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CURRICOLO VERTICALE LINGUA INGLESE  

L’insegnamento della lingua straniera è finalizzato, in armonia con le altre discipline, ad una formazione culturale di base ed allo sviluppo delle 
capacità di comprensione, espressione e comunicazione. 
Lo studio della lingua straniera diventa anche un importante fattore socializzante, poiché contribuisce a diffondere una sempre migliore 
conoscenza di realtà civili e sociali, di ideologie, costumi ed ambienti diversi. L’approccio alla lingua e alla cultura straniera allarga gli orizzonti 
culturali, sociali e umani dell’allievo, aiutandolo ad interpretare in modo diverso i dati dell’esperienza umana e attivando un processo di 
educazione alla comprensione e al rispetto degli altri e dei valori che essi posseggono.  

Lo studio della Lingua Inglese, in particolare, è di fondamentale importanza in quanto lingua veicolare nella comunicazione internazionale e 
nelle tecnologie informatiche.  

Lo studio della Lingua Inglese mira al conseguimento di competenze concrete sul piano dell’uso comunicativo e adeguate al livello di età degli 
allievi. Tali competenze sono misurabili in base all’effettivo possesso di abilità operative, ricettive e produttive, sia orali che scritte, utilizzabili in 
contesti reali e significativi.  

La programmazione delle conoscenze e delle abilità viene redatta tenendo presente il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue 
Straniere del Consiglio d’Europa e le Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012 
 

“TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA” 

 

 Comprendere frasi e identificare il tema generale di un discorso relativo ad argomenti noti in ambito familiare. 
 Comprendere brevi testi multimediali identificando parole chiave. 
 Saper fornire semplici informazioni e descrivere persone e oggetti. 
 Riferire semplici informazioni legate agli stati d’animo. 
 Saper attingere al vocabolario appreso e utilizzarlo nella comunicazione. 
 Leggere e comprendere brevi e semplici testi, cogliendo il loro significato globale e identificando parole e frasi familiari. 
 Scrivere messaggi semplici e brevi. 
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CLASSE 1^ PRIMARIA 
Abilità Obiettivi Contenuti 
LISTENING AND UNDERSTANDING 
L’alunno è in grado di: 
ascoltare le indicazioni dell’insegnante 
comprendere le consegne 
eseguire le consegne  
 
 

 
Familiarizzare con il ritmo e i primi suoni della lingua 
inglese. 
Comprendere semplici espressioni di uso quotidiano. 
Acquisire lessico. 

 
Intonazione e pronuncia 
Formule di saluto e di cortesia 
Presentazioni 
Vita in classe: consegne, 
compiti e giochi 
Festività e auguri 
Ambito lessicale: colours, 
numbers from 1 to 10, 
animals, toys, school objects. 

 READING AND UNDERSTANDING 
L’alunno è in grado di: 
riconoscere semplici parole. 

 
Riconoscere parole semplici. 
Essere in grado di associare un vocabolo all’immagine 
corrispondente. 

 

SPEAKING AND ORAL INTERACTION 
L’alunno è in grado di: 
memorizzare e riprodurre, con pronuncia corretta, 
le parole e strutture presentate. 
usare la lingua appresa per salutare, presentarsi, 
giocare. 
rispondere a domande riguardo agli argomenti 
presentati.  

 
Esprimersi utilizzando la giusta intonazione e pronuncia. 
Rispondere a domande inerenti ad argomenti noti, 
dimostrando di aver compreso la richiesta. 
Interagire con un compagno o con l’insegnante per 
presentarsi o giocare, utilizzando le espressioni adatte.  

 

WRITING 
L’alunno è in grado di: 
Riprodurre parole o semplici frasi secondo un 
modello. 

