
 

 

Scuola Primaria  
 

Disciplina: Inglese Classe: II 

 
NUCLEI TEMATICI 

 

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
OBIETTIVI MINIMI 

 
 
 
 
 
Speaking 
(Parlare) 

L’alunno partecipa a scambi comunicativi, 
anche in contesti ludici, scambiando 
informazioni semplici e di routine.  
 
 

Ripetere parole e semplici frasi. 
 
Riprodurre semplici canzoni, 
filastrocche e conte.  
 
Rispondere a domande su sé stessi. 
 
Eseguire e dare semplici istruzioni.  
 
Interagire per presentarsi e giocare, 
utilizzando espressioni e frasi adatte alla 
situazione. 

Ripetere semplici 
parole,  filastrocche, 
canzoni e conte. 
 
Rispondere a semplici 
domande di routine. 
 
Nominare il lessico 
base relativo ai diversi 
contenuti. 
 

 
Listening 
(Ascoltare) 
 

 

L’alunno comprende parole e brevi messaggi 
orali relativi ad ambiti familiari. 
 
Svolge semplici compiti secondo le 
indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante, chiedendo eventualmente 
spiegazioni. 

Comprendere singole parole. 
 
Comprendere semplici comandi o 
istruzioni, domande, brevi e semplici 
dialoghi. 

Comprendere semplici 
parole, comandi e 
domande. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Reading 
(Leggere) 

L’alunno comprende parole e brevi messaggi 
scritti relativi ad ambiti familiari. 
 
Legge con una corretta pronuncia le parole 
note. 

Riconoscere parole note. 
 
Abbinare parole e immagini. 
 
Leggere e comprendere il significato di 
semplici frasi. 
 
Leggere e comprendere indicazioni di 
lavoro. 
 

Abbinare parole e 
immagini. 

 
Writing 
(Scrivere) 

L’alunno scrive le parole note. Completare e scrivere singole parole. Completare singole 
parole. 



 
ATTIVITÀ’ 

 
METODOLOGIA 

 
VERIFICHE 

 
VALUTAZIONE 

Canzoni, filastrocche, brevi 
dialoghi. 
 
Drammatizzazioni di semplici 
storie. 
 
Giochi con uso di flashcards. 
 
Giochi da tavolo. 
 
Giochi di movimento. 
 
Attività di ripetizione 
(collettive, a coppie, 
individuali). 
 
Attività soft CLIL. 

Lezione frontale. 
 
Lezione dialogata. 
 
Discussione libera. 
 
Conversazioni guidate. 
 
Attività laboratoriali. 
 
Lavoro individuale. 
 
Lavoro nel piccolo gruppo. 
 
Cooperative Learning. 
 
Peer tutoring. 
 
Drammatizzazioni. 
 

Verifiche di fascia iniziali, 
intermedie e finali. 

Valutazione docimologica 
condivisa. 



In riferimento alla programmazione curricolare, durante l’attuale anno scolastico verranno sviluppati i seguenti contenuti: 

Classe II 

Saluti, presentazioni e stati d’animo (Good morning, How are you? I’m…). 

Arredi scolastici (It’s a desk).  

alcune preposizioni ( In, on, under…). 

Parti del corpo e del viso (I’ve got ….touch your…). 

Ambienti e arredo della casa (Where’s …..?).  

Cibo e bevande ( I Like…/ I don’t like….Do you like…..? Yes/ no).  

Animali e luoghi della fattoria ( It’s a…..). 

Numeri fino a 20  (How many…..?). 

Festività: Halloween, Natale, Pasqua. 

Elementi di civiltà e cultura di paesi anglofoni. 

 

 


