
CURRICOLO INGLESE 

 CLASSI COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI/ 

ATTIVITA’ 

1° PRIMARIA 

Comprendere e ricavare 

informazioni dall’ascolto 
 Comprendere informazioni

semplici su argomenti relativi alla

vita di tutti i giorni

 comprendere semplici istruzioni

operative

 comprendere gli elementi più

ricorrenti in comunicazioni

audio/video su argomenti di

interesse personale

 Fonetica di base

lessico delle aree semantiche

relative al sé, famiglia, vita

quotidiana, attività scolastiche,

interessi e alle principali festività

 Comprensione di semplici frasi di

uso quotidiano

 Memorizzazione di semplici

espressioni

 Ascolto di canzoni e filastrocche

Interagire oralmente in situazioni di 

vita quotidiana per esprimere 

informazioni e stati d’animo 

 Ascoltare e cogliere il senso di un

messaggio nel codice orale

nominare cose o persone attinenti

alla propria quotidianità

esprimere semplici messaggi in

rapporto ai propri interessi, alle

richieste relative all’età ed ai

percorsi scolastici

 Fonetica di base

lessico delle aree semantiche

relative al sé,famiglia, vita

quotidiana, attività scolastiche,

interessi e alle principali festività

 Ripetizione di semplici espressioni

di uso quotidiano, anche

attraverso la conoscenza di

filastrocche e canzoncine



 

2° PRIMARIA     

  

Comprendere e ricavare 

informazioni dall’ascolto 

 Comprendere informazioni 

semplici su argomenti relativi alla 

vita di tutti i giorni 

 Comprendere semplici istruzioni 

operative 

 Comprendere gli elementi più 

ricorrenti in comunicazioni 

audio/video su argomenti di 

interesse personale 

 Fonetica di base. 

 Lessico delle aree semantiche 

relative al sé, famiglia, vita 

quotidiana, attività scolastiche, 

interessi e alle principali festività. 

 Comprensione di semplici frasi di 

uso quotidiano; 

 memorizzazione di semplici 

espressioni; 

 ascolto di canzoni, filastrocche e 

brevi storielle figurate o animate. 

  

Interagire oralmente e per iscritto in 

situazioni di vita quotidiana per 

esprimere informazioni e stati 

d’animo 

 Ascoltare e cogliere il senso di un 

semplice messaggio nel codice 

orale e scritto 

 Nominare cose o persone 

attinenti alla propria quotidianità 

 Esprimere semplici messaggi in 

rapporto ai propri  interessi, alle 

richieste relative all’età ed ai 

percorsi scolastici 

 Scrivere parole e semplici 

espressioni inerenti agli argomenti 

trattati 

 Fonetica di base. 

 Lessico delle aree semantiche 

relative al sé, famiglia, vita 

quotidiana, attività scolastiche, 

interessi e alle principali festività. 

 Ripetizione di semplici espressioni 

di uso quotidiano, anche 

attraverso la conoscenza di 

filastrocche e canzoncine; 

scrittura di brevi e semplici frasi di 

uso quotidiano anche mediante la 

copiatura da testi. 

3° PRIMARIA     

 Comprendere e ricavare 

informazioni dall’ascolto e dalla 

lettura di semplici testi di varia 

tipologia 

 COMPRENSIONE ORALE 

comprendere informazioni chiare 

su argomenti relativi alla vita di 

tutti i giorni 

comprendere semplici istruzioni 

operative 

comprendere gli elementi più 

ricorrenti in comunicazioni 

audio/video su argomenti di 

interesse personale 

 COMPRENSIONE SCRITTA 

comprendere la semplice 

descrizione di persone ed eventi, 

 Fonetica di base 

 Lessico delle aree semantiche 

relative al sé, famiglia, vita 

quotidiana, attività scolastiche, 

interessi, sport, ambiente 

 Principali strutture linguistiche 

relative a: pronomi, aggettivi, 

tempo presente dei verbi essere e 

avere 

 Elementi di cultura e tradizioni 

veicolate dalle esperienze avute 

nelle lingua straniera relativi alle 

principali festività. 

 Comprensione di semplici 

espressioni e frasi di uso 

quotidiano. 

 Scambio di semplici informazioni 

afferenti all’esperienza personale 

e alla vita di tutti i giorni. 

 Comprensione di testi brevi e 

semplici accompagnanti da 

supporti audiovisivi.  

