
CURRICOLO DI INGLESE 

SCUOLA  PRIMARIA  CLASSE I 

COMPETENZE TRAGUARDI OBIETTIVI  DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

Comunicazione nelle lingue straniere: - Comprendere 

frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di 

immediata rilevanza, da interazioni comunicative o dalla 

visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi – 

Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana 

scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti 

familiari e abituali, anche attraverso l’uso degli strumenti 

digitali. – Interagire per iscritto, anche in formato digitale e 

in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, 

semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente 

ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

Competenza digitale: - Utilizzare con dimestichezza le più 

comuni tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente 

utili ad un dato contesto applicativo, a partire dall’attività 

di studio. – Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti 

e dei rischi dell’uso delle tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione. 

Imparare ad imparare: Individuare collegamenti e 

relazioni. -Acquisire ed interpretare l’informazione.    

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie fonti e modalità di 

informazione e di formazione in funzione dei tempi, delle 

proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

ASCOLTO 
1.     L'alunno comprende brevi 

messaggi       orali relativi   ad ambiti 

familiari 

2.   Svolge i compiti secondo le    

indicazioni date in  lingua straniera 

dall'insegnante 

 

ASCOLTO 

1.a     Comprendere vocaboli, 

istruzioni, semplici frasi,  

pronunciati chiaramente e 

lentamente relativi a se stesso. 

Comandi  
Formule di 

saluto e 

presentazione 

Colori 

Numeri (1-10) 

Oggetti  

scolastici 

Giocattoli 

Animali 

domestici 

Suoni e ritmi 

della Lingua 

Inglese 

PARLATO 
3.  Interagisce nel gioco, comunica in  

modo comprensibile in scambi di 

informazioni semplici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARLATO 

3.a     Interagire con un 

compagno per presentarsi e/o 

giocare. 

Formule di 

saluto e 

presentazione 

Colori 

Numeri (1-10) 

Oggetti  

scolastici 

Giocattoli 

Animali 

domestici 

Suoni e ritmi 

della Lingua 

Inglese 



Competenza sociale e civica: - Assumere 

responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di 

partecipazione attiva e comunitaria. – Sviluppare modalità 

consapevoli di esercizio della convivenza civile, 

consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, confronto 

responsabile e dialogo. – Comprendere il significato delle 

regole per la convivenza sociale e rispettarle. – Agire come 

persona in grado di intervenire sulla realtà apportando un 

proprio originale e positivo contributo. 

Spirito di iniziativa e di imprenditorialità: - Effettuare 

valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al proprio 

lavoro, al contesto e prendere decisioni. – Assumere e 

portare a termine compiti e iniziative. – Pianificare e 

organizzare il proprio lavoro; realizzare semplici progetti.     

- Trovare soluzioni e adottare strategie di problem solving. 

Consapevolezza ed espressione culturale:  - Stabilire 

collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai 

fini della mobilità di studio e di lavoro.  

 

 

LETTURA 

4.  L'alunno comprende brevi 

messaggi  scritti  relativi ad ambiti 

familiari 

LETTURA 

4.a   Comprendere brevi 

messaggi accompagnati 

preferibilmente  da  supporti 

visivi o sonori. 

Formule di 

saluto e 

presentazione 

Colori 

Numeri (1-10) 

Oggetti  

scolastici 

Giocattoli 

Animali 

domestici 

CULTURA 

5.  Individua alcuni elementi 

culturali. 
 

CULTURA 

5.   Conosce le principali 

tradizioni, festività e 

caratteristiche culturali del 

paese straniero.  

Halloween  

Christmas 

Easter  

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE II 

COMPETENZE TRAGUARDI OBIETTIVI  DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

 

Comunicazione nelle lingue straniere: - Comprendere frasi ed 

espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata 

rilevanza, da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti 

multimediali, dalla lettura di testi – Interagire oralmente in 

situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e 

dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso l’uso degli 

strumenti digitali. – Interagire per iscritto, anche in formato digitale 

e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici 

aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 

riferiscono a bisogni immediati. 

Competenza digitale: - Utilizzare con dimestichezza le più comuni 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione, individuando le 

soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a 

partire dall’attività di studio. – Essere consapevole delle 

potenzialità, dei limiti e dei rischi dell’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. 

Imparare ad imparare: Individuare collegamenti e relazioni.- 

Acquisire ed interpretare l’informazione.    -Organizzare il proprio 

apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e 

modalità di informazione e di formazione in funzione dei tempi, 

delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 

Competenza sociale e civica: - Assumere responsabilmente 

atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e 

comunitaria. – Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della 

ASCOLTO 
1.   L'alunno comprende brevi 

messaggi       orali relativi   ad ambiti 

familiari 

2.    Svolge i compiti secondo le    

indicazioni date in  lingua straniera 

dall'insegnante 

 

ASCOLTO 

1.a     Comprendere 

vocaboli, istruzioni, 

semplici frasi,  

pronunciati 

chiaramente e 

lentamente relativi a 

se stesso. 

