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Nuclei 

fondanti

Obiettivi specifici 

dell’apprendimento

Obiettivi minimi Metodi e tecniche Strumenti di valutazione 

LISTENING - Ascoltare ed 
identificare parole 
composte secondo il 
Jolly Phonics e brevi 
frasi 
- Ascoltare ed 
identificare, “Tricky 
Words”, “Alternative 
spelling”, parole con 
“Magic E” 
- Ascoltare e 

identificare i numeri 
fino al 50 e 
successiva scansione 
fino al 100 
- Ascoltare ed 
identificare il lessico 
relativo a colori, 
parti del corpo, 
stagioni/mesi/giorni 
della settimana, 
oggetti della scuola, 
abbigliamento, cibi, 
classroom rules, 
famiglia, giochi/
giocattoli, stati 
d’animo, aggettivi, 
daily routine. 

- Ascoltare e 
riconoscere l’orario 
(the clock) 

! Riconoscere anche 
con l’aiuto della scheda, i 
fonemi principali 
! Ascoltare e identificare 
alcune parole tra “Tricky 
Words”, “Alternative 
spelling” e “Magic E” 
! Ascoltare e identificare 
i numeri fino a 30 
! Riconoscere i colori 
principali 
! Riconoscere alcuni 
oggetti di uso comune 

! Ascoltare  semplici 
comandi e istruzioni  

- JOLLY PHONICS 
- JOLLY GRAMMAR 
- BILINGUALISM 
- STORYTELLING 
- TPR 
- LEZIONE PARTECIPATA 

- Partecipazione 
- Verifiche strutturate 
- Lezione partecipata 
- Comprehension tasks 
- Games 
- Online interaction/digital tools 
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READING - Leggere ed identificare brani e 
brevi libricini contenenti tra 
gli altri parole complesse 
(tricky words, alternative 
spelling, magic e) 

- Rispondere a brevi reading 
comprehension 

- Leggere e identificare i numeri 
fino al 20 
- Leggere e identificare i nomi 
relativi agli oggetti di uso 
comune, ad alcuni animali e 
ambienti, alle emozioni, al 
cibo e ai capi di 
abbigliamento. 

- Leggere e comprendere 
comandi ed istruzioni relativi 
alla routine quotidiana.

! Leggere brevi brani  

! Leggere alcune delle 
“Tricky Words” 
! Leggere i numeri fino a 
30  
! Leggere i colori 
principali 
! Leggere e 
comprendere alcuni oggetti 
di uso comune 

! Leggere ed identificare  
semplici comandi e 
istruzioni 

- JOLLY PHONICS 
- JOLLY GRAMMAR 
- BILINGUALISM 
- STORYTELLING 
- TPR 
- LEZIONE PARTECIPATA 

- Partecipazione 
- Verifiche strutturate 
- Lezione partecipata 
- Comprehension tasks 
- Games 
- Online interaction/digital tools 
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WRITING Scrivere i grafemi principali  
Scrivere le “tricky words”  
Scrivere brevi frasi anche 
mediante esercizi di creative 
writing 
Scrivere i numeri fino al 20  
Scrivere i nomi relativi ai colori 
principali e agli oggetti di uso 
comune Scrivere semplici 
comandi ed istruzioni relativi 
alla routine quotidiana 

! Scrivere brevi e 
semplici frasi anche con 
l’aiuto dell’insegnante 

 ! Scrivere alcune 
“Tricky Words” anche con 
l’aiuto dell’insegnante 
!  Scrivere i numeri fino 
a 13 

 
! Scrivere i nomi di 
alcuni oggetti di uso 
comune 

!  Scrivere alcuni 
semplici comandi e 
istruzioni 

- JOLLY PHONICS 
- JOLLY GRAMMAR 
- BILINGUALISM 
- STORYTELLING 
- TPR 
- LEZIONE PARTECIPATA 

- Partecipazione 
- Verifiche strutturate 
- Lezione partecipata 
- Comprehension tasks 
- Games 
- Online interaction/digital tools 
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SPEAKING - Identificare e riprodurre i 
fonemi principali 

