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Riferimenti e competenze

I piani annuali di inglese sono stati redatti sulla base dei Piani di istituto vigenti e dei Piani di studio
provinciali. Si riportano di seguito, in forma tabellare, le abilità e le conoscenze riferibili alle competenze
di livello A1 nelle lingue comunitarie previste al termine della scuola primaria dal Quadro Europeo di
Riferimento (CEFR), riprese e declinate in abilità e conoscenze nelle Linee guida provinciali per
l’elaborazione dei piani di istituto.

LINGUE COMUNITARIE

Competenza 1 al termine della scuola primaria
Competenza Abilità Conoscenze

Comprendere e
ricavare informazioni
dall’ascolto e dalla
visione di brevi testi
mediali e dalla lettura
di brevi testi scritti,
ipertestuali e digitali
nella loro natura
linguistica,
paralinguistica ed
extralinguistica

L’alunno è in grado di
sfruttare le proprie conoscenze per cogliere i principali
contenuti di una comunicazione orale o audiovisiva o di
un testo scritto in un contesto conosciuto, trasferire e
riutilizzare le informazioni raccolte
COMPRENSIONE ORALE
∙ comprendere informazioni chiare su argomenti relativi
alla vita di tutti i giorni
∙ comprendere semplici istruzioni operative
∙ comprendere gli elementi più ricorrenti in comunicazioni
audio, video e
veicolate dai media, anche su argomenti di interesse
personale
COMPRENSIONE SCRITTA
∙ comprendere la semplice descrizione di eventi, la
formulazione di saluti ed auguri in comunicazioni scritte
∙ esplorare e comprendere semplici testi descrittivi,
narrativi, poetici, pubblicitari
∙ identificare in base al contesto parole sconosciute,
relativamente ad argomenti
che si riferiscono al suo campo di interesse
∙ estrapolare dal contesto il significato di una parola
sconosciuta e ricostruire il significato della frase, a
condizione di avere familiarità con l’argomento in
questione

Struttura funzionale delle LS
relativamente al livello A1 del
CEFR
fonetica di base
lessico delle aree semantiche relative al
sé, famiglia, vita quotidiana, attività
scolastiche, interessi, sport, viaggi,
ambiente, media;
lessico relativo alle aree di
apprendimento curricolari coinvolte in
sperimentazioni CLIL, ove presenti;
funzioni linguistiche delle aree
semantiche relative al sé, famiglia, vita
quotidiana, attività scolastiche,
interessi, sport, ambiente, media;
principali strutture linguistiche della
lingua acquisita;
elementi di cultura e tradizioni
veicolati dalle
esperienze avute nelle LS;
leggende e tradizioni di origine tedesca
e inglese

Competenza 2 al termine della scuola primaria

Competenza Abilità Conoscenze

Interagire oralmente
in situazioni di vita
quotidiana anche
attraverso l’uso degli
strumenti digitali

L’alunno è in grado di
∙ ascoltare e cogliere il senso di un messaggio nel
codice orale e scritto
∙ arricchire il proprio bagaglio linguistico utilizzando
il feedback fornito dall’interlocutore
∙ riutilizzare quanto appreso in situazioni nuove
∙ scrivere messaggi e appunti personali per chiedere
o dare semplici informazioni di interesse immediato
∙ utilizzare software di videoscrittura, navigazione
guidata in Internet e posta elettronica
∙ usare i dizionari

Struttura funzionale delle LS
relativamente al livello A1 del CEFR
fonetica di base
lessico delle aree semantiche relative al sé,
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche,
interessi, sport, viaggi, ambiente, media;
lessico relativo alle aree di apprendimento
curricolari coinvolte in sperimentazioni
CLIL, ove presenti;
funzioni linguistiche delle aree semantiche
relative al sé, famiglia, vita quotidiana,
attività scolastiche, interessi, sport,
ambiente, media;
principali strutture linguistiche della lingua
acquisita;



elementi di cultura e tradizioni veicolati
dalle
esperienze avute nelle ls;
leggende e tradizioni di origine tedesca e
inglese

LINGUE COMUNITARIE
Competenza 3 al termine della scuola primaria

Competenza Abilità Conoscenze

Interagire per iscritto,
anche in formato
digitale e in rete, per
esprimere
informazioni e stati
d’animo