Comandi  
Formule di 

saluto e 

presentazione 

Oggetti  

scolastici 

Giocattoli 

Animali 

domestici 

Suoni e ritmi 

della Lingua 

Inglese 

PARLATO 
3. Interagisce nel gioco, comunica in  

modo comprensibile in scambi di 

informazioni semplici. 

 

PARLATO 

3.a     Interagire con 

un compagno per 

presentarsi e/o 

giocare. 

Formule di 

saluto e 

presentazione 

Oggetti  

scolastici 

Giocattoli 

Animali 

domestici 

Suoni e ritmi 

della Lingua 

Inglese 

LETTURA 

4.  L'alunno comprende brevi 

messaggi  scritti  relativi ad ambiti 

familiari 

LETTURA 

4.a   Comprendere 

brevi messaggi 

accompagnati 

preferibilmente  da  

supporti visivi o 

sonori. 

Formule di 

saluto e 

presentazione 

Colori - Numeri 

(1-20) 

Oggetti  

scolastici 

Giocattoli 

Animali 

domestici 



convivenza civile, consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, 

confronto responsabile e dialogo. – Comprendere il significato delle 

regole per la convivenza sociale e rispettarle. – Agire come persona 

in grado di intervenire sulla realtà apportando un proprio originale e 

positivo contributo. 

Spirito di iniziativa e di imprenditorialità: - Effettuare valutazioni 

rispetto alle informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al contesto e 

prendere decisioni. – Assumere e portare a termine compiti e 

iniziative.  – Pianificare e organizzare il proprio lavoro; realizzare 

semplici progetti. - Trovare soluzioni e adottare strategie di problem 

solving. 

Consapevolezza ed espressione culturale:  - Stabilire collegamenti 

tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di l 

 

 

 

SCRITTURA 

 

5.     Descrive per iscritto in modo 

semplice. 
 

 SCRITTURA 

 

5.a    Descrive 

oralmente e per 

iscritto, in modo 

semplice, aspetti del 

proprio vissuto e del 

proprio ambiente ed 

elementi che si 

riferiscono a bisogni 

immediati 

 

Halloween  

Christmas 

Easter  

CULTURA 

6.     Individua alcuni elementi 

culturali.  

 

CULTURA 

6.a    Conosce le 

principali tradizioni, 

festività e 

caratteristiche 

culturali del paese  

straniero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CLASSE III 

COMPETENZE TRAGUARDI OBIETTIVI  DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

 

Comunicazione nelle lingue straniere: - Comprendere frasi ed 

espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata 

rilevanza, da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti 

multimediali, dalla lettura di testi – Interagire oralmente in 

situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e 

dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso l’uso 

degli strumenti digitali. – Interagire per iscritto, anche in formato 

digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, 

semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

Competenza digitale: - Utilizzare con dimestichezza le più 

comuni tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 

individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto 

applicativo, a partire dall’attività di studio. – Essere consapevole 

delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. 

Imparare ad imparare: Individuare collegamenti e relazioni.- 

Acquisire ed interpretare l’informazione -Organizzare il proprio 

apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti e modalità di informazione e di formazione in funzione dei 

tempi, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di 

ASCOLTO 
1.    L'alunno comprende brevi 

messaggi    orali relativi   ad ambiti 

familiari 

2.    Svolge i compiti secondo le    

indicazioni date in  lingua straniera 

dall'insegnante. 

 

ASCOLTO 

1.a    Comprendere 

vocaboli, istruzioni, 

semplici frasi, 

pronunciati    

chiaramente e 

lentamente relativi a 

se stesso, ai compagni 

, alla famiglia. 

Greetings  

Formule di 

presentazione 

formale e 

informale 

Strutture  

Comandi e 

istruzioni 

Alfabeto 

fonetico e 

spelling 

Pronuncia, 

ritmo e 

intonazione 

PARLATO 
3.   Interagisce nel gioco; comunica in 

modo comprensibile, anche con 

espressioni e frasi memorizzate, in 

scambi di informazioni semplici e di 

routine. 

 

PARLATO 

3.a    Interagire con un 

compagno per 

presentarsi e/o 

giocare, utilizzando  

espressioni e frasi 

memorizzate adatte 

alla situazione. 

3.b    Produrre frasi 

significative riferite 

ad oggetti, luoghi, 

persone,situazioni 

note. 

Formule di 

presentazione 

formale e 

informale 

Strutture  

Comandi e 

istruzioni 

Alfabeto fonetico 

e spelling 

Pronuncia, ritmo 

e intonazione 



lavoro. 

