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La programmazione scolastica per l’anno 2020/2021, per la lingua inglese prevede 

l’insegnamento della lingua straniera attraverso un approccio comunicativo e 

interattivo. Ci  si servirà del libro di testo e altre forme quali: gli audio CD, Flashcards, 

schede fotocopiabili, poster, Lapbook  ( un significativo album di ritagli). Ci si servirà 

anche di canzoni e Role Play per rinforzare le strutture linguistiche presentate. 

L’attività didattica si concentrerà soprattutto sull’oralità : SPEAKING : descrivere 

persone, luoghi e oggetti famigliari utilizzando parole e aggettivi descrittivi; 

prestando attenzione anche alla scrittura : WRITING : si cercherà di rinforzare la 

consapevolezza del corretto spelling delle parole e l’abilità nella formazione di brevi 

frasi e testi semplificati.  Per la READING:  si cercherà di  sviluppare l’abilità di lettura 

di brevi testi con parole note e non. Si farà anche l’ascolto di  brevi racconti per la 

LISTENNING. 

In questa maniera svilupperanno le quattro abilità. 

A) REVISIONE DI STRUTTURE COMUNICATIVE: 

 What’s your name? Mt Name is…….nice to meet you. 

 What’s the weather like? It’s sunny, windy… 

 What day is it today? IT’S Monday…… 

 What is this? It’s…. 

 Where is …? 

 Who is….? 

 How many…? 

 Can I have a ….please? 

 Can I go to ….,please? 

 What’s this? That? 

 Put your ….on/in your…? 

 Where’s ….? 

 Whose is ….? It’s XY’s 

 I’ve got a …./plural/  have you got….? 

 I’ve got….body parts 



 

 

B) REVISIONE DI ELEMENTI LESSICALI: 

 Numbers 

 Vocabulary autumn : leaf, mushroom, nuts, umbrella ,mouse… 

 Winter : snowman, birds, snowflake, flowers 

 Spring: caterpillar snail grass 

 Fall : leaves 

 Summer: sea sand water swim 

 Family : mom , dad, sister , brother 

 Food vocabulary 

 Places : library, police station, market, toy shop….. 

 School objects 

 Toys 

 Instruments 

 Animals 

 House 

 Clothes 

 Body  

 Directions  

 

 

NUOVE STRUTTURE COMUNICATIVE: 

 When’s your birthday? 

 What time is it? It’s… 

 When’s (History)? It’s on Monday. 

 Wendy is (not) very good at ( maths) 

 School subjects 

 Daily routine: get up, have a shower, get dressed, have breakfast, have lunch, 

go home, do sport, have dinner, go to bed 

 Simple present 

 Adverbs of frequency 

 Physical description: he is young , bald…. 

 Personal possessions: helmet, torch, rucksack 

 Natural places: waterfall, cave, mountain…. 

 Wild animals 



 

 


