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OBIETTIVI GENERALI 

DEL PROCESSO FORMATIVO 

RELATIVO ALL’INSEGNAMENTO 

DELLA LINGUA INGLESE

 Affettivi  

 Creare una motivazione che possa 

diventare punto di partenza per la 

conoscenza di realtà culturali diverse, 

anche attraverso la conoscenza delle 

festività di origine anglosassone.

 Acquisire un maggior spirito di 

comprensione ed una maggiore 

disponibilità nei confronti di chi parla 

una lingua diversa dalla propria.  

 Attivare un’educazione all’uguaglianza, 

prevenendo stereotipi e pregiudizi.  

Cognitivi

 Acquisire l’uso del lessico in situazione 

ludica e musicale.

 Comprendere semplici messaggi in 

lingua inglese e comunicare su 

argomenti che facciano parte della sfera 

di conoscenze e interessi propri della 

fascia di età (usare la lingua in funzione 

personale).

Sociali

 Abituare i bambini a interagire gli uni 

con gli altri e con l’insegnante. 

 Collaborare, cooperare, lavorando in 

coppie e in piccoli gruppi.

     



SCELTE METODOLOGICHE
Nella scelta del metodo e delle tecniche 

didattiche si terrà conto di un approccio 

metodologico di ricerca-azione di tipo 

laboratoriale applicato in senso comunicativo - 

pragmatico, privilegiando le tecniche psico–

motorie (TPR: total physical response) e ludico 

– espressive. Queste tecniche si prestano ad un 

maggior  coinvolgimento dei bambini, 

stimolando atteggiamenti di apertura, 

socievolezza e interesse all’apprendimento.

Si cercherà di utilizzare la presenza in classe di 

madrelingua (genitori della classe) che 

permettano di stimolare l’interesse e il dialogo.

Ogni unità didattica proposta dal libro Treetops 

sarà presentata a partire da una action song che i 

bambini dovranno mimare attivando così un 

effcace meccanismo mnemonico.

 

Sviluppo delle abilità linguistiche 

 Favorire un'evoluzione graduale delle 

quattro abilità, secondo la sequenza del 

naturale processo di apprendimento del 

linguaggio, vale a dire ascoltare, 

comprendere, ripetere, memorizzare, e 

solo infne produrre autonomamente. 

 Utilizzare come mediatori alla 

comprensione i codici extra-verbali nella 

forma privilegiata del linguaggio 

mimico-gestuale 

 Usare materiale didattico 

opportunamente graduato. 



Individualizzazione degli apprendimenti 

 Organizzare un curriculum spiraliforme, 

che preveda continui rinforzi, verifche e 

attività di consolidamento. 

 Utilizzare approcci che tengano conto 

delle "intelligenze multiple" degli allievi 

e del loro peculiare stile di 

apprendimento. 

 Variare opportunamente le attività per 

esercitare le medesime funzioni 

linguistiche. 

Interdisciplinarità 

 Attuare uno stile d’insegnamento 

fessibile ed effcace, al fne di integrare 

pienamente l'insegnamento della Lingua 

Inglese nei progetti di ogni singolo 

alunno. 

 Scegliere consapevolmente e 

funzionalmente le attività, gli argomenti, 

le forme di valutazione in sede di 

programmazione didattica periodica in 

modo che ci sia continuità tra le varie 

discipline durante la giornata (scelta di 

tematiche comuni, ecc.).

 Utilizzare tecniche di drammatizzazione, 

educazione all’immagine e al suono per 

stimolare l’attenzione e rendere 

coinvolgente la lezione.

Sussidi e materiali 

Saranno utilizzati i materiali che permettono di 

risvegliare l'attenzione dei bambini e supporti 



didattici manipolatori come semplici burattini.

 Ausilio di siti Internet dedicati, 

fashcards, cartelloni murali, fotocopie, 

CD audio e DVD. 

 Attività manuali e manipolative legate 

alle unità didattica (costruzione di 

piccole sagome di cartone da utilizzare 

con le canzoni).