Competenza sociale e civica: - Assumere responsabilmente 

atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e 

comunitaria. – Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della 

convivenza civile, consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, 

confronto responsabile e dialogo. – Comprendere il significato 

delle regole per la convivenza sociale e rispettarle. – Agire come 

persona in grado di intervenire sulla realtà apportando un proprio 

originale e positivo contributo. 

Spirito di iniziativa e di imprenditorialità: - Effettuare 

valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al proprio 

lavoro, al contesto e prendere decisioni. – Assumere e portare a 

termine compiti e iniziative. – Pianificare e organizzare il proprio 

lavoro; realizzare semplici progetti. - Trovare soluzioni e adottare 

strategie di problem solving. 

Consapevolezza ed espressione culturale:  - Stabilire 

collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTURA 

4.  L'alunno comprende brevi 

messaggi  scritti  relativi ad ambiti 

familiari 
 

LETTURA 

4.a     Comprendere 

brevi messaggi 

accompagnati     

preferibilmente  da 

supporti visivi o 

sonori. 

Numeri (1-100) 

Giocattoli - 

Corpo umano 

Ambienti della 

casa 

Oggetti scolastici 

Abbigliamento 

Cibo e bevande 

Animali 

domestici e non  

He / She /it  - 

Strutture   

SCRITTURA 

5.     Descrive per iscritto in modo 

semplice.   

SCRITTURA 

5.a     Descrive 

oralmente e per 

iscritto, in modo 

semplice, aspetti del 

proprio vissuto e del 

proprio ambiente ed 

elementi che si 

riferiscono a bisogni 

immediati 

Numeri (1-100) 

Giocattoli - 

Corpo umano 

Ambienti della 

casa 

Oggetti scolastici 

Abbigliamento 

Cibo e bevande 

Animali 

domestici e non  

He / She /it  - 

Strutture 

CULTURA 

6.     Individua alcuni elementi 

culturali. 

CULTURA 

6.a   Conosce le 

principali tradizioni, 

festività e 

caratteristiche 

culturali del paese 

straniero.  

Halloween  e  

Guy Fawkes 

Christmas Eve - 

My Valentine 

Eggs  hunt - The 

UK 

 



 

CLASSE IV 

COMPETENZE TRAGUARDI OBIETTIVI  DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

 

 

Comunicazione nelle lingue straniere: - Comprendere frasi ed 

espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata 

rilevanza, da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti 

multimediali, dalla lettura di testi – Interagire oralmente in 

situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e 

dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso l’uso 

degli strumenti digitali. – Interagire per iscritto, anche in formato 

digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, 

semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

Competenza digitale: - Utilizzare con dimestichezza le più 

comuni tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 

individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto 

applicativo, a partire dall’attività di studio. – Essere consapevole 

delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. 

Imparare ad imparare: Individuare collegamenti e relazioni.- 

Acquisire ed interpretare l’informazione.    -Organizzare il proprio 

apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti e modalità di informazione e di formazione in funzione dei 

tempi, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di 

lavoro. 

 

 

 

ASCOLTO 

1.    L'alunno comprende brevi messaggi    

orali relativi   ad ambiti familiari 

2.   Svolge i compiti secondo le    

indicazioni date in  lingua   straniera 

dall'insegnante. 

ASCOLTO 

1.a)   Comprendere      

vocaboli ,brevi dialoghi,  

istruzioni, espressioni e   

frasi di uso quotidiano, se 

pronunciate chiaramente. 

2.b)   Osservare coppie di 

parole simili come suono e 

distinguerne il significato 

Informazioni 

personali  

Greetings 

Comandi e 

istruzioni 

Pronuncia, ritmo e 

intonazione 

PARLATO 

3.   Interagisce nel gioco; comunica in 

modo comprensibile, anche con 

espressioni e frasi memorizzate, in scambi 

di informazioni semplici e di routine. 

 

PARLATO 

3.a)   Interagire in modo 

comprensibile con un 

compagno o un adulto con   

cui si ha familiarità. 

utilizzando espressioni e 

frasi adatte alla situazione. 

3.b)   Riferire semplici 

informazioni afferenti alla 

sfera personale, integrando 

il significato di ciò che si 

dice con mimica e gesti. 

3.c)   Osservare parole ed 

espressioni nei contesti 

d'uso e   coglierne i 

rapporti di significato 

Presentazione di sé 

Strutture  

Comandi e 

istruzioni 

Alfabeto fonetico e 

spelling 

Pronuncia, ritmo e 

intonazione 

Brevi descrizioni 

LETTURA 

4.  L'alunno comprende brevi messaggi  

scritti  relativi ad ambiti familiari 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTURA 

4.a)   Comprendere brevi 

messaggi accompagnati  

         preferibilmente  da 

supporti visivi o sonori. 

