
ISTITUTO COMPRENSIVO “ COSOLA” 

SCUOLA PRIMARIA            

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2019-2020 

DISCIPLINA: INGLESE                                                  CLASSE: SECONDA 

COMPETENZE: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE/ IMPARARE AD 
IMPARARE 

1° QUADRIMESTRE 
ABILITÀ/ INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

LISTENING 

Comprendere     espressioni e frasi di 
uso quotidiano in modo lento e 
chiaro. 

 
Comprendere ed eseguire  semplici 
istruzioni sulla base anche di brevi 
filastrocche e canzoncine 
(PREPOSIZIONI, SENTIMENTI, 
EMOZIONI, SALUTI E 
RINGRAZIAMENTI, PARTI DEL 
CORPO, AGGETTIVI) 

 
 

SPEAKING 

Acquisire e arricchire il lessico 
(PREPOSIZIONI, SENTIMENTI, 
EMOZIONI, SALUTI E 
RINGRAZIAMENTI, PARTI DEL 
CORPO, AGGETTIVI) 

 
Ripetere parole pronunciate 
dall’insegnante imitandone 
l’intonazione e la pronuncia. 

 
Rispondere a semplici domande su 
argomenti noti dimostrando di aver 
compreso la richiesta. 

 
Interagire con un compagno o un 
insegnante per presentarsi. 
 
Interagire con i compagni nella 
realizzazione di attività collettive ed 
in situazioni di gioco. 
 

 



READING 

Comprendere semplici testi scritti 
accompagnati da supporti visivi, 
fumetti presenti nel libro di testo. 

 
Festività: Halloween, Christmas 

WRITING 

Completare frasi o brevi testi, di cui 
l’immagine suggerisce la parola oppure 
essa è riconosciuta in un elenco. 

 

In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito 

dell’attivazione della didattica a distanza  

 

2° QUADRIMESTRE 

ABILITÀ/ INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

LISTENING 

Comprendere ed eseguire  semplici 
istruzioni sulla base anche di brevi 
filastrocche e canzoncine (relative 
all’abbigliamento e agli animali), semplici 
verbi, i numeri da 11 a 20. 

SPEAKING 
 

Acquisire e arricchire il lessico  
Relativo all’abbigliamento e agli animali, 
semplici verbi, numeri da 11 a 20 
 
Ripetere parole pronunciate dall’insegnante 
o ascoltate tramite link, imitandone 
l’intonazione e la pronuncia. 
 
Rispondere a semplici domande su 
argomenti noti dimostrando di aver 
compreso la richiesta. 
 
Interagire con i compagni e con l’insegnante 
durante la videoconferenza. 
 



READING 
 

Comprendere semplici testi scritti 
accompagnati da supporti visivi, fumetti 
presenti nel libro di testo. 

 
Festività: Easter 
 

WRITING 

Completare frasi o brevi testi, di cui 
l’immagine suggerisce la parola oppure 
essa è riconosciuta in un elenco. 

 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni:  
 
le interazioni con gli alunni avvengono principalmente attraverso la condivisione dei 

materiali sul registro elettronico (schede, audio e video registrati dagli insegnanti, risorse 

digitali, e-book…) e le video-conferenze. 

 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati : 

si utilizzano ZOOM per le video-conferenze e piattaforme collegate al registro elettronico, 

e-mail, Whatsapp. 

 

Modalità di verifica formativa : 

restituzione degli elaborati corretti attraverso mail,  piattaforme (COLLABORA), invio di 

schede per l’autocorrezione, colloqui in videoconferenza, test e quiz online. 

 

 

 

 

 


