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  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.

     



Caratteristiche generali della classe

La classe ha una composizione mista, sia come provenienza che come ambiente famigliare. Alcuni 

bambini e bambine sono molto seguiti dalle famiglie, altri provengono da ambienti deprivati e 

risentono di disagio sociale. Tutti sono molto motivati all’apprendimento della lingua inglese e 

dimostrano delle buone capacità, se opportunamente stimolati attraverso un’attività varia e 

fortemente ludica. 

Metodologie per l’insegnamento della lingua inglese

 Impiego di diversi approcci multisensoriali per soddisfare gli stili cognitivi diversi degli 
studenti (apprendimento visivo, uditivo, cinestetico, intelligenze multiple, ecc.)

 Sviluppo dell’atteggiamento di cooperazione tra pari, attraverso lavori a piccoli gruppi, a 
coppie, a squadre 

 Schede di potenziamento/sviluppo e rinforzo
 Drammatizzazioni, anche minime, per lo sviluppo di tutte le abilità, per l’espressività e per 

la capacità di relazione 
 Autovalutazione da parte degli studenti e osservazione da parte dell’insegnante, di ogni 

singolo alunno come base di riflessione sistematica e ripianificazione del lavoro didattico 
in base ai progressi degli alunni

Orario d’insegnamento

 La lezione d’inglese si svolge solitamente il mercoledì dalle ore 12 alle 13

Risorse e attrezzature

 Siti Internet (YouTube, Oxford University Press, ecc.)
 computer e LIM 
 lettore CD 
 Altri sussidi e materiali didattici (pupazzi, flashcards, poster e cartelloni murali, carte 

geografiche ecc.) 

Il CD è utilizzato durante ogni lezione per sviluppare l’abilità di ascolto e l’attenzione alla 
fonetica. 
Gli strumenti multimediali suindicati sono necessari per rinforzare le conoscenze e abilità 
presentato nel libro Treetops, dopo la conclusione di ogni Unità di Apprendimento.



Indicazioni Nazionali per il Primo biennio (totale monte ore obbligatorio 165)

CONOSCENZE ABILITÀ

Funzioni linguistico-comunicative
 Funzioni linguistico-comunicative necessarie 

per avviare al livello A1 

Lessico
 Lessico minimo relativo alle situazioni 

linguistico-comunicative affrontate.   
Semplici formule convenzionali per stabilire 
contatti sociali.

Grammatica della frase e del testo
 Forme semplici, a livello implicito, 

necessarie per avviare al livello A1 (Contatto) 
QCER

Fonetica e fonologia
 Pronuncia di parole e sequenze linguistiche 

apprese.
 Intonazione delle frasi, espressioni e delle 

formule convenzionali apprese.

Cultura dei paesi anglofoni
 Aspetti adeguati all’età e al mondo 

dell’alunno relativi alla cultura implicita nella 
lingua

Comprensione
 Comprendere in modo globale parole, 

comandi, istruzioni, semplici frasi e messaggi 
orali relativi alle attività svolte in classe, 
espressi con articolazione chiara.

Comprendere il senso generale delle canzoncine, 
filastrocche e storie presentate in classe.

Interazione
 Interagire nelle situazioni relative alle attività 

svolte in classe, anche utilizzando linguaggi 
non verbali. 

Produzione
Riprodurre le canzoncine, le filastrocche e le 
storie apprese.
 Produrre brevi frasi per dare informazioni su 

se stessi, l’ambiente familiare e la vita della 
classe.

Abilità metalinguistiche e metatestuali
 Sviluppare una flessibilità cognitiva 

at t raverso costante sol leci tazione e 
progressivo sviluppo del linguaggio in 
generale.

 Eseguire semplici calcoli.