L’alunno è in grado di
∙ descrivere in breve cose o persone attinenti alla
propria quotidianità
∙ dare informazioni comprensibili su situazioni
quotidiane
∙ riferire un’esperienza in modo semplice
∙ redigere una breve lettera personale
∙ comporre semplici testi in rapporto ai propri
interessi, alle richieste
relative all’età ed ai percorsi scolastici
∙ iniziare a riconoscere i propri errori e
eventualmente a correggerli in modo spontaneo in
base al sistema della lingua e alle convenzioni
comunicative

Struttura funzionale delle LS
relativamente al livello A1 del CEFR
fonetica di base
lessico delle aree semantiche relative al sé,
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche,
interessi, sport, viaggi, ambiente, media;
lessico relativo alle aree di apprendimento
curricolari coinvolte in sperimentazioni
CLIL, ove presenti;
funzioni linguistiche delle aree semantiche
relative al sé, famiglia, vita quotidiana,
attività scolastiche, interessi, sport,
ambiente, media;
principali strutture linguistiche della lingua
acquisita;
elementi di cultura e tradizioni veicolati
dalle
esperienze avute nelle ls;
leggende e tradizioni di origine tedesca e
inglese

Aspetti metodologici e modalità di valutazione

L’impostazione metodologica e i criteri di valutazione adottati nel percorso di inglese seguono le
indicazioni dei Piani di studio provinciali, puntando a:

● massimizzare l’interazione audio orale1 e promuovere le abilità/competenze comunicative;
● attribuire maggiore importanza alle finalità comunicative della lingua rispetto alla correttezza

formale (ortografica e grammaticale);2

2 “E’ importante che gli alunni arrivino ad “agire” con disinvoltura nelle lingue comunitarie senza essere interrotti dalle
correzioni dell’insegnante. Soltanto così essi potranno essere meno inibiti ed esprimersi liberamente nella comunicazione
significativa e autentica, il cui obiettivo non è la correttezza formale, che eventualmente può essere ripresa in un secondo
momento, ma la strutturazione di messaggi almeno in parte comprensibili. In tal modo, dando voce alle “teorie imperfette” (in
quanto provvisorie) elaborate dal cervello sul sistema della lingua, gli alunni potranno testare le proprie ipotesi sul
funzionamento della lingua stessa. Attraverso il feedback mirato e lo scaffolding da parte dell’insegnante (o di un pari più abile
nelle attività di gruppo), lo studente riuscirà pian piano a rendere il suo sistema della lingua sempre più vicino a quello utilizzato
dal parlante nativo. Semplicemente riformulando in modo corretto il messaggio incompleto o deficitario, si offrirà all’alunno un
modello linguistico senza errori.”, ivi.

1 “Vanno favorite la cooperazione e la collaborazione, facendo interagire quanto più possibile gli allievi.” PSP, Linee guida 2009.



● favorire l’uso funzionale e veicolare della lingua comunitaria anche in relazione alla routines
scolastica e ai momenti non strutturati (ricreazione, mensa, ..);3

● promuovere l'inclusione, il coinvolgimento e la motivazione degli alunni in quanto presupposti
fondamentali dell’apprendimento linguistico;4

● prestare attenzione alla molteplicità di stili e livelli cognitivi ricorrendo a un’ampia gamma di
attività e alla multimedialità;5

● attribuire alla valutazione un valore essenzialmente formativo;6

● evitare lo studio formalizzato della lingua comunitaria – inteso come analisi, riflessione e
astrazione, non particolarmente adatto alla fascia d’età 6-117 – e la memorizzazione di regole e
lessico decontestualizzato;8

● tenere conto dei décalages verticali e orizzontali che si possono verificare tra le diverse
competenze acquisite dagli alunni nella stessa lingua o tra le lingue comunitarie studiate.9

Nel processo di insegnamento-apprendimento, l’ascolto e l’interazione orale precedono la lettura,
comprensione e produzione/interazione scritta, secondo la seguente progressione didattica:

● comprensione di testi orali e mediali
● interazione orale
● comprensione di testi scritti anche digitali
● interazione scritta (anche digitale)

