
 

INGLESE                                       Curricolo Verticale-Scuola Primaria 

CLASSE PRIMA 
Data la peculiarità del percorso didattico della lingua inglese, i contenuti sono strettamente legati ai libri di testo adottati dalla classe. 

PROFILO DELLE COMPETENZE 
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO 
D’ ISTRUZIONE. 
Nell’incontro con persone di 
diverse nazionalità lo studente 
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. 

TRAGUARDI Per lo sviluppo delle 
competenze al termine della classe 
5^ 

OBIETTIVI CONTENUTI/ATTIVITA’ 

ASCOLTO 

Comprendere brevi messaggi orali 

relativi ad ambiti familiari 

Ascoltare e comprendere 

comandi e istruzioni 

Ascolto dell’insegnante e da materiale 

audio con parlanti nativi 

Canzoni, filastrocche, rime 

Ascolta e fai 

Ascolta e colora 

Ascolta e disegna 

Ascolta e numera 

Ascolta e collega 

PARLATO E INTERAZIONE  

Descrivere oralmente, in modo 

semplice, aspetti del proprio vissuto 

e del proprio ambiente ed elementi 

che si riferiscono a bisogni 

immediati 

Comunicare nel gioco attraverso 

espressioni memorizzate e con lo 

scambio di informazioni semplici 

Riprodurre e memorizzare 

parole e semplici frasi 

Riprodurre parole, semplici canzoni, 

filastrocche e semplici forme 

linguistiche 

LETTURA 

Comprendere brevi messaggi scritti 

relativi ad ambiti familiari 

Riconoscere il lessico 

presentato 

Leggere immagini 

Associare parole e disegni 



SCRITTURA 

Descrivere per iscritto, in modo 

semplice, aspetti del proprio vissuto 

e del proprio ambiente ed elementi 

che si riferiscono a bisogni 

immediati 

Scrivere, anche in forma 

guidata, semplici parole 

Numerare oggetti  

Copiare parole 

Colorare in risposta all’istruzione data 
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CLASSE SECONDA 
Data la peculiarità del percorso didattico della lingua inglese, i contenuti sono strettamente legati ai libri di testo adottati dalla classe. 

PROFILO DELLE COMPETENZE 
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO 
D’ ISTRUZIONE. 
Nell’incontro con persone di 
diverse nazionalità lo studente 
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. 

TRAGUARDI Per lo sviluppo delle 
competenze al termine della classe 

5^ 

OBIETTIVI CONTENUTI/ATTIVITA’ 

ASCOLTO 

Comprendere brevi messaggi orali 

relativi ad ambiti familiari 

Ascoltare e comprendere 

istruzioni, vocaboli, 

espressioni di uso quotidiano 

 

Ascolto dell’insegnante e da materiale 

audio con parlanti nativi 

Canzoni, filastrocche, rime 

Ascolta e fai 

Ascolta e colora 

Ascolta e disegna 

Ascolta e numera 

Ascolta e collega 

PARLATO E INTERAZIONE 

Descrivere oralmente, in modo 

semplice, aspetti del proprio vissuto 

e del proprio ambiente ed elementi 

che si riferiscono a bisogni 

immediati 

Comunicare nel gioco attraverso 

espressioni memorizzate e con lo 

scambio di informazioni semplici 

Riprodurre parole e semplici 

frasi relative ad argomenti 

noti 

 

Interagire con un compagno 

per presentarsi e/o giocare 

utilizzando frasi memorizzate 

Riprodurre parole, semplici frasi e 

canzoni 

Rispondere a semplici richieste 



LETTURA 

Comprendere brevi messaggi scritti 

relativi ad ambiti familiari 

Leggere e comprendere il 

senso globale di parole e 

semplici frasi 

 

Lettura di parole e semplici frasi 

Leggi e fai 

Leggi e colora 

Leggi e disegna 

Leggi e numera 

Leggi e collega 

SCRITTURA 

Descrivere per iscritto, in modo 

semplice, aspetti del proprio vissuto 

e del proprio ambiente ed elementi 

che si riferiscono a bisogni 

immediati 

Scrivere semplici parole e/o 

frasi 

 

Completamento di frasi note, elenchi, 

tabelle, parole 
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CLASSE TERZA 
Data la peculiarità del percorso didattico della lingua inglese, i contenuti sono strettamente legati ai libri di testo adottati dalla classe. 

PROFILO DELLE COMPETENZE 
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO 
D’ ISTRUZIONE. 
Nell’incontro con persone di 
diverse nazionalità lo studente 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. 

