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SCANSIONE TEMPORALE (annuale) DEL CURRICOLO 

DISCIPLINA Inglese 

CLASSE PRIMARIA:    cl. I   
 

Periodo  Contenuti Attività  

I BIMESTRE  

Da settembre a 

metà novembre  

Espressione di interazione 

Formule di saluto                                        

Espressione per chiedere/dire il nome 

Formule di augurio 

Riflessioni sulla lingua 

Istruzioni e procedure  relative ala vita di classe 

Comandi relativi a movimenti 

Lessico iniziale relativo a  

Colori principali 

Elementi culturali:  

Ricorrenze tipiche 

 

Lezioni frontali e interattive 

Giochi con story cards e flash cards 

Giochi di ruolo 

Esperienze manipolative e costruttive 

Filastrocche e canti con risposta fisica  

Lavoro individuale a coppie , di gruppo 

Uso di video cassette e cd rom interattivi 

Uso di T.I.C.(tecnologia dell’informazione e 

della comunicazione) 

II BIMESTRE  

Da  metà 

novembre a fine 

gennaio  

Espressioni di interazione  

Formule di augurio  

Riflessioni sulla lingua 

Istruzioni e procedure relative alla vita di classe 

Comandi  relativi a semplici giochi 

Lessico relativo a  

Numeri fino a 10 

Parti del corpo 

Elementi culturali 

Ricorrenze tipiche 

 

Lezioni frontali e interattive 

Giochi con story cards e flash cards 

Giochi di ruolo 

Esperienze manipolative e costruttive 

Filastrocche e canti con risposta fisica  

Lavoro individuale a coppie , di gruppo 

Uso di video cassette e cd rom interattivi 

Uso di T.I.C.(tecnologia dell’informazione e 

della comunicazione) 

III BIMESTRE                               

Febbraio 

marzo(fino 

Pasqua)  

Espressione di interazione 

Formule di augurio 

Riflessioni sulla lingua 

Istruzioni e procedure relative alla vita di classe 

Comandi relativi a movimenti 

Comandi relativi a semplici giochi 

Comandi relativi all’uso di materiale scolastico 

Lessico iniziale relativo a  

Numeri fino a 10 

Oggetti di uso scolastico 

Lezioni frontali e interattive 

Giochi con story cards e flash cards 

Giochi di ruolo 

Esperienze manipolative e costruttive 

Filastrocche e canti con risposta fisica  

Lavoro individuale a coppie , di gruppo 

Uso di video cassette e cd rom interattivi 

Uso di T.I.C.(tecnologia dell’informazione e 

della comunicazione) 
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Animali  

Parti del corpo 

Famiglia  

Elementi culturali 

Ricorrenze tipiche 

IV BIMESTRE  

Aprile – maggio 

Istruzioni e procedure relative alla vita di classe 

Comandi relativi a movimenti 

Comandi relativi a semplici giochi 

Comandi relativi all’uso di materiale scolastico 

Lessico  relativo a: 

-animali  

-giochi e giocattoli 

Riflessioni sulla lingua 

 

Lezioni frontali e interattive 

Giochi con story cards e flash cards 

Giochi di ruolo 

Esperienze manipolative e costruttive 

Filastrocche e canti con risposta fisica  

Lavoro individuale a coppie , di gruppo 

Uso di video cassette e cd rom interattivi 

Uso di T.I.C.(tecnologia dell’informazione e 

della comunicazione) 
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SCANSIONE TEMPORALE (annuale) DEL CURRICOLO 

DISCIPLINA Inglese 

CLASSE PRIMARIA:   cl. II 
  

Periodo  Contenuti Attività  

I BIMESTRE  

Da settembre a 

metà novembre  

Espressioni di interazione 

Formule di saluto 

Espressioni per chiedere/Dire il nome  

Espressioni per chiedere /dire l’età   

Formule di augurio 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

Osservare coppie di parole simili come suono e 

distinguerne il significato 

Osservare parole ed espressioni nei contesti d'uso e 

coglierne i rapporti di significato 

Istruzioni e procedure relative alla vita di classe 

Comandi relativi a movimenti 

Comandi relativi a semplici giochi 

Comandi relativi all’uso del materiale scolastico 

Lessico iniziale relativo a : 

