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PREMESSA

Il curricolo verticale nasce dalla consapevolezza che la continuità risponde all’ esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso organico e completo. Il
curricolo verticale del nostro Istituto, progressivo e continuo, è costituito dall’insieme integrato e organizzato delle proposte formative e delle modalità di condurre e
predisporre i processi di apprendimento/insegnamento. Esso è strutturato in riferimento al profilo dello studente, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni
disciplina e ai traguardi dello sviluppo delle competenze al termine del primo ciclo d’Istruzione. A partire dal curricolo verticale d’Istituto, i docenti elaborano i diversi
curricoli orizzontali, ossia quei percorsi per classi parallele che permettono la condivisione e il raggiungimento degli obiettivi annuali; individuano, mediante l’elaborazione
delle Unità di apprendimento, le esperienze più efficaci, le scelte educative più significative, le strategie più idonee, i contenuti più funzionali, l’organizzazione più
rispondente, gli strumenti di verifica pertinenti e funzionali e la valutazione più coerente al perseguimento dei traguardi formativi prescritti dal documento nazionale”
(PTOF).

LE COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEE
Dalle Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE)

Il nostro sistema scolastico italiano, attraverso le Indicazioni per il curricolo, ha assunto il quadro delle “Competenze-Chiave” definite dal Parlamento Europeo e dal
Consiglio dell’Unione europea per il cosiddetto “apprendimento permanente” che sono il punto di arrivo odierno sulle competenze utili per la vita, con l’obiettivo e
l’impegno di farle conseguire a tutti i cittadini europei di qualsiasi età, indipendentemente dalle caratteristiche proprie di ogni sistema scolastico. Le Indicazioni nazionali
intendono promuovere e consolidare le competenze culturali, basilari e irrinunciabili, tese a sviluppare progressivamente nel corso della vita, le competenze-chiave
europee.
Mettendo al centro l’alunno e il suo apprendimento, queste competenze rappresentano il riferimento per la definizione e la valutazione degli obiettivi curricolari per ogni
disciplina e costituiscono il bagaglio di abilità e attitudini necessarie per il cittadino europeo:

1-Comunicazione nella madrelingua: capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma orale e scritta, sia di interagire
adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali (istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero).

2-Comunicazione nelle lingue straniere: condivide le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua, ma richiede anche abilità quali la mediazione e la
comprensione interculturale.

3-Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia: è l’abilità di sviluppare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni
quotidiane. La competenza matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione
(formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni). Le competenze di base in Scienze e Tecnologia riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione di conoscenze e
metodologie che spiegano il mondo naturale e tecnologico (comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di
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ciascun uomo nei vari ambienti presenti sulla Terra). Tali competenze sono strettamente collegate tra di loro e sono la base lo sviluppo del pensiero innovativo logico e
scientifico.

4-Competenza digitale: consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione e della comunicazione.  Tale competenza
riguarda tutte le discipline e va sviluppata sin dai primi anni della scuola dell’infanzia con metodologie idonee per lo sviluppo del pensiero logico e digitale.

5-Imparare a imparare: tale concetto è collegato al modo di affrontare l’apprendimento, all’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio
apprendimento a seconda delle proprie necessità, migliorando la capacità di adattarsi alle novità e a scoprire trucchi e metodi efficaci per crescere insieme a scuola.

6-Competenze sociali e civiche: competenze personali, interpersonali e interculturali. Riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di
partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile, grazie
alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica.

7-Spirito di iniziativa e imprenditorialità: capacità di una persona di tradurre le idee in azioni - creatività, innovazione, capacità di pianificare e gestire progetti utili alla
comunità.

8-Consapevolezza ed espressione culturale: l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi
la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.

