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Listening – Ascolto / Speaking – Parlare / Reading – Lettura / Writing – Scrivere
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1)






Memorizzare testo di canzoni e
di poesie.
Rappresentare col corpo semplici
istruzioni e ordini.
Rappresentare col corpo,
graficamente e a livello verbale
una canzone, filastrocca o rima
ascoltata.
Verbalizzare oralmente anche in
L1 istruzioni, descrizioni e brevi
dialoghi.

ATTIVITA’
Simon says: point to, touch, go to, listen, colour, read, look,
write, answer, repeat, draw…

1) Ricezione orale

True or false?
Indovinelli e giochi linguistici con flashcards su contenuti
riferiti alle festività, alle tradizioni (Halloween,
Christmas, Easter), per arricchire vocabolario e
impostare nuove strutture (There is, There are, I can
see, …)

Comprendere testi

Mime the word (due squadre: una mima un nome, un
verbo, un luogo…l’altra deve indovinare.)
Bingo (per qualsiasi gruppo semantico e lessicale)

2)




Scegliere il vocabolo o la frase
corrispondente al tipo di
informazione richiesta.
Abbinare semplici domande alle
relative risposte.
Verbalizzare oralmente

INDICATORI

(Listening)
orali ed estrarre
informazioni

2) Interazione orale
(Speaking)
Saper formulare

Mimare storie ascoltate e visionate.
Mimare una canzone, filastrocca, chant…

domande e dare

Associare il disegno alla copiatura della parola o frase.

informazioni

risposte, scambiare

Intervistare qualcuno (personaggio esistente o immaginario)
1

rispondendo a domande
specifiche, drammatizzando un
semplice dialogo, utilizzando un
roleplay.
3)






Abbinare semplici frasi al disegno
Raggruppare parole secondo un
criterio dato
Rappresentare col corpo o
graficamente semplici istruzioni
lette.
Verbalizzare oralmente
rispondendo a semplici domande
su ciò che si è letto.

utilizzando i modelli ricavati dalla lingua incontrata (What’s
your name?/surname?/telephone number?/ address?/
favourite colour/animal/number?
Do you like chocolate/ice cream/...? Have you got a
rabbit/...?
Domande a catena (chiedere e rispondere)
Dialoghi a coppie





Copiare parole ortograficamente
corrette.
Scegliere parole adatte per
completare un testo (information
gap).
Rispondere a semplici domande
per iscritto.

(Reading)
Comprendere semplici
testi scritti

Circle game: How many…? How much…? How old are
you? How are you? Have you got…? Can I have…?
Completare dialoghi ed espressioni comuni con le parole
adatte (multiple choice, information gap, word bank.)
Utilizzo di lingua di routine, simulazione di situazioni,
scenette, dialoghi…

4)

3) Ricezione scritta

Lettura e memorizzazione di espressioni.
In base a un modello di descrizione costruito
collettivamente o letto, copiare un testo cambiando alcuni
vocaboli in rapporto al personaggio da descrivere.

4) Produzione scritta
(Writing)
Saper produrre
semplici testi seguendo
un modello

Copiare il vocabolario della storia, costruire elenchi relativi
ai campi semantici.
Copiare il testo di una canzone.
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