 Comprensione di semplici racconti 

letti dall’insegnante e loro 

rappresentazione grafica. 



la formulazione di saluti e auguri 

in comunicazioni scritte 

identificare in base al contesto 

parole sconosciute, relativamente 

ad argomenti noti 

Interagire oralmente e per iscritto in 

situazioni di vita quotidiana per 

esprimere informazioni e stati 

d’animo 

 ascoltare e cogliere il senso di un

messaggio nel codice orale e

scritto

 nominare cose o persone attinenti

alla propria quotidianità

esprimere e scrivere semplici

messaggi in rapporto ai propri

interessi, alle richieste relative

all’età ed ai percorsi scolastici

 descrivere in breve cose o

persone attinenti alla propria

quotidianità

 riferire un’esperienza in modo

semplice

 Fonetica di base

 Lessico delle aree semantiche

relative al sé, famiglia, vita

quotidiana, attività scolastiche,

interessi, sport, ambiente

 Principali strutture linguistiche

relative a: pronomi, aggettivi,

tempo presente dei verbi essere e

avere

 Elementi di cultura e tradizioni

veicolate dalle esperienze avute

nelle lingua straniera relativi alle

principali festività

 Ripetizione di semplici espressioni

di uso quotidiano.

 Scrittura di semplici messaggi e

brevi frasi relative a se stessi, ai

propri gusti, al proprio mondo.

 Scrittura sotto dettatura di parole

inerenti agli argomenti trattati.

4° PRIMARIA 

Comprendere e ricavare 

Informazioni dall’ascolto e dalla 

lettura di brevi testi di varia 

tipologia 

 COMPRENSIONE ORALE

comprendere informazioni chiare

su argomenti relativi alla vita di

tutti i giorni

comprendere semplici istruzioni

operative

comprendere gli elementi più

ricorrenti in comunicazioni

audio/video su argomenti di

interesse personale

 COMPRENSIONE SCRITTA

comprendere la semplice

descrizione di eventi, la

formulazione di saluti e auguri in

comunicazioni scritte.

identificare in base al contesto

parole sconosciute,relativamente

ad argomenti noti.

 Fonetica di base

 Lessico delle aree semantiche

relative al sé, famiglia, vita

quotidiana, attività scolastiche,

interessi, sport, viaggi, ambiente,

media.

 Principali strutture linguistiche

relative a: pronomi, aggettivi,

tempo presente dei verbi

 Elementi di cultura e tradizioni

veicolate dalle esperienze avute

nelle lingua straniera relativi alle

principali festività

 Scambio di semplici informazioni

afferenti all’esperienza personale

e alla vita di tutti i giorni.

 Comprensione di testi brevi e

semplici accompagnanti da

supporti visivi.

 Comprensione di espressioni e

frasi di uso quotidiano.



Comprendere semplici testi 

descrittivi/narrativi 

Interagire oralmente e per iscritto in 

situazioni di vita quotidiana per 

esprimere informazioni e stati 

d’animo 

 ascoltare e cogliere il senso di un

messaggio nel codice orale e

scritto

 scrivere messaggi e appunti

personali per chiedere o dare

semplici informazioni di interesse

immediato

 descrivere in breve cose o

persone attinenti alla propria

quotidianità

 dare informazioni comprensibili su

situazioni quotidiane

 riferire un’esperienza in modo

semplice

 Redigere una breve lettera

personale

 comporre semplici frasi in

rapporto ai propri  interessi, alle

richieste relative all’età ed ai

percorsi scolastici

 Fonetica di base

 Lessico delle aree semantiche

relative al sé, famiglia, vita

quotidiana, attività scolastiche,

interessi, sport, viaggi, ambiente,

media.

 Principali strutture linguistiche

relative a: pronomi, aggettivi,

tempo presente dei verbi

 Elementi di cultura e tradizioni

veicolate dalle esperienze avute

nelle lingua straniera relativi alle

principali festività.

 Scrittura di semplici messaggi e

frasi relative a se stessi, ai propri

gusti, al proprio mondo,

utilizzando parole ed espressioni

adeguate.

 Conoscenza di alcune strutture

grammaticali e applicazione

consapevole delle regole.