- Identificare e riprodurre 
“tricky words”, alternative 
spelling e magic e 

- Identificare e riprodurre i 
numeri fino al 20 

- Identificare e riprodurre i 
nomi relativi ai colori 
principali e agli oggetti di uso 
comune 

- Comprendere e riprodurre 
comandi ed istruzioni relativi 
alla routine quotidiana

! Pronunciare 
correttamente alcuni gruppi 
di parole che rientrano in 
alternative spelling e magic 
e 

! Pronunciare 
correttamente alcune 
“Tricky Words” 
! Saper contare fino a 
13  
! Saper enunciare i 
colori principali 
! Saper indicare oggetti 
di uso comune 

! Saper utilizzare 
semplici comandi e 
istruzioni relativi al lessico 
di classe e quotidiano

- JOLLY PHONICS 
- JOLLY GRAMMAR 
- BILINGUALISM 
- STORYTELLING 
- TPR 
- LEZIONE PARTECIPATA 

- Partecipazione 
- Verifiche strutturate 
- Lezione partecipata 
- Comprehension tasks 
- Games 
- Online interaction/digital tools 

JOLLY 
GRAMMAR

- Riconoscere le diverse parti di 
una frase (nomi, aggettivi, 
verbi).

- Riconoscere con 
l’aiuto dei colori diverse 
parti di una frase.

- JOLLY PHONICS 
- JOLLY GRAMMAR 

- Partecipazione 
- Verifiche strutturate 
- Lezione partecipata 
- Comprehension tasks 
- Games 
- Online interaction/digital tools 
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ONLINE 
INTERACTION 

(New CEFR 
descriptor)

- Postare semplici scritte 
- Postare semplici saluti 
- Postare semplici messaggi 
- Rispondere a semplici post/

immagini/contenuti 
multimediali

- Postare semplici 
scritte online

- TECHNOCLIL - Partecipazione 
- Verifiche strutturate 
- Lezione partecipata 
- Comprehension tasks 
- Games 
- Online interaction/digital tools 

MEDIATION 

(New CEFR 
descriptor) - in 
linea con 
cittadinanza e 
costituzione: 
Multillinguismo, 
multiculturalismo.

- Usare semplici parole e 
segnali non verbali per 
mostrare interesse e 
partecipazione in uno spazio 
multiculturale e plurilingue 

- Ripetere e imparare nuove 
parole in contesto multilingue 

- Con l’aiuto del Jolly 
Dictionary e del pictionary, 
rendere il significato di nuove 
parole anche con brevi e 
semplici frasi.

- Partecipare ad attività 
multilinguistiche e 
multiculturali  

- Ripetere qualche 
nuova parola in 
contesto multilingue 

- Copiare semplici 
parole dando 
l’associazione visiva 
(pictionary)

JOLLY LEARNING 

Bilingualism 

CLIL/TechnoCLIL 

Storytelling 

TPR 

Lezione Partecipata

- Partecipazione 
- Verifiche strutturate 
- Lezione partecipata 
- Comprehension tasks 
- Games 
- Online interaction/digital tools 

CLIL - SCIENCE - Riconoscere l’importanza delle 
scienze 

- Riconoscere il ciclo della vita, 
distinguere e classificare 
elementi viventi e non viventi, 
elementi naturali ed elementi 
antropici, materiali diversi 

- Riconoscere e distinguere la flora 
e la fauna in diversi ambienti

- Riconoscere 
l’importanza delle 
scienze 

- Riconoscere il ciclo della 
vita 

- Imparare a classificare 
secondo tipologia

CLIL/TechnoCLIL 

Bilingualism 

Storytelling 

Lezione partecipata 

TPR

- Partecipazione 
- Verifiche strutturate 
- Lezione partecipata 
- Comprehension tasks 
- Games 
- Online interaction/digital tools 

