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Programmazione annuale di lingua inglese
OBIETTIVI E FINALITA’
Nel contesto europeo, l’insegnamento/apprendimento delle lingue straniere ha lo scopo di far acquisire agli alunni gli strumenti fondamentali per
estendere le proprie competenze comunicative e porre le basi di un’educazione interculturale.
Tale apprendimento, attraverso uno stretto rapporto tra lingua e cultura, contribuisce ad arricchire il bagaglio cognitivo degli alunni ampliando anche i loro
orizzonti mentali e culturali.
Nella Scuola Primaria, quindi, le finalità dell’apprendimento delle lingue straniere sono le seguenti:
•

promuovere la consapevolezza della comune cittadinanza europea attraverso il contatto precoce con la lingua straniera

•

sviluppare le competenze comunicative in un rapporto di complementarietà e di reciproco rinforzo tra la lingua straniera e quella materna

•

potenziare la flessibilità cognitiva e la capacità di continuare ad imparare le lingue in un’ottica di apprendimento lungo tutto l’arco della vita.

Le competenze trasversali, inoltre, oltre a promuovere lo sviluppo della personalità del discente (autostima, coraggio di esprimersi, curiosità, apertura al
nuovo e al diverso …), potenziano le capacità di apprendimento in generale.
Le strategie messe in atto, hanno la finalità di far acquisire e di potenziare la competenza comunicativa, in particolare quella relazionale che si manifesta nel
prendere la parola, chiedere aiuto, gestire le proprie emozioni, non aver paura di sbagliare.
Attraverso questa fase di lettura giungere, senza forzature, ad una elementare produzione scritta (soprattutto in vista di una corrispondenza epistolare).

METODOLOGIA E VERIFICHE
Per quanto riguarda le finalità educative e gli obiettivi didattici nell’insegnamento della lingua straniera, esse si ispirano ai principi contenuti nella bozza
Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati nella Scuola Primaria.
Occorre puntualizzare alcuni aspetti educativi, didattici, metodologici riferiti a tale insegnamento il quale, inquadrandosi in una visione globale
dell’Educazione Linguistica, non deve comprendere soltanto l’aspetto comunicativo, ma anche quello interculturale che necessita di essere valorizzato in
questo periodo storico - sociale.
Si prevedono, pertanto, momenti da dedicare alla riflessione sulla nostra cultura e al confronto con quella dei Paesi del mondo di cui si apprende la lingua.
Le abilità orali dell’ascolto e del parlato avranno la precedenza per favorire lo sviluppo del senso della lingua che è la condizione basilare per un possesso
pieno del codice linguistico; la formazione di abitudini linguistiche avverrà attraverso una ripetizione continua ma non meccanica, attraverso “l’approccio
multisensoriale” che favorisce l’analisi percettiva, la discriminazione sensoriale e il dominio motorio.
Saranno privilegiati l’aspetto comunicativo in situazioni autentiche e quello ludico; le attività didattiche verranno ampiamente diversificate per dare
maggiore possibilità a tutti gli alunni di giovarsene in modo proficuo e di veder rispettati la propria personalità, il proprio stile e ritmo di apprendimento. Le
attività potranno essere svolte individualmente, a coppia, a piccoli gruppi o con tutta la classe; si abitueranno gli alunni ad interagire reciprocamente e con
l’insegnante. La comunicazione si avvarrà anche dei linguaggi cosiddetti extraverbali come: mimica, movimento, disegno…in una dimensione globale dal
punto di vista espressivo.
In un primo livello le attività saranno svolte prevalentemente in forma orale per non interferire nella fase di consolidamento dell’apprendimento scritto della
lingua madre. Il gioco, la drammatizzazione, le catene sonore, i ritmi, le filastrocche, le canzoni, l’attività pratica e motoria svolgono un ruolo di primaria
importanza.
Nel secondo livello la lettura e la scrittura riguarderanno solo ciò che è già noto oralmente; i testi saranno brevi, semplici e chiari. Per la lettura verranno
principalmente utilizzate storie a fumetti, didascalie di immagini, posters; la scrittura sarà usata per rinforzare l’apprendimento orale e avverrà in maniera
guidata.
Nel terzo livello si introdurranno gradualmente elementi di riflessione linguistica, verranno riconosciute alcune strutture e regole grammaticali in modo
comparativo. Tutto il materiale linguistico sarà memorizzato regolarmente mediante la ripetizione di filastrocche, canzoni, storie e mini-dialoghi, oppure in
un contesto nuovo quale quello di giochi, attività artistiche e manuali.
Per i bambini con problemi di apprendimento, il percorso didattico sarà semplificato limitandosi all’aspetto partecipativo, alle attività ludiche e alla
memorizzazione del materiale linguistico più semplice.
Si eseguiranno verifiche di comprensione e produzione orale, di comprensione scritta alla conclusione di ogni Unità di Apprendimento in itinere. Si
adotteranno procedure di testing diffuso, si ricorrerà alla correzione collettiva e all’autocorrezione guidata: tale modalità, con l’intervento dell’insegnante,
rende l’alunno più autonomo e consapevole delle competenze acquisite.