Il Curricolo del 1° Circolo di Pozzuoli “G.Marconi”, presta, dunque, particolare attenzione alla realizzazione e alla progettazione di un curricolo verticale attento alla
continuità del percorso educativo che preveda un itinerario scolastico dell’alunno, dalla Sezione Primavera alla Scuola Primaria secondo le Nuove Indicazioni Nazionali.
L’intero percorso curricolare, progressivo e continuo, dovrà garantire la qualità dell’apprendimento di ciascun alunno.
Esso rappresenta l’esito della riflessione condotta per coniugare le nuove istanze culturali con i bisogni del territorio e mira a costruire una continuità educativa,
metodologica e di apprendimento dei due ordini di scuola che costituiscono il Circolo.  Sulla base delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, i docenti, riuniti in apposite
commissioni, hanno elaborato il Curricolo delle discipline, fissando i traguardi da raggiungere in ogni annualità e definendo gli specifici contenuti.  Il Curricolo si articola
attraverso i campi di esperienza nella scuola dell’Infanzia e sezione primavera e attraverso le discipline nella scuola Primaria, perseguendo finalità specifiche poste in
continuità orizzontale con l’ambiente di vita dell’alunno e verticale fra i due segmenti. Esso costruisce le competenze, partendo dalle conoscenze e dalle abilità,
individuando percorsi che chiamano in causa i saperi, le abilità disciplinari, le risorse del territorio e dell’ambiente, le attività laboratoriali e le uscite didattiche per
concorrere allo sviluppo integrale dell’alunno.  Sono stati individuati e condivisi gli Indicatori delle competenze, i criteri , gli strumenti di valutazione e la definizione di aree
progettuali che valorizzano l’esperienza degli alunni ed esprimono la peculiarità del territorio.
Il lavoro dei docenti non si conclude con la definizione del presente Curricolo, poiché, esso va continuamente migliorato e raccordato alla pratica quotidiana.
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STRUTTURAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE

 E’ organizzato per competenze chiave europee;

 E’ strutturato per scuola dell’infanzia/Sezione Primavera (campi di esperienza) e per primo ciclo (discipline);

 Riporta i punti di attenzione per la continuità fra i vari ordini di scuola
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RACCOMANDAZIONI PER LA CONTINUITÀ O PUNTI DI ATTENZIONE DA CURARE ALLA FINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COINVOLTE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
CAMPO DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE

ABILITÀ
-Esprimersi in modo comprensibile e strutturato per comunicare i propri bisogni, pensieri,
vissuti, esperienze
-Raccontare una storia, individuarne gli elementi essenziali, rielaborane i contenuti.
-Ascoltare le comunicazioni altrui intervenendo in modo appropriato
-Eseguire correttamente consegne seguendo istruzioni
-Interessarsi al codice scritto e realizzare semplici esperienze di scrittura (anche spontanea);
scrivere il proprio nome, copiare parole a corredo di disegni, ecc.
-Riconoscere semplici simboli convenzionali, interpretare immagini, riconoscere e usare
segni scritti o stampati.
-Discriminare/ricercare somiglianze , rime nei suoni delle lettere o delle parole.
-Scoprire codici linguistici diversi.
-Potenziare le abilità linguistiche attraverso l‟utilizzo pratico, in situazioni ludiche, della
lingua inglese.

CONOSCENZE
-Giochi di imitazione.
-Giochi di associazione fra parole e movimento.
-Filastrocche, conte.
- Comunicazione verbale durante lo svolgimento di attività grafico-costruttive e di
manipolazione.
-Conversazioni a tema libero inerenti esperienze e vissuto personale, impressioni ed
emozioni.
-Ascolto attivo di narrazioni e racconti.
-Esperienze di ascolto di testi i e brevi storie in rima.

- Lettura di immagini, vignette e storie (decodifica ed interpretazione).
-Approccio al codice scritto attraverso un percorso motivante di letto scrittura

COMPETENZE  CHIAVE EUROPEE COINVOLTE: COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIE
CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO

ABILITÀ

-Raggruppare, ordinare ,seriare oggetti;
-Realizzare sequenze grafiche, ritmi, ecc.ecc.
-Stabilire la relazione esistente fra gli oggetti, le persone e i fenomeni (relazioni logiche,
spaziali e temporali )
-Riconoscere le principali figure geometriche

CONOSCENZE
Numero e spazio
-Qualità degli oggetti (forma, colore, spessore, grandezza, densità, uso, peso, altezza,
sonorità, composizione). Concetti  e nessi logici causali.
-Quantità degli oggetti (Numeri e numerazione,ordine crescente-decrescente,  tanto-poco, di
più- di meno)
-Concetti spaziali e topologici (vicino,lontano, sopra, sotto, avanti, dietro, destra, sinistra …)
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-Numerare (ordinalità, cardinalità del numero)
-Fornire spiegazioni sulle cose e sui fenomeni
- Utilizzare un linguaggio appropriato per la rappresentazione dei fenomeni osservati
-Osservare ed esplorare attraverso l’uso di tutti i sensi
-Descrivere e confrontare fatti ed eventi