Colori primari e secondari 

Numeri fino 12/20 

Parti del corpo 

Stagioni dell’anno 

Elementi culturali 

Ricorrenze tipiche 

Lezioni frontali e interattive 

Giochi con story cards e flash cards 

Giochi di ruolo 

Esperienze manipolative e 

costruttive 

Filastrocche e canti con risposta 

fisica 

Lavoro individuale a coppie di 

gruppo 

Uso di video cassette e cd interattivi 

Uso di T.I.C.(tecnologia 

dell’informazione e della 

comunicazione) 

II BIMESTRE  

Da  metà 

novembre a fine 

gennaio  

Espressioni di interazione 

Formule di augurio 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

Osservare coppie di parole simili come suono e 

distinguerne il significato 

Osservare parole ed espressioni nei contesti d'uso e 

coglierne i rapporti di significato 

Istruzioni e procedure relative alla vita di classe 

Comandi relativi a movimenti 

Comandi relativi a semplici giochi 

Comandi relativi all’uso del materiale scolastico  

Lessico iniziale relativo a : 

Colori primari e secondari 

Numeri fino 12 /20  

Lezioni frontali e interattive 

Giochi con story cards e flash cards 

Giochi di ruolo 

Esperienze manipolative e 

costruttive 

 

Filastrocche e canti con risposta 

fisica 

Lavoro individuale a coppie di 

gruppo 

Uso di video cassette e cd interattivi 

Uso di T.I.C.(tecnologia 

dell’informazione e della 

comunicazione) 
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Famiglia  

Cibo 

Stagioni dell’anno 

Elementi culturali 

Ricorrenze tipiche 

III BIMESTRE                               

Febbraio 

marzo(fino 

Pasqua)  

Espressioni di interazione 

Formule di augurio 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

Osservare coppie di parole simili come suono e 

distinguerne il significato 

Osservare parole ed espressioni nei contesti d'uso e 

coglierne i rapporti di significato 

Istruzioni  e procedure relative alla vita di classe 

Comandi relativi a movimenti 

Comandi relativi a semplici giochi 

Comandi relativi all’uso del materiale scolastico 

Lessico iniziale relativo a :  

Oggetti di uso scolastico 

Abbigliamento 

Stagioni dell’anno 

Famiglia 

Elementi culturali 

Ricorrenze tipiche 

Lezioni frontali e interattive 

Giochi con story cards e flash cards 

Giochi di ruolo 

Esperienze manipolative e 

costruttive 

Filastrocche e canti con risposta 

fisica 

Lavoro individuale a coppie di 

gruppo 

Uso di video cassette e cd interattivi 

Uso di T.I.C.(tecnologia 

dell’informazione e della 

comunicazione) 

IV BIMESTRE  

Aprile – maggio 

Istruzioni e procedure relative alla vita di classe 

Comandi relativi a movimenti 

Comandi relativi a semplici giochi 

Comandi relativi all’uso del materiale scolastico 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

Osservare coppie di parole simili come suono e 

distinguerne il significato 

Osservare parole ed espressioni nei contesti d'uso e 

coglierne i rapporti di significato 

Lessico relativo a : 

Oggetti di uso scolastico 

Elementi dell’arredo scolastico 

Animali 

Giochi e giocattoli 

Stagioni dell’anno 

Parti della casa 

Lezioni frontali e interattive 

Giochi con story cards e flash cards 

Giochi di ruolo 

Esperienze manipolative e 

costruttive 

Filastrocche e canti con risposta 

fisica 

Lavoro individuale a coppie di 

gruppo 

Uso di video cassette e cd interattivi 

Uso di T.I.C.(tecnologia 

dell’informazione e della 

comunicazione) 
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SCANSIONE TEMPORALE (annuale) DEL CURRICOLO 