CONTENUTI Unità didattiche

Saranno svolte unità didattiche relative a:

1- SEASONS

2- COLOURS

3- NUMBERS

4- SALUTARE E PRESENTARSI: MY 

FAMILY AND MY NAME

5- FORNIRE DATI SU DI SE’ E 

CHIEDERE INFORMAZIONI AI 

COMPAGNI: HOW OLD ARE YOU? 

WHAT’S YOUR NAME? ETC.

La metafora delle stagioni, offerta dal libro 

Treetops, fornisce un ambiente narrativo che 

corrisponde all'esperienza vissuta dai bambini al 

di fuori della scuola. Questa corrispondenza tra 

gli scenari del corso d’inglese e l'effettivo 

scorrere del tempo (le foglie che cadono, la neve 

in inverno, lo sbocciare della primavera) facilita 

l'apprendimento del nuovo lessico e lega le 

nuove parole a esperienze che i bambini vivono 

realmente.

Comprensione

 Comprendere e rispondere con azioni a 

semplici istruzioni



 Comprendere e rispondere correttamente 

alle domande How old are you? What’s 

your name? What’s her name? How 

many…?

 Ascoltare e identifcare membri della 

famiglia: brother, sister, mum, dad, 

grandma, grandpa, aunt, uncle, cousin

 Seguire una canzone partecipando non 

solo con la voce e la ripetizione di 

parole ma attraverso i gesti che sono 

richiesti. 

 Riprodurre le canzoni e le flastrocche 

apprese

 Riprodurre le frasi standard

Fonetica con utilizzo del CD didattico fornito 

da Treetops

 Pronuncia di parole e sequenze 

linguistiche apprese

 Intonazione delle frasi, delle espressioni 

e formule convenzionali apprese.

ABILITÀ E COMPETENZE ASCOLTARE E COMPRENDERE

 Saper distinguere e riprodurre suoni e 

ritmi

 Saper ascoltare e comprendere singole 

parole o brevi frasi, istruzioni, comandi, 

espressioni di approvazione, saluti, 

domande – risposte nel contesto 

situazionale o attraverso canzoncine, per: 

- associare  la parola al movimento



- associare la parola all’immagine

- cogliere il senso generale di 

semplici canzoni e flastrocche 

(es. Head and Shouders, Old 

MacDonald, If you’re happy and 

you know, etc.)

-

 Saper comprendere messaggi con l’aiuto 

dell’immagine

 Saper comprendere messaggi con l’aiuto 

delle canzoni

 Saper eseguire semplici consegne 

relative alla vita della classe (close/open 

the door/the window, take your notebook, 

etc.)

 Saper ascoltare e comprendere il 

signifcato di brevi frasi, semplici 

dialoghi e descrizioni

 Saper comprendere nel loro insieme le 

strutture e il lessico presentati

PRODURRE ORALMENTE

 Memorizzare ed eseguire canzoni, 

flastrocche e brevi dialoghi

 Memorizzare e utilizzare il lessico di uso 

quotidiano 

 Utilizzare le strutture note, variando e 

sostituendo il lessico in contesti diversi

 Rispondere a domande note in modo 

adeguato e corretto

 Assumere i ruoli dei p

VERIFICA E VALUTAZIONE Sono previste verifche formative, sistematiche 

ed oggettive in itinere per valutare l'acquisizione 

delle varie competenze, che saranno 

somministrate prima di predisporre unità di 

lavoro successive. 

Per la comprensione orale i test prevedono 



esercizi del tipo True/false, multiple choice, 

disegnare, colorare, completare illustrazioni in 

base all’ascolto, eseguire istruzioni orali.

Per la produzione orale si prevedono situazioni 

di roleplayng, drammatizzazione, giochi, 

conversazione guidata, intervista, conversazione 

basata sulla lettura di  un’immagine, richiesta 

informazioni mancanti (information gap).

Per la comprensione scritta si prevedono esercizi 

del tipo True/false, abbinare  parole e immagi