PROGRAMMAZIONE ANNUALE LINGUA INGLESE

Classe prima

a.s. 2013/2014

UNITÁ DI APPRENDIMENTO :
Obiettivi specifici di apprendimento
Conoscenze :
- Espressioni semplici per semplici interazioni comunicative nell’ambito scolastico.
Ambiti lessicali relativi a
- Presentazione e saluti
- colori
- numeri
- animali
- oggetti scolastici e vita di classe
- festività ( Halloween, Christmas, Easter ).
Abilità:
ASCOLTARE E COMPRENDERE SEMPLICI MESSAGGI
1- Distinguere e riprodurre suoni e ritmi.
2 -Associare il suono, la parola, la frase alla comunicazione corporea.
3 -Associare il suono, la parola, la frase all’immagine.
4 -Associare messaggi ad immagini, azioni e situazioni concrete.
5 -Ascoltare un semplice racconto e coglierne il significato globale con l’aiuto dell’immagine, del fumetto e del video.
6 -Ascoltare, riprodurre e comprendere chants, canti, filastrocche, poesie.
LEGGERE E COMPRENDERE
1 -Leggere globalmente immagini oralmente noti e/o acquisiti.
2- Leggere per imitazione immagini.
3- Leggere e abbinare e/o contestualizzare la parola e la frase all’immagine.
SAPER SOSTENERE UNA FACILE CONVERSAZIONE UTILIZZANDO UN LESSICO GRADUALMENTE PIU’ AMPIO
1 -Scambiare semplici messaggi verbali relativi ad immagini, comandi, informazioni, interviste, rappresentazioni sceniche, attività ludiche e sportive.
2 -Utilizzare la lingua acquisita per parlare del sé, del gruppo d’appartenenza e/o per descrivere e ambienti.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Salutare e rispondere ad un saluto.

Chiedere e dire il proprio nome.

CONTENUTI
Formule di saluto.

METODI, ATTIVITA’E SOLUZIONI
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ascolto di filastrocche e canzoni per L’ alunno sa salutare adeguando il
apprendere e rinforzare parole e frasi; saluto a contesti diversi; comprende ed
attività motorie per acquisire i comandi e i esegue comandi semplici.
saluti informali.

Presentarsi e chiedere il nome Giochi e attività a coppie o a piccoli L’alunno sa presentarsi e chiedere il
delle persone.
gruppi.
nome ai compagni.

Apprendere il lessico di base relativo Identificare, abbinare i colori,
alla vita di classe.
oggetti scolastici, animali
Conoscere i colori, gli oggetti
scolastici, gli animali.

Gioco a coppie e/o a gruppi su colori,
oggetti e animali e su comandi, in cui si
chiede ad esempio di toccare qualcosa che
abbia il colore suggerito (es. touch
something pink).