DISCIPLINA Inglese 

CLASSE PRIMARIA:   cl. III  
  

Periodo  Contenuti Attività  

I BIMESTRE  

Da settembre a 

metà novembre  

Espressione di interazione 

Formule di saluto 

Espressione per chiedere  e dire l’età 

Formule di augurio 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

Osservare coppie di parole simili come suono e 

distinguerne il significato 

Osservare parole ed espressioni nei contesti d'uso e 

coglierne i rapporti di significato 

Istruzioni e procedure relative alla vita di classe 

Comandi relativi a movimenti e parti del corpo 

Comandi relativi a semplici giochi 

Comandi relativi all’uso del materiale scolastico 

 Lessico principale e strutture di base relative a 

Colori primari e secondari 

Parti del corpo 

Mesi dell’ anno 

Giorni della settimana 

Elementi culturali 

Conte e filastrocche tradizionali 

Ricorrenze tipiche                 

Lezioni frontali e interattive 

Giochi con story cards e flash cards 

Giochi di ruolo 

Esperienze manipolative e 

costruttive 

Filastrocche e canti con risposta 

fisica  

Lavoro individuale a coppie , di 

gruppo 

Uso di video cassette e cd rom 

interattivi 

Uso di T.I.C.(tecnologia 

dell’informazione e della 

comunicazione) 

II BIMESTRE  

Da  metà 

novembre a fine 

gennaio  

Espressione di interazione 

Espressioni per chiedere e per dire la provenienza 

Formule di augurio 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

Osservare coppie di parole simili come suono e 

distinguerne il significato 

Osservare parole ed espressioni nei contesti d'uso e 

coglierne i rapporti di significato 

Istruzioni e procedure relative alla vita di classe 

Comandi relativi a movimenti e parti del corpo 

Comandi relativi a semplici giochi 

Comandi relativi all’uso di materiale scolastico 

Lessico principale e strutture di base relative a: 

Oggetti di uso scolastico 

Lezioni frontali e interattive 

Giochi con story cards e flash cards 

Giochi di ruolo 

Esperienze manipolative e 

costruttive 

Filastrocche e canti con risposta 

fisica  

Lavoro individuale a coppie , di 

gruppo 

Uso di video cassette e cd rom 

interattivi 

Uso di T.I.C.(tecnologia 

dell’informazione e della 

comunicazione) 
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Elementi dell’arredo scolastico 

Parti del corpo 

Numeri dal 20 al 50 

Famiglia 

Giorni della settimana 

Mesi dell’anno 

Tempo meteorologico 

Elementi culturali 

Conte e filastrocche tradizionalI 

Ricorrenze tipiche 

III BIMESTRE                               

Febbraio 

marzo(fino 

Pasqua)  

Espressione di interazione 

Formule di augurio 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

Osservare coppie di parole simili come suono e 

distinguerne il significato 

Osservare parole ed espressioni nei contesti d'uso e 

coglierne i rapporti di significato 

Istruzioni e procedure relative alla vita di classe 

Comandi relativi a movimenti e parti del corpo  

Comandi relativi a semplici giochi 

Comandi relativi all’uso di materiale scolastico 

Lessico principale e strutture di base relative a:  

Qualità di oggetti e persone 

Parti del corpo 

Numeri dal 20 al 50 

Spazi scolastici  

Animali 

Giochi 

Cibo 

Ambienti urbani 

Mesi dell’anno 

Tempo meteorologico 

Elementi culturali 

Iniziale presentazione della Gran Bretagna 

Conte e filastrocche tradizionali 

Semplici usi e costumi 

Ricorrenze tipiche 

Lezioni frontali e interattive 

Giochi con story cards e flash cards 

Giochi di ruolo 

Esperienze manipolative e 

costruttive 

 

Filastrocche e canti con risposta 

fisica  

Lavoro individuale a coppie , di 

gruppo 

Uso di video cassette e cd rom 

interattivi 

Uso di T.I.C.(tecnologia 

dell’informazione e della 

comunicazione) 

IV BIMESTRE  

Aprile – maggio 

Espressione di interazione 

Formule di augurio 

Lezioni frontali e interattive 

Giochi con story cards e flash cards 

Giochi di ruolo 
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Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

Osservare coppie di parole simili come suono e 

distinguerne il significato 

Osservare parole ed espressioni nei contesti d'uso e 

coglierne i rapporti di significato 

 

 Istruzioni e procedure relative alla vita di classe 

Comandi relativi a movimenti e parti del corpo  

Parti del corpo 

Comandi relativi a semplici giochi 

Comandi relativi all’uso di materiale scolastico  

Lessico principale e strutture di base relative a: 