I contenuti linguistici presentati nel corso dell’anno scolastico sono articolati in unità di lavoro tematiche,
ciascuna delle quali funge da sfondo integratore, inserendo in un contesto semantico coerente il lessico e
le forme linguistiche via via introdotte.
Il ricorso alla multimedialità e la promozione dell’inclusione e del coinvolgimento globale degli alunni si
riflette in un’ampia gamma di attività e materiali, conferendo alle lezioni di inglese un’impostazione
ludica e interdisciplinare, in cui la lingua risulta sistematicamente abbinata a suoni e musica, a immagini e
movimenti. Le attività collettive di classe e di gruppo prevalgono su quelle individuali, alternandosi a esse
con un ritmo vivace. Tra le modalità di lavoro e gli strumenti didattici utilizzati vi sono:

9 “Il profilo e i livelli di competenza nelle differenti abilità linguistiche, sia all’interno di una stessa lingua (per esempio, il livello
di comprensione può essere più elevato di quello di produzione), sia in più lingue comunitarie, possono essere diversificati”, ivi.

8 “Alla luce delle più attuali teorie sull’acquisizione linguistica e delle caratteristiche di apprendimento
delle nuove generazioni di “nativi digitali”, uno studio formale “precocizzato” (centrato sulla memorizzazione di regole e lessico
decontestualizzato) rischia di diventare un’operazione fine a se stessa che poco contribuisce allo sviluppo delle abilità
comunicative [...]. Le conoscenze dovrebbero essere costruite dall’allievo piuttosto che semplicemente trasmesse dal docente; chi
apprende ha un ruolo determinante. Si dovrebbe predisporre lo svolgimento delle lezioni in modo da far scattare l’intuizione degli
alunni in merito ad alcune regolarità delle lingue comunitarie. E’ quindi importante far trovare le risposte agli alunni stessi e non
anticiparle. Ciò implica anche un certo tempo di attesa che deve essere concesso all’allievo.”, ivi.

7 “L’alunno non dovrebbe essere forzato a rendere espliciti meccanismi che funzionano meglio a livello inconscio per la fascia
d’età da 6 a 11 anni. La presa di coscienza dei fenomeni linguistici dovrebbe quindi essere il risultato di un confronto il più
possibile autonomo e personale; è l’alunno stesso che, in base all’esposizione alla lingua e alla propria percezione, elabora delle
“regole intuitive”; successivamente, raggiunto un livello più avanzato di maturazione, egli sarà in grado di scoprire relazioni e
costanti. Lo studio formalizzato (inteso come analisi, riflessione e astrazione) di una lingua comunitaria dovrebbe iniziare
quando, dal punto di vista dello sviluppo cognitivo, l’alunno avrà raggiunto lo stadio del pensiero formale (Piaget) o si avvicini
ad esso. Abilità, conoscenze, contenuti delle lezioni dovranno essere adeguati alla sua età mentale ed ai prerequisiti (Vigotsky,
Zona di Sviluppo Prossimale - ZPD).”, ivi.

6 “Lo studente non apprende per essere valutato, ma è valutato per apprendere meglio. In un’ottica formativa la valutazione mira
a far emergere e valorizzare quanto l’alunno sa fare con la lingua (competenza), e non a rilevare e giudicare la distanza dalla
correttezza formale del parlante nativo.”, ivi.

5 “Nelle situazioni di apprendimento il docente dovrebbe proporre attività differenziate e accessibili a tutti, aperte, in modo da
consentire a ciascun allievo di lavorare al proprio livello e di migliorarlo.”, ivi.

4 “E’ fondamentale garantire la creazione di condizioni emotive adeguate e non provocare l’insorgere di «filtri affettivi» che
impediscono l’apprendimento.” ivi.

3 “Deve essere data priorità all’uso funzionale delle lingue comunitarie, che devono essere lingue di insegnamento e di
comunicazione per tutte le interazioni che avvengono in classe e possibilmente anche nei momenti non strutturati (ricreazione,
mensa…). Quindi: uso “veicolare” delle lingue comunitarie in tutte le situazioni di interazione “minimale”, ivi.