Conoscere i numeri da 1 a 10

Rappresentazioni grafiche, giochi e
Sa contare in inglese da 1 a 10.
scrittura dei numeri in lettere ricopiati dalla
lavagna. Esercitazioni orali su semplici
addizioni.

Conoscere alcuni aspetti della
cultura anglosassone anche in
relazione alle principali festività.

I numeri fino a 10,
comprendere le istruzioni
dell’insegnante in lingua
inglese.

Aspetti tipici della cultura
Attività grafiche sulle festività
inglese: English breakfast, tea presentazione orale della frase augurale.
time, Halloween, Christmas,
Easter…

L’ alunno conosce il nome degli
oggetti di uso comune e scolastici, il
nome degli animali della fattoria e le
strutture linguistiche per definirli;
conosce i termini relativi ai colori e li
sa associare agli oggetti;

Sa denominare i termini relativi alle
e principali festività.
Sa recitare filastrocche, rhymes,
chants relativi agli ambiti lessicale ed
alle strutture apprese.
Sa cantare una semplice canzone
relativa agli ambiti lessicali ed alle
strutture apprese.
Sa formulare gli auguri.

PROGRAMMAZIONE ANNUALE LINGUA INGLESE

Classe seconda

UNITA’ DI APPRENDIMENTO :
Obiettivi specifici di apprendimento
Conoscenze :
Ambiti lessicali relativi a:
- presentazione e saluti
- compleanno ed età
- numeri e colori
- oggetti della classe e corredo scolastico
- animali della fattoria
- preposizioni di luogo
- aggettivi qualificativi
- festività ( Halloween, Christmas, Easter ).
Abilità:
ASCOLTARE E COMPRENDERE SEMPLICI MESSAGGI
1- Distinguere e riprodurre suoni e ritmi.
2 -Associare il suono, la parola, la frase alla comunicazione corporea.
3 -Associare il suono, la parola, la frase all’immagine.
4 -Associare messaggi ad immagini, azioni e situazioni concrete.
5 -Ascoltare un semplice racconto e coglierne il significato globale con l’aiuto dell’immagine, del fumetto e del video.
6 -Ascoltare, riprodurre e comprendere chants, canti, filastrocche, poesie.
LEGGERE E COMPRENDERE
1 -Leggere globalmente immagini oralmente noti e/o acquisiti.
2- Leggere per imitazione immagini.
3- Leggere e abbinare e/o contestualizzare la parola e la frase all’immagine.
SAPER SOSTENERE UNA FACILE CONVERSAZIONE UTILIZZANDO UN LESSICO GRADUALMENTE PIU’ AMPIO
1 -Scambiare semplici messaggi verbali relativi ad immagini, comandi, informazioni,
interviste, rappresentazioni sceniche, attività ludiche e sportive.
2 -Utilizzare la lingua acquisita per parlare del sé, del gruppo d’appartenenza e/o per
descrivere e ambienti.

a.s. 2013/2014

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI

METODI, ATTIVITA’ E SOLUZIONI
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ascolto di filastrocche e canzoni per L’ alunno sa salutare adeguando il saluto
apprendere e rinforzare parole e frasi; attività a contesti diversi; comprende ed esegue
motorie per acquisire i comandi e i saluti comandi semplici.
informali.

Presentarsi e salutarsi.

Formule di saluto.

Chiedere e dire l’età .

Formule per dire e
chiedere l’età (how old
are you?
I’m….and you?)

Ascolto di filastrocche e canzoni per L’alunno sa dire la propria età e
apprendere e rinforzare parole e frasi.
chiederla agli altri.
Giochi a coppie e/o a gruppi.

Conoscere e memorizzare i numeri
entro il 20 e abbinare oggetti e colori.
Conoscere il nome dei principali
animali domestici, degli oggetti
scolastici,dei giochi e dei cibi.
Preposizioni di luogo ed aggettivi
qualificativi.

Riconoscere ed abbinare
i giocattoli, gli animali, i
numeri fino a 20. Gli
aggettivi qualificativi.

