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Nuclei fondanti Obiettivi specifici dell’apprendimento Obiettivi minimi Metodi e tecniche Strumenti di valutazione 

 

Listening and 
Speaking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Riconoscere i vocaboli nuovi. 
 Riconoscere l’intonazione degli 

enunciati affermativi ed 
interrogativi. 

 Riprodurre correttamente i termini 
e la loro intonazione. 

 Riconoscere la tipologia testuale 
(dialogo, storia, canzone, 
comando). 

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

 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 
o un semplice discorso. 

 Conoscere alcuni 
termini per ogni 
categoria di parole. 

 Saper riconoscere un 
comando o la strofa 
di una canzone. 

 Comprendere il 
significato di una 
parola o di una 
semplice frase. 

 Avvicinarsi il più 
possibile alla 
pronuncia corretta 
di un termine o di 
una semplice frase 

 Saper rispondere ad 
una semplice 
domanda 

 Saper recitare per 
esempio frasi di tipo 
augurale 

 Warm up  
 Ascolto di storie, dialoghi, 

canzoni, filastrocche. 
 Partecipazione a giochi  
 Giochi con le flashcards 
 Giochi di spelling 
 Recitare minidialoghi 
 Lezioni incentrate sulla 

pronuncia 
 Riconoscimento di suoni 

(the sound game) 
 Metodologia CLIL  

  
 

 Test per valutare le 
abilità di listening 
(vero/falso; domande 
con risposte a scelta 
multipla; domande 
con risposte aperte e 
chiuse) 

 Test adattato per 
alunni DVA e DSA 

 Test di speaking da 
svolgere con 
l’insegnante o con i 
compagni 
 

Reading  
 
 
 
 
 
 
 

 
 Saper decodificare un testo in 

inglese. 
 Sviluppare una pronuncia 

sempre più corretta. 
 Sviluppare il piacere di leggere in 

L2. 

 
 Saper leggere 

semplici parole 
affiancate ad 
immagini. 

 Individuare nei 
testi scritti le 
informazioni 

 
 Lezioni frontali 
 Lezione interattiva dialogata 
 Storytelling 
 Metodologia CLIL 

 

 Test per valutare le 
abilità di reading 
(verifica orale per 
testare la conoscenza 
e la comprensione 
degli argomenti 
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 essenziali. trattati) 

 Test adattato per 
alunni dislessici 

Writing 

 

 Saper utilizzare una grafia 
comprensibile. 

 Separare una parola dall’altra. 
 Rispondere a domande in 

forma scritta 
 Saper comporre brevi testi. 
 Saper utilizzare gli elementi 

linguistici appresi. 

 Ordinare i fatti 
rispettando la 
cronologia. 

 Produrre brevi 
frasi coesi,  
coerenti su 
contenuti appresi. 

 Rispondere a 
domande scritte 
seguendo un 
modello dato. 

 
 Lezioni frontali 
 Lezione interattiva  
 Metodologia CLIL 

 

 Test per valutare le 
abilità di writing 
(produzione scritta su 
argomenti noti). 

 Test adattato per 
alunni dislessici 

 Schede di 
autovalutazione 
dell’alunno 

Grammar & 

Vocabulary 

 
 

 Presentarsi, salutarsi e          
congedarsi 

 Salutarsi nelle varie parti della 
giornata 

 Identificare e scrivere il nome 
di alcune emozioni 

 Esprimere i propri bisogni 
primari 

 Utilizzare formule di cortesia e 

 

 Conoscere le 
principali forme 
verbali  

 Conoscere alcuni dei 
vocaboli più 
frequenti delle aree 
lessicali 

  

 Approccio funzionale-
comunicativo 

 Lezioni frontali, interattive, 
partecipate 

 

 

 Verifiche strutturate 
 Comprehension tasks 
 Test adattato per 

alunni dislessici 
 Schede di 

autovalutazione 
dell’alunno 
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parole gentili 
 Denominare gli elementi 

dell’aula scolastica 
 Chiedere e rispondere riguardo 

la posizione di un elemento in 
relazione ad altri elementi 

 Comprendere ed eseguire 
istruzioni legati alla vita di classe 

 Conoscere e denominare le 
varie parti del corpo 

 Esprimere le proprie 
caratteristiche fisiche  

 Descrivere se stessi e i 
compagni 

 Conoscere e denominare gli 
animali della fattoria  

 Descrivere le caratteristiche 
fisiche degli animali 

 Parlare delle proprie abilita 
utilizzando le strutture 
comunicative I Can/I can’t 

 Identificare e nominare cibi e 
bevande  

 Descrivere i cibi in base al 
gusto utilizzando la struttura 
comunicativa I like/ I don’t like 

 Esprimere gusti e preferenze 
sul cibo. 

 Comprendere e utilizzare i 
numeri da 11 a 20 

 Eseguire semplici calcoli 
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CONTENUTI 

Testo adottato: The Story Garden 2, Eli Publishing 

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

Unit 1: The wolf and the seven kids 

1. Classroom objects  

2. Prepositions  

Strutture comunicative:  

Where’s(the blu kid)? / It’s (under the desk). What colour is (the 
door)? It’s (brown) 

Unit 2: The wizard of oz 

1. Fellings 

2. Physical emotions 

Strutture comunicative: I’ m happy/ Are you Happy? Yes. I ‘m/ No, I’m 
not 

Unit 3: The Aladin and the magic lamp 

1. The body 

2. Adjectives  

Strutture communicative: I’ve got/ Have you got…? Yes, I have/No, I 
haven’t  
Festivals:  

1. Halloween; 

Unit 4: The Ungly Duckiling  
 

1. Animals 
 

2. Action verb 
 
Strutture communicative: I can/ I can’t/ Can you..?/ Yes, I can/ No, I 
can’t 
 
Unit 5: Alice’s crazy party 
 

1. Food and Drink 
 

2. Adjiectives  
 
Strutture comunicative: I like/ Do you like…? Yes, I do/ No, I don’t/ I 
like it/ I don’t like it 
 
Unit 6: Jack and the Beanstalk 
 

1. Number 11-20 
 
Struttura comunicativa: How many…? 
 
Revision 
 

Festivals: 
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2.  Christmas Time! 

CLIL:   Natural and Man made elements Things Living and non Living 

 

    

 

1. Happy Easter! 

CLIL: Animal classification 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


