
CLASSE I - UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 1 ASSE  DEI LINGUAGGI  VERBALI  (Italiano, Inglese, Francese) 

TITOLO   Hello English 

 

COMPETENZE 

 

 

 

 

•   di asse 

 

 

 

 

•   di cittadinanza 

 (I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 

L’alunno: 

• comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari 
• individua alcuni elementi culturali 

 

 

• Usi e costumi della festività di Halloween (principali tradizioni) 
COMPITO O 

PRODOTTO 
• Capacità di utilizzare forme di saluto informale 

• Capacità di consultazione di un calendario per scoprire festività 

• Usi e costumi della festività di Halloween (principali tradizioni) 

• Poesie, filastrocche e canzoncine su Halloween 

• Capacità di presentare se stessi 

• Memorizzazione e riconoscimento del lessico relativo ai colori 

• Ascolto di canzoni e di filastrocche sui colori con il supporto di immagini. 

• Ascolto di filastrocche, brevi dialoghi eseguiti dall’insegnante o audio-visivi 
registrati. 

• Wall charts 

• Role-play 
 

 

ABILITA’ Ascolto (comprensione orale) 

• Comprendere vocaboli, istruzioni, pronunciati chiaramente e lentamente 

relativi a se stesso ed ai compagni. 

Parlato (produzione e interazione orale) 

• Interagire con un compagno per  presentarsi e/o giocare.  

Lettura (comprensione scritta) 

• Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi o sonori. 

Scrittura (produzione scritta) 

• Scrivere parole attinenti alle attività svolte in classe. 
 

CONTENUTI 

 
• Le forme di saluto di tipo informale 

• La festività di Halloween: simboli e tradizione 

• La presentazione personale 

• I colori 



DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 
• Lingua italiana 
• Arte e immagine 
• Matematica 

 
PERIODO  OTTOBRE - NOVEMBRE 
METODI E 

STRUMENTI 

 
• Lezione frontale 
• Attività laboratoriale 
• Lavoro di gruppo 
• Libri di testo 
• LIM  
• Laboratori 
• Filmati 
• PC 

 
VERIFICA E 

VALUTAZIONE 
• Prova orale: saper riferire sulla tradizione e sugli aspetti della festività di     

Halloween 

• Prova orale e scritta: I colori,  

 



CLASSE I - UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 2 ASSE  DEI LINGUAGGI  VERBALI  (Italiano, Inglese, Francese) 

TITOLO   Hello English 

 

COMPETENZE 

 

 

 

• di asse 

 

 

 

 

 

• di cittadinanza 

 (I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 

L’alunno: 

• comprende frasi ed espressioni di uso frequente, relative ad ambiti familiari 

• individua alcuni elementi culturali 

 

 

• Riflettere sul valore della solidarietà e dell’amicizia 

COMPITO O 

PRODOTTO 
• Presentazione dei nomi dei numeri fino a 10 attraverso l’ascolto di una 

filastrocca o di una canzoncina. 

• La numerazione entro il 10 

• Capacità di consultazione di un calendario per scoprire festività. 

• Principali tradizioni, festività e caratteristiche culturali del paese straniero. 

• Il Natale anglosassone: simboli, usi e costumi. 

• Le formule augurali. 

• Poesie e canti tipici sul Natale. 
 

ABILITA’ Ascolto (comprensione orale) 

• Comprendere vocaboli, istruzioni, pronunciati chiaramente e lentamente 

relativi a se stesso ed ai compagni. 

Parlato (produzione e interazione orale) 

• Interagire con un compagno per  presentarsi e/o giocare. 

Lettura (comprensione scritta) 

• Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi o sonori. 

Scrittura (produzione scritta) 

• Scrivere parole attinenti alle attività svolte in classe. 
 

CONTENUTI 

 
• I numeri fino a 10 

• Il Natale anglosassone 

• L’età 

 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 
• Lingua italiana 
• Arte e immagine 
• Matematica 
• Religione 



PERIODO  DICEMBRE-GENNAIO 

METODI E 

STRUMENTI 

 
• Lezione frontale 
• Attività laboratoriale 
• Lavoro di gruppo 
• Libri di testo 
• LIM  
• Laboratori 
• Filmati 
• PC 

 
VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

 

• Prova orale: riferire sulla tradizione e sugli aspetti della festività del Natale 
• Prova orale e scritta: I numeri 

 
 



CLASSE I - UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 3 ASSE  DEI LINGUAGGI  VERBALI  (Italiano, Inglese, Francese) 

TITOLO   Hello English 

 

COMPETENZE 

 

 

 

 

• di asse 

 

 

 

 

 

• di cittadinanza 

 

 (I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 

L’alunno: 

• interagisce nel gioco e comunica in modo comprensibile 

• svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. 

