CURRICOLO DI LINGUA STRANIERA: INGLESE
Scuola Primaria
SECONDO BIENNIO – classi 4^ e 5^
in verde 4 e 5
COMPETENZE

1

ABILITA’

Competenza 1: LISTENING

-

Individuare suoni della L2

Ascolta e comprende
messaggi relativi agli
argomenti affrontati
discriminando le parole
chiave

-

Ascoltare, comprendere ed
eseguire comandi

CONOSCENZE E CONTENUTI

Funzioni per:
▪ Chiedere e dire l’ora
▪

Interagire in un negozio
(chiedere e dire il prezzo,
fare richieste...)

TIPOLOGIE DI VERIFICA

●

Osservazioni sistematiche

●

Esercizi di ascolto e
comprensione

●

Esercizi di produzione orale

-

Ascoltare e comprendere il
lessico presentato
▪

Ascoltare e comprendere
domande, frasi e brevi testi
su argomenti noti

Chiedere e parlare del
tempo atmosferico

●

-

Esercizi di lettura e
comprensione

▪

Descrivere ed individuare
persone, luoghi, oggetti

●

Esercizi di scrittura (cloze,
traduzioni...)

Competenza 2: SPEAKING

-

Riprodurre suoni della L2

▪

Dire e chiedere ciò che
piace e non piace

Interviene e interagisce in
brevi scambi dialogici

-

Pronunciare correttamente
parole e semplici strutture

▪

Chiedere e dare
informazioni personali

-

Rispondere adeguatamente a
domande

-

Porre domande utilizzando le
strutture acquisite

Lessico relativo a:
▪ Numeri fino al 100; orario;
sistema monetario inglese;
tempo atmosferico; giorni,
mesi, anni, stagioni;

-

Utilizzare le strutture e il
lessico noti per fare una
descrizione o sostenere una
breve conversazione (role
play)

Competenza 3: READING

-

Leggere e comprendere
parole e semplici frasi

Legge e comprende frasi e
brevi testi

-

Leggere e comprendere
brevi testi contenenti
termini e strutture note
cogliendone il significato
globale e/o alcuni dettagli

Competenza 4: WRITING

-

Scrivere semplici frasi
utilizzando il lessico e le
strutture noti

Scrive frasi e semplici testi
-

Utilizzare il lessico e le
strutture appresi per
produrre un semplice testo
seguendo un modello dato

indumenti; caratteristiche di
persone, oggetti e animali;
luoghi (casa, scuola, città);
cibi e bevande

Commentato [Gelmina T1]: in giallo per la classe quinta

Riflessioni sulla lingua:
▪ Presente dei verbi “to be”,
“to have got” e “can”, verbi
di uso comune al “Simple
Present” e al “Present
Continuous”, sub + to/ be +
ing, genitivo sassone,
pronomi personali soggetto.
Aggettivi possessivi e
dimostrativi.
Cenni sull’uso degli avverbi di
frequenza e delle cinque
“Wh” question words
Civiltà:
▪ Principali tradizioni,
festività e caratteristiche
culturali del Paese straniero
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