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Unità Competenze Abilità Lessico e Strutture

STARTER UNIT

Hello again!

Interagisce nel 

gioco

Comprende brevi 

messaggi orali

Comprende vocaboli, 

istruzioni e frasi di 

uso quotidiano 

pronunciati 

chiaramente e 

lentamente.

Interagisce con un 

compagno per 

presentarsi 

utilizzando 

espressioni e frasi 

memorizzate.

Comprende vocaboli 

e brevi messaggi 

accompagnati da 

supporti visivi e 

sonori.

Scrive parole già 

acquisite a livello 

orale attinenti alle 

attività svolte.

Lessico

• Hi, hello, goodbye

• One, two, three, four, five,
six, seven, eight, nine, ten,
eleven, twelve, thirteen,
fourteen, fifteen, sixteen,
seventeen, eighteen,
nineteen,twenty

• Light green, dark
green,light blue, dark blue,
orange, yellow, pink,
purple, red, brown, gray,
blck, white

• Jeans, dress, socks, skirt,
T-shirt, sweater, shoes,
jacket, hat, trousers

• The alphabet

Forme linguistiche

• My name is.. / I’m…

• How are you? I’m fine/OK

• What colour is it?

• It’s dark blue

• I’ve got a jacket

• Have you got a red skirt? Yes/No

UNIT 1

Who's this?

Comprende brevi 

messaggi orali e 

scritti.

Svolge i compiti 

secondo le 

indicazioni date in 

lingua straniera. 

Interagisce nel 

gioco.

Comprende vocaboli, 

istruzioni e frasi di 

uso quotidiano 

pronunciati 

chiaramente e 

lentamente relativi a 

se stesso.

Produce frasi 

significative riferite a 

persone e situazioni 

note.

Interagisce con un 

compagno per 

presentarsi 

utilizzando 

espressioni e frasi 

memorizzate.

Lessico

• Happy, sad, angry,
scared, bored, tired,
sleepy, great

Forme linguistiche

• How old are you? I’m nine

• How old is he/she?

• He/she’s eight

• Who’s this?

• This is... / it’s….

• How are you today?

• I’m happy

• He/she’s sleepy



Unità Competenze Abilità Lessico e Strutture

Descrive 

oralmente e per 

iscritto, in modo 

semplice, aspetti 

del proprio vissuto.

Comprende vocaboli 

e brevi messaggi 

accompagnati da 

supporti visivi e 

sonori già acquisiti a 

livello orale.

Scrive parole o 

semplici frasi già 

acquisite a livello 

orale attinenti alle 

attività svolte e a 

interessi personali.

• Clap your hands, snap
your fingers, slap your
legs, stamp your feet, say
OK, do all five

UNIT 2

My family

Comprende brevi 

messaggi orali e 

scritti relativi ad 

ambiti familiari.

Svolge i compiti 

secondo le 

indicazioni date in 

lingua straniera. 

Interagisce nel 

gioco.

Descrive 

oralmente e per 

iscritto, in modo 

semplice, aspetti 

del proprio vissuto.

Comprende vocaboli, 

istruzioni e frasi di 

uso quotidiano 

pronunciati 

chiaramente e 

lentamente relativi a 

se stesso.

Produce frasi 

significative riferite a 

persone e situazioni 

note.

Interagisce con un 

compagno per 

presentarsi e/o 

giocare utilizzando 

espressioni e frasi 

memorizzate adatte 

alla situazione.

Comprende vocaboli 

e brevi messaggi 

accompagnati da 

supporti visivi e 

sonori già acquisiti a 

livello orale.

Scrive parole o 

semplici frasi già 

acquisite a livello 

orale attinenti alle 

attività svolte e a 

interessi personali.

Lessico

• Aunt, uncle, grandmother,
grandfather, cousin

• Tall, short, fat, thin long,
Short, strong, weak, old,
young

Forme linguistiche

• He’s my grandfather

• He/she’s tall

• His/her name is…

• This is my uncle

• He/she’s old and fat



Unità Competenze Abilità Lessico e Strutture

UNIT 3

It's got a big body!

Comprende brevi 

messaggi orali e 

scritti.

Svolge i compiti 

secondo le 

indicazioni date in 

lingua straniera. 

Interagisce nel 

gioco.

Comunica in modo

comprensibile in 

scambi di 

informazioni 

semplici.

Descrive 

oralmente e per 

iscritto, in modo 

semplice, aspetti 

del proprio vissuto.

Descrive semplici 

aspetti che si 

riferiscono a 

bisogni immediati.

Comprende vocaboli, 

istruzioni e frasi di 

uso quotidiano 

pronunciati 

chiaramente e 

lentamente relativi a 

se stesso.

Produce frasi 

significative riferite a 

persone.

Interagisce con un 

compagno per 

giocare utilizzando 

espressioni e frasi 

memorizzate adatte 

alla situazione.

