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1.TRAGUARDI DI COMPETENZA PREVISTI AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

• L’alunno comprende e legge brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari (accompagnati 

anche da supporti visivi). 

• L’alunno descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.  

• L’alunno interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi 

memorizzate, in scambi di informazioni semplici di routine.  

• Svolge 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.  

 

2.OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Per le conoscenze e abilità si fa riferimento al Curricolo d’Istituto. 

 

Ascolto (comprensione orale) 

• Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e 

lentamente ed indentificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti.  

Parlato (produzione e interazione orale) 

• Descrivere persone, 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 con un compagno o con un adulto con cui si ha familiarità per presentarsi, giocare e 

scambiare semplici informazioni afferenti alla storia personale, utilizzando espressioni e frasi adatte 

alla situazione e all’interlocutore. 

Lettura (comprensione scritta) 

• Leggere e comprendere brevi e semplici testi accompagnati da supporti visivi, cogliendo il senso 

globale e identificando nomi familiari, parole e frasi basilari.  

Scrittura (produzione scritta) 

• Scrivere in forma comprensibile semplici messaggi o lettere per dare informazioni su se stessi e gli 

altri.  

 



Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

• 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 semplici mettendo in relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

 

3.UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

-General revision  

➢ Grammatical structures: simple dialogue with questions and answers to present yourself, personal 

pronouns, possessive adjectives, articles, the plural of nouns, there is/are, demonstrative adjectives 

and pronouns, Wh questions, the verb to BE and HAVE (basic and conctracted affermative form, 

interrogative, negative form and short answers), simple conjunctions, the position of adjective in 

the sentence 

➢ Vocabulary: The alphabet, numbers, colours, days of the week, months, seasons, weather, the 

date, greetings, family, means of transport, school supplies, subjects, times of the day and meals, 

clothes, animals, rooms, parts of the body, professions, buildings, foods, sports, nations languages 

and nationality 

➢ Culture: Halloween and Guy Fawkes (raccordo con Educazione Civica) 

-Meal times 

➢ Grammatical structures: The verb LIKE and HAVE, the hour, days of the week, wh questions 

➢ Vocabulary: Foods, meals 

-Wild animals 

➢ Grammatical structures: Simple Present the verb to BE (affermative-negative form, questions and 

answers), Present Simple of regular verbs (affermative-negative form, questions and answers), the 

verb CAN and HAVE (affermative-negative form, questions and answers), Wh questions 

➢ Vocabulay: animals and parts of the body, colours 

➢ Culture: British schools (raccordo con Educazione Civica) 

-Nature 

➢ Grammatical structures: Simple Present the verb to BE (affermative-negative form, questions and 

answers), there is/are (affermative-negative form, questions and answers), imperatives 

➢ Vocabulay: Places of nature 

➢ Culture: Places we love! (raccordo con Educazione Civica) 

-Jobs 

➢ Grammatical structures: Present Simple of regular verbs (affermative-negative form, questions and 

answers), prepositions IN, Wh question,  

➢ Vocabulary: Professions, places where you work 

➢ Culture: British Scouts (raccordo con Educazione Civica) 

-Daily routine 

➢ Grammatical structures: Simple Present the verb to BE (affermative-negative form, questions and 

answers), Simple Present the verb GO and DO (affermative-negative form, questions and answers), 

What time…, preposition AT 



➢ Vocabulary: Daily actions, the hour 

➢ Culture: I am Malala (raccordo con Educazione Civica) 

-Shop and money 

➢ Grammatical structures: Simple Present the verb to BE (affermative-negative form, questions and 

answers), the verb BUY, the verb CAN (affermative-negative form, questions and answers), some-

any-no and their compounds, How much 

➢ Vocabulary: Shops, British money, food, objects 

➢ Culture: British authors (raccordo con Educazione Civica) 

-Activities 

➢ Grammatical structures: Present continuos (affermative-negative form, questions and answers) 

➢ Vocabulary: activities and tools used, places of recreation, actions carried out on vacation 

➢ Culture: British music (raccordo con Educazione Civica) 

- English speaking countries 

➢ Grammatical structures: affermative-negative form sentences, questions and answers 

➢ Vocabulary: Countires, capitals, flags 

➢ Culture: The United Kingdom, Christmas, Easter, Celebrations around the world (raccordo con 

Educazione Civica) 

 

La classe parteciperà al progetto “English is fun” con un’esperta esterna, indicativamente da gennaio a 

marzo, per sviluppare un breve percorso di CLIL (disciplina coinvolta: geografia) e di allenamento in vista 

della prova Invalsi. 

Nel secondo quadrimestre la classe parteciperà al laboratorio “English Day”. 