CLIL - MUSIC - Riconoscere le basi del ritmo 
attraverso diverse canzoni 

- Produzione canora di brani 
anche con drammatizzazione 

- Partecipare ad attività di 
mini-musical

- Riconoscere le basi 
del ritmo attraverso 
canzoni 

- Cantare anche 
accompagnandosi con 
gesti

CLIL 

Jolly Music 

TPR

- Partecipazione 
- Verifiche strutturate 
- Lezione partecipata 
- Comprehension tasks 
- Games 
- Online interaction/digital tools 
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CONTENUTI 

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

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE
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1. JOLLY PHONICS + English Alphabetical code: Ripasso 42 
letters sounds - Tricky words. Magic e. Alternative 
spelling. Creative writing. 

2. JOLLY GRAMMAR: Plural forms, nouns, verbs.

3. BET-CLIL Module 1: AIR, WATER, LAND…EARTH! 

Storytelling: We’re going on a bear hunt, Finding Nemo, Usborne 
books: “Under the sea”, “Peep inside the sea”, “On the beach”  
Geography: Summer places, landforms (list) /where&why do they 
live there? 
Science: What is Science. Nature. Animal classification in: air 
animals, freshwater animals, salty water animals, earth animals. 
Animal classifications: Fish, Marine animals. Features of the 
animals and their body parts, on the basis of the storytelling; air, 
water, soil (quick definition). Human body: Body parts. Weather 
conditions. 
Music: Jolly Music, the rhythm.  
Arts&Crafts: Lapbook, diorami, flashcards 
History: The clock. > Structures: “What time is it?” “It’s…” 
Performing arts: Halloween Talk Show/A journey through 
landscapes 
Citizenship: Feelings, Covid/Safety rules. 

1. JOLLY PHONICS + English Alphabetical code: Alternative 
Spelling - Unusual alternative spelling - Magic -e.  
- Creative writing. 

2.  JOLLY GRAMMAR: Plural forms, nouns, verbs. Verbs: “to be”, 
“have got”. Easy Peasy Grammar: Affirmative, Negative and 
Interrogative forms (TPR activity + X factor) 

3.  BET-CLIL Module 3: “XXXX" 
Storytelling: The Three little pigs; Cinderella; the bees story 
Science: materials; animal classifications, animals (mammals): the 
pig, the wolf;  
History: The clock. 
Geography: countryside, farm animals; parts of the house 
Performing arts: The three little pigs 
Culture: family, jobs 
Music: Musical instruments, Orchestra 
Arts/Craft: Musical instruments  
Game: The Three little pigs Talk Show

4. BET-CLIL Module 3: “MILAN and LONDON” 
Storytelling: Ely and Ila go to London 
Science: Light and dark. Shadows. Changing materials. 
Geography: landmarks, maps; London 
History: description of the history of your city (grandparents 
required), folklore and traditions,  
Culture: London. English food/English breakfast 
Arts&Craft: final leaflet about London and MILAN 
e-twinning: introduce your Country! 
Performing arts: Welcome to my…MILAN/Buccinasco!
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4. BET- CLIL Module 2: “THE ENORMOUS TURNIP 

Storytelling: The Enormous Turnip, The Beauty and the Beast 
Science: The life cycle of a plant (science experiment), the 
winemaking cycle, the five senses. What is science. Scientific 
enquiry: investigation. 
Geography: farm, countryside, what happens on a farm 
History: Time; the clock 
Performing arts: Three drops of water (the water cycle) 