 

 

• Riflettere sull’importanza della collaborazione e partecipazione alle attività 
comuni. 

 

COMPITO O 

PRODOTTO 

 

• Memorizzazione del lessico relativo agli oggetti scolastici 

• Apprendimento di una canzone per la memorizzazione del lessico relativo 
agli oggetti scolastici 

• Memorizzazione del lessico relativo agli animali domestici 

• Memorizzazione di semplici filastrocche. 

• Principali tradizioni, festività e caratteristiche culturali del paese straniero (la 
Pasqua). 

• Formule di auguri relative alla Pasqua 

• Poesie e canzoncine sulla Pasqua 

• La storia delle festività: la festività del mondo a confronto 

• Giochi onomatopeici con parole e suoni. 

• Our classroom language 

 

ABILITA’ Ascolto (comprensione orale) 

• Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, 

pronunciati chiaramente e lentamente, relativi alla famiglia. 

Parlato (produzione e interazione orale) 

• Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note. 

Lettura (comprensione scritta) 

• Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi o sonori, cogliendo parole e frasi già 

acquisite a livello orale. 

Scrittura (produzione scritta) 

• Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte 
in classe. 



CONTENUTI 

 
• Gli oggetti scolastici 

• Gli animali domestici 

• La Pasqua 

 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 

• Lingua italiana 
• Arte e immagine 
• Religione 
• Scienze 

 

PERIODO  FEBBRAIO - MARZO 

METODI E STRUMENTI  
• Lezione frontale 
• Attività laboratoriale 
• Lavoro di gruppo 
• Libri di testo 
• LIM  
• Laboratori 
• Filmati 
• PC 

 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

 

• Prova orale e scritta: Gli oggetti scolastici. 

• Prova orale: saper riferire sulla tradizione e sugli aspetti della festività della 
Pasqua 

 

 



CLASSE I - UNITA’ DI  APPRENDIMENTO N° 4 ASSE  DEI LINGUAGGI  VERBALI  (Italiano, Inglese, Francese) 

TITOLO   Hello English 

 

COMPETENZE 

 

 

 

 

• di asse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• di cittadinanza 

 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 

L’alunno: 

• interagisce nel gioco e comunica in modo comprensibile e con frasi 

memorizzate in scambi di informazioni semplici; 

• comprende frasi ed espressioni di uso frequente; 

• individua alcuni elementi culturali; 

• svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. 

 

 

 
• Avere un atteggiamento di rispetto e di ascolto nei confronti degli altri. 
 

COMPITO O 

PRODOTTO 

 

• riconoscimento e memorizzazione degli animali della fattoria 

• memorizzazione e riconoscimento del lessico relativo alle varie parti del corpo 

• riconoscimento e nomina degli abiti  

• giochi di gruppo 

• memorizzazione di canzoni e filastrocche 
• our classroom language 

• giochi a squadre 

• role-play 

 

ABILITA’  

Ascolto (comprensione orale) 

• Comprendere vocaboli, di uso quotidiano, pronunciati chiaramente. 

Parlato (produzione e interazione orale) 

• Produrre frasi significative riferite ad oggetti noti. 

Lettura (comprensione scritta) 

• Comprendere cartoline e biglietti, accompagnati preferibilmente da supporti 
visivi o sonori. 

Scrittura (produzione scritta) 

• Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte 
in classe. 

 

 



CONTENUTI 

 
• Gli animali della fattoria 

• Le varie parti del corpo 

• I vestiti  

 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 
• Lingua italiana 
• Arte e immagine 
• Scienze 

 

PERIODO   

APRILE - MAGGIO 

METODI E STRUMENTI  
• Lezione frontale 
• Attività laboratoriale 
• Lavoro di gruppo 
• Libri di testo 
• LIM  
• Laboratori 
• Filmati 
• PC 

 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 
Prova orale e scritta. 

• Gli animali 

• Le parti del corpo 
 