Animali 

Giochi 

Cibo 

Ambienti urbani 

Mesi dell’anno 

Tempo meteorologico 

 Elementi culturali 

Iniziale presentazione della Gran Bretagna 

Conte e filastrocche tradizionali 

Semplici usi e costumi 

Ricorrenze tipiche 

Esperienze manipolative e 

costruttive 

Filastrocche e canti con risposta 

fisica  

Lavoro individuale a coppie , di 

gruppo 

 

Uso di video cassette e cd rom 

interattivi 

Uso di T.I.C.(tecnologia 

dell’informazione e della 

comunicazione) 
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SCANSIONE TEMPORALE (annuale) DEL CURRICOLO 

DISCIPLINA Inglese 

CLASSE PRIMARIA:   cl. IV  
  

Periodo  Contenuti Attività  

I BIMESTRE  

Da settembre a 

metà novembre  

Espressione di interazione  

Formule di saluto 

Espressioni per chiedere e dire l’età 

Espressioni per dare e chiedere informazioni personali 

Formule di augurio 

Istruzioni  e procedure relative alla vita di classe  

Comandi relativi a movimenti e parti del corpo 

Comandi relativi a semplici giochi 

Comandi relativi alla localizzazione nello spazio e nel 

tempo 

Comandi relativi all’uso di materiale scolastico 

Lessico principale e strutture di base relative a : 

Famiglia 

Animali 

Riflessioni sulla lingua e sull'apprendimento 

Osservare  copie di parole simili come suono e 

distinguerne il significato 

Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e 

coglierne i rapporti di significato 

Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione 

costrutti e intenzioni comunicative 

Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve 

imparare 

 

Elementi culturali 

Chants, canzoni e filastrocche tradizionali 

Ricorrenze tipiche 

Lezioni frontali e interattive 

Giochi con story cards e flash cards 

Giochi di ruolo 

Esperienze manipolative e 

costruttive 

Filastrocche e canti con risposta 

fisica  

Lavoro individuale a coppie , di 

gruppo 

Uso di video cassette e cd rom 

interattivi 

Uso di T.I.C.(tecnologia 

dell’informazione e della 

comunicazione) 

II BIMESTRE  

Da  metà 

novembre a 

fine gennaio  

Espressioni di interazione 

Espressioni per dare e chiedere informazioni personali 

Istruzioni  e procedure relative alla vita di classe  

Comandi relativi a movimenti e parti del corpo 

Comandi relativi a semplici giochi 

Comandi relativi alla localizzazione nello spazio e nel 

tempo 

Lezioni frontali e interattive 

Giochi con story cards e flash cards 

Giochi di ruolo 

Esperienze manipolative e 

costruttive 

Filastrocche e canti con risposta 

fisica  

Lavoro individuale a coppie , di 



 9

Comandi relativi all’uso di materiale scolastico 

 Lessico principale e strutture di base relative a : 

Famiglia 

Cibo  

Animali 

Riflessioni sulla lingua e sull'apprendimento 

Osservare  copie di parole simili come suono e 

distinguerne il significato 

Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e 

coglierne i rapporti di significato 

Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione 

costrutti e intenzioni comunicative 

Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve 

imparare 

 

Elementi culturali  

Chants, canzoni e filastrocche tradizionali 

Elementi di civiltà anglosassone e anglofona 

Ricorrenze tipiche 

gruppo 

Uso di video cassette e cd rom 

interattivi 

Uso di T.I.C.(tecnologia 

dell’informazione e della 

comunicazione) 

III BIMESTRE                               

Febbraio 

marzo(fino 

Pasqua)  

Istruzioni  e procedure relative alla vita di classe  

Comandi relativi a movimenti e parti del corpo 

Comandi relativi a semplici giochi 

Comandi relativi alla localizzazione nello spazio e nel 

tempo 

Comandi relativi all’uso di materiale scolastico  

Lessico principale e strutture di base relative a 

Qualità di oggetti, persone e animali 

Numeri fino a 100 

Cibo 

Tempo: giorni della settimana, parti del giorno e orologio 

Riflessioni sulla lingua e sull'apprendimento 

Osservare  copie di parole simili come suono e 

distinguerne il significato 

Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e 

coglierne i rapporti di significato 

Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione 

costrutti e intenzioni comunicative 

Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve 

imparare 

 