Presentazione  di 

sé - Sport Orario - 

Materie scolastiche  

Tempo 

meteorologico  

Abbigliamento 

Compleanno 

Numeri ordinali - 

Data  

Animali selvatici 

Elementi morfo-



 

 

Competenza sociale e civica: - Assumere responsabilmente 

atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e 

comunitaria. – Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della 

convivenza civile, consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, 

confronto responsabile e dialogo. – Comprendere il significato 

delle regole per la convivenza sociale e rispettarle. – Agire come 

persona in grado di intervenire sulla realtà apportando un proprio 

originale e positivo contributo. 

Spirito di iniziativa e di imprenditorialità: - Effettuare 

valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, 

al contesto e prendere decisioni. – Assumere e portare a termine 

compiti e iniziative. – Pianificare e organizzare il proprio lavoro; 

realizzare semplici progetti. - Trovare soluzioni e adottare 

strategie di problem solving. 

Consapevolezza ed espressione culturale:  - Stabilire 

collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sintattici 

Lettura e 

comprensione di 

brevi testi e 

didascalie 

SCRITTURA 

5.  Descrive per iscritto in modo semplice 

aspetti del proprio vissuto  e del proprio 

ambiente. 

SCRITTURA 

5.a)  Scrivere in forma 

comprensibile messaggi 

semplici e brevi per 

presentarsi, per fare gli 

auguri,  per ringraziare o 

invitare qualcuno, per 

chiedere o dare notizie 

5.b)  Osservare la struttura 

delle frasi e mettere in 

relazione costrutti e 

intenzioni comunicative 

 

Presentazione di 

sé- Sport 

Orario - Materie 

scolastiche 

Tempo 

meteorologico  

Numeri ordinali - 

Data  

Compleanno- 

abbigliamento 

Animali selvatici 

Elementi morfo-

sintattici 

Lettura e 

comprensione di 

brevi testi  e 

didascalie 

Formule  augurali  

Brevi descrizioni - 

Strutture  

Elementi morfo-

sintattici 

CULTURA 

6.    Individua alcuni  elementi culturali e 

coglie rapporti tra forme linguistiche e usi 

della lingua straniera.                        

CULTURA 

6.a)    Conoscere le 

principali tradizioni socio 

culturali del paese 

straniero.  

Halloween - 

Thanksgiving Day 

- Christmas - 

Easter 

 



CLASSE V 

COMPETENZE TRAGUARDI OBIETTIVI  DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

 

Comunicazione nelle lingue straniere: - Comprendere frasi ed 

espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata 

rilevanza, da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti 

multimediali, dalla lettura di testi – Interagire oralmente in 

situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e 

dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso l’uso 

degli strumenti digitali. – Interagire per iscritto, anche in formato 

digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, 

semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

Competenza digitale: - Utilizzare con dimestichezza le più 

comuni tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 

individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto 

applicativo, a partire dall’attività di studio. – Essere consapevole 

delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. 

Imparare ad imparare: Individuare collegamenti e relazioni.- 

Acquisire ed interpretare l’informazione.    -Organizzare il proprio 

apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti e modalità di informazione e di formazione in funzione dei 

tempi, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di 

lavoro. 

 

 

 

 

 

 

ASCOLTO 

1.    L'alunno comprende brevi messaggi    

orali relativi   ad ambiti familiari 

2.   Svolge i compiti secondo le    

indicazioni date in  lingua straniera 

dall'insegnante chiedendo eventualmente 

spiegazioni 

ASCOLTO 

1.a    Comprendere  

vocaboli, brevi dialoghi,  

istruzioni, espressioni e   

frasi di uso quotidiano, se 

pronunciate chiaramente. 

2.b    Comprendere brevi 

testi multimediali 

identificandone parole 

chiave  e il senso generale 

Informazioni 

personali  

Greetings - 

Comandi e 

istruzioni – 

Pronuncia 

ritmo e 

intonazione 

PARLATO 

3.   Interagisce nel gioco; comunica in 

modo comprensibile, anche con 

espressioni e frasi memorizzate, in scambi 

di informazioni semplici e di routine. 

 

PARLATO 

3.a    Interagire in modo 

comprensibile con un 

compagno o un adulto con             

cui    si ha familiarità. 

utilizzando espressioni e 

frasi adatte alla situazione. 

3.b    Riferire semplici 

informazioni afferenti alla 

sfera personale, 

         integrando il 

significato di ciò che si 

dice con mimica e gesti. 