 
Copiare semplici parole e frasi seguendo il modello. 
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CLASSE 2^ PRIMARIA 
Abilità Obiettivi Contenuti 
LINTENING AND UNDERSTANDING 
L’alunno è in grado di: 
ascoltare e comprendere le comunicazioni 
dell’insegnante 
eseguire semplici consegne 

 
Comprendere ed eseguire consegne 
Comprendere semplici espressioni di uso quotidiano 
Arricchire il lessico e comprendere semplici strutture 

 
Alfabeto 
Articoli determinativo ed 
indeterminativo 
Intonazione e pronuncia 
Formule di saluto e di 
cortesia 
Presentazioni 
Vita in classe: consegne, 
compiti e giochi 
Festività e auguri 
Ambito lessicale: colours, 
school objects, numbers 
from 1 to 20, house and 
school, seasons, body, 
farm animals, cibo. 

READING AND UNDERSTANDING 
L’alunno è in grado di: 
leggere con l’intonazione e la pronuncia corrette il 
lessico conosciuto 
seguire la lettura con il supporto delle immagini 
comprendere il lessico 

 
Leggere e comprendere semplici parole 
Leggere e comprendere le consegne 

SPEAKING AND ORAL INTERACTION 
L’alunno è in grado di: 
rispondere e porre domande 
verbalizzare semplici richieste 
rispondere a domande riguardo agli argomenti 
presentati 

 
Ripetere parole e frasi utilizzando la giusta intonazione e 
pronuncia. 
Rispondere a domande inerenti ad argomenti noti, dimostrando 
di aver compreso la richiesta 
Interagire con un compagno o con l’insegnante per presentarsi o 
giocare, utilizzando le espressioni adatte 
Ripetere parole e frasi apprese 
Riprodurre rime, canti e filastrocche 

WRITING 
L’alunno è in grado di: 
riprodurre parole o semplici frasi seguendo un 
modello. 

 
Copiare semplici parole e frasi seguendo il modello 
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CLASSE 3^ PRIMARIA 
Abilità Obiettivi Contenuti 
LISTENING AND UNDERSTANDING 
L’alunno è grado di: 
Ascoltare le indicazioni dell’insegnante 
Comprendere e ascoltare semplici dialoghi 
Eseguire le consegne 

 
Comprendere le strutture linguistiche e le consegne 
Comprendere semplici espressioni di uso quotidiano 
Arricchire il lessico 

 
Pronomi personali 
soggetto 
Verbi ausiliari 
Verbo “to have”  
Verbo “can” e “like” 
Articoli determinativi e 
indeterminativi 
Il nome 
Ambito lessicale: 
numbers from 1 to 50, 
abbigliamento (clothes), 
la famiglia (my family), 
cibo (food), animali 
selvatici (wild animals). 

READING AND UNDERSTANDING 
L’alunno è in grado di: 
Leggere e seguire un breve testo 
Comprendere il significato globale di un breve 
testo 

 
Leggere e comprendere brevi messaggi o testi 
Leggere e comprendere le consegne di lavoro 

SPEAKING AND ORAL INTERACTION 
L’alunno è in grado di: 
Rispondere e porre domande 
Descrivere utilizzando il lessico appreso 
Rispondere e porre domande riguardo agli 
argomenti presentati 

 
Ripetere parole e frasi 
Rispondere a domande inerenti ad argomenti noti, dimostrando 
di aver compreso la richiesta 
Interagire con un compagno o con l’insegnante per presentarsi o 
giocare, utilizzando le espressioni adatte 
Usare la lingua per comunicare in contesti quotidiani per fare 
semplici descrizioni 
Riprodurre rime, filastrocche, canti, scioglilingua 

WRITING 
L’alunno è in grado di: 
Scrivere seguendo un modello 
Completare testi a buchi 

 
Scrivere semplici parole e frasi seguendo un modello 
Completare frasi o brevi testi a buchi 
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CLASSE 4^ PRIMARIA 
Abilità Obiettivi Contenuti 
LISTENING AND UNDERSTANDING 
L’alunno è in grado di: 
Comprendere e ascoltare semplici dialoghi 
Eseguire le consegne 

 
Comprendere le strutture linguistiche e le consegne 
Comprendere semplici espressioni di uso quotidiano 
Arricchire il lessico 
Comprendere brevi testi 