Gioco a coppie e/o a gruppi su animali,
numeri e cibi, attraverso l’uso di oggetti
reali, flashcards o tessere del bingo.
Rappresentazioni grafiche, giochi e scrittura
di parole o semplici frasi ricopiati dalla
lavagna o dal libro. Esercitazioni orali e
scritte su semplici addizioni o sottrazioni.

Conoscere alcuni aspetti della cultura
anglosassone anche in relazione alle
principali festività.

Aspetti tipici della
cultura inglese: English
breakfast, tea time,
Halloween, Christmas,
Easter…

Attività
grafiche
sulle
festività
e Sa denominare i termini relativi alle
presentazione orale e scritta ( biglietto) della principali festività.
frase augurale.
Sa recitare filastrocche, rhymes, chants
relativi agli ambiti lessicale ed alle
strutture apprese.

Sa contare fino a 20 e sa svolgere
semplici operazioni matematiche in
inglese.
Conosce e descrive con aggettivi
qualificativi il nome degli animali
domestici, di alcuni oggetti scolastici,
giochi e cibi.

Sa cantare una semplice canzone relativa
agli ambiti lessicali ed alle strutture
apprese.
Sa formulare gli auguri in modo orale e
scritto.
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Classe terza

a.s. 2013/2014

UNITÁ DI APPRENDIMENTO :
Obiettivi specifici di apprendimento
Conoscenze :
Ambiti lessicali relativi a:
- ambienti della casa e arredi
- alfabeto e spelling
- componenti della famiglia
- preposizioni di luogo
- numeri
- forme di saluto
- festività ( Halloween, Christmas, Easter )
Abilità:
ASCOLTARE E COMPRENDERE SEMPLICI MESSAGGI
1. Distinguere e riprodurre suoni e ritmi.
2. Associare il suono, la parola, la frase all’immagine.
3. Ascoltare un semplice racconto e coglierne il significato globale con l’aiuto dell’immagine, del fumetto e del video.
4. Ascoltare, riprodurre e comprendere chants, canti, filastrocche, poesie.
LEGGERE E COMPRENDERE
1. Comprendere cartoline, biglietti di auguri, brevi messaggi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo parole e frasi con cui si è
familiarizzato oralmente.
2. Leggere e abbinare e/o contestualizzare la parola e la frase all’immagine.
SAPER SOSTENERE UNA FACILE CONVERSAZIONE UTILIZZANDO UN LESSICO GRADUALMENTE PIU’ AMPIO
1. Scambiare semplici messaggi verbali relativi ad immagini, comandi, informazioni, interviste, rappresentazioni sceniche, attività ludiche e
sportive.
2. Utilizzare la lingua acquisita per parlare del sé, del gruppo d’appartenenza e/o per descrivere e ambienti.

SCRIVERE SEMPLICI MESSAGGI
1. Copiare e scrivere parole e semplici frasi attinenti alle attività svolte in classe.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Conoscere il lessico
relativo agli ambienti e
alle stanze della casa.

CONTENUTI

Le camere e l’arredamento.

METODI, ATTIVITA’E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

Esercizi di abbinamento parola/immagine,
gioco
del
Bingo,
role-plays,
completamento di frasi descrittive con
l’aggiunta del lessico acquisito.
Attività di ricerca su giornali e riviste o
internet di arredi, ambienti naturali e
artificiali.

L’alunno sa interagire in modo
appropriato, rispondendo a semplici
richieste e riproducendo semplici
messaggi.
Sa localizzare oggetti, arredi nello spazio

Conoscere i suoni
Le 26 lettere dell’alfabeto inglese Filastrocche e canzoni da ascoltare e Conoscere l’alfabeto inglese e sa fare lo
dell’alfabeto inglese e fare e fare lo spelling di diversi
ripetere per apprendere e rinforzare parole spelling delle parole.
lo spelling.
termini e oggetti.
e frasi.
Conoscere i componenti
della famiglia.
Conoscere i principali
aggettivi qualificativi.

Identificare i membri della
famiglia.

Role-play e drammatizzazioni in classe.

