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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.  

Stabilisce semplici relazioni tra elementi linguistico-comunicativi 

appartenenti alla lingua materna e alla lingua straniera. 

Comprende semplici frasi ed espressioni di uso frequente. 

 

RICEZIONE 

SCRITTA 

 

Riconosce se ha capito o no semplici testi scritti, chiede 

spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua 

straniera. 

 

INTERAZIONE 

ORALE 

 

Collabora  attivamente con i compagni nella realizzazione di 

attività collettive o di gruppo. 

Interagisce nel gioco con  espressioni e frasi memorizzate in 

scambi di informazioni semplici e di routine.  

Descrive in termini semplici  aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 

immediati. 

 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

 

Produce, in termini semplici,  brevi testi relativi 

ad argomenti noti. 

 

 

 

 

 

INGLESE 



OBIETTIVI   DI  APPRENDIMENTO: 

 

 

RICEZIONE 

ORALE 

Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano. 

Identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di 

argomenti conosciuti. 

Comprendere ed eseguire istruzioni e procedure per eseguire il 

lavoro assegnato e/o collaborare con i compagni e l’insegnante. 

Comprendere e ricavare l’informazione essenziale da brevi testi 

audio/video. 

Discriminare coppie di parole simili come suono e distinguerne il 

significato. 

 

 

RICEZIONE 

SCRITTA 

 

Comprendere istruzioni scritte per eseguire un lavoro assegnato. 

Comprendere testi brevi e semplici, preferibilmente accompagnati  

da  supporti  visivi,  riconoscendo strutture linguistiche già 

presentate. 

Comprendere e ricavare le informazioni richieste da un semplice 

testo scritto. 

 

 

INTERAZIONE 

ORALE 

 

Interagire in brevi dialoghi su argomenti conosciuti. 

Descrivere oralmente sé e i compagni, persone, luoghi e oggetti 

utilizzando il lessico conosciuto. 

Interpretare un ruolo in una storia semplice e breve.  

Riprodurre con pronuncia chiara  canzoni e filastrocche. 

 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

 

Completare testi. 

Scrivere semplici messaggi seguendo un modello dato. 

Scrivere le informazioni su se stesso. 

Scrivere didascalie, cartelli e altri brevi messaggi per illustrare 

semplici racconti e/o scenette da rappresentare. 

Produrre un  breve testo  scritto costituito da  parole che fanno 

parte del proprio repertorio orale, 

utilizzando  alcune delle principali strutture grammaticali di base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBIETTIVI  MINIMI: 

 
 

RICEZIONE 

ORALE 

Comprendere alcune parole chiave di un discorso in cui si parla di 

argomenti  conosciuti.  

Comprendere  istruzioni. 

 

 

RICEZIONE 

SCRITTA 

Riconoscere in forma scritta parole e frasi molto semplici, brevi e 

familiari. 

 

 

INTERAZIONE 

ORALE 

 

Porre semplici domande e rispondere ad un interlocutore su 

argomenti quotidiani utilizzando espressioni anche pronunciate non 

correttamente. 

 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

 

Scrivere messaggi semplici e brevi anche se formalmente difettosi. 

Utilizzare alcune delle principali strutture grammaticali di base. 

 

 
 

 

 
CONTENUTI 

 

 
ATTIVITA’ 

 
 

● Preferenze in merito a: cibi, bevande, 

animali, giochi, sport, materie di studio 

● Le abilità 
● La routine giornaliera 

● Riflessione linguistica: il “present 

progressive”; il tempo presente dei verbi 
essere e avere; il possessivo in terza persona; 

l’imperativo 

● Il tempo: ore, giorni, mesi 

●  I numeri fino al 1000 
● I numeri ordinali 

 

 
● Conversazioni, piccole drammatizzazioni, 

interviste 

● Ricerca di immagini relative ad ambienti e città 
diversi 

● Realizzazione di cartelloni, piccoli progetti 

individuali o comuni, lavori manuali 
● Ascolto e memorizzazione di chant,  canzoncine, 

semplici frasi 

● Ascolto di semplici storie con supporto visivo 

● Giochi di gruppo e a coppie 

 

 
 

 

 
 
METODO: 

 



● Utilizzo di materiale autentico. 

● 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 del quaderno, di supporti audiovisivi . 

● Stimolo al confronto delle proprie ed altrui esperienze, conoscenze, stili di vita. 

 

 

 

 

VERIFICHE  E  VALUTAZIONE 
 

 
● Prove strutturate. 

● Role-plays. 

● Brevi e semplici conversazioni. 

● Attività di autovalutazione. 

● Osservazioni sistematiche in classe. 

 

 


