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CURRICOLO DI INGLESE - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Profilo in uscita fine primo ciclo:   Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 

essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

PRIMARIA 

Traguardi di competenza Obiettivi di apprendimento classe terza Obiettivi di apprendimento classe quinta 

- Comprendere brevi messaggi orali e 

scritti relativi ad ambiti familiari.  

- Descrivere oralmente e per iscritto, 

in modo semplice, aspetti del 

proprio vissuto e del proprio 

ambiente ed 

- elementi che si riferiscono a bisogni 

immediati.  

- Interagire nel gioco; comunicare in 

modo comprensibile, anche con 

espressioni e frasi memorizzate, in 

scambi di informazioni semplici e di 

routine.  

- Svolgere i compiti secondo le 

indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante, chiedendo 

eventualmente spiegazioni.  

- Individuare alcuni elementi culturali 

e cogliere rapporti tra forme 

linguistiche e usi della lingua 

straniera. 

(I traguardi sono riconducibili al 

Livello A1 del QCER) 

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 significative 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. 

Ascolto (comprensione orale) 

- Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se 

pronunciate chiaramente e identificare il tema generale di un discorso in cui si parla 

di argomenti conosciuti. 

- Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso 

generale. 

Parlato (produzione e interazione orale) 

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

ascoltando e/o leggendo. 

- Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato 

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 significato globale e identificando 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. 

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 e intenzioni 

comunicative. 

- Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare. 
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SECONDARIA 

Traguardi di competenza Obiettivi di apprendimento classe terza 

- Comprendere oralmente e per iscritto i punti 

essenziali di testi in lingua standard su argomenti 

familiari o di studio affrontati normalmente a scuola 

e nel tempo libero. 

- Descrivere oralmente situazioni, raccontare 

avvenimenti ed esperienze personali, esporre 

argomenti di studio.  

- Interagire con uno o più interlocutori in contesti 

familiari e su argomenti noti.  

- Leggere semplici testi con diverse strategie adeguate 

allo scopo. 

- Leggere testi informativi e ascoltare spiegazioni 

attinenti a contenuti di studio di altre discipline.  

- Scrivere semplici resoconti e comporre brevi lettere o 

messaggi rivolti a coetanei e familiari.  

- Individuare elementi culturali veicolati dalla lingua 

materna o di scolarizzazione e confrontarli con quelli 

veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di 

rifiuto. 

- Affrontare situazioni nuove attingendo al proprio 

repertorio linguistico 

- Usare la lingua per apprendere argomenti anche di 

ambiti disciplinari diversi e collaborare fattivamente 

con i compagni nella realizzazione di attività e 

progetti. 

- Autovalutare le competenze acquisite ed essere 

consapevole del proprio modo di apprendere. 

 (I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del QCER) 

Ascolto (comprensione orale)  

– Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e che si parli di 

argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc. 

– Individuare l’informazione principale di programmi radiofonici o televisivi su avvenimenti di attualità o su argomenti 

che riguardano i propri interessi, a condizione che il discorso sia articolato in modo chiaro. 

– Individuare, ascoltando, termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 

Parlato (produzione e interazione orale)  

– Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa 

piace o non piace; esprimere un’opinione e motivarla con espressioni e frasi connesse in modo semplice. 

– Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una conversazione ed esporre le proprie idee in 

modo chiaro e comprensibile. 

– Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni in situazioni quotidiane 

prevedibili. 

Lettura (comprensione scritta)  

– Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali.  

– Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche relative ai propri interessi e a 

contenuti di studio di altre discipline. 

– Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto, per lo svolgimento di giochi, per attività collaborative. 

– Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in edizioni graduate. 

Scrittura (Produzione scritta)  

– Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi.  

– Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici.  

– Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di lessico sostanzialmente 

appropriato e di sintassi elementare. 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento  

– Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti di uso comune.  

– Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.  

– Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse.  

– Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio apprendimento. 
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SCUOLA PRIMARIA: ABILITÀ E CONOSCENZE PER CLASSE 

 PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

Comprensione 
orale 

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

relativi a se stessi, ai compagni, alla famiglia… 

-Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano, 

pronunciati chiaramente, e identificare 

il significato globale di testi orali in cui 

si parla di argomenti conosciuti. 

-Comprendere brevi testi multimediali 

identificandone parole chiave e il senso 

generale. 

-Comprendere brevi 

dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso 

quotidiano e identificare  

informazioni specifiche in 

testi orali relativi ad 

argomenti conosciuti. 

-Comprendere brevi testi 
multimediali 
identificandone parole 
chiave e il senso 
generale. 

Produzione e 
interazione 
orale 

- Riprodurre suoni e ritmi della 
lingua inglese attraverso 
l’utilizzo di filastrocche, canti e 
giochi. 
- Produrre saluti, vocaboli noti, 
presentazioni personali  e 
formule augurali legate alle 
festività. 

- Riprodurre suoni e ritmi della lingua 
inglese attraverso l’utilizzo di 
filastrocche, canti e giochi. 
- Produrre saluti, presentazioni 
personali  e formule augurali legate alle 
festività. 
-Riprodurre il lessico presentato e 
saperlo utilizzare. 
- Rispondere a semplici domande. 

-Interagire utilizzando espressioni 
e frasi memorizzate,  adatte alla 
situazione. 
 -Produrre frasi significative 
riferite ad oggetti, luoghi, 
persone, situazioni note.  

 
 -Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e 
frasi note.  
 -Riferire semplici informazioni personali.  
 -Interagire utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 

Comprensione 
scritta 

 Leggere immagini. 
Leggere parole e  brevi messaggi con cui 
si è familiarizzato oralmente, anche 
accompagnati da supporti visivi.  

Comprendere il contenuto di  
brevi messaggi e semplici storie, 
preferibilmente accompagnati 
da supporti visivi e/o sonori, 
riconoscendo parole con cui si è 
familiarizzato oralmente. 

Leggere e comprendere brevi e 
semplici testi scritti, accompagnati 
eventualmente da supporti visivi e/o 
sonori, cogliendo il loro significato 
globale e identificando parole e frasi 
familiari. 

Leggere e comprendere 
testi di vario genere, 
cogliendone il significato 
globale e  ricavandone 
informazioni specifiche. 

Produzione 
scritta 

/ Copiare parole e semplici frasi note. 
Scrivere autonomamente parole 
note. 

Scrivere semplici frasi, seguendo un 
modello dato. 

Scrivere brevi testi, 
seguendo un modello 
dato. 

Riflessione sulla 

lingua e 

sull’apprendiment

o 

/ / 

Osservare e individuare alcune 
strutture grammaticali di base, 
in situazioni di contrasto o 
analogia fra l’italiano e l’inglese. 
-Riflettere, guidati 
dall’insegnante, su quanto 
imparato e su ciò che necessita 
di miglioramento. 

-Individuare e riconoscere le principali 
strutture grammaticali, in situazioni di 
contrasto o analogia fra l’italiano e 
l’inglese. 
-Riflettere su quanto imparato e su ciò 
che necessita di miglioramento. 

-Conoscere ed utilizzare 
le principali strutture 
grammaticali, in relazione 
alle intenzioni 
comunicative. 
-Riflettere su quanto 
imparato e su ciò che 
necessita di 
miglioramento. 
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METODOLOGIE, PERCORSI, ESPERIENZE SUGGERITE: 

METODOLOGIA: METODO 

FUNZIONALE - 

COMUNICATIVO  

 

 Attività svolte prevalentemente in forma audio-orale, partendo da situazioni comunicative reali, vicine alle esperienze dei 

bambini e ai loro interessi, e non dalla grammatica (presentata in modo strutturato solo nel biennio conclusivo) 

Classe prima: ascolto e produzione orale 

Classe seconda: ascolto, produzione orale e avvio alla lettura  

Classi terza/quarta/quinta: ascolto, produzione orale, lettura, graduali produzione scritta e riflessione linguistica 

 Largo uso di materiale audio-orale per esporre  il più possibile i bambini alla lingua autentica e favorire l’acquisizione di una 

corretta pronuncia 

 TPR (Total Physical Response): coinvolgimento motorio e sensoriale 

 Acquisizione di lessico e di strutture per esprimere intenzioni communicative. 

