
ISTITUTO COMPRENSIVO DI  SORISOLE 
Scuole  Primarie 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI INGLESE 

per la classe seconda 
 

INGLESE 
 

         
 

 

 

 

COMPETENZE: 
 

 

RICEZIONE 

ORALE 

 

L’alunno/a riconosce se ha capito o no messaggi verbali orali, 

chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date 

in lingua straniera dall’insegnante. 

Comprende semplici frasi ed espressioni di uso frequente. 
 

 

RICEZIONE 

SCRITTA 

 

Comprende semplici frasi. 

Legge semplici frasi con pronuncia formalmente corretta. 

 

 

INTERAZIONE 

ORALE 

 

Collabora con i compagni nella realizzazione di attività 

collettive o di gruppo. 

Interagisce nel gioco con frasi memorizzate in scambi di 

informazioni semplici e di routine. 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

 

Riproduce semplici parole di uso frequente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBIETTIVI   DI  APPRENDIMENTO: 

 

 

RICEZIONE 

ORALE 

 

 

Comprendere istruzioni ed espressioni di uso quotidiano 

pronunciate chiaramente. 

Riconoscere suoni e ritmi della L2. 

Percepire  il   ritmo   e   l’intonazione  come  elementi 

comunicativi. 

 

RICEZIONE 

SCRITTA 

 

Comprendere il contenuto di semplici frasi, brevi messaggi, 

riconoscendo parole con cui si è familiarizzato oralmente. 

 

INTERAZIONE 

ORALE 

 

Interagire con un compagno per presentarsi e giocare 

utilizzando espressioni memorizzate adatte alla situazione. 

Riprodurre semplici canzoni e/o filastrocche relative al lessico 

proposto. 

Pronunciare correttamente i vocaboli. 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

 

Scrivere parole attinenti alle attività svolte in classe.  

 

 

OBIETTIVI  MINIMI: 

 
 

RICEZIONE 

ORALE 

 

Comprendere semplici istruzioni. 

 

 

RICEZIONE 

SCRITTA 

Associare semplici parole al loro significato rappresentato 

graficamente. 

 

INTERAZIONE 

ORALE 

Memorizzare semplici canzoni e filastrocche, anche se 

pronunciate non correttamente. 

Riprodurre vocaboli presentati sotto forma di illustrazione. 

Sapersi presentare. 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

Scrivere semplici parole attinenti alle attività svolte in classe, 

con l’aiuto di elementi visivi e/o uditivi, anche se formalmente 

difettose 

 



 
 

METODO: 

 
 Approccio ludico alle attività di apprendimento. 

 Pronuncia chiara e corretta dei termini. 

 Scelta di termini appartenenti al campo esperienziale dell’alunno. 

 Promozione delle situazioni comunicative. 

 Organizzazione degli alunni a coppie o piccoli gruppi. 

 Uso di supporti visivi. 

 Total Physical Response (coinvolgimento globale: orale, visivo, affettivo, motorio). 

 

 

 

 

 Prove strutturate ( matching, colouring…). 

 Role-plays. 

 Brevi e semplici conversazioni. 

 Attività di autovalutazione e valutazione tra pari. 

 Osservazioni sistematiche in classe di: partecipazione, capacità di memorizzazione. 

 

 

 
CONTENUTI 

 

 
ATTIVITA’ 

 

 Lessico relativo ad oggetti personali, alle 

parti del corpo, al cibo, all’ambiente 

familiare e scolastico, all’età, al tempo 

atmosferico 

 Termini e semplici strutture per porre 

domande e formulare risposte 

 Comandi e istruzioni per eseguire compiti 

e svolgere incarichi 

 Conoscenza di alcuni aspetti della cultura 

anglosassone 

 Dialoghi e conversazioni a catena 

 Lavori a coppie 

 Lavori in piccoli gruppi 

 Attività laboratoriali 

 Giochi per lo sviluppo della percezione 

uditiva e visiva 

 Giochi di mimo per indovinare le azioni 

svolte 

 Scambi di ruolo nel porre domande e dare le 

risposte, nel dare ordini ed eseguirli 

 

 

VERIFICHE  E  VALUTAZIONE 

 