Oggetti, fenomeni, viventi
-Concetti temporali (successione, contemporaneità, durata, prima, dopo, durante, mentre)
-Uso delle linee del tempo Periodizzazioni: giorno/notte; fasi della giornata; giorni,

settimane, stagioni.
-Concetti di cambiamento e trasformazione. Connessioni tra fenomeni (tempo-trasformazioni
naturali, temperatura-stato degli elementi) recupero e riciclo
-Attività di raggruppamento, seriazione, alternanze ritmiche in base ai criteri di forma, colore,
dimensione.
-Osservazione ed esplorazione dell'ambiente per individuare e decodificare il significato di
segni e simboli, attraverso giochi motori e rappresentazioni grafiche

CAMPO DI ESPERIENZA: IMMAGINI,SUONI,COLORI
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COINVOLTE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

ABILITÀ

-Rappresentare sul piano grafico, pittorico,plastico: sentimenti,pensieri,fantasie, la propria
reale visione della realta'
-Esprimersi attraverso il linguaggio grafico-pittorico e altre attività manipolative: disegnare,
dipingere, modellare, dare forma e colore all'esperienza, individualmente e in gruppo, con
una varietà creativa, di tecniche, strumenti e materiali
-Usare modi diversi per stendere il colore, esplorare materiali vari ed utilizzarli in modo
personale.
-Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di ascolto e riconoscimento dei rumori, suoni
dell'ambiente e del corpo.
-Esprimersi e comunicare attraverso il corpo, il movimento, la drammatizzazione.
- Affinare le proprie abilità ritmiche muovendosi su suoni e musica
-Seguire spettacoli di vario tipo(teatrali, musicali, cinematografici)

CONOSCENZE

- Giochi simbolici, liberi e guidati
-Giochi con maschere, travestimenti
-Costruzione e utilizzazione di burattini e marionette
- Drammatizzazioni, narrazioni
-Esperienze espressive con l'utilizzo di materiale di recupero e non
Giochi per esprimere stati d'animo e le emozioni.
-Giochi di ritmo con le mani, con la voce, con il corpo.
-Sperimentare varie tecniche espressive per la realizzazione di produzioni originali
-Realizzazione di paesaggi e plastici con materiali diversi
-Osservazioni  guidate di opere d'arte
-Partecipazione a spettacoli teatrali, musicali, cinematografici

CAMPO DI ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COINVOLTE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

ABILITÀ

- Ascoltare e comprendere le consegne.
- Utilizzare i materiali a disposizione.
- Organizzare lo spazio fisico e grafico.
- Realizzare produzioni individuali e di gruppo.
- Controllare la forza del corpo, individuare potenziali rischi.
- Rielaborare vissuti attraverso i vari linguaggi: verbale, grafico/pittorico, giochi simbolici e teatrali

CONOSCENZE

- Le regole:
nell’igiene del corpo
nell’ambiente
nell’alimentazione
nel gioco
-Esplorazione dello spazio per orientarsi all'interno di spazi ampi e circoscritti
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- Padroneggiare gli schemi motori  statici e dinamici di base: arrampicarsi, saltare, scivolare, rotolare, stare in
equilibrio
-Scoprire, conoscere ed usare il proprio corpo per star bene con se stessi e con gli altri
-Prendere coscienza della propria identità di genere per la costruzione di una corretta immagine di sé
-Gestire in autonomia la propria persona e aver cura degli oggetti personali
-Affinare la coordinazione oculo / manuale
- Rappresentare in modo completo la figura umana in situazioni statiche e di movimento

-Attività di routine per consolidare l'autonomia
- Giochi finalizzati alla coordinazione dei movimenti in situazioni grosso –
motorie: percorsi, giochi di squadra, giochi della tradizione
-Attività di motricità fine: ritaglio, incollatura, strappo, manipolazione
- Esperienze percettivo - sensoriali attraverso gesti, azioni, giochi ritmici con
accompagnamento sonoro, discriminazione di oggetti e materiali
- Esperienze di psicomotricità
-Osservazione della propria immagine allo specchio
- Rappresentazioni grafiche e completamento dello schema corporeo