PERCORSI/ATTIVITA’ 

 Utilizzo di flashcards, materiale audio-video, LIM e nuove tecnologie (libri digitali, app, software didattici…)  

 Dialoghi tra gli alunni ricorrendo a elementi ludici naturali e piacevoli per i bambini (memory , gioco del bingo, cruciverba, 

scioglilingua, giochi di movimento, giochi a squadre...) 

 SONGS, RHYMES and NURSERY RHYMES per memorizzare lessico e strutture, favorire la fluency e una corretta intonazione 

 PAIR WORK e PEER TO PEER: lavoro a coppie per favorire l’interazione e l’inclusione 

 ROLE-PLAY: giochi di ruolo per simulare situazioni comunicative 

 STORYTELLING: le storie fungono da cornice affettiva per un apprendimento più agevole e piacevole dei contenuti linguistici  

 REALIA: materiale autentico (illustrazioni, riviste, valuta, oggetti di uso comune…) che racconti ai bambini la vita quotidiana del 

paese di cui si studia la lingua 

 CULTURE & TRADITIONS: culture anglofone a confronto con la nostra per veicolare informazioni sulle principali festività e 

tradizioni, promuovendo la conoscenza e quindi il rispetto tra popoli diversi. 

ESPERIENZE 
 

 Contatti e interazioni con insegnanti madrelingua (interventi nelle classi, teatro didattico, English Week…) per mantenere viva la 
motivazione allo studio, stimolare gli scambi comunicativi e curare l’aspetto fonetico della lingua. 

TRASVERSALE E 
INTERDISCIPLINARE: 

ATTIVITA’ CLIL  (Content and Language Integrated Learning): apprendimento di contenuti disciplinari utilizzando la lingua inglese, 
favorendo nel contempo anche le competenze linguistico-comunicative nella lingua straniera 
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SCUOLA SECONDARIA: ABILITÀ E CONOSCENZE PER CLASSE 

 PRIMA SECONDA TERZA 

ASCOLTO 

(COMPRENSIO

NE ORALE)  

- Decodificare globalmente un 

messaggio orale, parlato o 

registrato. 

- Individuare gli elementi essenziali 

della situazione presentata. 

- Comprendere semplici informazioni. 

- Decodificare globalmente ed in tutti i suoi 

elementi un messaggio orale, parlato o 

registrato. 

- Individuare gli elementi essenziali della 

situazione presentata. 

- Comprendere informazioni abbastanza 

specifiche. 

- Decodificare globalmente ed in tutti i suoi elementi un 

messaggio orale, parlato o registrato. 

- Individuare gli elementi essenziali della situazione 

presentata. 

- Comprendere informazioni specifiche. 

- Eseguire istruzioni e consegne complesse. 

- Operare inferenze. 

PARLATO 

(produzione 

orale) 

- Usare la lingua straniera in modo 

corretto per esprimere messaggi 

adeguati al contesto comunicativo. 

- Partecipare a semplici scambi con 

compagni e insegnante. 

- Formulare semplici frasi in un 

contesto definito. 

- Dare istruzioni relative all’attività di 

classe. 

- Descrivere oggetti, persone, animali 

e luoghi. 

- Usare la lingua straniera in modo corretto 

per esprimere messaggi adeguati al 

contesto comunicativo. 

- Partecipare a scambi interattivi con 

compagni e insegnante. 

- Formulare frasi abbastanza corrette in 

situazioni definite. 

-  Dare istruzioni. 

- Descrivere oggetti, persone, animali e 

luoghi. 

- Usare la lingua straniera in modo corretto per esprimere 

messaggi adeguati al contesto comunicativo. 

