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Anche in questo secondo bimestre gli alunni hanno mostrato interesse e
partecipazione nell’affrontare gli argomenti proposti.
Il programma svolto in questi due mesi ha riguardato:
I paesi e le nazionalità.
Ci si è soffermati su:

● le differenze tra country e nationality
● i nomi di alcune nazionalità e paesi (Spain - Spanish; Germany - German

ecc..)
● Le domande per chiedere le nazionalità, con focus sulla terza persona

singolare (What nationality is he/she?)
● Le domande per chiedere il paese di provenienza, sempre con focus sulla

terza persona singolare (Where is he/she from?)
● Le relative risposte (He/she is from…; He/she is German, Spanish…)

Gli animali selvaggi.
Sono state spiegati:

● Alcuni nomi degli animali selvaggi
● Le parti del corpo dei suddetti animali (wings, beak, trunk, tail, teeth, claws)
● Alcuni aggettivi per descrivere le parti del corpo (short, long, small, big)
● La domanda per chiedere quale sia l’animale selvaggio preferito (what’s your

favourite wild animal?)
● La relativa risposta (My favourite wild animal is…; It’s the…)

Grammatica.
Sono stati affrontati i seguenti argomenti:

● Ripasso del verbo essere e avere (be and have got) per le prime tre persone
singolari e spiegazione delle tre persone plurali nelle forma affermativa,
negativa, interrogativa e nelle risposte brevi

● Ripasso delle persone singolari del verbo can e spiegazione delle persone
plurali

Come sono stati affrontati gli argomenti.
Gli argomenti sono stati affrontati attraverso brevi e semplici spiegazioni in inglese,
simulazioni di dialogo con domande e risposte tra pari, e domande poste
dall’insegnante. Per l’acquisizione del nuovo lessico sono stati utilizzati esercizi di
comprensione orale ed esercizi di scrittura dei vocaboli sul quaderno e attraverso
creazione di giochi (flashcards).

In conclusione, le classi hanno risposto positivamente alle proposte presentate.
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