CAMPO DI ESPERIENZA: IL SE’ E L’ALTRO

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COINVOLTE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE, IMPARARE AD IMPARARE

ABILITÀ

-Consolidare l'autostima e la fiducia in se stessi.
-Essere consapevoli delle proprie esigenze e dei propri sentimenti.
-Esprimere le proprie emozioni e i propri sentimenti in modo adeguato.
-Conoscere le tradizioni della famiglia e della comunità.
-Percepire l'appartenenza alla propria comunità.
-Interagire positivamente con bambini e adulti.
-Comprendere i bisogni e le intenzioni degli altri.
-Esprimere il proprio punto di vista accettando quello dell‟altro.
-Riconoscere ed accettare l’altro nelle sue diversità
-Assumere atteggiamenti di tolleranza, amicizia, solidarietà e fratellanza.
-Cooperare con i pari.

- Rispettare le regole di civile convivenza concordate.
-Gestire incarichi e assumersi responsabilità nei giochi e nelle attività.

CONOSCENZE

-Assegnazione di incarichi di responsabilità in relazione a momenti di routine,
situazioni nuove ed impreviste, attività di tutoraggio, gestione dei materiali.
Realizzazione di doni per la valorizzazione di feste legate alla tradizione locale
e alle diverse culture.
- Condivisione di momenti di festa con i compagni e di apertura alle famiglie
-Ascolto di racconti, testi, fiabe, filastrocche, canti, relativi alla propria/altrui
comunità e cultura di appartenenza.
-Conversazioni e dialoghi che, attraverso il ricordo e il racconto di episodi
significativi, valorizzino la ricchezza dei vissuti personali e della famiglia di
appartenenza.
-Momenti di conversazione per conoscere le diverse culture presenti nel
territorio supportate dall'utilizzo di immagini e materiale.
- Giochi di gruppo per la condivisione e il rispetto di regole.
-Attività di gruppo per stimolare la disponibilità alla collaborazione.
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Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare alla fine della scuola Primaria

ITALIANO

ABILITÀ

- Comprendere testi, orali e scritti, di vario tipo (descrittivi, narrativi,
regolativi, espositivi)

- Comprendere lo scopo di un testo orale e/o scritto

- Comunicare  attraverso messaggi semplici e chiari

- Esprimere opinioni su fatti quotidiani  e argomenti di studio

CONOSCENZE

-Regole della  comunicazione

- Caratteristiche di varie tipologie testuali

- Tecniche di supporto alla comprensione testuale orale e scritta

- Varie strategie di lettura (silenziosa)
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- Presentare esperienze di vario tipo  esprimendo opinioni nel rispetto di
quelle altrui

- Scrivere in modo leggibile, spazialmente ordinato e scorrevole, pur
lasciando spazio alla personalizzazione

- Usare lessico semplice, ma corretto

- Principali elementi della morfologia e dell’ortografia

- Elementi della frase semplice ed espansioni dirette ed indirette

MATEMATICA

ABILITÀ

- Comprendere testi, orali e scritti, di vario tipo (descrittivi, narrativi,
regolativi, espositivi)

- Comprendere lo scopo di un testo orale e/o scritto

- Comunicare  attraverso messaggi semplici e chiari

- Esprimere opinioni su fatti quotidiani  e argomenti di studio

- Presentare esperienze di vario tipo  esprimendo opinioni nel rispetto di
quelle altrui

- Scrivere in modo leggibile, spazialmente ordinato e scorrevole, pur
lasciando spazio alla personalizzazione

- Usare lessico semplice, ma corretto

CONOSCENZE

-Calcolo scritto e mentale con numeri naturali e scritto con le frazioni e
verbalizzazione delle procedure di calcolo.

- Leggere, scrivere, confrontare numeri interi e decimali e rappresentarli
sulla linea  dei numeri.

- Disegnare e descrivere figure geometriche.

- Comprendere il testo di un problema; ragionare sui dati e sulle richieste;
individuare le sequenze logiche di soluzione.

- Trovare procedimenti diversi per una stessa soluzione.

- Leggere e interpretare  grafici e tabelle

-Saper usare correttamente riga, squadra, compasso.