- Partecipare a scambi interattivi con compagni e 

insegnante. 

- Formulare frasi corrette e appropriate in situazioni 

definite. 

- Dare istruzioni. 

- Descrivere oggetti, persone, animali e luoghi. 

-  Riferire opinioni altrui. 

- Raccontare una semplice esperienza. 

LETTURA 

(comprension

e scritta) 

 

- Cogliere le informazioni globali di 

testi scritti di vario tipo. 

- Selezionare le informazioni in 

semplici testi. 

- Eseguire semplici consegne. 

- Comprendere semplici informazioni. 

- Cogliere le informazioni globali e 

specifiche di testi scritti di vario tipo. 

- Capire il senso globale ed individuare 

l’idea centrale di un testo. 

- Selezionare le informazioni principali. 

- Eseguire consegne ed istruzioni 

abbastanza complesse. 

- Comprendere informazioni specifiche 

esplicite. 

- Cogliere le informazioni globali e specifiche di testi scritti 

di vario tipo. 

- Capire il senso globale ed individuare l’idea centrale di un 

testo. 

- Selezionare le informazioni principali. 

- Eseguire consegne ed istruzioni complesse. 

- Comprendere informazioni specifiche esplicite. 

- Comprendere informazioni specifiche implicite. 

- Dedurre il significato di vocaboli non noti. 
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 PRIMA SECONDA TERZA 

SCRITTURA 

(produzione 

scritta) 

- Elaborare messaggi scritti di vario tipo 

in modo corretto ed adeguato al 

contesto comunicativo. 

- Compilare schede e moduli. 

- Scrivere semplici frasi in situazioni 

definite. 

- Impostare lo schema di una semplice e 

breve produzione legata al contesto 

familiare e/o quotidiano. 

- Elaborare messaggi scritti di vario tipo 

in modo corretto ed adeguato al 

contesto comunicativo. 

- Compilare schede e moduli. 

- Scrivere frasi abbastanza appropriate 

in situazioni definite. 

- Organizzare la produzione in modo 

coerente e logico. 

- Rendere per iscritto una sequenza 

dialogica. 

- Elaborare messaggi scritti di vario tipo in modo corretto ed adeguato 

al contesto comunicativo. 

- Scrivere frasi abbastanza appropriate in situazioni definite. 

- Organizzare la produzione in modo coerente e logico. 

- Scrivere una lettera di carattere informale. 

- Rendere per iscritto una sequenza dialogica. 

- Rispondere ad un questionario a scelta multipla o a domande aperte. 

- Sintetizzare un testo letto. 

Riflessione sulla 

lingua e 

sull’apprendim

ento 

– Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti di uso comune.  

– Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi (registro linguistico) e a lingue diverse (italiano, inglese e francese).  

– Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse attraverso l’approccio a letture di civiltà.  

– Riconoscere il proprio processo di apprendimento. 

– Essere consapevoli di ciò che ostacola il proprio apprendimento. 

METODOLOGIE, PERCORSI, ESPERIENZE SUGGERITE: 

METODOLOGIE  
 

- approccio induttivo / deduttivo 
- sviluppo integrato delle quattro abilità - focalizzazione su aspetto orale, scritto e d’interazione 
- sviluppo della capacità creativa e della capacità di cooperazione 
- consapevolezza dei processi di apprendimento e sviluppo delle autonomie 

PERCORSI 
OPERATIVI 

- lezione frontale 
- lavoro di gruppo / a coppie (pair work e peer to peer) / individuale 
- didattica inclusiva 
- uso della LIM per apprendimento digitale 
- lezione video 
- chuncked lesson 
- flipped classroom 
- uso di mappe, elenchi di vocaboli e tavole verbali illustrate 
- attività strutturate con modelli, parole chiave o istruzioni dettagliate 

ESPERIENZE 
 

- certificazioni linguistiche - trinity 3 e Key cambridge 

TRASVERSALE e 
interdisciplinare: 

- CLIL 
- Progetti interdisciplinari 

 


