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Unità Competenze Abilità Lessico e Strutture

STARTER UNIT

Welcome

Interagisce nel 

gioco

Comprende brevi 

messaggi orali e 

scritti relativi ad 

ambiti familiari

Comprende vocaboli, 

dialoghi, istruzioni e 

frasi di uso 

quotidiano se 

pronunciati 

chiaramente.

Riferisce semplici 

informazioni afferenti

alla sfera personale.

Legge e comprende 

brevi e semplici testi 

cogliendo il 

significato globale e 

identificando parole e

frasi familiari

Scrive parole già 

acquisite a livello 

orale e messaggi 

semplici per 

presentarsi

Lessico

 Numbers 10-100

 Carrot, grapes, 
mushroom, apple, cherries, 
peas

 Canary, guinea pig, 
rabbit, tortoise, hamster, 
budgie

 Fat, short, long, thin, 
weak, strong, tall

 Head, eye, ear, nose, 
mouth, neck, shoulders, arm, 
hand, leg, knee, foot, feet, toe,
body

Forme linguistiche

What’s your name? My name’s…
How are you? I’m fine.
Have you got a pet?
I’ve got a …… hamster
He/She has got….. a hamster
I’m… tall  /  He-She’s … tall
I like / I don’t like

UNIT 1

Flags and

countries

Comprende brevi 

messaggi orali e 

scritti relativi ad 

ambiti familiari

Comunica in 

scambi di 

informazioni 

semplici

Descrive 

oralmente aspetti 

del proprio vissuto

e del proprio 

ambiente

Comprende vocaboli, 

dialoghi, istruzioni e 

frasi di uso 

quotidiano se 

pronunciati 

chiaramente.

Comprende brevi 

testi multimediali 

identificandone 

parole chiave e senso 

generale

Descrive persone e 

luoghi familiari 

usando parole e frasi 

già incontrate 

ascoltando e 

Lessico
Albania, Romania, Germany, 
France, Italy, Spain, The United 
Kingdom, Denmark, Ireland, 
Austria, Greece, Polnd



Unità Competenze Abilità Lessico e Strutture

Individua alcuni 

elementi culturali

leggendo

Interagisce in modo 

comprensibile con un 

compagno

Legge e comprende 

brevi testi 

accompagnati da 

supporti visivi, 

cogliendo il 

significato globale

Scrive semplici 

messaggi per 

presentarsi e dare 

notizie

Forme linguistiche

Where are you from? I’m from… 
(France)
Where is he/she from? He/she’s 
from… (Spain)
What’s his/her name? His/her 
name is…

UNIT 2

Walking around

Comprende brevi 

messaggi orali e 

scritti relativi ad 

ambiti familiari

Comunica in 

scambi di 

informazioni 

semplici

Descrive 

oralmente aspetti 

del proprio vissuto

e del proprio 

ambiente

Svolge i compiti 

secondo le 

indicazioni date in

lingua straniera 

dall'insegnante

Comprende vocaboli, 

dialoghi, istruzioni e 

frasi di uso 

quotidiano se 

pronunciati 

chiaramente.

Comprende brevi 

testi multimediali 

identificandone 

parole chiave e senso 

generale

Descrive persone e 

luoghi familiari 

usando parole e frasi 

già incontrate 

ascoltando e 

leggendo

Riferisce semplici 

informazioniafferenti 

alla sfera personale

Interagisce in modo 

comprensibile con un 

compagno

Legge e comprende 

brevi testi 

accompagnati da 

supporti visivi, 

cogliendo il 

significato globale

Lessico
Theatre, shopping centre, church, 
market, sports centre, park, cinema,
museum, opposite, behind, 
between, next to

Forme linguistiche
There’s a… (park)
There are two… (parks)
There isn’t…(a shop)
There aren’t …(two shops)
Where’s the… (market)?
It’s opposite the theatre             



Unità Competenze Abilità Lessico e Strutture

Scrive semplici 

messaggi per 

presentarsi e dare 

notizie

UNIT 3

Wild animals

Comprende brevi 

messaggi orali e 

scritti relativi ad 

ambiti familiari

Comunica in 

scambi di 

informazioni 

semplici

Descrive 

oralmente aspetti 

del proprio vissuto

e del proprio 

ambiente

Individua alcuni 

elementi culturali

Comprende vocaboli, 

dialoghi, istruzioni e 

frasi di uso 

quotidiano se 

pronunciati 

chiaramente.

