Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo
Caio Giulio Cesare

Le insegnanti delle classi quarte e quinte delle scuole primarie si sono riunite il giorno 24 aprile 2020
dalle ore 10:00 alle ore 11:30 nell'aula virtuale numero 15 nella piattaforma Zoom per rivedere il
curricolo di inglese delle classi quarte e quinte.
Dopo una rilettura condivisa e attenta delle microabilità, le insegnanti hanno concordato di continuare
a lavorare sulle seguenti microabilità:
per le classi quarte:
- Effettuare lo spelling
- Identificare elementi (affermativo e interrogativo)
- Rispondere alle domande poste
- Fornire e chiedere informazioni su ciò che si possiede
- Esprimere preferenze
- Produrre semplici descrizioni
- Identificare elementi (affermativo e interrogativo)
- Numerare da 1 a 100
- Chiedere il numero di oggetti persone e animali
- Quantificare oggetti persone e animali
- Dire che cosa si è in grado di fare
- Informarsi sulle abilità altrui
per le classi quinte:
- Effettuare lo spelling
- Fornire e chiedere informazioni sulle condizioni atmosferiche
- Dire l’ora
- Identificare i componenti della famiglia (e amici)
- Fornire e chiedere informazioni sulle relazioni di parentela (utilizzo del genitivo sassone)
- Informarsi sulle preferenze
- Informarsi sulle abilità
- Localizzare oggetti, persone, animali in relazione agli spazi della casa
- Parlare delle azioni di routine
- Informarsi su azioni abituali
- Descrivere la propria giornata e la giornata di un’altra persona
- Dire il proprio paese di provenienza
- Chiedere il paese di provenienza altrui
- Conoscere monete e banconote inglesi
- Chiedere e dare informazioni sul costo
- Conoscere il lessico relativo all’abbigliamento
- Descrivere il vestiario altrui
- Conoscere gli Stati dell’U. K.
- Descrivere una persona
- Riflessioni sulla lingua
- Plurali regolari e irregolari
- Pronomi personali
- Verbo essere e avere, scritti in tutte le persone (terza persona)
- Le Wh- words con domande e risposte
- Present Continuous.