TRAGUARDI Per lo sviluppo delle 

competenze al termine della classe 

5^ 

OBIETTIVI CONTENUTI/ATTIVITA’ 

ASCOLTO 

Comprendere brevi messaggi orali 

relativi ad ambiti familiari 

Ascoltare e comprendere 

istruzioni, vocaboli, 

espressioni e frasi di uso 

quotidiano relativi a se 

stessi e al proprio ambiente 

di vita 

 

Ascolto dell’insegnante e da materiale 

audio con parlanti nativi 

Canzoni, filastrocche, rime, brevi storie 

Ascolta e fai 

Ascolta e colora 

Ascolta e disegna 

Ascolta e numera 

Ascolta e collega 

PARLATO E INTERAZIONE 

Descrivere oralmente, in modo 

semplice, aspetti del proprio vissuto 

e del proprio ambiente ed elementi 

che si riferiscono a bisogni 

immediati 

Comunicare nel gioco attraverso 

espressioni memorizzate e con lo 

scambio di informazioni semplici 

Riprodurre parole, frasi e 

semplici dialoghi relativi ad 

argomenti noti 

 

Interagire con un compagno 

per presentarsi e/o giocare 

utilizzando frasi 

memorizzate attinenti alla 

situazione 

Riprodurre parole chiave, frasi e testi di 

canzoni 

Riprodurre fonemi, parole, semplici frasi 

e dialoghi di uso comune in un dato 

contesto 

 



LETTURA 

Comprendere brevi messaggi scritti 

relativi ad ambiti familiari 

 

Leggere e comprendere 

semplici testi scritti relativi 

agli argomenti affrontati 

 

Lettura di parole e semplici testi 

Completamento di testi noti 

Leggi e fai 

Leggi e colora 

Leggi e disegna 

Leggi e numera 

Leggi e collega 

SCRITTURA 

Descrivere per iscritto, in modo 

semplice, aspetti del proprio vissuto 

e del proprio ambiente ed elementi 

che si riferiscono a bisogni 

immediati 

Scrivere parole e semplici 

frasi di uso quotidiano 

attinenti alle attività svolte 

in classe e ad interessi 

personali e del gruppo 

 

Completamento di elenchi, cartoline, 

anagrammi, tabelle, cruciverba, biglietti 

Spelling di parole 

Produzione di semplici testi 
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CLASSE QUARTA 
 Data la peculiarità del percorso didattico della lingua inglese, i contenuti sono strettamente legati ai libri di testo adottati dalla classe. 

PROFILO DELLE COMPETENZE 
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO 
D’ ISTRUZIONE. 
Nell’incontro con persone di 
diverse nazionalità lo studente 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. 

TRAGUARDI Per lo sviluppo delle 

competenze al termine della classe 

5^ 

OBIETTIVI CONTENUTI/ATTIVITA’ 

ASCOLTO 

Comprendere brevi messaggi orali 

relativi ad ambiti familiari 

Ascoltare e comprendere 

istruzioni, espressioni, frasi e 

dialoghi di uso quotidiano; 

comprendere il senso 

generale di dialoghi riferiti ad 

ambiti nuovi 

Ascolto dell’insegnante e da materiale 

audio multimediale con parlanti nativi 

Canzoni, filastrocche, rime e brevi 

storie 

Ascolta e fai 

Ascolta e scrivi/completa 

Ascolta e disegna 

Ascolta e numera/riordina 

Ascolta e collega 

PARLATO E INTERAZIONE 

Descrivere oralmente, in modo 

semplice, aspetti del proprio vissuto 

e del proprio ambiente ed elementi 

che si riferiscono a bisogni 

immediati 

Comunicare nel gioco attraverso 

espressioni memorizzate e con lo 

scambio di informazioni semplici 

Descrivere persone, luoghi e 

oggetti familiari utilizzando 

parole e semplici frasi note 

 

Riferire semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale 

 

Interagire con un compagno 

o un adulto utilizzando 

espressioni e frasi adatte alla 

situazione 

Riprodurre parole, frasi, espressioni e 

canzoni 

Interagire in semplici dialoghi  



LETTURA 

Comprendere brevi messaggi scritti 

relativi ad ambiti familiari 

 

Leggere e comprendere brevi 

e semplici testi cogliendo il 

loro significato globale e 

identificando parole e frasi 

familiari 

 