 3.c   Descrivere persone, 

luoghi e oggetti familiari 

utilizzando parole e frasi    

già incontrate ascoltando 

e/o leggendo 

Presentazione di 

sé  

Strutture  

Comandi e 

istruzioni 

Alfabeto fonetico 

e spelling 

Pronuncia e ritmo, 

intonazione - 

descrizioni 

LETTURA 

4.  L'alunno comprende brevi messaggi  

scritti  relativi ad ambiti familiari 

 

LETTURA 

4.a    Leggere e 

comprendere brevi e 

semplici testi accompagnati   

preferibilmente da supporti 

visivi, cogliendo il loro 

significato globale e 

identificando parole e frasi 

familiari. 

Jobs – Shops - 

Edifici 

Preposition - 

Orario 

Daily routine 

Strutture 

Simple Present - 

Calendario 

Mezzi di trasporto 

- Moneta 



 

 

Competenza sociale e civica: - Assumere responsabilmente 

atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e 

comunitaria. – Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della 

convivenza civile, consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, 

confronto responsabile e dialogo. – Comprendere il significato 

delle regole per la convivenza sociale e rispettarle. – Agire come 

persona in grado di intervenire sulla realtà apportando un proprio 

originale e positivo contributo. 

Spirito di iniziativa e di imprenditorialità: - Effettuare 

valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al proprio 

lavoro, al contesto e prendere decisioni. – Assumere e portare a 

termine compiti e iniziative. – Pianificare e organizzare il proprio 

lavoro; realizzare semplici progetti. - Trovare soluzioni e adottare 

strategie di problem solving. 

Consapevolezza ed espressione culturale:  - Stabilire 

collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WH questions - 

Lettura e 

comprensione di 

testi e didascalie -

Formule augurali  

SCRITTURA 

5.  Descrive per iscritto in modo semplice 

aspetti del proprio vissuto  e del proprio 

ambiente. 

SCRITTURA 

5.a    Scrivere in forma 

comprensibile messaggi 

semplici e brevi per 

presentarsi, per fare gli 

auguri,  per ringraziare o 

invitare qualcuno, per 

chiedere o dare notizie 

5.b    Osservare la struttura 

delle frasi e mettere in 

relazione costrutti e 

intenzioni comunicative 

 

Jobs – Shops - 

Edifici  

Preposition - 

Orario 

Daily routine 

Simple Present - 

Calendario 

Mezzi di trasporto 

- Moneta 

WH questions 

Lettura e 

comprensione di 

brevi testi e 

didascalie  

Formule  augurali  

Brevi descrizioni  

Strutture  

Elementi morfo-

sintattici 

CULTURA 

6.    Individua alcuni  elementi culturali e 

coglie rapporti tra forme linguistiche e usi 

della lingua straniera.                        

CULTURA 

6.a    Conoscere le 

principali tradizioni, 

festività e caratteristiche 

culturali del paese 

straniero.  

Birthday - 

Christmas 

April  Fool’s  Day 

London 

.  

 



CURRICOLO DI INGLESE 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO  CLASSE I 

COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI OBIETTIVI  DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

Comunicazione nelle lingue straniere: - Comprendere frasi ed 

espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata 

rilevanza, da interazioni comunicative o dalla visione di 

contenuti multimediali, dalla lettura di testi – Interagire 

oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando 

informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, 

anche attraverso l’uso degli strumenti digitali. – Interagire per 

iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere 

informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati. 

Competenza digitale: - Utilizzare con dimestichezza le più 

comuni tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 

individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato 

contesto applicativo, a partire dall’attività di studio. – Essere 

consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell’uso 

delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Imparare ad imparare: Individuare collegamenti e relazioni. -

Acquisire ed interpretare l’informazione.  -Organizzare il 

proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando 

varie fonti e modalità di informazione e di formazione in 

funzione dei tempi, delle proprie strategie e del proprio metodo 

di studio e di lavoro. 

 

ASCOLTO 
- L’alunno comprende oralmente i 

punti essenziali di testi in lingua 

standard su argomenti familiari o 

di studio che affronta 

normalmente a scuola o nel tempo 

libero 

 - Ascolta spiegazioni attinenti a 

contenuti di studio di altre 

discipline 

 

 

 

ASCOLTO     

 (Comprensione orale) 

a)  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.. 

 

 

Testi di vario 

genere 

(dialoghi, 

canzoni, 

filastrocche, 

descrizioni, 

racconti, e-

mails, …) 

PARLATO 
- Descrive oralmente situazioni, 

racconta avvenimenti ed 

esperienze personali, espone 

argomenti di studio. 

- Interagisce con uno o più 

interlocutori in contesti familiari e 

su argomenti noti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARLATO   

(Produzione e 

interazione orale) 

a)  Descrivere o presentare 

persone, condizioni di vita 

o di studio, compiti 

quotidiani; indicare che 

cosa piace o non piace; 

esprimere un’opinione con 

espressioni semplici. 

b)  Interagire con uno o 

più interlocutori su 

argomenti di vita 

quotidiana. 

