
Inglese
  DALLE INDICAZIONI NAZIONALI

             L’apprendimento della lingua inglese e di una seconda lingua comunitaria, oltre alla lingua
            materna e di scolarizzazione, permette all’alunno di sviluppare una competenza plurilingue e

               pluriculturale e di acquisire i primi strumenti utili ad esercitare la cittadinanza attiva nel contesto
          in cui vive, anche oltre i confni del territorio nazionale.

    La consapevolezza della citta          dinanza europea attraverso il contatto con due lingue comunitarie,
               lo sviluppo di un repertorio diversifcato di risorse linguistiche e culturali per interagire con gli

             altri e la capacità di imparare le lingue concorrono all’educazione plurilingue e interculturale,
   nell’ottica dell’educazione permanente.         Accostandosi a più lingue, l’alunno impara a riconoscere

             che esistono diferenti sistemi linguistici e culturali e diviene man mano consapevole della
           varietà di mezzi che ogni lingua ofre per pensare, esprimersi e comunicare.

             Per quanto riguarda la lingua inglese nella scuola primaria, l’insegnante terrà conto della
            maggiore capacità del bambino di appropriarsi spontaneamente di modelli di pronuncia e

           intonazione per attivare più naturalmente un sistema plurilingue. Tale processo integrerà
               elementi della nuova lingua nel sistema della lingua madre, della lingua di scolarizzazione e di
           eventuali altre lingue in possesso dell’alunno, ampliandone e diferenziandone implicitamente le

         varie componenti linguistiche (aspetti fonico-acustici, articolatori, sintattici e semantici).   Al fne
          dell’educazione plurilingue e interculturale potranno essere utili esperienze di sensibilizzazione a

       lingue presenti nei repertori linguistici di singoli alunni.

            Nell’apprendimento delle lingue la motivazione nasce dalla naturale attitudine degli alunni a
             comunicare, socializzare, interagire e dalla loro naturale propensione a “fare con la lingua”.
              L’insegnante avrà cura di alternare diverse strategie e attività: ad esempio proposte di canzoni,

              flastrocche, giochi con i compagni, giochi di ruolo, consegne che richiedono risposte corporee a
            indicazioni verbali in lingua. Introdurrà gradualmente delle attività che possono contribuire ad
            aumentare la motivazione, quali ad esempio l’analisi di materiali autentici (immagini, oggetti,

               testi, ecc.), l’ascolto di storie e tradizioni di altri paesi, l’interazione in forma di corrispondenza
               con coetanei stranieri, la partecipazione a progetti con scuole di altri paesi. L’uso di tecnologie

              informatiche consentirà di ampliare spazi, tempi e modalità di contatto e interazione sociale tra
           individui, comunità scolastiche e territoriali. L’alunno potrà così passare progressivamente da

           una interazione centrata essenzialmente sui propri bisogni a una comunicazione attenta
          all’interlocutore fno a sviluppare competenze socio-relazionali adeguate a interlocutori e

 contesti diversi.
                Alle attività didattiche fnalizzate a far acquisire all’alunno la capacità di usare la lingua, il

             docente afancherà gradualmente attività di rifessione per far riconoscere sia le convenzioni in
              uso in una determinata comunità linguistica, sia somiglianze e diversità tra lingue e culture

            diverse, in modo da sviluppare nell’alunno una consapevolezza plurilingue e una sensibilità
interculturale.

            La rifessione potrà essere volta inoltre a sviluppare capacità di autovalutazione e
    consapevolezza di come si impara.

           Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
   per la lingua inglese

        (I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del        Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
 lingue   del Consiglio d’Europa)

           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.



    INDICAZIONI NAZIONALI: Obiettivi fne cl.3^      ICS VITTORINO : Obiettivi specifci

  Ascolto (comprensione orale)

      Comprendere vocaboli, istruzioni,
      espressioni e frasi di uso quotidiano,
    pronunciati chiaramente e lentamente

       relativi a se stesso, ai compagni, alla
famiglia.

    Parlato (produzione e interazione orale)

       Produrre frasi signifcative riferite ad
    oggetti, luoghi, persone, situazioni note.

       Interagire con un compagno per presentarsi
      e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi

    memorizzate adatte alla situazione.

  Lettura (comprensione scritta)

       Comprendere cartoline, biglietti e brevi
    messaggi, accompagnati preferibilmente da

       supporti visivi o sonori, cogliendo parole e
      frasi già acquisite a livello orale.