● attività di ascolto di brevi testi orali disponibili in file audio o video (dialoghi, storie, testi
informativi e descrittivi, brani estratti da riviste e blog) corredati di immagini e video o abbinati a
gesti e azioni;

● task di comprensione del materiale ascoltato: vero/falso e riordino/abbinamento di immagini;
● ripetizione corale del materiale audio (lessico e frasi), giochi orali per la memorizzazione del

lessico, mimo e drammatizzazione di brevi dialoghi, produzione orale di domande e risposte tra
gli alunni seguendo un ordine «a catena» in modo da coinvolgere tutta la classe;

● canti a tema, canzoni tradizionali e action-song: attività di ascolto e canto corale abbinato
all’esecuzione di gesti e alla presentazione di immagini, estrapolazione del lessico,
memorizzazione e recitazione del testo;

● presentazione di lessico abbinato a immagini;
● attività simultanea di ascolto e lettura di brevi testi seguita da task di comprensione: vero/falso e

riordino/abbinamento di immagini e frasi, scelta multipla, testi lacunosi e tabelle da completare
estrapolando informazioni;

● attività di visione, ascolto e comprensione di storie corredate di immagini o in versione video e/o
cartoon, riordino sequenze illustrate, drammatizzazione con marionette, completamento scritto di
fumetti e dialoghi;

● giochi tradizionali, es.”Bingo”, “Guess..”(indovina..), “Snakes and Ladders“ (tipo “Gioco
dell’oca”) per promuovere la comprensione e produzione orale del materiale linguistico e
l’interazione tra gli alunni con espressioni di gioco;

● giochi digitali interattivi disponibili nel web per il consolidamento/ampliamento lessicale (es.
piattaforma Quizlet);

● cruciverba: ricerca e riconoscimento di parole scritte note e scrittura di lessico noto con controllo
ortografico autonomo;

● trascrizione del lessico e scrittura dei vocaboli in testi lacunosi.
● produzione di brevi testi scritti a partire dalla compilazione di testi lacunosi e tabelle o seguendo

lo scaffolding fornito dall'insegnante. Descrizione di immagini con con semplici frasi date.
Scrittura di testi informativi, lettere e dialoghi secondo una traccia data chiedendo e fornendo
informazioni personali;

● scrittura di storie a partire da sequenze illustrate, storyboard, domande-guida
(Who?-Where?-When?-What?-Why?).

Per quanto riguarda la valutazione, come già accennato, è focalizzata sull’efficacia comunicativa degli
alunni piuttosto che sulla correttezza formale. All’inizio di ciascun anno scolastico vengono valutate le
conoscenze pregresse attraverso un test scritto incentrato sulle principali abilità e conoscenze previste dal
piano annuale della classe precedente.
Nel corso dell’anno scolastico, al termine di ciascuna unità di lavoro, le abilità e le conoscenze acquisite
dagli alunni vengono valutate in maniera sommativa attraverso una prova scritta articolata in più task:

● di ascolto e comprensione, con file audio e compiti di abbinamento audio-immagine, vero/falso,
scelta multipla;

● di lettura e comprensione, con brevi testi e compiti di abbinamento frase-immagine, vero/falso,
scelta multipla, completamento di tabelle;

● di produzione scritta con costruzione di dialoghi, risposte aperte, scrittura di brevi descrizioni e
testi informativi.

I livelli di prestazione richiesti sono essenziali e la valutazione ha sempre una valenza formativa,
fornendo all’insegnante il feedback necessario a orientare i propri interventi e promuovendo negli alunni
la consapevolezza dei progressi fatti e dei propri punti forza e debolezza. Per gli alunni BES sono



eventualmente previste prove in versione facilitata, tempi più lunghi per lo svolgimento e la possibilità di
integrare il test scritto con una verifica orale.
Per quanto riguarda le abilità di interazione/produzione orale, durante il processo di apprendimento, nel
corso di ciascuna unità di lavoro, viene monitorato il grado in cui ogni alunno sa utilizzare la lingua
inglese per:

● rispondere alle domande dell’insegnante;
● partecipare a semplici dialoghi con i compagni;
● fornire informazioni su se stesso o sugli altri in brevi presentazioni;
● recitare canti e filastrocche.

Verso la fine dell’anno scolastico, a partire dalla classe quarta, possono essere somministrati test per
competenze, in cui vengono valutati complessi di abilità e conoscenze acquisite in corso d’anno, messe
alla prova in maniera combinata e in nuovi e  più ampi contesti comunicativi.