 

Conversazioni, 

descrizioni, 

esposizioni 

orali. 

 



 

Competenza sociale e civica: - Assumere responsabilmente 

atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e 

comunitaria. – Sviluppare modalità consapevoli di esercizio 

della convivenza civile, consapevolezza di sé, rispetto delle 

diversità, confronto responsabile e dialogo. – Comprendere il 

significato delle regole per la convivenza sociale e rispettarle. – 

Agire come persona in grado di intervenire sulla realtà 

apportando un proprio originale e positivo contributo. 

Spirito di iniziativa e di imprenditorialità: - Effettuare 

valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al proprio 

lavoro, al contesto e prendere decisioni. – Assumere e portare a 

termine compiti e iniziative. – Pianificare e organizzare il 

proprio lavoro; realizzare semplici progetti. - Trovare soluzioni 

e adottare strategie di problem solving. 

Consapevolezza ed espressione culturale:  - Stabilire 

collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 

della mobilità di studio e di lavoro.  

 

 

 

 

LETTURA  (Comprensione 

scritta) 

-  Legge semplici testi con diverse 

strategie adeguate allo scopo 

- Legge testi informativi attinenti 

a contenuti di studio di altre 

discipline. 

 

 

LETTURA  

(Comprensione scritta) 

a)  Leggere e individuare 

informazioni esplicite in 

brevi testi di uso 

quotidiano e in lettere 

personali. 

b)  Leggere testi 

riguardanti istruzioni per 

l’uso di un oggetto, per lo 

svolgimento di giochi, per 

attività collaborative.  

c)   Leggere brevi storie e 

semplici biografie. 

 

 

 

Testi di vario 

genere 

( dialoghi, 

canzoni, 

filastrocche, 

descrizioni, 

racconti, e-

mails,…) 

SCRITTURA  (Produzione 

scritta) 

- Scrive semplici resoconti e 

compone brevi lettere o   

messaggi rivolti a coetanei e 

familiari 

SCRITTURA  

(Produzione scritta) 

 a)    Produrre risposte a 

questionari e formulare 

domande su testi. 

 b)   Raccontare per iscritto 

esperienze con frasi 

semplici. 

 c)   Scrivere brevi lettere 

personali adeguate al 

destinatario e brevi 

resoconti che si avvalgono 

di lessico  appropriato e di 

sintassi elementare. 

Testi di vario 

genere: 

dialoghi, 

descrizioni, 

racconti, 

lettere,  

e-mails, 

resoconti, 

questionari …) 

 

 

 



Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

-  Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di 

scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua 

straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 

-  Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio 

linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche di 

ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i 

compagni nella realizzazione di attività e progetti. 

-  Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del 

proprio modo di apprendere 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

1) Conoscenza e uso di strutture, funzioni e 

lessico 

a) Conoscere e usare adeguatamente gli esponenti 

linguistici. 

b) Confrontare parole e strutture relative a codici 

verbali diversi 

2) Conoscenza della cultura e della civiltà 

a) Rilevare semplici analogie o differenze tra 

comportamenti e usi legate a lingue diverse.  

 

 

Funzioni e lessico 

relativi a:  

- Sfera personale, familiare 

e di studio 

- Gusti e preferenze 

- Routines -  Istruzioni, 

proposte e inviti. 

Strutture relative alle 

predette funzioni 

Semplici testi relativi ad 

aspetti culturali del mondo 

anglofono e contenuti di 

studio di altre discipline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE II 

COMPETENZE TRAGUARDI OBIETTIVI  DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

Comunicazione nelle lingue straniere: - Comprendere frasi ed 

espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza, 

da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, 

dalla lettura di testi – Interagire oralmente in situazioni di vita 

quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti 

familiari e abituali, anche attraverso l’uso degli strumenti digitali. – 

Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere 

informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

Competenza digitale: - Utilizzare con dimestichezza le più comuni 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione, individuando le 

soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a partire 

dall’attività di studio. – Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti 

e dei rischi dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione. 

Imparare ad imparare: Individuare collegamenti e relazioni.- 

Acquisire ed interpretare l’informazione.    -Organizzare il proprio 

apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e 

modalità di informazione e di formazione in funzione dei tempi, delle 

proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 

 

 

 

 

ASCOLTO 

- L’alunno comprende oralmente i 

punti essenziali di testi in lingua 

standard su argomenti familiari o 

di studio che affronta 

normalmente a scuola o nel 

tempo libero 

-   - Ascolta spiegazioni attinenti a 

contenuti di studio di altre 

discipline 

ASCOLTO     

(Comprensione orale) 

a) a)  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.. 

