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fNuclei 

fondanti 

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

 

Listening  
 
 
and  
 
 
 
 
speaking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente e identificare il 
tema generale di un discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti 

 Comprendere brevi testi multimediali 
identificandone parole chiave e senso 
generale.  

 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 in modo comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui si ha 
familiarità, utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione. 

 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 

 Formulare frasi di tipo 
augurale 

 Warm up  
 Ascolto di storie, 

dialoghi, canzoni, 
filastrocche, 
scioglilingua.  

 Partecipazione a 
giochi  

 Giochi con le 
flashcards 

 Giochi di spelling 
 Utilizzo della 

gestualità per 

facilitare la 

comprensione di un 

testo (Act out the 

story) ed evitare la 

traduzione in italiano 

 Attività di Role-Play 
 Lezioni incentrate su 

pronuncia  
 riconoscimento di 

suoni (the sound 
game) 

 Uso di fumetti 
 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 
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Reading 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Leggere e comprendere brevi e semplici 

testi, accompagnati da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato globale e 
identificando parole e frasi familiari. 
 

 
 Saper leggere semplici 

parole affiancate ad 

immagini e/o fumetti 

 

 Lettura del dialogo  

 Comprensione del testo 

 Selezione delle 

informazioni corrette 

 Uso di fumetti 

 

 Test per valutare le abilità 

di reading (verifica orale 

per testare la conoscenza 

e la comprensione degli 

argomenti trattati) 

 Test adattato per alunni 

DVA e DSA 

Writing 

 

 Scrivere in forma comprensibile messaggi 
semplici e brevi per presentarsi, per fare 
gli auguri, per ringraziare o invitare 
qualcuno, per chiedere o dare notizie, ecc. 

 Saper scrivere 
correttamente una 
semplice parola o una 
breve frase. 

 Scrittura delle parole e 
riordino delle frasi 
secondo le strutture che 
hanno imparato. 

 Scrittura di brevi testi 
seguendo un modello 

 Avvio ai test per le prove 
invalsi 

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

 Test adattato per alunni 
DVA e DSA 

 Realizzazione di lapbook 
 Compiti di realtà 

 

Riflessione 

sulla lingua 

 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 e mettere in 
relazione costrutti e intenzioni comunicative 

 Riconoscere che cosa si è imparato e che 
cosa si deve imparare 

 
 Conoscere le 

principali forme 
verbali 

 Conoscere alcuni dei 
vocaboli più frequenti 
delle aree lessicali 

 Approccio funzionale-

comunicativo 

 Apprendimento 

cooperativo 

 Lezioni frontali, 

 

 Verifiche scritte e orali 

 Facilitare l’autovalutazione 
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CONTENUTI 

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

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

TESTO ADOTTATO: The Story garden 5 - ELI 

 Welcome kids! 

 Odysseus’s Journey: I mezzi di trasporto, i paesi e le nazionalità. Sound 

game: r e l.  

 Frankestein: Azioni riferite ad attività del tempo libero. Present 
progressive, Date, Ordinal numbers. Sound game: th, f, e t.  

Living English: Mysterious Castle 

 The Neverending Story: generi letterari, mestieri e professioni, Verbo like 
+ -ing. Sound game: i, ed ee. 

Living English: The biggest libraries in the world 

 Festivals: European Day of Languages, Halloween, Merry Christmas 

- CLIL:  
- Geography: UK and the Union Jack 
- Science: THE SOLAR SYSTEM (riconoscere stelle e pianeti del Sistema 

Solare 
 
 

 
 Sherlock Holmes: la città, gli edifici e i negozi, preposizioni di luogo, 

percorsi e direzioni Imperativo affermativo e negativo. Sound game: ch, e 
tr.  

 Living English: Sherlock Holmes 

 20.00 Leagues Under the Sea: Gli animali del mare, Comparativi e 
superlativi, pronomi dimostrativi. Sound game: r, e w.  

Living English: Marine protected Areas in the UK 

 Merilyn and Morgan at Camelot: cibi e bevande, monete e prezzi, nomi 
non numerabili Wh questions. Sound game: h.  

 Living English: Welcome to Camden Lock 

 Living English: The London Tube 

 Festivals: Pancake day, Saint George’s day, Earth day 

 CLIL:  
- Citizenship: road safety 
- Science: FOOD AND NUTRITION (conoscere le regole di una sana 

alimentazione) 
 

 

interattive, partecipate 


