CORSO PON 2012/13 –
modulo: ENGLISH Trinity grade 1 - 2

DOCENTE VALITUTTO Antonella

COMPETENZE SPECIFICHE
1.

Comprendere frasi e brevi testi, in particolare riguardanti i saluti, le attività quotidiane, le
attività svolte nel tempo libero, le condizioni atmosferiche, la casa, la scuola (listening);

2.

Comunicare con il docente rispondendo in modo appropriato alle sue domande circa gli
argomenti trattati (speaking);
Fare semplici domande al docente circa le informazioni personali e le attività quotidiane
(speaking);

3.
4.

Dare informazioni circa un argomento scelto tramite semplici frasi articolate e collegate tra di
loro usando semplici strutture grammaticali proprie alla lingua straniera studiata (speaking);

5.

Articolare correttamente semplici frasi collegate tra di loro per iscritto (writing).

6.

Comprendere le informazioni fondamentali di un testo scritto (reading).
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DA
TA

ATTIVITA'
PREVISTE

CONTENUTI

COMPETENZ METOD LUOGHI
E
OLOGI
SPECIFICHE E

1
lezi
one

Entry test
(questionario a
risposte aperte,
esercizi di
grammatica).
Verifica e
valutazione
diagnostica e
prognostica ex
ante

Introduce
yourself,
imperative,
daily routines.

Comprensione di
semplici frasi ,
abilità nella
risoluzione di
quesiti.

Classroom
objects,
numbers,
countries and
nationalities.

Lettura testi e
dialoghi (reading),
comprensione dei
contenuti,

Ore di
didattica

Classroom.

3

Frontal
lesson,
conversa
tion.

Classroom.

3

Frontal
lesson,

Classroom.

3

Classroom.

3

consegna
scheda
contratto
formativo.
2
lezi
one

Ricezione orale
e scritta.
Attività di
comprensione.
Analisi di
campi
semantici e
acquisizione/att
iva di nuove
terminologie.

conversazione.

Imperatives for
common
actions, e.g.
go, come,
show, point,
give, touch,
stand up.
There is, there
are.

3
lezi
one

Produzione
orale non
interattiva.
Riflessione
linguistica e
interiorizzazion
e di
convenzioni
comunicative.

Pets, farm
and wild
animals:
adjectives and
actions.

Comprensione testi
e dialoghi ,
speaking.

Cooperat
ive
learning,
Conversa
tion.

Question
words: what?
How many?
How old?
Present tense
of verbs.

4
lezi
one

Produzione
orale
interattiva.
Attivazione di
modelli di
pronuncia e

Family,
physical
description,
appearance
and character.
Demonstrative

Lettura testi e
dialoghi (reading),

Frontal
lesson,

comprensione dei
contenuti,
conversazione.

Cooperat
ive
learning,
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5
lezi
one

6
lezi
one

intonazione.
Produzione
scritta.

s this, that,
these, those,
present simple
tense of the
verb to be,
Common
nouns in
singular and
plural (regular
and irregular).

Ricezione orale
e scritta.
Attività di
comprensione.
Analisi di
campi
semantici e
acquisizione di
modelli
comunicativi.

Rooms in the
home.

Produzione
orale non
interattiva.
Riflessione
linguistica e
interiorizzazion
e di
convenzioni
comunicative.

Household
objects.
Possessive
adjectives: my,
your, his, her,
its, our, your,
their.

TEST DI
VALUTAZION
E
INTERMEDIO

metodo
autobiog
rafico.

Listening, writing,
conversation.

Simple
adjectives, e.g.
small, tall,
green,
Determiners a,
the,
Prepositions of
place: in, on
under,
between, next
to.

Frontal
lesson,
Cooperat
ive
learning,

Classroom.

3

Classroom.

3

Classroom.

3

Role
playing.

Listening, writing,
conversation.

Frontal
lesson,
Cooperat
ive
learning,
Role
playing.

Possessive
pronouns:
mine, yours,
his, hers…
Question
words: Where?
How?

7
lezi
one

Produzione
orale
interattiva.

Days of the
week and
months of the

Listening, writing,
conversation.

Frontal
lesson,
Cooperat

Istituto Comprensivo Statale Buonabitacolo

Pag. 3

8
lezi
one

9
lezi
one

10
lezi
one

Attivazione di
lessico e
modelli di
pronuncia e
intonazione,
funzioni
grammaticali.

year, daily
activities.

ive
learning,

Prepositions of
time: at, on, in.

metodo
autobiog
rafico,
Role
playing.

Ricezione orale
e scritta.
Attività di
comprensione.
Analisi di
campi
semantici e
acquisizione
attiva di nuove
terminologie.

Possessions.

Produzione
orale non
interattiva.
Riflessione
linguistica e
interiorizzazion
e di
convenzioni
comunicative.

Everyday
items of
clothing.

VERIFICA e
VALUTAZION
E finale

Topics trattati.

Have got, to
have.

Listening, writing,
conversation.

Determiners:
some, any.

Insegna
Classroom.
mento
individua
lizzato,
Cooperat
ive
learning,
Role
playing.

3

Brainstor
ming.
Listening, writing,
speaking, reading.

Present
continuous.

Frontal
lesson,
Cooperat
ive
learning,

Classroom.

3

Classroom.

3

Role
playing.

Comprensione di
semplici frasi ,
risoluzione di
quesiti, cloze test.
Conversazione.

Totale
ore 30
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