 

4.ATTIVITA’ E STRATEGIE 

Attività 

Verranno presi in considerazione sia i contenuti proposti dal libro di testo, sia contenuti che si prestino ad 

attività interdisciplinari, opportunamente integrati in base alle esigenze della classe: 

o Attività di TPR: i bambini devono riconoscere e rispondere al linguaggio usato oralmente, 

compiendo delle azioni. 

o Attività ludiche tradizionali e non: favoriscono il rispetto di indicazioni e di regole, oltre all’uso della 

lingua per interagire. 

o Attività di drammatizzazione: permettono di utilizzare il corpo e il movimento per rappresentare 

situazioni comunicative reali e fantastiche, favoriscono la socializzazione nel rispetto delle regole e 

l’espressione di sentimenti ed emozioni. 

o Attività di manipolazione per la realizzazione di libricini, maschere, biglietti augurali e oggetti 

decorativi. 

 

 

 



Nello specifico delle quattro abilità verranno proposte le seguenti tipologie di attività: 

Ascolto  

-Canzoni, filastrocche. 

-Storie e racconti: contestualizzano il nuovo linguaggio all’interno del mondo immaginario e rendono più 

agevole l’acquisizione linguistica da parte degli alunni. 

-Dialoghi per cogliere informazioni essenziali e registrarle. 

-Comandi e istruzioni. 

Parlato  

-Interazione orale per intervistare i compagni e compilare schemi con i dati essenziali. 

-Ripetizione corale per rafforzare il lessico e migliorare la pronuncia. 

Lettura 

-Osservazione di immagini e di vignette delle storie: favoriscono lo sviluppo delle capacità d’intuizione, di 

deduzione e di verifica delle ipotesi. 

-Lettura di parole, frasi, schemi, storie a fumetti, cartoline, insegne, brevi descrizioni, canzoni, filastrocche, 

scioglilingua, poesie… 

-Lettura di semplici testi per cogliere informazioni essenziali e compilare schemi. 

Scrittura 

-Scrittura, intesa prevalentemente come copiatura di parole, di frasi e come completamento di testi e 

composizione di testi su modello. 

-Giochi enigmistici come cruciverba, anagrammi, sudoku…: favoriscono lo sviluppo delle abilità logiche e 

linguistiche consolidando il lessico e le strutture linguistiche. 

 

Strategie 

L’insegnante impiegherà sia strategie espositive sia strategie euristiche. 

Con l’attuale situazione pandemica sarà impedito l’utilizzo delle strategie come il cooperative learning, il 

peer tutoring, alle quali si preferiranno il problem solving, la didattica multisensoriale, il learning by doing 

(imparare facendo), la didattica metacognitiva e l’utilizzo delle tecnologie didattiche di cui è fornita la 

classe.  

Le unità di apprendimento e le attività, quindi, potranno essere costruite tenendo in considerazione una 

molteplicità di approcci quali: 

o L’approccio ludico. 

o L’approccio skill oriented, volto cioè allo sviluppo delle abilità cognitive, linguistiche e sociali, nel 

quale vengono messe in gioco le abilità trasversali del bambino attraverso un uso veicolare della 

lingua inglese. 

o Correzione collettiva e l’autocorrezione guidata dall’insegnante: verrà stimolata l’attenzione e la 

revisione verso i propri prodotti e quelli dei compagni, facilitando l’accettazione e la correzione 

degli errori individuali. 



Le strategie che si adotteranno sono: 

-Lezione CLIL. 

-Lezione frontale.  

-Lezione dialogata. 

-Lettura individuale. 

-Lettura dell’insegnante. 

-Discussioni guidate su vari temi. 

-Costruzione di schemi di sintesi. 

-Esercizi guidati e schede strutturate. 

-Ascolto di CD audio inerenti alle tematiche trattate. 

-Visione di DVD inerenti alle tematiche trattate. 

-Visione di filmati esplicativi. 

 

5.VERIFICA E VALUTAZIONE   

L’insegnante effettuerà delle osservazioni sistematiche per osservare i processi che il bambino mette in 

atto, la modalità di partecipazione alle attività, così come l’interesse e l’impegno di ogni alunno. 

Verranno tenute in considerazione anche le autobiografie cognitive (narrazione da parte del bambino del 

percorso compiuto). 

Nello specifico delle quattro abilità verranno utilizzate le seguenti modalità: 

Ascolto  

-Prove di ascolto. 

Parlato 

-Scambi comunicativi di diverso genere. 

Lettura 

-Verifica di comprensione, anche con domande a scelta multipla, aperte, cloze. 

Scrittura 

-Prove strutturate con quesiti a risposta aperta; scelta multipla; vero o falso; testi, tabelle, schemi da 

completare; esercizi di completamento. 

 

Per i criteri di valutazione delle competenze si fa riferimento al Curricolo d’Istituto. 

 

Aspetti connessi all’Educazione Civica 



Così come disposto dalla legge 92/2019 e in riferimento al Curricolo d’Istituto, alcuni argomenti della 

disciplina, opportunamente selezionati in modo collegiale dal Consiglio di Interclasse, verranno tradotti e 

valutati nell’ambito dell’Educazione Civica. Si fa, quindi, riferimento al documento relativo approvato dal 

Collegio Docenti del 05.11.2020. 

 