  Scrittura (produzione scritta)

        Scrivere parole e semplici frasi di uso
      quotidiano attinenti alle attività svolte in

       classe e ad interessi personali e del gruppo.

 CLASSI 1^

 •      riconoscere parole e ritmi della L2
 •    associare parole a immagini
 •      comprendere ed eseguire istruzioni ed

espressioni
    di uso quotidiano pronunciate

chiaramente
 •     riconoscere parole note collegandole

 ad immagini/oggetti
 •        rispondere a formule di saluto e di

presentazione
 •      riprodurre parole e ritmi in L2
 •     riprodurre flastrocche e semplici

  canzoni in L2
  • conoscere    semplici istruzioni correlate

          alla vita di classe (sit down listen…)
 •   i colori
 •      i numeri da 0 a 10
 •    le formule di saluto
 •    le formule di presentazione
 •       il lessico relativo ad alcune festività.

  CLASSE 2^e 3^

 •      riconoscere parole e ritmi della L2
 •    associare parole a immagini
 •      comprendere ed eseguire istruzioni ed

    espressioni di uso quotidiano pronunciate
  chiaramente e lentamente

 •      riconoscere parole note, espressioni e
      semplici frasi collegandole ad immagini /

oggetti
 •       riprodurre parole, frasi e ritmi in L2
 •    interagire, utilizzando espressioni

     memorizzate, in brevi scambi dialogici
    con l’insegnante e con i    compagni in

 situazioni simulate.
 •     copiare parole e semplici frasi
 •   classifcare parole note
 •      completare semplici frasi con vocaboli

noti
 •    rispondere a semplici domande
 •      scrivere parole relative al lessico

incontrato
 •     abbinare all’immagine la parola scritta



   INDICAZIONI NAZIONALI:Obiettivi fne cl.5^      ICS VITTORINO : Obiettivi specifci

   Ascolto (comprensione orale)

      Comprendere brevi dialoghi, istruzioni,
       espressioni e frasi di uso quotidiano se
     pronunciate chiaramente e identifcare il

         tema generale di un discorso in cui si parla di
 argomenti conosciuti.

       Comprendere brevi testi multimediali
      identifcandone parole chiave e il senso

generale.

P     arlato (produzione e interazione
orale)

        Descrivere persone, luoghi e oggetti
      familiari utilizzando parole e frasi già

    incontrate ascoltando e/o leggendo.
        Riferire semplici informazioni aferenti alla

      sfera personale, integrando il signifcato di
       ciò che si dice con mimica e gesti.

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

   adatte alla situazione.

   Lettura (comprensione scritta)

         Leggere e comprendere brevi e semplici
    testi, accompagnati preferibilmente da

      supporti visivi, cogliendo il loro signifcato
      globale e identifcando parole e frasi

 familiari.

   Scrittura (produzione scritta)

        Scrivere in forma comprensibile messaggi
        semplici e brevi per presentarsi, per fare gli

      auguri, per ringraziare o invitare qualcuno,
      per chiedere o dare notizie, ecc.

   Classi 4^ e 5^

 • E    seguire semplici istruzioni date
 •      riconoscere parole e ritmi della L2
 •    associare parole a immagini
 •    associare frasi a immagini
 •      comprendere ed eseguire istruzioni ed

    espressioni di uso quotidiano pronunciate
   chiaramente e lentamente

 •      cogliere l’argomento principale di un
 discorso

  (riguardante tematiche note)
 •      comprendere testi brevi e semplici

     (cartoline, lettere personali, storie per
    bambini, descrizioni…) accompagnati da
      supporti visivi, cogliendo nomi familiari,

   parole e frasi basilari
 •       riprodurre parole, frasi e ritmi in L2
 •    interagire, utilizzando espressioni

      memorizzate, in brevi scambi dialogici
   con l’insegnante e con  i compagni.

 • d   rammatizzare semplici testi.
 •     copiare parole e semplici frasi
 •   classifcare parole note
 •      completare semplici frasi con vocaboli

noti
 •    rispondere a semplici domande
 •      scrivere parole relative al lessico

incontrato
 •     abbinare all’immagine la parola scritta
 •     descrivere immagini seguendo un

modello
 •      scrivere brevi messaggi seguendo un

modello
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