INGLESE

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
Disciplina di riferimento:INGLESE
Discipline concorrenti: TUTTE
Traguardi per lo sviluppo delle competenze fissati dalle indicazioni nazionali per il curricolo 2012
Inglese
Traguardi alla fine della scuola primaria
Traguardi alla fine del primo ciclo
!
!
!
!
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L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti
familiari.
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio
vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni
immediati.
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con
espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di
routine.
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera
dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e
usi della lingua straniera
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L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in
lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta
normalmente a scuola e
nel tempo libero.
Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze
personali, espone argomenti di studio.
Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti
noti.
Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.
Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio
di altre discipline.
Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a
coetanei e familiari.
Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di
scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera,
senza atteggiamenti di
rifiuto.
Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la
lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e
collabora fattivamente con i compagni alla realizzazione di attività e
progetti.
Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di
apprendere

Competenze chiave di cittadinanza
" Imparare ad imparare
" Comunicare
" Collaborare e partecipare
" Agire in modo autonomo e responsabile
" Acquisire e interpretare l’informazione

Competenza chiave europea

Competenze specifiche
! Comprende frasi ed
espressioni di uso frequente
relative ad informazioni di base
sulla persona attraverso
conversazioni
! Comprende frasi ed
espressioni di uso frequente
relative ad informazioni di base
sulla persona attraverso
visione di contenuti
multimediali
! Comprende frasi ed
espressioni di uso frequente
relative ad informazioni di base
sulla famiglia, attraverso
conversazioni
! Comprende frasi ed
espressioni di uso frequente
relative ad informazioni di base
sulla famiglia, attraverso

Abilità

!
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TRAGUARDI FORMATIVI
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
COMPETENZA DIGITALE
IMPARARE AD IMPARARE
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Fine classe terza scuola primaria
Fine scuola primaria
Conoscenze
Abilità
Conoscenze

Ascolto (comprensione
orale
Comprendere vocaboli,
istruzioni e frasi di uso
quotidiano
Comprendere ed eseguire
comandi
Comprendere
semplici
frasi e domande sui colori
Comprendere
semplici
frasi e domande sulla
famiglia
Comprendere
semplici
frasi e domande sulla
scuola
Comprendere
semplici
frasi e domande sugli
animali.
Comprendere
semplici
frasi e domande sul
tempo e sui giorni della

-

-

Lessico di base su
argomenti di vita
quotidiana.
Corretta pronuncia di un
repertorio di parole e
frasi memorizzate di uso
comune

-

Strutture linguistiche di
comunicazione semplici
e quotidiane

-

Vocabolario su: famiglia,
oggetti della scuola,
ambienti, animali, colori,
numeri fino a cento, i
giorni della settimana, le
stagioni.
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Ascolto (comprensione
orale
Comprendere
brevi
dialoghi

!

Comprendere istruzioni

!

Comprendere espressioni
e frasi di uso quotidiano
Comprendere
semplici
frasi e domande sulla
famiglia e sulla casa
Comprendere frasi e
semplici domande sui
colori
Comprendere frasi e
semplici domande sulla
scuola
Comprendere frasi e
semplici domande sugli

!
!
!
!

-

Lessico di base su
argomenti di
vita quotidiana: famiglia,
casa, numeri, colori,
animali, cibo, scuola,
tempo, giorni, mesi,
stagioni, ororlogio.

-

Uso del dizionario bilingue

-

Regole grammaticali
fondamentali

-

Corretta pronuncia di un
repertorio di parole e frasi
memorizzate di uso
comune

-

Cenni di civiltà e cultura
dei paesi di cui si studia la
lingua (usanze, feste,

settimana

attraverso visione di contenuti
multimediali

!
!

.

Riconoscere
il
tema
principale di un discorso
!
!
!