3. YLE Starters (PreA1): Practice  

(Listening and Speaking: 
CAN understand letters of the English alphabet when heard. 
CAN understand some simple spoken instructions given in 
short, simple phrases. CAN understand some simple spoken 
questions about self – such as name, age, favourite things or 
daily routine.  
CAN understand some very simple spoken descriptions of 
people – such as name, gender, age, mood, appearance or what 
they are doing. 
CAN understand some very simple spoken descriptions of 
everyday objects – such as how many, colour, size or location.  
CAN understand some very short conversations that use 
familiar questions and answers. 
CAN name some familiar people or things – such as family, 
animals, and school or household objects.  
CAN give very basic descriptions of some objects and animals – 
such as how many, colour, size or location. 
CAN respond to very simple questions with single words or a 
‘yes/no’ response.  
*Reading and writing 
CAN read and understand some simple sentences, including 
questions. CAN follow some very short stories written in very 
simple language. CAN write the letters of the English alphabet. 
CAN write name using the English alphabet. 
CAN copy words, phrases and short sentences. CAN spell some 
very simple words correctly. )
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Vedere anche la programmazione e gli obiettivi inseriti su RE e indicati nel testo “I can study…in English. CLIL modules with Miss Angela”. 

Estensione online sul padlet: https://padlet.com/missangela_usbornebooks/BET_CLIL_y2   e al sito missangela.oneminutesite.it  

INTEGRAZIONE DDI da nuove linee guida 

-  Con l’integrazione della Dida<ca Digitale Integrata nel Ruolo Docente, data anche la struAurazione precedente dei moduli con integrazioni di Online 
InteracDon, si è ritenuto ancora più opportuno ufficializzare i moduli intera<vi nella progeAazione dida<ca annuale. 

Partendo dalla Programmazione sopra indicata, si provvede ora alle seguenG integrazioni per quanto riguarda i seguenG contenuG.  

- Si predispone un archivio di lezioni interaKve che includano anche video didaKci, oltre ai Padlet per le lezioni affrontate (genial.ly ) 

- Si struPura la mini-recita / intervista doppia 

- Anche qui, i bambini, divisi in parG (la recita è presente sul Libro di Miss Angela, doveva essere la recita di fine anno), reciteranno ognuno la propria baPuta, 
mascheraG da personaggio che rappresenteranno. I video saranno mandaG alla docente che realizzerà il montaggio finale creando poi tuPa la storia dall’inizio 
alla fine. 

Per il conseguimento degli obiettivi minimi al termine della classe seconda la docente si avvarrà delle seguenti modalità:

Metodologie

Bilingual Education, CLIL, TechnoCLIL, Storytelling, Jolly Phonics, Jolly 
Grammar, Jolly Music. TPR. Distance learning/Online interaction: 
Webconference, videolezioni interattive (sScreencast-O-Matic)video e/o audio 
spiegazioni, indicazioni scritte e narrate, video su TPR. Jolly Phonics.

https://padlet.com/missangela_usbornebooks/BET_CLIL_y2
http://missangela.oneminutesite.it
http://genial.ly


PROGRAMMAZIONE CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA 2020/2021   Istituto Comprensivo Padre Pino Puglisi Buccinasco (MI) - INGLESE 

Mezzi e strumenti

La docente utilizzerà tutti quei mezzi che consentiranno un lavoro più agevole 
e che garantiscono il massimo raggiungimento degli alunni.  

Tra questi si indicano: bacheca del registro elettronico e materiale didattico, 
classi virtuali (Edmodo, Classroom, Hangouts-Meet), padlet, sito, piattaforme 
di messaggistica istantanea, email per la diffusione di indicazioni e materiali 
utili. 

Mezzi per l’operatività da remoto

Video autoprodotti per videolezioni contenenti anche spiegazioni e indicazioni 
operative (Screencast-O-Matic); libri digitali (storyjumper), lezioni interattive 
(genially), file audio/video creati dal docente, libro digitale autoprodotto; 
flashcard prodotte dalla docente (Tes), Giochi online realizzati dalla docente 
(LearningApps, Wordwall), documenti da copiare/ stampare/completare, libri 
in pdf/libri digitali, video realizzati con Edpuzzle (per la verifica della 
comprensione, con stop video e inserimento domande). 

Valutazione

Saranno prese in considerazione la partecipazione e l’impegno sia in persona 
che "da remoto" circa le attività proposte e la conseguente produzione di 
materiale concreto (piccole attività scritte, disegni, esercizi...).  

Tutto il materiale, sarà oggetto di condivisione con gli alunni, per giungere ad 
una partecipata valutazione formativa.


