parola. 

Leggere e discriminare frasi affermative e 

negative.Leggere e completare un testo. 

Writing 
Fare delle domande utilizzando is there e are there. 

Rispondere a domande di comprensione scritta. Completare 

un testo. 

Discriminare frasi vere e false guardando un’immagine. 
Riordinare alcune frasi per ricostruire la storia. 

LESSICO GRAMMAR 

Food (tomato sauce, oil, salt, basil, onions, olives, peppers, There is / There are  

flour, cheese, mushrooms, aubergines, artichokes) Time connectors (first, then, 

 after that, finally)  

 Some / Any  



 

 

 

 

 
  

 

MISSION 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

 

Mission 3: 

Rocky’s Surprise Party 

Listening 

Ascoltare e comprendere il 

significato globale di una 

canzone. 

Familiarizzare con i suoni della 

L2. 

Ascoltare e decodificare un 

fumetto. Ascoltare e 

comprendere un dialogo. 
Ascoltare e completare un testo. 

Speaking 

Cantare una canzone. 

Rispondere a domande di comprensione orale 

Drammatizzare una storia a fumetti. 

Fare domande riguardo cosa si 

possiede. Rispondere a semplici 

domande. 
Chiedere il prezzo di un oggetto e rispondere. 

Reading 

Decodificare un fumetto 

attraverso la lettura di 

immagini e l’associazione 

immagine-parola. Leggere e 

collegare domande e risposte.  

Writing 

Rispondere a domande di comprensione 

scritta. 

Completare un dialogo. 

 

LESSICO GRAMMAR 

Party (party hats, balloons, paper plates, paper cups, cupcakes, a packet of peanuts, cans of cola, a jar of jelly beans, 

doughnuts, bars of chocolate, a pack of spoons, a pack of forks) 
Money (penny, pound, pence) 

 

Verb have got Conditional 



 

 

 

 

 
 

 

MISSION 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

TEMPI 

 

 

 

 

 

Mission 4: Mistery at the Museum 

Listening 

Ascoltare e comprendere il significato globale di una canzone. 
Familiarizzare con i suoni della L2. Ascoltare e decodificare un 
fumetto. 
Ascoltare e comprendere un dialogo. Riconoscere a livello orale e 
denominare alcune caratteristiche fisiche. 

Ascoltare e completare un testo. Ascoltare un’intervista e 
rispondere alle domande. 

Speaking 

Descrivere qualcuno fisicamente. Cantare 
una canzone in L2. 

Rispondere a domande di comprensione orale. 

Drammatizzare una storia a fumetti. Rispondere a 

semplici domande. 

 Reading 

Decodificare un fumetto attraverso la lettura di immagini e 
l’associazione immagine- parola. 

Leggere, comprendere e associare le descrizioni alle 
immagini. 

Writing 

Descrivere una persona. Rispondere a domande di 

comprensione scritta. Completare un dialogo. 



 

 

 

 
 

MISSION 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

TEMPI 

 

 

 

 

 
Mission 5: The Lost Dog 

Listening 

Ascoltare e comprendere il significato globale di una 

canzone. Familiarizzare con i suoni della L2. Ascoltare e 

decodificare un fumetto. Ascoltare e completare un 

testo. 

Ascoltare una conversazione e discriminare affermazioni vere 
e false. Discriminare una frase affermativa, negativa o 
interrogativa con il modale can. Ascoltare e numerare 

Speaking 

Discriminare e nominare alcune zone della 
scuola. Cantare una canzone in L2. 

Rispondere a domande di comprensione orale. Drammatizzare una 

storia a fumetti. Comprendere e utilizzare correttamente il passato 

del verbo to be. 
Fare domande riguardo le abilità di qualcuno. Rispondere a semplici 
domande. 

 

Reading 

Leggere un’immagine. 

Leggere e completare una tabella. Decodificare un fumetto 

attraverso la lettura di immagini e l’associazione immagine-

parola. Leggere e collegare immagini e didascalie 

Writing 

Completare alcune frasi riguardo la storia. Rispondere a domande di 

comprensione scritta. Completare un testo. 
Trasformare un testo in terza persona singolare. Numerare le frasi per 
costruire il testo. 

LESSICO GRAMMAR 

 

Places at school (music room, computer room, gym, hall, first- 
 

 
 

aid room, playground, cloakroom, science lab, staffroom,   

library, toilets, canteen)  Time expressions (one year 
ago, one month, one week 
ago, yesterday, today, now) 

 

    

    



 

 

 

 

 

 

MISSION 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

TEMPI 

 

 

 

 

Mission 6: Taking off for the 

future 

Listening 

Ascoltare e comprendere il significato globale di una canzone. 

Familiarizzare con i suoni della L2. Ascoltare e decodificare un fumetto. 
Ascoltare una presentazione e rispondere alle domande. 

 

Speaking 

Nominare alcuni Stati 

 

 Reading 

Decodificare un fumetto attraverso la lettura di immagini e 

l’associazione immagine-parola.Leggere e discriminare. 

 

Writing 

Descrivere le bandiere 

Rispondere a domande di comprensione scritta.Completare un 
testo. 

LESSICO GRAMMAR 

 

 

Countries (Egypt, Italy, China, France, 

  

Future plans 

     Japan, Australia, Greece, Brazil, India,  

Canada)  

  

  

  

  