!
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animali
Comprendere frasi e
semplici domande sul
tempo, i giorni della
settimana, i mesi, le
stagioni.
Comprendere
conversazioni relative ad
argomenti noti: l’orologio
Comprendere
conversazioni relative ad
argomenti noti: il cibo
Identificare
il
tema
generale di un discorso in
cui si parla di argomenti
conosciuti.
Comprendere brevi testi
multimediali
identificandone le parole
chiave e il senso generale

ricorrenze...)

!
!

!

!

!

Interagisce oralmente in
situazioni di vita quotidiana
Scambia informazioni
semplici e dirette su
argomenti
familiari e abituali.
Scambia informazioni
semplici e dirette su
argomenti vari attraverso
l’uso degli strumenti
digitali.
Comunica informazioni di
base sulla persona:
chiedere e dire il
nome,chiedere e dire l’età,
chiedere il mestiere,
descrivere l’aspetto fisico

Parlato (produzione e
interazione orale)
! Pronunciare chiaramente
e lentamente vocaboli e
frasi relativi a se stesso,
ai compagni, alla famiglia
( chiedere e dire il nome,
chiedere e dire l’età,
chiedere il mestiere,
descrivere
l’aspetto
fisico,
presentare
la
famiglia)
!

!

!

!

Produrre frasi
significative riferite a
oggetti ( indicare la
posizione, descrivere).
Produrre frasi
significative riferite
luoghi.

-

Lessico di base su
argomenti di vita
quotidiana.

-

Corretta pronuncia di un
repertorio di parole e frasi
memorizzate di uso
comune

-

Strutture linguistiche di
comunicazione semplici e
quotidiane

-

Vocabolario su: famiglia,
oggetti della scuola,
ambienti, animali, colori,
numeri fino a cento, i giorni
della settimana, le stagioni.

Produrre frasi
significative riferite
situazioni note
(Raccontare le azioni
della giornata, chiedere
e dire che tempo fa).

Parlato (produzione e
interazione orale)
! Descrivere persone
utilizzando parole e frasi
già incontrate ascoltando
e/o leggendo.
! Comunicare informazioni
di base sulla propria
persona
!

!

!

!

Interagire con un
compagno per
presentarsi e/o giocare,
utilizzando espressioni e
frasi memorizzate
adatte alla situazione

!
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Descrivere oggetti
familiari utilizzando
parole e frasi già
incontrate ascoltando e/o
leggendo.
Comunicare informazioni
di base sulla famiglia
(presentazione, mestieri,
provenienza…)
Riferire o chiedere
semplici informazioni
afferenti alla sfera
personale, integrando il
significato di ciò che si
dice con mimica e gesti
Scambiare semplici
informazioni afferenti
alla sfera personale
(gusti, amici, attività
scolastica, giochi,
vacanze

Interagire in modo
comprensibile con un
compagno o un adulto
con cui ha familiarità,
utilizzando espressioni e
frasi adatte alla situazione

-

Lessico di base su
argomenti di
vita quotidiana: famiglia,
casa, numeri, colori,
animali, cibo, scuola,
tempo, giorni, mesi,
stagioni, ororlogio.

-

Uso del dizionario bilingue

-

Regole grammaticali
fondamentali

-

Corretta pronuncia di un
repertorio di parole e frasi
memorizzate di uso
comune

-

Cenni di civiltà e cultura
dei paesi di cui si studia la
lingua (usanze, feste,
ricorrenze...)

-

Comunicazioni personali:
chiedere e dire il nome,
chiedere e dire l’età,.

-

Comunicazioni sulla
famiglia: presentare la
famiglia, chiedere e dire la
provenienza.

-

Informazioni semplici e di
routine: chiedere e dire
l’ora, chiedere e dire che

!

!

Usare strutture
linguistiche e frasi note
per dare o ricevere
informazioni sull’ora e
sul tempo
chiedere e spiegare dove
si trova qualcuno o
qualcosa

tempo fa, chiedere e dire
la data, dire dove si trova
qualcuno o qualcosa
-

Descrizione del proprio
vissuto:

-

chiedere e dire la
provenienza e la
nazionalità, chiedere e dire
quello che sa fare e non sa
fare, dire ciò che piace e
non piace,chiedere e dire
quante cose possiede

-

Descrizione del proprio
ambiente: descrivere la
casa, identificare oggetti e
stanze

!