Unità di lavoro e contenuti

UNITÀ ABILITÀ CONOSCENZE
VERSO LE

COMPETENZE
(livello Al del

CEFR)

STARTER
UNIT

(ripasso)
Welcome

• Salutare e presentarsi in LS  (nome, età) e
saper chiedere tali informazioni
• Riconoscere e nominare i
numeri da 1 a 100 (solo le decine oltre il
20)
• Riconoscere e nominare
frutta e verdura
• Riconoscere e nominare gli
animali domestici
• Esprimere il possesso
• Riconoscere e nominare le
stanze della casa e il mobilio
• Riconoscere e nominare le
parti del corpo
• Indicare ciò che piace e ciò
che non piace

Lessico
Numbers: 10-100 (oltre il 20 solo le
decine)
Fruit and vegetables
Pet animals
Adjectives and opposites(old-young,
tall-short, ecc.)
House and furniture
The body
Clothes
Family

Strutture
What’s your name? My name's ...
Have you got a pet?
She/He has got. ..
She's tall.
l like/ l don't like ...

C1: Comprendere e
ricavare
informazioni
dall’ascolto e dalla
visione di brevi testi
mediali
C2: interagire
oralmente
in situazioni di vita
quotidiana
C3: interagire per
iscritto per fornire
informazioni
riguardo a se stessi e
gli altri

UNIT 1
Flags and
countries

• Riconoscere e nominare
alcuni Paesi europei
• Chiedere ed esprimere la
provenienza
• Chiedere e dare infor-
mazioni personali
• Esprimere preferenze

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

• Strutture
Where are you from? I'm from
France.
Where is he/she from?
He/She's from ...
What's his/her name? His/Her
name is ...
How old is he/she? He’s/She’s ...
His/Her favourite ...

C1: Comprendere e
ricavare
informazioni
dall’ascolto e dalla
visione di brevi testi
mediali
C2: interagire
oralmente
in situazioni di vita
quotidiana
C3: interagire per
iscritto per fornire
informazioni
riguardo a se stessi e
agli altri



UNIT 2
Walking
Around

• Riconoscere e nominare i
luoghi della città
• Esprimere la presenza di qualcosa (es.
cosa c'è e cosa non c’è in un luogo)
• Collocare persone e luoghi
nello spazio

• Lessico
theatre, shopping centre,
church, sports centre,
park, cinema. museum
opposite, behind, between, next
to

• Strutture
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.

C1: Comprendere e
ricavare
informazioni
dall’ascolto e dalla
visione di brevi testi
mediali
C2: interagire
oralmente
in situazioni di vita
quotidiana
C3: interagire per
iscritto per fornire
informazioni
riguardo a se stessi e
agli altri

UNIT 3
Wild

animals

• Riconoscere e nominare
alcuni animali selvatici
• Riconoscere e nominare
alcune parti del corpo degli
animali
• Descrivere gli animali
• Fare domande sugli
animali e identificarli
• Esprimere le abilità

• Lessico
elephant, giraffe, zebra,
monkey, lion, crocodile, hippo,
snake, paws, horns, neck, fingers,
stripes, tail, trunk, tusks
fly, climb, crawl, swim, run,
jump

• Strutture
What is it? lt's a lion.
lt's got four legs.
It's big and strong.
I can jump. I can't fly.
It can't run fast.

C1: Comprendere e
ricavare
informazioni
dall’ascolto e dalla
visione di brevi testi
mediali
C2: interagire
oralmente
in situazioni di vita
quotidiana
C3: interagire per
iscritto per fornire
informazioni
riguardo a se stessi e
agli altri

UNIT 4

What can
you do?

• Riconoscere e nominare
alcuni sport
• Chiedere e indicare la
propria e altrui preferenza
• Chiedere ed esprimere le
abilità

• 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

• Strutture
I can/can't do judo. Can you do
karate? Yes, I can /No, I can't
He/She can. ..
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…

C1: Comprendere e
ricavare
informazioni
dall’ascolto e dalla
visione di brevi testi
mediali
C2: interagire
oralmente
in situazioni di vita
quotidiana
C3: interagire per
iscritto per fornire
informazioni
riguardo a se stessi e
agli altri



UNIT 5

Free time
Activities

• Riconoscere e nominare
alcuni verbi delle attività del
tempo libero

• Chiedere e parlare di azioni in corso

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

• Strutture
What are you doing?I’m
watching TV.
He/she's reading a book.
What is he/she doing?
He/She's taking photos.
What are they doing? They’re
going to the cinema.