Conoscere le principali
preposizioni di luogo e le
figure geometriche.

Localizzare persone, animali e
cose in un contesto.

Esercizi-gioco per individuare persone e Sa localizzare persone, animali e cose in
cose nell’ambiente scolastico. Giochi un contesto.
motori.

Conoscere e usare i
numeri fino a 50.

I numeri fino a 50.

Conoscere il presente
nella forma affermativa,
negativa, interrogativa dei
verbi essere e avere
Conoscere alcuni aspetti
della cultura anglosassone
anche in relazione alle
principali festività.

Sa individuare e utilizzare i nomi dei
componenti della famiglia.

Filastrocche e canzoni da ascoltare e Sa contare fino a 50 e sa svolgere semplici
ripetere utilizzando i numeri in senso operazioni matematiche in inglese.
crescente e decrescente.
I verbi essere e avere al presente . Esercizi orali e scritti.
L’alunno sa formulare frasi utilizzando il
simple present nelle diverse forme

Aspetti tipici della cultura
inglese: english breakfast, tea
time, Halloween, Christmas,
Easter…

Sa denominare i termini relativi alle
principali festività e sa recitare
Realizzazione di semplici biglietti di filastrocche, rhymes, chants relativi agli
auguri.
ambiti lessicale ed alle strutture apprese.
Sa cantare una semplice canzone relativa
agli ambiti lessicali ed alle strutture
apprese. Sa formulare gli auguri.

PROGRAMMAZIONE ANNUALE LINGUA INGLESE

Classe quarta

a.s. 2013/2014

UNITA’ DI APPRENDIMENTO :
Obiettivi specifici di apprendimento
Conoscenze :
- Espressioni gradualmente più articolate per situazioni comunicative reali.
Ambiti lessicali relativi a:
- principali pasti, cibi e bevande
- stagioni, mesi e tempo atmosferico
- parti del computer ed oggetti dell’aula informatica
- numeri e orologio
- azioni della giornata (mattino, pomeriggio e sera)
- ambienti della casa ed arredi
- materie scolastiche e giorni della settimana
- discipline scolastiche
- festività ( Halloween, Christmas, Easter ).
- Suoni e ritmi della lingua inglese.
Abilità:
ASCOLTARE E COMPRENDERE SEMPLICI MESSAGGI
1.Distinguere e riprodurre suoni e ritmi..
2. Associare il suono, la parola, la frase all’immagine.
3. Associare messaggi ad immagini, azioni e situazioni concrete.
4. Ascoltare un semplice racconto e coglierne il significato globale con l’aiuto dell’immagine, del fumetto e del video.
5. Ascoltare, riprodurre e comprendere chants, canti, filastrocche, poesie.
LEGGERE E COMPRENDERE
1. Comprendere testi brevi e semplici (es. cartoline, storie per bambini…) accompagnati preferibilmente da supporti visivi.
2. Leggere e abbinare e/o contestualizzare la parola e la frase all’immagine.
SAPER SOSTENERE UNA FACILE CONVERSAZIONE UTILIZZANDO UN LESSICO GRADUALMENTE PIU’ AMPIO
1 .Scambiare semplici messaggi verbali relativi ad immagini, comandi, informazioni, interviste, rappresentazioni sceniche, attività ludiche e
sportive.
2. Utilizzare la lingua acquisita per parlare del sé, del gruppo d’appartenenza e/o per descrivere e ambienti.
SCRIVERE SEMPLICI MESSAGGI
1. Scrivere parole e semplici frasi attinenti alle attività svolte in classe
2. Scrivere messaggi semplici e brevi, come biglietti e brevi lettere personali (per fare gli auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere
notizie, per raccontare proprie esperienze…

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Conoscere il lessico relativo
ai principali pasti della
giornata, ai cibi e alle
bevande.

CONTENUTI
Identificare i pasti, i cibi e le
bevande.

METODI, ATTIVITA’E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE
Filastrocche e canzoni da ascoltare e
ripetere;
esercizi
di
abbinamento
parola/immagine e gioco del Bingo.