Comprende frasi ed
espressioni di uso
frequente relative ad
informazioni di base su
geografia locale, lavoro
dalla lettura di testi

Lettura (comprensione
scritta)
! Comprendere cartoline,
biglietti e brevi messaggi,
accompagnati
preferibilmente da supporti
visivi o sonori.
!

Leggere e comprendere
parole e frasi già acquisite
a livello orale.

!

Cogliere il significato
globale di un testo

!

Leggere e pronunciare
parole e frasi di uso
quotidiano

-

Pronuncia corretta di parole
durante la lettura
Letture di brevi testi
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Lettura (comprensione
scritta)
Leggere e comprendere
brevi e semplici testi ,
accompagnati
preferibilmente da supporti
visivi.

!

Cogliere il significato
globale di brevi e semplici
testi letti.

!

Leggere con pronuncia
corretta parole e frasi di
uso quotidiano

-

Pronuncia corretta di parole
durante la lettura
Letture di testi
Comprensione dei testi letti

!

Leggere e comprendere
unità significative di brevi
storie illustrate

!

Leggere e comprendere
unità significative di brevi
storie illustrate

!

Identificare all’interno di un
testo letto parole e frasi
familiari
!

!

Interagisce per iscritto,
anche in formato digitale e
in rete, per esprimere
informazioni e stati
d’animo.

!

Interagisce per iscritto,
anche in formato digitale e
in rete semplici aspetti del
proprio vissuto.

!

Interagisce per iscritto,
anche in formato digitale e
in rete e del proprio
ambiente ed elementi che
si riferiscono a bisogni
immediati

!

Scrittura (produzione
scritta)
Scrivere parole e semplici
frasi di uso quotidiano
attinenti alle attività
svolte in classe

!
-

!

Scrivere parole e semplici
frasi di uso quotidiano
attinenti ad interessi
personali e del gruppo

!

Ricostruire frasi
scomposte

!

Descrivere se stesso

!

Descrivere un animale

Produzione di brevi frasi
su se stessi
Produzione di brevi frasi
su animali
Ricostruzione di frasi
scomposte
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!

Scrittura (produzione
scritta)
Scrivere in forma
comprensibile messaggi
semplici e brevi per
presentarsi

!

Scrivere in forma
comprensibile messaggi
semplici e brevi per fare
gli auguri.

!

Scrivere in forma
comprensibile messaggi
semplici e brevi per
ringraziare o invitare
qualcuno

!

Scrivere in forma
comprensibile messaggi
semplici e brevi per
chiedere o dare notizie

!

Scrivere in forma
comprensibile messaggi
semplici e brevi per
descrivere se stessi.

!

Scrivere in forma
comprensibile messaggi

-

Semplici modalità di
scrittura: messaggi brevi,
biglietti,lettere informali

semplici e brevi per
descrivere oggetti.
!

Scrivere in forma
comprensibile messaggi
semplici e brevi per
descrivere animali.

!

Scrivere in forma
comprensibile messaggi
semplici e brevi per
descrivere immagini

!

!

!
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Riflessione sulla lingua e
sull’apprendimento.
Osservare coppie di parole
simili come suono e
distinguerne il significato.
Osservare parole ed
espressioni nei contesti
d’uso e coglierne i rapporti
di significato
Osservare la struttura delle
frasi e mettere in relazione
costrutti ed intenzioni
comunicative.

-

Lessico di base su
argomenti di
vita quotidiana: famiglia,
casa, numeri, colori,
animali, cibo, scuola,
tempo, giorni, mesi,
stagioni, ororlogio.

-

Uso del dizionario bilingue

!
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Riconoscere che cosa si è
imparato e che cosa si deve
imparare.