 

 

Testi di vario 

genere 

(dialoghi, 

canzoni, 

filastrocche, 

descrizioni, 

racconti, e-

mails, …) 

PARLATO 

- Descrive oralmente situazioni, 

racconta avvenimenti ed 

esperienze personali, espone 

argomenti di studio. 

- Interagisce con uno o più 

interlocutori in contesti familiari e 

su argomenti noti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARLATO  

(Produzione e 

interazione orale) 

a)    a)  Descrivere o 

presentare persone, 

condizioni di vita o di 

studio, compiti 

quotidiani; indicare che 

cosa piace o non piace; 

esprimere un’opinione 

con espressioni 

semplici. 

    b)  Interagire con 

uno o più interlocutori 

su argomenti di vita 

quotidiana. 

 

Conversazioni, 

descrizioni, 

esposizioni 

orali. 

 



 

 

Competenza sociale e civica: - Assumere responsabilmente 

atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e 

comunitaria. – Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della 

convivenza civile, consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, 

confronto responsabile e dialogo. – Comprendere il significato delle 

regole per la convivenza sociale e rispettarle. – Agire come persona in 

grado di intervenire sulla realtà apportando un proprio originale e 

positivo contributo. 

Spirito di iniziativa e di imprenditorialità: - Effettuare valutazioni 

rispetto alle informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al contesto e 

prendere decisioni. – Assumere e portare a termine compiti e iniziative. 

– Pianificare e organizzare il proprio lavoro; realizzare semplici 

progetti. - Trovare soluzioni e adottare strategie di problem solving. 

Consapevolezza ed espressione culturale:  - Stabilire collegamenti tra 

le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

 

 

LETTURA 

-  Legge semplici testi con diverse 

strategie adeguate allo scopo 

- Legge testi informativi attinenti 

a contenuti di studio di altre 

discipline. 

LETTURA  

(Comprensione 

scritta) 

a)  a)  Leggere e 

individuare 

informazioni esplicite 

in brevi testi di uso 

quotidiano e in lettere 

personali. 

b)  b)  Leggere testi 

riguardanti istruzioni 

per l’uso di un oggetto, 

per lo svolgimento di 

giochi, per attività 

collaborative. 

    c)   Leggere brevi 

storie e semplici 

biografie. 

 

Testi di vario 

genere 

( dialoghi, 

canzoni, 

filastrocche, 

descrizioni, 

racconti, e-

mails,…) 

SCRITTURA 

- Scrive semplici resoconti e 

compone brevi lettere o   

messaggi rivolti a coetanei e 

familiari 

SCRITTURA   

(Produzione scritta) 

 a)   Produrre risposte a 

questionari e formulare 

domande su testi. 

b)    b)   Raccontare per 

iscritto esperienze con 

frasi semplici. 

 c)  Scrivere brevi 

lettere personali 

adeguate al destinatario 

e brevi resoconti che si 

avvalgono di lessico  

appropriato e di 

sintassi elementare. 

Testi di vario 

genere: 

dialoghi, 

descrizioni, 

racconti, 

lettere,  

e-mails, 

resoconti, 

questionari …) 

 



 

 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

-  Individua elementi culturali veicolati dalla lingua 

materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli 

veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di 

rifiuto. 

-  Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio 

linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche 

di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i 

compagni nella realizzazione di attività e progetti. 

-  Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del 

proprio modo di apprendere 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

1) Conoscenza e uso di strutture, funzioni e lessico 

a) Conoscere e usare adeguatamente gli esponenti linguistici. 

b) Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi 

2) Conoscenza della cultura e della civiltà 

a) Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi 

legate a lingue diverse.  

 

 

 

Funzioni e lessico 

relativi a:  

- Sfera personale, 

familiare e di studio 

- Gusti e preferenze 

- Routines -  

Istruzioni, proposte 

e inviti. 

Strutture relative 

alle predette 

funzioni 

Semplici testi 

relativi ad aspetti 

culturali del mondo 

anglofono e 

contenuti di studio 

di altre discipline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



CLASSE III 

COMPETENZE TRAGUARDI OBIETTIVI  DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

 

Comunicazione nelle lingue straniere: - Comprendere frasi ed 

espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata 

rilevanza, da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti 

multimediali, dalla lettura di testi – Interagire oralmente in situazioni 

di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su 

argomenti familiari e abituali, anche attraverso l’uso degli strumenti 

digitali. – Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, 

per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del 

proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono 

a bisogni immediati. 

Competenza digitale: - Utilizzare con dimestichezza le più comuni 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione, individuando le 

soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a 

partire dall’attività di studio. – Essere consapevole delle potenzialità, 

dei limiti e dei rischi dell’uso delle tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione. 