SCIENZE E TECNOLOGIA

ABILITÀ

-Riconoscere i fattori dell’equilibrio e dello squilibrio ambientale

CONOSCENZE
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-Conoscere i macro-sistemi derivanti da squilibri mondiali (abbattimenti di foreste,
mortalità infantile, sottosviluppo, ecc.)

-Individuare le varie forme di energia (muscolare, solare, eolica, idrica, geotermica,
nucleare) e l’uso che ne deriva.
-Individuare forme energetiche “pulite” e alternative.
-Conoscere alcune regole di sicurezza nell’uso dell’energia termica ed elettrica.
-Localizzare gli apparati del corpo umano e conoscerne le funzioni

-Riconoscere la funzione dell’alimentazione ed i principi nutrizionali

-Conoscere i fenomeni legati alla modifica della  temperatura: evaporazione
dei liquidi; trasformazioni; conducibilità termica
-Conoscere i materiali organici, i minerali, i materiali liquidi, i gas, i miscugli
e soluzioni.
- Conoscere i diversi tipi di energia
-Conoscere e comprendere i combustibili: usi e abusi
-Conoscere il risparmio energetico

- Conoscere l’Elettricità ed i sistemi di  sicurezza
- Conosce la composizione della cellula, dell’ apparato scheletrico e

locomotore; respiratorio; circolatorio; riproduttivo; digerente.
-Conoscere il sistema nervoso centrale e periferico.

-Conoscere la corretta alimentazione.

STORIA

ABILITÀ

-Padroneggiare la successione delle informazioni e delle situazioni
-Conoscere e usare gli strumenti di misurazione oggettiva del tempo
-Riconoscere la contemporaneità di azioni uguali o diverse
-Comprendere che la durata degli eventi è misurabile
-Distinguere la durata psicologica e la durata reale dell’esperienza quotidiana
-Individuare l’inizio e la fine di una storia
-Riconoscere alcuni cambiamenti che avvengono nel tempo

-Individuare cambiamenti dovuti ad innovazioni tecnologiche
-Riconoscere l’importanza delle fonti
-Ricostruire la propria Riconoscere alcuni cambiamenti che avvengono nel tempo
-Individuare cambiamenti dovuti ad innovazioni tecnologiche
-Riconoscere l’importanza delle fonti
-Ricostruire la propria Conoscere alcuni articoli fondamentali della Costituzione

CONOSCENZE

-Conoscere l’Italia preromana
-Conoscere fatti, personaggi, eventi ed istituzioni che caratterizzano dal punto di
vista dell’organizzazione economica, sociale, politica, culturale e religiosa, la
civiltà romana dalle origini alla crisi dell’Impero.
-Usare i documenti per conoscere avvenimenti politici e militari della storia di
Roma e i principali aspetti strutturali della società di Roma imperiale.
-Identificare le cause del crollo dell’Impero romano
-Individua migrazioni e invasioni di popoli nel mondo mediterraneo
-Conoscere elementi di peculiarità ed influenza sull’integrazione tra Romani e popoli
“barbari”
-Conoscere i caratteri distintivi della civiltà islamica e la sua espansione
-Individuare elementi di contemporaneità, di sviluppo nel tempo e di durata nei
quadri storici di civiltà studiati
-Collocare nello spazio gli eventi, individuando i possibili nessi tra eventi storici e
caratteristiche geografiche di un territorio.
-Conoscere i caratteri distintivi della civiltà islamica e la sua espansione
-Individuare elementi di contemporaneità, di sviluppo nel tempo e di durata nei
quadri storici di civiltà studiati
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-Collocare nello spazio gli eventi, individuando i possibili nessi tra eventi storici e
caratteristiche geografiche di un territorio
-Conoscere ed utilizzare termini specifici del linguaggio disciplinare
-Conoscere gli articoli principali della Costituzione: La carta dei diritti dell’ infanzia