Comprende brevi 

testi multimediali 

identificandone 

parole chiave e senso 

generale

Descrive persone e 

luoghi familiari 

usando parole e frasi 

già incontrate 

ascoltando e 

leggendo

Riferisce semplici 

informazioniafferenti 

alla sfera personale

Interagisce in modo 

comprensibile con un 

compagno

Legge e comprende 

brevi testi 

accompagnati da 

supporti visivi, 

cogliendo il 

significato globale

Scrive semplici 

messaggi per 

chiedere e dare 

notizie

Lessico

Elephant, giraffe, zebra, monkey, lion, 
crocodile, hippo, snake
Paws, horns, neck, fingers, stripes, 
tail, trunk, tusks
Fly, climb, crawl, swim, run, jump

Forme linguistiche

What is it? It’s a… (lion)
It’s got four legs
It’s big and strong
I can jump. I can’t fly. It can’t run fast



Unità Competenze Abilità Lessico e Strutture

UNIT 4

What can you do?

Comprende brevi 

messaggi orali e 

scritti relativi ad 

ambiti familiari

Comunica in 

scambi di 

informazioni 

semplici

Descrive 

oralmente aspetti 

del proprio vissuto

e del proprio 

ambiente

Svolge i compiti 

secondo le 

indicazioni date in

lingua straniera 

dall'insegnante

Comprende vocaboli, 

dialoghi, istruzioni e 

frasi di uso 

quotidiano se 

pronunciati 

chiaramente.

Comprende brevi 

testi multimediali 

identificandone 

parole chiave e senso 

generale

Descrive persone e 

luoghi familiari 

usando parole e frasi 

già incontrate 

ascoltando e 

leggendo

Riferisce semplici 

informazioni afferenti

alla sfera personale

Interagisce in modo 

comprensibile con un 

compagno

Legge e comprende 

brevi testi 

accompagnati da 

supporti visivi, 

cogliendo il 

significato globale

Scrive semplici 

messaggi per 

chiedere e dare 

notizie

Lessico

Swim, ski, play football, play 
basketball, play volleyball, do judo, do 
gymnastics, do athletics
Swimming, volleyball, athletics, 
skateboarding, gymnastics, cycling, 
skiing, football, basketball, judo     

                                            

Forme linguistiche

I can/can’t do judo
Can you do karate?
Yes, I can / No, I can’t
He/she can… do karate
Can he/she do judo?
Yes, he/she can
No, he/she can’t
What’s his/her favourite sport?
His/her favourite sport is… (volleyball)

Comprende brevi 

messaggi orali e 

scritti relativi ad 

ambiti familiari

Comprende vocaboli, 

dialoghi, istruzioni e 

frasi di uso 

quotidiano se 

pronunciati 

chiaramente.

Comprende brevi 

testi multimediali 

identificandone 

Lessico

listen to music, take photos, watch TV,
go to the cinema, play computer 
games, read a book, play the drums, 
ride a bike     



Unità Competenze Abilità Lessico e Strutture

UNIT 5

Free time activities

Comunica in 

scambi di 

informazioni 

semplici

Descrive 

oralmente aspetti 

del proprio vissuto

e del proprio 

ambiente

Individua alcuni 

elementi culturali

parole chiave e senso 

generale

Descrive persone, 

oggetti e luoghi 

familiari usando 

parole e frasi già 

incontrate ascoltando 

e leggendo

Riferisce semplici 

informazioni afferenti

alla sfera personale

Interagisce in modo 

comprensibile con un 

compagno

Legge e comprende 

brevi testi 

accompagnati da 

supporti visivi, 

cogliendo il 

significato globale

Scrive semplici 

messaggi per 

chiedere e dare 

notizie

                                            

Forme linguistiche

What are you doing?, I'm watching TV, 
He/she is reading a book, what is he/she 
doing?, What are they doing? They are 
going to the cinema

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.