Elementi culturali  

Elementi di civiltà anglosassone e anglofona 

Lezioni frontali e interattive 

Giochi con story cards e flash cards 

Giochi di ruolo 

Esperienze manipolative e 

costruttive 

Filastrocche e canti con risposta 

fisica  

Lavoro individuale a coppie , di 

gruppo 

Uso di video cassette e cd rom 

interattivi 

Uso di T.I.C.(tecnologia 

dell’informazione e della 

comunicazione) 
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Chants canzoni e filastrocche tradizionali 

Usi e costumi 

Ricorrenze tipiche 

IV BIMESTRE  

Aprile – maggio 

Istruzioni  e procedure relative alla vita di classe  

Comandi relativi a movimenti e parti del corpo 

Comandi relativi a semplici giochi 

Comandi relativi alla localizzazione nello spazio e nel 

tempo 

Comandi relativi all’uso di materiale scolastico  

Lessico principale e strutture di base relative a  

Parti del corpo 

Abbigliamento 

Numeri fino a 100 

Parti della casa e arredi 

Abilità e verbi di movimento riferiti a sport e tempo 

libero 

Giochi 

Riflessioni sulla lingua e sull'apprendimento 

Osservare  copie di parole simili come suono e 

distinguerne il significato 

Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e 

coglierne i rapporti di significato 

Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione 

costrutti e intenzioni comunicative 

Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve 

imparare 

 

Elementi culturali  

Elementi di civiltà anglosassone e anglofona 

Chants, canzoni e filastrocche tradizionali 

Usi e costumi 

Ricorrenze tipiche 

Lezioni frontali e interattive 

Giochi con story cards e flash cards 

Giochi di ruolo 

Esperienze manipolative e 

costruttive 

Filastrocche e canti con risposta 

fisica  

Lavoro individuale a coppie , di 

gruppo 

Uso di video cassette e cd rom 

interattivi 

Uso di T.I.C.(tecnologia 

dell’informazione e della 

comunicazione) 
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SCANSIONE TEMPORALE (annuale) DEL CURRICOLO 

DISCIPLINA Inglese 

CLASSE PRIMARIA:   cl. V  
 

Periodo  Contenuti Attività  



 1

I BIMESTRE  

Da settembre a 

metà novembre  

Espressione di interazione 

Formule di saluto 

Espressioni per chiedere/dire il nome e l’età 

Espressioni per dare e chiedere informazioni personali 

Formule di augurio 

Istruzioni e procedure relative alla vita di classe  

Comandi relativi a movimenti e parti del corpo 

Comandi relativi a giochi 

Comandi relativi alla localizzazione nello spazio 

Comandi relativi all’uso del materiale scolastico e 

all’esecuzione di un lavoro 

Lessico principale e strutture relative a  

Parti del corpo degli animali 

Famiglia 

Locali ed arredi scolastici 

Ambienti ed elementi naturali 

Materie di studio 

Animali 

Orologio e data 

Mesi e stagioni 

Clima 

Riflessioni sulla lingua e sull'apprendimento 

Osservare  coppie di parole simili come suono e 

distinguerne il significato 

Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e 

coglierne i rapporti di significato 

Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione 

costrutti e intenzioni comunicative 

Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve 

imparare 

 

 

Elementi culturali 

Approfondimento sull’aspetto culturale di ricorrenze 

tipiche e non 

Confronto di elementi socio culturali 

Conoscenza di semplici elementi geografici e storici 

Lezioni frontali e 

interattive 

Giochi con story cards e 

flash cards 

Giochi di ruolo 

Esperienze manipolative e 

costruttive 

Filastrocche e canti con 

risposta fisica  

Lavoro individuale a 

coppie , di gruppo 

Uso di video cassette e cd 

rom interattivi 

Uso di T.I.C.(tecnologia 

dell’informazione e della 

comunicazione) 

II BIMESTRE  

Da  metà 

novembre a 

fine gennaio  

Espressione di interazione 

Formule di augurio 

Istruzioni e procedure relative alla vita di classe  

Comandi relativi a movimenti e parti del corpo 

Lezioni frontali e 

interattive 

Giochi con story cards e 

flash cards 

Giochi di ruolo 
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Comandi relativi a giochi 