Lettura di semplici testi 

Leggi e fai 

Leggi e scrivi/completa 

Leggi e disegna 

Leggi e numera/riordina 

Leggi e collega 

Leggi e rispondi 

SCRITTURA 

Descrivere per iscritto, in modo 

semplice, aspetti del proprio vissuto 

e del proprio ambiente ed elementi 

che si riferiscono a bisogni 

immediati 

Scrivere parole, frasi e 

semplici testi seguendo un 

modello dato 

 

Completamento di frasi, elenchi, 

tabelle, dialoghi 

Riordino di frasi 

Scrittura di semplici testi utilizzando 

word banks, tabelle e modelli dati 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

Riconoscere convenzioni in uso in 

una determinata comunità 

linguistica e cogliere somiglianze e 

differenze tra lingue e culture 

diverse 

Osservare parole ed 

espressioni nei contesti d’uso 

e coglierne i rapporti di 

significato 

 

Osservare la struttura delle 

frasi 

 

Riconoscere che cosa si è 

imparato e che cosa si deve 

imparare 

Analisi di gruppo dei testi orali e scritti 

proposti 

Individuazione di semplici strutture 

grammaticali 

Attività collettive di autocorrezione 
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CLASSE QUINTA 
Data la peculiarità del percorso didattico della lingua inglese, i contenuti sono strettamente legati ai libri di testo adottati dalla classe. 

PROFILO DELLE COMPETENZE 
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO 
D’ ISTRUZIONE. 
Nell’incontro con persone di 
diverse nazionalità lo studente 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. 

TRAGUARDI Per lo sviluppo delle 

competenze al termine della classe 

5^ 

OBIETTIVI CONTENUTI/ATTIVITA’ 

ASCOLTO 

Comprendere brevi messaggi orali 

relativi ad ambiti familiari 

Ascoltare e comprendere 

istruzioni, espressioni, frasi e 

dialoghi di uso quotidiano; 

comprendere nei particolari 

dialoghi riferiti ad ambiti 

nuovi 

Ascolto dell’insegnante e soprattutto 

di materiale audio multimediale con 

parlanti nativi 

Canzoni, filastrocche, rime e brevi 

storie 

Ascolta e fai 

Ascolta e scrivi/completa 

Ascolta e disegna 

Ascolta e numera/riordina 

Ascolta e collega 

PARLATO E INTERAZIONE 

Descrivere oralmente, in modo 

semplice, aspetti del proprio vissuto 

e del proprio ambiente ed elementi 

che si riferiscono a bisogni 

immediati 

Comunicare nel gioco attraverso 

espressioni memorizzate e con lo 

scambio di informazioni semplici 

Descrivere persone, luoghi e 

oggetti familiari utilizzando 

parole e frasi note 

 

Riferire semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale 

 

Interagire con un compagno 

o un adulto utilizzando 

espressioni, frasi e strutture 

adatte alla situazione 

Riprodurre parole, frasi, espressioni e 

canzoni 

Interagire in dialoghi sempre più 

complessi 



LETTURA 

Comprendere brevi messaggi scritti 

relativi ad ambiti familiari 

Leggere e comprendere brevi 

e semplici testi cogliendone i 

particolari e identificando 

parole e frasi familiari 

Lettura di testi 

Leggi e fai 

Leggi e scrivi/completa 

Leggi e disegna 

Leggi e numera/riordina 

Leggi e collega 

Leggi e rispondi 

SCRITTURA 

 Descrivere per iscritto, in modo 

semplice, aspetti del proprio vissuto 

e del proprio ambiente ed elementi 

che si riferiscono a bisogni 

immediati 

Scrivere parole, frasi e 

semplici testi seguendo un 

modello dato 

 

Completamento di frasi, elenchi, 

tabelle, dialoghi 

Riordino di frasi 

Scrittura di semplici testi utilizzando 

word banks, tabelle e modelli dati 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

Riconoscere convenzioni in uso in 

una determinata comunità 

linguistica e cogliere somiglianze e 

differenze tra lingue e culture 

diverse 

Osservare parole ed 

espressioni nei contesti d’uso 

e coglierne i rapporti di 

significato 

 

Osservare la struttura delle 

frasi  

 

Riconoscere che cosa si è 

imparato e che cosa si deve 

imparare 

Analisi di gruppo dei testi orali e scritti 

proposti 

Individuazione di parole e frasi 

ricorrenti e del loro uso 

Individuazione di semplici strutture 

grammaticali 

Attività collettive e individuali di 

autocorrezione 

 