GEOGRAFIA

ABILITÀ

-Riconoscere la struttura e gli elementi principali dell’Italia
-Conoscere la posizione dell’Italia nel Mediterraneo
-Conoscere le dimensioni, i confini e le zone dell’Europa
-Individuare i confini e la posizione che riveste l’Italia in Europa
-Conoscere le aree climatiche italiane
-Conoscere i rilievi italiani principali: analisi della forma, dell’origine e delle
trasformazioni che il territorio ha subito nel tempo
-Mettere in relazione lo spazio reale e rappresentato
-Saper eseguire ingrandimenti e riduzioni
-Calcolare distanze reali partendo dalle carte geografiche
-Conoscere le varie tipologie di carte
-Saper costruire simboli per legende
-Conoscere il significato e l’importanza della latitudine e della longitudine
-Riconoscere i simboli ed individuare gli elementi delle diverse carte geografiche
-Descrivere gli ambienti interpretando la simbologia  delle carte geografiche
-Conoscere lo stato dell’occupazione in Italia
-Conoscere la suddivisione del lavoro
-Conoscere le caratteristiche del lavoro primario, secondario, terziario
-Individuare tra equilibrio originario della Terra e l’intervento dell’uomo
sull’ambiente
-Comprendere che il patrimonio ambientale e culturale va protetto, conservato e
valorizzato

CONOSCENZE

-Conoscere le carte geografiche
-Conoscere i confini dell’Italia e dell’Europa
-Conoscere rilievi montuosi, i mari,i fiumi,i laghi

-Conoscere le cinque aree climatiche dell’Italia
-Conoscere e regioni dell’Italia
-Osservare carte e immagini specifiche
-Usare il linguaggio delle carte
-Conoscere le caratteristiche del paesaggio fisico e  antropico italiano
-Conoscere i settori lavorativi: primario, secondario e terziario
-Conoscere l’effetto serra,la desertificazione e deforestazione
-Conoscere ed indicare interventi di salvaguardia dell’ambiente

INGLESE

ABILITÀ
LISTENING

CONOSCENZE
-Ascolto dell’insegnante che dà consegne e informazioni, pone domande, legge
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-Ascolto dell’insegnante che dà consegne e informazioni, pone domande, legge
-Conoscenza, riconoscimento e riproduzione orale del libro di testo relativo al
modulo.
-Interazione con un compagno e con l’insegnante per semplici
dialoghi/conversazioni  utilizzando il lessico e le strutture presentate.
-Introduzione di attività coinvolgenti come giochi, brevi scenette, canzoni,
costruzione di oggetti
-Ascolto di informazioni contenute in prodotti multimediali e di dialoghi contenuti
in filmati

READING
-Leggere e comprendere messaggi, segnali indicatori, manifesti pubblicitari
-Leggere e comprendere il contenuto del libro di testo
-Leggere e comprendere semplici testi in L2

SPEAKING
-Esprimersi linguisticamente in modo comprensibile, in semplici interazioni
-Scambiare semplici informazioni afferenti alla sfera della persona.
-Dare e chiedere spiegazioni
-Usare la lingua per descrivere

WRITING
-Scrivere parole e semplici frasi inerenti alle attività svolte in classe o in famiglia
-Completare frasi
-Scrivere messaggi ( biglietti e brevi lettere personali)

-Conoscenza, riconoscimento e riproduzione orale del libro di testo relativo al
modulo.
-Interazione con un compagno e con l’insegnante per semplici
dialoghi/conversazioni  utilizzando il lessico e le strutture presentate.
-Introduzione di attività coinvolgenti come giochi, brevi scenette, canzoni,
costruzione di oggetti
-Ascolto di informazioni contenute in prodotti multimediali e di dialoghi contenuti
in filmati

-Conoscenza e riconoscimento a livello di lettura, del libro di testo relativo al
modulo.
-Focus sulla grammatica : puntualizzazione delle principali regole che consentono
di scrivere e di parlare correttamente in lingua
-Lettura e comprensione di semplici testi, anche inseriti in immagini pubblicitarie
-Presentazione del lessico relative al topic

-Rinforzo all’acquisizione del libro di testo con attività di richiamo e verifica
-Drama
-Introduzione di attività coinvolgenti come giochi, canzoni, costruzione di oggetti.
-Utilizzo di materiali diversi e di strumenti tecnologici

-Completamento di frasi, mancanti di sintagmi
-Scrittura di semplici frasi e testi su argomenti conosciuti
-Esercizi sull’uso delle strutture apprese
-Utilizzo di materiali diversi e di strumenti tecnologici
-Dettatura di parole
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