COMPETENZE
L’alunno sa descrivere e nominare i pasti, i
cibi, le bevande e sa esprimere preferenze.
Sa sostenere una facile conversazione
utilizzando un lessico appropriato.

Chiedere e fornire
Formule per dire e chiedere
informazioni sulle condizioni com’è il tempo “What’s the
atmosferiche.
weather like?”

Attività grafica per la realizzazione del Sa utilizzare il lessico relativo al tempo
calendario delle stagioni e delle festività; atmosferico e sa chiedere e dire com’è il
composizione di biglietti di auguri.
tempo.

Conoscere i termini relativi
Identificare le parti del
alle parti del computer ed agli computer.
oggetti presenti nell’aula
informatica.

Rappresentazione grafica del computer e L’alunno sa denominare le varie parti del
delle sue parti.
computer.

Conoscere l’orologio ed
elencare le azioni svolte nel
corso della giornata.

Formule per chiedere e dire
l’ora e le azioni che si
svolgono nella giornata.

Realizzazione di un orologio su cartoncino Sa chiedere l’ora e usare l’orologio per
per esercitazioni orali.
dire quando è avvenuta una determinata
azione.

Conoscere e memorizzare i
numeri entro il 1000.

I numeri fino a 1000.

Giochi a coppie o a piccoli gruppi.

Riconoscere le stanze della
casa, gli arredi.
Conoscere i giorni della
settimana e le materie
scolastiche.

Identificare gli arredi e le
stanze di una casa.

Rappresentazione della propria casa vista Sa denominare e descrivere le parti della
dall’alto e in sezione e dell’orario casa.
settimanale delle discipline scolastiche.
Conosce i nomi dei giorni della settimana
e delle materie scolastiche.

Conoscere alcuni aspetti della
cultura anglosassone anche in
relazione alle principali
festività.

Aspetti tipici della cultura
inglese: english breakfast, tea
time, Halloween, Christmas,
Easter…

Sa contare fino a 1000 , sa svolgere
semplici operazioni matematiche e
risolvere semplici problemi in lingua
inglese.

Sa denominare i termini relativi alle
principali festività.
Sa recitare filastrocche, rhymes, chants
relativi agli ambiti lessicale ed alle
strutture apprese.
Sa cantare una semplice canzone relativa
agli ambiti lessicali ed alle strutture
apprese. Sa formulare gli auguri.

PROGRAMMAZIONE ANNUALE LINGUA INGLESE

Classe quinta

a.s. 2013/2014

UNITA’ DI APPRENDIMENTO :
Obiettivi specifici di apprendimento
Conoscenze :
- Espressioni gradualmente più articolate per situazioni comunicative reali.
Ambiti lessicali relativi a:
- Indumenti e accessori
- le parti del corpo
- quantità
- negozi
- edifici pubblici
- il sistema monetario inglese
- animali nel mondo
- strumenti musicali
- mestieri
- stati d’animo e malattia
- il verbo essere, il verbo avere, il Present Simple e il Present continuous, il verbo modale CAN.
- festività ( Halloween, Christmas, Easter ).
- Riflessione sulla lingua
Abilità:
ASCOLTARE E COMPRENDERE SEMPLICI MESSAGGI
1. Distinguere e riprodurre suoni e ritmi.
2. Associare il suono, la parola, la frase all’immagine.
3. Associare messaggi ad immagini, azioni e situazioni concrete.
4. Ascoltare un semplice racconto e coglierne il significato globale con l’aiuto dell’immagine, del fumetto e del video.
5. Ascoltare, riprodurre e comprendere chants, canti, filastrocche, poesie.
LEGGERE E COMPRENDERE
1. Comprendere testi brevi e semplici (es. cartoline, storie per bambini…) accompagnati preferibilmente da supporti visivi.
2. Leggere e abbinare e/o contestualizzare la parola e la frase all’immagine.
SAPER SOSTENERE UNA FACILE CONVERSAZIONE UTILIZZANDO UN LESSICO GRADUALMENTE PIU’ AMPIO
1. Scambiare semplici messaggi verbali relativi ad immagini, comandi, informazioni, interviste, rappresentazioni sceniche, attività ludiche e
sportive.
2. Utilizzare la lingua acquisita per parlare del sé, del gruppo d’appartenenza e/o per descrivere e ambienti.
SCRIVERE SEMPLICI MESSAGGI
1. Scrivere parole e semplici frasi attinenti alle attività svolte in classe
2. Scrivere messaggi semplici e brevi, come biglietti e brevi lettere personali (per fare gli auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere
notizie, per raccontare proprie esperienze…

