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Nuclei fondanti Obiettivi specifici 
dell’apprendimento 

Obiettivi minimi Metodi e tecniche Strumenti di valutazione 

LISTENING AND  
COMPREHENSION 

-Ascoltare e comprendere vocaboli 
inerenti a:  

 numeri da 1 a 10;  
 colori;  
 oggetti scolastici; 
 giocattoli; 
 cibi e bevande 
 animali; 
 la famiglia e gli ambienti 

della casa; 
 Festivities: Halloween, 

Christmas, Easter. 
 CLIL: esseri viventi e non 

viventi; parti di una pianta, 
ciò di cui ha bisogno una 
pianta, il ciclo vitale di una 
pianta, il ciclo vitale di una 
farfalla, la fotosintesi, insetti 
stagioni e riciclo 

 
- Ascoltare, comprendere ed 
eseguire ordini attraverso il mimo e il 
gioco. 

-Comprendere ed eseguire istruzioni 
e procedure 

-Comprendere globalmente una 
conversazione e un testo fornendo 
una risposta adeguata. 

-Ascoltare e comprendere la 
maggior parte dei vocaboli 
inerenti a:  

 numeri da 1 a 10;  
 colori;  
 oggetti scolastici; 
 giocattoli; 
 cibi e bevande 
 animali; 
 la famiglia e gli ambienti 

della casa; 
 Festivities: Halloween, 

Christmas, Easter. 
 CLIL: esseri viventi e 

non viventi; parti di una 
pianta, ciò di cui ha 
bisogno una pianta, il 
ciclo vitale di una pianta, 
il ciclo vitale di una 
farfalla, la fotosintesi, 
insetti stagioni e riciclo. 

-Saper riconoscere un 
comando o la strofa di una 
canzone. 
-Comprendere il significato di una 
parola o di una semplice frase. 

-Lezione frontale 
-Lezione interattiva 
dialogata 
-Attività laboratoriali 
-TPR 
-Drama activities 
-Storytelling 
-CLIL 

- Verifiche strutturate 
- Comprehension tasks  
- Games 
- Schede predisposte di   
autovalutazione 
dell’alunno. 

READING -Sviluppare una pronuncia sempre 
più corretta del lessico presentato 
nelle attività.  
-Leggere e comprendere vocaboli e 
frasi minime, accompagnati da 
supporti visivi e sonori, cogliendone il 

-Leggere e comprendere 
semplici vocaboli trattati, 
affiancati da supporti visivi o 
sonori. 

-Lezione frontale 
-Lezione interattiva 
dialogata 
-Attività laboratoriali 
-TPR 
-Drama activities 
-Storytelling 

- Verifiche strutturate 
- Comprehension tasks  
- Games 
- Schede predisposte di   
autovalutazione 
dell’alunno. 



 

loro significato globale e identificando 
parole e frasi familiari. 
Sviluppare il piacere di leggere in L2. 
 

-CLIL 

WRITING -Scrivere in forma comprensibile 
semplici e brevi messaggi per 
presentarsi, per fare gli auguri, per 
ringraziare. 
-Scrivere parole e semplici frasi di 
uso quotidiano attinenti alle attività 
svolte in classe e ad interessi 
personali e di gruppo. 
 

-Scrivere/copiare correttamente 
una semplice parola o una breve 
frase attinenti alle attività svolte. 

-Lezione frontale 
-Lezione interattiva 
dialogata 
-Attività laboratoriali 
-TPR 
-Drama activities 
-Storytelling 
-CLIL 

- Verifiche strutturate 
- Comprehension tasks  
- Games 
- Schede predisposte di   
autovalutazione 
dell’alunno. 

SPEAKING -Pronunciare correttamente parole 
e brevi frasi accentandole in modo 
appropriato. 
-Utilizzare un’intonazione 
appropriata al proprio scopo 
comunicativo.  
-Saper rispondere alle domande e 
alle richieste poste dall’insegnante 
o da un compagno. 
-Saper recitare una semplice frase  
-Porre semplici domande e dare 
risposte. 
 

-Avvicinarsi il più possibile alla 
pronuncia corretta di un termine 
o di una semplice frase attinenti 
alle attività presentate. 
-Saper rispondere ad una 
semplice domanda. 
-Saper produrre oralmente un 
saluto 
-Chiedere e dire il proprio nome 
-Saper recitare per esempio frasi 
di tipo augurale. 

-Lezione frontale 
-Lezione interattiva 
dialogata 
-Attività laboratoriali 
-TPR 
-Drama activities 
-Storytelling 
-CLIL. 

-Verifiche strutturate 
- Comprehension tasks  
-Games 
- Schede predisposte di   
autovalutazione 
dell’alunno. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
           CONTENUTI 
            Ogni insegnante adeguerà la scansione temporale degli argomenti quadrimestrali alle esigenze del gruppo classe. 

Gli argomenti affrontati sono inerenti alla programmazione del libro di testo adottato per la classe I R di Robarello: The Story 
Garden di M. Bertarini e M.G. Saletta. 

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

1. Numeri da 1 a 10 
2. Colori 
3. Oggetti scolastici 
4. Giocattoli 
5. Numeri e colori 
6. Espressioni di possesso 
7. Semplici istruzioni correlate alla vita di classe quali 

l’esecuzione di un compito o lo svolgimento di un gioco 
8. Festivities: Halloween and Christmas 
9. CLIL: parts of a tree; needs of the plant ; season; 

recycle. 
 

1. Cibi e bevande 
2. Gusti e preferenze 
3. Animali 
4. La famiglia e gli ambienti della casa 
5. Esseri viventi e non viventi 
6. Semplici istruzioni correlate alla vita di classe quali 

l’esecuzione di un compito o lo svolgimento di un gioco 
7. Festivities: Easter. 
8. CLIL: butterfly life cycle; the plant cycle; photosynthesis; 

growing vegetables; spiders and insects. 

 
  
  
  