5° PRIMARIA 

Comprendere e ricavare 

informazioni dall’ascolto e dalla 

lettura di brevi testi di varia 

tipologia 

 COMPRENSIONE ORALE

comprendere informazioni chiare

su argomenti relativi alla vita di

tutti i giorni

comprendere semplici istruzioni

operative

comprendere gli elementi più

ricorrenti in comunicazioni

audio/video su argomenti di

interesse personale

comprendere i principali phrasal

verbs

 COMPRENSIONE SCRITTA

comprendere la semplice

descrizione di eventi, la

 Fonetica di base

 Lessico delle aree semantiche

relative al sé,famiglia, vita

quotidiana, attività scolastiche,

interessi, sport, viaggi, ambiente,

media.

 Principali strutture linguistiche

relative a: pronomi, aggettivi,

tempo presente dei verbi e

principali phrasal verbs

 Elementi di cultura e tradizioni

veicolate dalle esperienze avute

nelle lingua straniera relativi alle

principali festività.

 Scambio di semplici informazioni

afferenti all’esperienza personale

e alla vita di tutti i giorni.

 Comprensione di espressioni e

frasi di uso quotidiano.

 Comprensione di semplici testi di

vario genere accompagnanti da

supporti audiovisivi.

 Ascolto di semplici racconti letti

dall’insegnante e domande di

comprensione

 Role playing



formulazione di saluti e auguri in 

comunicazioni scritte. 

identificare in base al contesto 

parole sconosciute, relativamente 

ad argomenti noti. 

comprendere semplici testi 

descrittivi/narrativi 

riconoscere alcune strutture 

grammaticali 

Interagire oralmente e per iscritto in 

situazioni di vita quotidiana per 

esprimere informazioni e stati 

d’animo 

 ascoltare e cogliere il senso di un

messaggio nel codice orale e

scritto

 scrivere messaggi e appunti

personali per chiedere o dare

semplici informazioni

 descrivere in breve cose o

persone

 dare informazioni comprensibili su

situazioni quotidiane

 riferire un’esperienza in modo

semplice

 Redigere una breve lettera

personale

 Comporre semplici testi in

rapporto ai propri interessi, ai

percorsi scolastici e alla

quotidianità

 Fonetica di base

 Lessico delle aree semantiche

relative al sé, famiglia, vita

quotidiana, attività scolastiche,

interessi, sport, viaggi, ambiente,

media.

 Principali strutture linguistiche

relative a: pronomi, aggettivi,

tempo presente dei verbi e

principali phrasal verbs

 Elementi di cultura e tradizioni

veicolate dalle esperienze avute

nelle lingua straniera relativi alle

principali festività.

 Scrittura di semplici messaggi e

frasi relative a se stessi, ai propri

interessi, al proprio mondo,

utilizzando parole ed espressioni

adeguate.

 Scrittura sotto dettatura di

semplici frasi

 Utilizzo di alcune strutture

grammaticali e applicazione

consapevole delle regole.

 Traduzione di semplici testi di

vario genere, utilizzando il

dizionario bilingue.

INGLESE (LIV A2)  -  TEDESCO/SPAGNOLO (LIV A1)

1° SECONDARIA 

Comprendere e ricavare 

informazioni dall’ascolto 

e dalla lettura di brevi testi di varia 

tipologia 

 COMPRENSIONE ORALE

(Listening)

Comprendere espressioni e

parole di uso molto frequente

relative alla quotidianità e

all’ambito familiare

Comprendere brevi descrizioni

orali per acquisire informazioni

 Lessico di base delle aree

semantiche relative al sé,

famiglia, vita quotidiana, attività

scolastiche, interessi, sport,

viaggi, ambiente, media.

 Strutture linguistiche di base e

principali funzioni comunicative

 Risposte a domande su 

argomenti di vita quotidiana

 Brevi presentazioni di sé, della

famiglia

 Brevi resoconti della routine

quotidiana

 Esercizi relativi alle strutture



specifiche 

 COMPRENSIONE SCRITTA

(Reading)

Leggere e comprendere testi

brevi e semplici e ricavare

informazioni specifiche relative al

quotidiano

 Elementi di cultura e civiltà linguistiche presentate 

Interagire oralmente e per iscritto in 

situazioni di vita quotidiana per 

esprimere informazioni e stati 

d’animo 

 PRODUZIONE E INTERAZIONE

ORALE (Speaking)

Ripetere frasi ed espressioni con

corretta pronuncia e intonazione

Usare espressioni e frasi semplici

per presentarsi e parlare della

propria quotidianità

Interagire in modo semplice su

aspetti del proprio vissuto e del

proprio ambiente

 PRODUZIONE SCRITTA

(Writing)

Scrivere brevi messaggi su

argomenti di carattere

personale/familiare

Saper compilare moduli con dati

personali

 Lessico di base delle aree

semantiche relative al sé,

famiglia, vita quotidiana, attività

scolastiche, interessi, sport,

viaggi, ambiente, media.