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI

METODI, ATTIVITA’E
SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

Chiedere e fornire informazioni
sulla nazionalità.

Formule per chiedere ed esprimere la
provenienza.

Filastrocche e canzoni da ascoltare
e ripetere; esercizi di abbinamento
parola/immagine e gioco del Bingo.

L’alunno sa esprimere e chiedere ai compagni la
nazionalità.

Conoscere i diversi capi di
abbigliamento.

I principali capi di vestiario nelle
quattro stagioni.

Attività grafiche e ludiche.

Sa chiedere che cosa si ha indosso e sa
rispondere.

Conoscere le parti del corpo e del
viso.

Identificare le parti del corpo e del
viso e utilizzare i 5 sensi.

Esercizi, giochi e rappresentazioni
grafiche.

Sa descrivere i compagni.
Sa chiedere informazioni e rispondere
sull’aspetto fisico di una persona.

Memorizzare i nomi dei negozi, i
prezzi delle relative merci e le
direzioni.

Identificare negozi e costi delle
merci (how much ...)
Capire ed impartire direzioni per
raggiungere i negozi e muoversi
nello spazio cittadino; localizzare le
persone e gli oggetti (prepositions)

Giochi di ruolo e in piccolo gruppo
per chiedere e fornire il prezzo dei
vari articoli; inventare situazioni
concrete in cui i bambini si
improvvisano venditori/clienti;
impartire a turno direzioni.

Sa chiedere e fornire il prezzo di vari tipi di
articoli in situazioni reali.
Sa orientarsi nello spazio e sa impartire direzioni.

Il verbo Can
Gli animali selvatici.

Sa utilizzare il verbo CAN per chiedere il
Attività grafiche ed esercitazioni permesso di compiere alcune azioni:fare una
orali e scritte
foto, dar da mangiare agli animali…
Giochi a coppie o a gruppi
Conosce il nome degli animali selvatici.

Conoscere il verbo Can per poter
formulare richieste.
Conoscere e memorizzare gli
animali selvatici che vivono nei
diversi continenti.
Descrivere un’azione in corso di
svolgimento utilizzando il Present
continuous

Il Present continuous

Conoscere i diversi stati d’animo e
le malattie.

Gli stati d’animo e le malattie

Conoscere il lessico relativo ai
mestieri.

Identificare le diverse professioni.

Conoscere alcuni aspetti della
cultura anglosassone anche in
relazione alle principali festività.

Aspetti tipici della cultura inglese:
English breakfast, tea time,
Halloween, Christmas, Easter…

Sa identificare le diverse azioni della giornata nel
Mimare in classe un’azione che si momento in cui si svolgono.
svolge in un momento particolare Sa discriminare oggetti reali e sa usare il lessico
della giornata.
in situazioni abituali e in corso di svolgimento.

Giochi e attività di gruppo

Sa chiedere come sta una persona e sa rispondere
sul suo stato d’animo.
Sa identificare i malanni più diffusi e gli stati
d’animo.L’alunno sa chiedere e dire i mestieri
che svolgono i propri genitori.

Sa denominare i termini relativi alle principali
festività. Sa recitare filastrocche, rhymes, chants
Realizzazione di biglietti di auguri e relativi agli ambiti lessicali ed alle strutture
lavori manuali riguardanti le apprese. Sa cantare una semplice canzone. Sa
principali festività.
formulare gli auguri.