Comandi relativi alla localizzazione nello spazio 

Comandi relativi all’uso del materiale scolastico e 

all’esecuzione di un lavoro  

Lessico principale e strutture relative a  

Qualità di oggetti, persone e animali 

Abbigliamento 

Cibi e bevande 

Luoghi ed edifici principali della città 

Abilità e verbi di movimento 

Azioni della routine quotidiana 

Hobbies ed attività sportive 

Giochi 

Orologio e data 

Mesi e stagioni 

Clima 

Riflessioni sulla lingua e sull'apprendimento 

Osservare  coppie di parole simili come suono e 

distinguerne il significato 

Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e 

coglierne i rapporti di significato 

Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione 

costrutti e intenzioni comunicative 

Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve 

imparare 

 

  

Elementi culturali 

Approfondimento sull’aspetto culturale di ricorrenze 

tipiche e non 

Confronto di elementi socio culturali 

Conoscenza di semplici elementi geografici e storici  

Esperienze manipolative e 

costruttive 

Filastrocche e canti con 

risposta fisica  

Lavoro individuale a 

coppie , di gruppo 

Uso di video cassette e cd 

rom interattivi 

Uso di T.I.C.(tecnologia 

dell’informazione e della 

comunicazione) 

III BIMESTRE                               

Febbraio 

marzo(fino 

Pasqua)  

Istruzioni e procedure relative alla vita di classe  

Comandi relativi a movimenti e parti del corpo 

Comandi relativi a giochi 

Comandi relativi alla localizzazione nello spazio 

Comandi relativi all’uso del materiale scolastico e 

all’esecuzione di un lavoro 

Lessico principale e strutture relative a 

Qualità di oggetti, persone e animali 

Numeri fino a 100 

Parti della casa e tipologie 

Lezioni frontali e 

interattive 

Giochi con story cards e 

flash cards 

Giochi di ruolo 

Esperienze manipolative e 

costruttive 

Filastrocche e canti con 

risposta fisica  

Lavoro individuale a 

coppie , di gruppo 
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Arredi della casa 

Abilità e verbi di movimento 

Azioni della routine quotidiana 

Hobbies ed attività sportive 

Giochi 

Orologio e data 

Mesi e stagioni 

Clima  

Riflessioni sulla lingua e sull'apprendimento 

Osservare  coppie di parole simili come suono e 

distinguerne il significato 

Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e 

coglierne i rapporti di significato 

Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione 

costrutti e intenzioni comunicative 

Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve 

imparare 

 

Elementi culturali 

Approfondimento sull’aspetto culturale di ricorrenze 

tipiche e non 

Confronto di elementi socio culturali 

Conoscenza di semplici elementi geografici e storici 

Uso di video cassette e cd 

rom interattivi 

Uso di T.I.C.(tecnologia 

dell’informazione e della 

comunicazione) 

IV BIMESTRE  

Aprile – maggio 

Istruzioni e procedure relative alla vita di  

classe 

Comandi relativi a movimenti e parti del corpo 

Comandi relativi a giochi 

Comandi relativi alla localizzazione nello spazio 

Comandi relativi all’uso del materiale scolastico e 

all’esecuzione di un lavoro 

Lessico principale e strutture relative a 

Parti della casa e tipologie 

Arredi della casa 

Orologio e data  

Mesi e stagioni 

Clima 

Riflessioni sulla lingua e sull'apprendimento 

Osservare  coppie di parole simili come suono e 

distinguerne il significato 

Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e 

coglierne i rapporti di significato 

Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione 

Lezioni frontali e 

interattive 

Giochi con story cards e 

flash cards 

Giochi di ruolo 

Esperienze manipolative e 

costruttive 

Filastrocche e canti con 

risposta fisica  

Lavoro individuale a 

coppie , di gruppo 

Uso di video cassette e cd 

rom interattivi 

Uso di T.I.C.(tecnologia 

dell’informazione e della 

comunicazione) 
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costrutti e intenzioni comunicative 

Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve 

imparare 

 

Elementi culturali 

Approfondimento sull’aspetto culturale di ricorrenze 

tipiche e non 

Confronto di elementi socio culturali 

Conoscenza di semplici elementi geografici e storici 

 
 