 Strutture linguistiche di base e

principali funzioni comunicative

 Elementi di cultura e civiltà

 Vocaboli

 Varie tipologie di testi scritti e orali

 Esercizi (completamento, 

Vero/Falso, scelta multipla, 

risposte a domande aperte …) 

 Esercizi relativi alle strutture

linguistiche presentate

 Video

 Audio

2° SECONDARIA 

Comprendere e ricavare 

informazioni dall’ascolto 

e dalla lettura di brevi testi di varia 

tipologia 

 COMPRENSIONE ORALE

(Listening)

Comprendere espressioni e

parole di uso frequente relative

alla quotidianità e all’ambito

familiare

Comprendere brevi descrizioni

orali per acquisire informazioni

 COMPRENSIONE SCRITTA 

(Reading) 

Leggere e comprendere testi 

brevi e ricavare informazioni 

 Lessico di base delle aree

semantiche relative al sé,

famiglia, vita quotidiana, attività

scolastiche, interessi, sport,

viaggi, ambiente, media.

 Strutture linguistiche di base e

principali funzioni comunicative

 Elementi di cultura e civiltà

 Risposte a domande relative

al proprio vissuto passato

 Brevi conversazioni relative

alle proprie preferenze e alla

propria vita domestica

(food and drink - housework..)

 Esercizi relativi alle strutture

linguistiche presentate



specifiche 

3° SECONDARIA 

Comprendere e ricavare 

informazioni dall’ascolto 

e dalla lettura di brevi testi di varia 

tipologia 

 COMPRENSIONE ORALE

(Listening)

Comprendere informazioni su

argomenti relativi alla vita di tutti i

giorni o a interessi personali

Comprendere semplici istruzioni

operative

Comprendere gli elementi

essenziali di vari tipi di

comunicazione

 COMPRENSIONE SCRITTA

(Reading)

Comprendere la semplice

descrizione di eventi e

l’espressione di sentimenti, in

comunicazioni scritte di natura

personale

Comprendere semplici testi

informativi, descrittivi e narrativi

Comprendere il messaggio

globale di un testo

Orientarsi all’interno di un testo

per identificare informazioni

specifiche

Identificare, in base al contesto,

parole sconosciute, relativamente

ad argomenti noti

 Lessico delle aree semantiche

relative al sé, famiglia, vita

quotidiana, attività scolastiche,

interessi, sport, viaggi, ambiente,

media.

 Strutture linguistiche e principali

funzioni comunicative

 Elementi di cultura e civiltà

 Vocaboli

 Varie tipologie di testi scritti e orali

di maggiore difficoltà

 Esercizi (completamento,

Vero/Falso, scelta multipla,

risposte a domande aperte...)

 Esercizi relativi alle strutture

linguistiche presentate

 Video

 Audio

 Group works (compiti di realtà)

Interagire oralmente e per iscritto in 

situazioni di vita quotidiana per 

esprimere informazioni e stati 

 PRODUZIONE E INTERAZIONE

ORALE (Speaking)

Produrre messaggi per chiedere

e/o dare semplici informazioni di

interesse immediato

Descrivere cose e persone

attinenti alla propria quotidianità

Riferire fatti ed esperienze in

 Lessico delle aree semantiche

relative al sé, famiglia, vita

quotidiana, attività scolastiche,

interessi, sport, viaggi, ambiente,

media.

 Strutture linguistiche e principali

funzioni comunicative

 Elementi di cultura e civiltà

 Risposte a domande relative al

proprio futuro e passato recente

 Brevi conversazioni relative alle

proprie esperienze e ipotesi future

(professioni, eventi della vita,

crimine, malattie, sentimenti ed

emozioni…)

 Esercizi relativi alle strutture

linguistiche presentate



d’animo modo semplice ma efficace 

 PRODUZIONE SCRITTA

(Writing)

Formulare domande e produrre

risposte su testi

Raccontare esperienze,

esprimendo sensazioni e opinioni

con frasi semplici

Redigere un annuncio, una lettera

personale, una e-mail o un breve

testo

 Presentazione di lavori di

gruppo/compiti di realtà.