C1: Comprendere e
ricavare
informazioni
dall’ascolto e dalla
visione di brevi testi
mediali
C2: interagire
oralmente
in situazioni di vita
quotidiana
C3: interagire per
iscritto per fornire
informazioni
riguardo a se stessi e
agli altri

UNIT 6

What’s the
weather

like?

• Saper chiedere e dare informazioni
riguardo a tempo meteorologico
• Saper descrivere cosa si sta indossando in
rapporto alle condizioni meteo
• Saper nominare le stagioni e i mesi
dell’anno
• Saper descrivere in maniera essenziale il
fenomeno del Global Warming e i vari
effetti a esso associati.

• Lessico
rainy, sunny, cloudy, hot, windy, foggy,
snowy, changeable, cold, warm
Seasons and months of the year
shorts, gloves, goggles, T-shirt,
sunglasses, scarf, trainers, jumper,
anorak, flippers, trousers, boots

CITIZENSHIP (CLlL): Global
Warming, earth, temperature, heat, sun,
atmosphere,  greenhouse gases, smog,
greenhouse effect, impact, people,
animals, plants, risk, Global Warming
consequences, droughts, storms, floods,
ice melting, animal extinction, plant
growth changing, wind, solar and tidal
power

• Strutture
What's the weather like?
It's sunny and hot.
What season is it?
It's summer.
It's January.
How many seasons are there in a year?
What are you wearing?
l'm wearing boots.
He/She's wearing...

C1: Comprendere e
ricavare
informazioni
dall’ascolto e dalla
visione di brevi testi
mediali
C2: interagire
oralmente
in situazioni di vita
quotidiana
C3: interagire per
iscritto per fornire
informazioni
riguardo a se stessi e
agli altri

FESTIVITIES:

HALLOWEEN

CHRISTMAS

ST.
VALENTINE'S

DAY

• Nominare il lessico relativo
a ciascuna festività
• Conoscere alcuni aspetti
culturali e parlare di alcune tradizioni del
mondo anglofono

• Lessico
trick, treat, ghost, witch, monster,
jack-o’-lantern, pirate, skeleton,
vampire, mummy, scarecrow.

Christmas Eve, Christmas Day;
Christmas dinner, Father
Christmas, presents, roast
turkey, North Pole,
South Pole, aeroplane, sleigh,
reindeer

cards, flowers, chocolates, heart

C1: Comprendere e
ricavare
informazioni
dall’ascolto e dalla
visione di brevi testi
mediali
C2: interagire
oralmente
in situazioni di vita
quotidiana
C3: interagire per
iscritto per fornire
informazioni
riguardo a se stessi e
agli altri



Classroom language: frasi ed espressioni usate in modo veicolare dall’insegnante nella

routine scolastica

Are you ready?
Be quiet!
Can I…?
Change seats.
Choose the correct answer.
Close your books.
Colour.
Count up to…
Do this.
Do you understand?
Don't do that!
Don't shout!
Draw.
Find your partner.
Follow the instructions.
Get in a circle.
Get in a line.
Have fun!
Have you finished?
How do you say... in English?
It’s time to go. It’s lunch time.
Let’s do it again.
Listen, Repeat. Read.

Pretend to be...
Let's watch the video/DVD.
Listen and complete.
Listen to the CD. Cut and stick.
Listen, point and colour.
Listen, tick and complete. Look
at...
Match.
Move around the classroom.
Move the desks/chairs.
One point for each team.
Open your books at page…
Pardon?
Pay attention.
Pick... up/Put... down.
Play the game.
Point to…
Relax.
Roll the dice!
Speak in English, please.
Speak louder/softer.
Say hello to... /say goodbye to...
Say it again.
Show me...

Silence, please!
Sing the song.
Sit on the floor.
Stand here/next to...
Stand up/Sit down.
Stand/Sit in a circle.
Stop talking!
Take a role.
Tell me...
That's all for today.
Tick true or false.
Tidy up. Put your things away.
Today is Monday, the 13th of
September.
Try again.
Use your pen/pencil/...
Wait! Well done/Fine/Brilliant!
What day is today? What’s
today’s date?
What does... mean?
Write it in your workbook.
You can go…(e.g. to the toilet).
Your turn!