Comprende vocaboli 

e brevi messaggi 

accompagnati da 

supporti visivi e 

sonori già acquisiti a 

livello orale.

Scrive parole o 

semplici frasi già 

acquisite a livello 

orale attinenti alle 

attività svolte e a 

interessi personali.

Lessico

• Eyes, head, ear, shoulder,
hand, arm, leg, foot, knee,
finger, thumb

• Hamster, guinea pig,
budgie, rabbit, goldfish,
tortoise

Forme linguistiche

• Have you got a….

• Yes, I have/ No I haven’t

• I’ve got a … hamster

• He/she has got a …
goldfish

UNIT 4

What a beautiful

castle!

Comprende brevi 

messaggi orali e 

scritti.

Svolge i compiti 

secondo le 

indicazioni date in 

lingua straniera. 

Interagisce nel 

gioco.

Comunica in modo

comprensibile in 

scambi di 

informazioni 

semplici.

Comprende vocaboli, 

istruzioni e frasi di 

uso quotidiano 

pronunciati 

chiaramente e 

lentamente.

Produce frasi 

significative relative 

ad oggetti, luoghi, 

situazioni note.

Interagisce con un 

compagno per 

giocare utilizzando 

espressioni e frasi 

memorizzate.

Lessico

• bedroom, bathroom, dining room, 
kitchen, living room, wardrobe, rug, 
mirror, shower, cupboard, oven

• in, on, under, next to

Forme linguistiche

• There is a princess in the dining 
room



Unità Competenze Abilità Lessico e Strutture

Descrive 

oralmente e per 

iscritto, in modo 

semplice, aspetti 

del proprio vissuto.

Descrive semplici 

aspetti che si 

riferiscono a 

bisogni immediati.

Individua alcuni 

elementi culturali.

Comprende brevi 

messaggi 

accompagnati da 

supporti visivi e 

sonori già acquisiti a 

livello orale.

Scrive parole o 

semplici frasi già 

acquisite a livello 

orale attinenti alle 

attività svolte e a 

interessi personali e 

del gruppo.

•  there are two knights in the 
kitchen

• where's the black cat?

• where are the snakes?

FESTIVITIES

Christmas fun

Svolge i compiti 

secondo le 

indicazioni date in 

lingua straniera. 

Individua alcuni 

elementi culturali.

Comprende vocaboli, 

istruzioni e frasi di 

uso quotidiano 

pronunciati 

chiaramente e 

lentamente.

Pronuncia e scrive 

parole o semplici 

frasi già acquisite a 

livello orale attinenti 

alle attività svolte.

Lessico

• Christmas tree, baubles, angels,
bells, stockings, chimney, presents,
Santa Claus, Christmas Eve

linguistiche

• Happy Christmas!

• Christmas is on the 25th 
December

• Hang a Christmas stocking

METODOLOGIA DI LAVORO

I contenuti proposti saranno sviluppati attraverso approcci e metodologie diverse tra 

cui: 

● Cooperative Learning;

● TPR (total physical response);

● CLT (communicative language teaching);

● esperienze concrete

● all'occorrenza lezione frontale

e prevedono le seguenti attività: 

1. attività di ascolto e comprensione di file audio e video con l’aiuto di immagini e gesti;

2. semplici letture/drammatizzazioni di dialoghi e brevi testi, mimo;

3. attività e giochi con flashcards, role play, quiz digitali;

4. canzoni: attività di ascolto, canto corale, comprensione con l’aiuto di gesti e immagini;



5. brevi testi scritti, dialoghi, fumetti, griglie: lettura e abbinamento a immagini;

6. cruciverba precompilati: attività di ricerca e riconoscimento di parole scritte note;

7. tabelle, immagini, fumetti, dialoghi, testi lacunosi: attività di produzione / interazione 

scritta a partire da schemi e strutture linguistiche note;

8. lettura a voce alta da parte dell'insegnante;

9. lingua esercitata sempre prima in forma orale.

Si adotterà una didattica INCLUSIVA affinché anche gli alunni in difficoltà possano 

raggiungere le competenze attese.

MODALITA’ DI VERIFICA

Per valutare i progressi di ciascun alunno verranno somministrate prove oggettive, verifiche 

scritte e orali:

verifiche scritte (per la comprensione orale e scritta): al termine di ogni unità verranno 
proposti esercizi di ascolto, completamento con parole, vero/falso, collegamento, etc...

verifiche orali: durante le lezioni si valuta l'interazione orale, ossia la capacità di  
comprendere e rispondere adeguatamente, la conoscenza del lessico, la fluidità del discorso
e la pronuncia.

VALUTAZIONE

Si intende prediligere una valutazione di tipo formativo che tenga conto, oltre che delle 

peculiarità dei singoli, anche dell'attenzione, dell'impegno e della partecipazione attiva alle 

lezioni. La valutazione a fine quadrimestre si baserà quindi tanto sui risultati oggettivi quanto 

sull'osservazione costante.