 
Simple present 
Frasi affermative, 
interrogative e negative 
Ambito lessicale: giorni, 
mesi, anni e stagioni; 
hobbies and sports; cibi e 
bevande 

READING AND UNDERSTANDING 
L’alunno è in grado di: 
Leggere e seguire una lettura 
Comprendere il significato globale 
Rispondere a domande di comprensione 

 
Leggere e comprendere messaggi o testi 
Leggere e comprendere le consegne di lavoro 
Leggere e comprendere brevi e semplici libri di testo con l’aiuto 
di immagini 

SPEAKING AND ORAL INTERACTION 
L’alunno è in grado di: 
Rispondere e porre domande 
Verbalizzare piccole esperienze 
Descrivere utilizzando il lessico conosciuto, luoghi 
e oggetti 
Rispondere e porre domande riguardo agli 
argomenti presentati 

 
Esprimersi in modo comprensibile con semplici interazioni 
Scambiare informazioni 
Interagire con un compagno o con l’insegnante per presentarsi o 
giocare 
Usare la lingua per comunicare in contesti quotidiani per fare 
semplici descrizioni 

WRITING 
L’alunno è in grado di: 
Scrivere seguendo un modello o in autonomia 
Completare testi a buchi 
Scrivere sotto dettatura semplici frasi 

 
Scrivere semplici parole e frasi seguendo un modello o in 
autonomia 
Completare frasi 
Scrivere messaggi 
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CLASSE 5^ PRIMARIA 
Abilità Obiettivi Contenuti 
LISTENING AND UNDERSTANDING 
L’alunno è in grado di: 
Ascoltare e comprendere le indicazioni 
dell’insegnante 
 Ascoltare e comprendere semplici dialoghi 

 
Comprendere le strutture linguistiche e le consegne 
Comprendere semplici istruzioni ed espressioni di uso quotidiano 
Arricchire il lessico comprendere brevi testi 

 
Verbi: simple present, 
simple past, present 
continuous. 
Aggettivi possessivi, 
dimostrativi, quaificativi 
Pronomi interrogativi 
Ambito lessicale: numeri 
ordinali e cardinali, l’ora, 
abitudini e azioni 
quotidiane (daily 
routines) 

READING AND UNDERSTANDING 
L’alunno è in grado di: 
Leggere e seguire una lettura 
Comprendere il significato globale di un testo, di 
un breve documento multimediale 
Rispondere a domande di comprensione 

 
Leggere e comprendere brevi messaggi o testi 
Leggere e comprendere le consegne di lavoro 
Leggere e comprendere brevi e semplici libri di testo, aiutandosi 
con le immagini 

SPEAKING AND ORAL INTERACTION 
L’alunno è in grado di: 
Rispondere e porre domande 
Verbalizzare piccole esperienze 
Presentarsi e comunicare in contesti di quotidianità 

 
Esprimersi in modo comprensibile con semplici interazioni 
Scambiare informazioni 
Interagire con un compagno o con l’insegnante  
Comunicare e interagire in contesti familiari 

WRITING 
L’alunno è in grado di: 
Scrivere seguendo un modello o in autonomia 
Completare brevi testi a buchi 
Scrivere sotto dettatura semplici frasi 

 
Scrivere semplici parole e frasi seguendo un modello 
Completare frasi 
Scrivere messaggi brevi 

 
 
Valutazione 
L’insegnante terrà conto della capacità del bambino di appropriarsi di modelli di pronuncia e intonazione, così come indicato esplicitamente 
nelle Indicazioni Nazionali del 2012 per la scuola primaria. A questo scopo verranno adottate modalità di valutazione che vertano su compiti 
di realtà e prove di competenza: attività didattiche finalizzate a far acquisire all’alunno capacità di usare la lingua per promuovere e veicolare 
apprendimenti collegati anche ad ambiti disciplinari diversi. 
La riflessione potrà anche essere volta a sviluppare capacità di autovalutazione e consapevolezza di come si impara (imparare ad imparare). 
 