Imparare ad imparare: Individuare collegamenti e relazioni.- 

Acquisire ed interpretare l’informazione.    -Organizzare il proprio 

apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e 

modalità di informazione e di formazione in funzione dei tempi, 

delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 

 

 

 

ASCOLTO 

- L’alunno comprende 

oralmente i punti essenziali di 

testi in lingua standard su 

argomenti familiari o di studio 

che affronta normalmente a 

scuola o nel tempo libero 

-   - Ascolta spiegazioni attinenti a 

contenuti di studio di altre 

discipline 

ASCOLTO     

(Comprensione orale) 

b) a)  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.. 

 

 

Testi di vario 

genere 

(dialoghi, 

canzoni, 

filastrocche, 

descrizioni, 

racconti, e-

mails, …) 

PARLATO 

- Descrive oralmente situazioni, 

racconta avvenimenti ed 

esperienze personali, espone 

argomenti di studio. 

- Interagisce con uno o più 

interlocutori in contesti 

familiari e su argomenti noti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARLATO  

(Produzione e 

interazione orale) 

b)    a)  Descrivere o 

presentare persone, 

condizioni di vita o di 

studio, compiti 

quotidiani; indicare che 

cosa piace o non piace; 

esprimere un’opinione 

con espressioni semplici. 

    b)  Interagire con uno 

o più interlocutori su 

argomenti di vita 

quotidiana. 

 

Conversazioni, 

descrizioni, 

esposizioni 

orali. 

 



 

 

Competenza sociale e civica: - Assumere responsabilmente 

atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e 

comunitaria. – Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della 

convivenza civile, consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, 

confronto responsabile e dialogo. – Comprendere il significato delle 

regole per la convivenza sociale e rispettarle. – Agire come persona 

in grado di intervenire sulla realtà apportando un proprio originale e 

positivo contributo. 

Spirito di iniziativa e di imprenditorialità: - Effettuare valutazioni 

rispetto alle informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al contesto e 

prendere decisioni. – Assumere e portare a termine compiti e 

iniziative. – Pianificare e organizzare il proprio lavoro; realizzare 

semplici progetti. - Trovare soluzioni e adottare strategie di problem 

solving. 

Consapevolezza ed espressione culturale:  - Stabilire collegamenti 

tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 

lavoro.  

 

 

 

 

LETTURA 

-  Legge semplici testi con 

diverse strategie adeguate allo 

scopo 

- Legge testi informativi 

attinenti a contenuti di studio di 

altre discipline. 

LETTURA  

(Comprensione scritta) 

c)  a)  Leggere e 

individuare informazioni 

esplicite in brevi testi di 

uso quotidiano e in 

lettere personali. 

d)  b)  Leggere testi 

riguardanti istruzioni per 

l’uso di un oggetto, per 

lo svolgimento di giochi, 

per attività collaborative. 

   a)   Leggere brevi 

storie e semplici 

biografie. 

 

Testi di vario 

genere 

( dialoghi, 

canzoni, 

filastrocche, 

descrizioni, 

racconti, e-

mails,…) 

SCRITTURA 

- Scrive semplici resoconti e 

compone brevi lettere o   

messaggi rivolti a coetanei e 

familiari 

SCRITTURA   

(Produzione scritta) 

 a)   Produrre risposte a 

questionari e formulare 

domande su testi. 

b)    b)   Raccontare per 

iscritto esperienze con 

frasi semplici. 

 c)  Scrivere brevi lettere 

personali adeguate al 

destinatario e brevi 

resoconti che si 

avvalgono di lessico  

appropriato e di sintassi 

elementare. 

Testi di vario 

genere: 

dialoghi, 

descrizioni, 

racconti, 

lettere,  

e-mails, 

resoconti, 

questionari …) 

 

 

 



Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

-  Individua elementi culturali veicolati dalla lingua 

materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli 

veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di 

rifiuto. 

-  Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio 

linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti 

anche di ambiti disciplinari diversi e collabora 

fattivamente con i compagni nella realizzazione di 

attività e progetti. 

-  Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole 

del proprio modo di apprendere 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

1) Conoscenza e uso di strutture, funzioni e lessico 

a)   Conoscere e usare adeguatamente gli esponenti linguistici. 

b)   Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi 

c)   Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi 

scritti di uso comune. 

2) Conoscenza della cultura e della civiltà 

a)   Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi 

legate a lingue diverse.  

b)  Riferire aspetti culturali del mondo anglofono e contenuti di 

studio di altre discipline 

 

 

 

1a) Funzioni e 

lessico 

relativi a:  - Sfera 

personale, familiare 

e di studio  - 

Probabilità, 

obblighi e volontà. 

- Esperienze e 

progetti 

- Opinioni, desideri, 

ipotesi.  

1b) Strutture 

relative alle 

predette funzioni 

2) Testi e video 

relativi ad aspetti 

culturali del mondo 

anglofono e 

contenuti di studio 

di altre discipline 
 

 

 

 

 

 

 

 


