DISCIPLINA: INGLESE – CLASSE 4^
COMPETENZE GENERALI
A. ASCOLTO
(comprensione orale)

OBIETTIVI SPECIFICI

CONTENUTI / ATTIVITA'

1) Identificare alcuni oggetti
-Le nazioni. (Educazione alla
e materiali della vita
Cittadinanza, geografia)
quotidiana
-Le materie scolastiche
2) Comprendere comandi e
-La giornata tipo (Storia)
istruzioni via via più
complessi
-La lettura dell'orologio
3) Comprendere espressioni
(Storia)
e frasi relative ad
-La data (Storia)
argomenti noti

B. PARLATO
(produzione e interazione
orale)

STRUTTURE
LINGUISTICHE
-Are you from...?
-Yes/No
-What's your favourite
subject?
-My favourite subject is...
-What time do you have
lunch / Maths...

-At...
4) Identificare il tema
-La descrizione fisica
generale di un discorso in
-When do you have …?
-Gli animali selvatici
cui si parla di argomenti
-La descrizione degli animali -In/at/on...
conosciiuti
-Long/short/black/blond
5) Comprendere il testo di
-Le indicazioni stradali
...hair
canzioni
-Approfondimento delle
-Small/tall/big...
strutture principali e del
1) Riprodurre filastrocche e
lessico affrontati negli anni -How many legs...?
canzoni
precedenti
-Can it swim/fly/climb...?
2) Riprodurre parole
attribuendovi significato
-Where does it live?
provando ad utilizzare il
-Go straight on/turn
ritmo e l'intonazione
left/right...
giusta
3) Riconoscere e produrre
domande e rispondere
adeguatamente
4) Usare formule augurali

C. LETTURA
(comprensione scritta)

D. SCRITTURA
(produzione scritta)

E. CULTURA E CIVILTA'

1) Ampliare il proprio
patrimonio lessicale
2) Comprendere brevi testi
scritti accompagnati da
supporti visivi,
individuando parole e
frasi con cui si è
familiarizzato oralmente
(filastrocche, canzoni,
brevi storie)

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
E SULL'APPRENDIMENTO
(CONOSCENZA E USO):
1. Articolo determinativo e
indeterminativo, nome
(singolare e plurale) e
aggettivo
2. Pronomi personali

1) Copiare e scrivere parole
e semplici frasi attinenti
alle attività svolte in classe

3. Forma affermativa/
negativa /interrogativa dei
verbi essere (to be), avere
(to have), potere (can)

Halloween
Natale
San Valentino
Pasqua

4. Forma affermativa dei
verbi regolari al tempo
presente
5. Aggettivi dimostrativi
6. Genitivo sassone

Tutti i contenuti e le attività sono interdisciplinari con italiano, musica, arte ed immagine.

