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I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI INGLESE SCUOLA PRIMARIA: CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
la comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua. La comunicazione 
nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le 
quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra 
sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi. 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

(termine scuola primaria) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

 L’alunno comprende 
brevi messaggi orali e 
scritti relativi ad ambiti 
familiari. 

 Descrive oralmente e 
per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente che si 
riferiscono a bisogni 
immediati. 

 Interagisce nel gioco; 
comunica in modo 
comprensibile, anche 
con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi 
di informazioni semplici 
e di routine. 

 Svolge i compiti 
secondo le indicazioni 
date in lingua straniera 
dall’insegnante, 
chiedendo 
eventualmente 
spiegazioni. 

 Individua alcuni 
elementi culturali e 
coglie rapporti tra forme 
linguistiche e usi della 
lingua straniera. 

 Ascolto (comprensione 
orale) 

  

 Ascoltare, comprendere 
e interpretare 
gestualmente canzoni e 
chant 

 Ascoltare e 
comprendere le 
espressioni usate 
dall’insegnante 

 Ascoltare ed eseguire 
comandi 

 Ascoltare espressioni 
linguistiche riprodotte 
con materiale audio e 
audiovisivo 

  

 Sa ascoltare e 
comprendere comandi 
e semplici frasi inserite 
in un contesto 
situazionale 

 Sa ascoltare e 
comprendere singoli 
termini riferiti a 
contenuti appresi 

 Formule di saluto 

 (hello, good bye) 

 Espressioni per 
chiedere e dire il proprio 
nome 

 (what’s your name? 
I’m…) 

 Semplici istruzioni 
correlate alla vita di 
classe (listen, 
point,stand up,sit 
down…) 

 Lessico relativo a:  
- Numeri fino al 10. 
- Colori. 
- Oggetti scolastici. 
- Festività: 
- Halloween 
- Christmas 
- Easter 

 A scelta l’insegnante 
può ampliare i contenuti 
inserendo altri ambiti, 
ad ex: 
- Parti del corpo. 
- Stagioni. 
- Tempo atmosferico 
- L’insegnante può 
modificare i contenuti 
adattandoli alle 

 Il processo valutativo si 
articola in due fasi: 

 Valutazione formativa 
(in itinere) 

 Valutazione sommativa 
(intermedia e finale) 

 Gli strumenti di 
verifica/controllo per la 
classe prima sono: 

 L’osservazione diretta e 
le annotazioni 
sistematiche durante le 
attività di classe 
(individuali o di gruppo). 

 L’insegnante terrà conto 
anche della: 
partecipazione 
collaborazione 
autonomia 
organizzazione 
del lavoro 

 Semplici prove di tipo 
orale, sia di 
comprensione che di 
produzione.  

 Le prove saranno tutte 
strutturate (listen and 
circle listen and do 
listen and match 

 Parlato (produzione e 
interazione orale) 

 Recitare canti, chant e 
filastrocche 

 Riprodurre singole 
parole e semplici frasi 

 Usare parole e semplici 
frasi in situazione 
dialogica 

 Sa riprodurre i ritmi, i 
suoni e le intonazioni 
della lingua inglese 

 Sa eseguire in modo 
espressivo chant e 
canzoni. 

 Sa utilizzare singole 
parole e semplici frasi in 
un contesto situazionale 

 Lettura (comprensione 
scritta) 

 Leggere immagini 

 Abbinare immagini e 
parole 

 Sa associare parole 
ascoltate e immagini  

 Sa individuare la forma 
grafica della parola 
ascoltata  
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 Avvio al riconoscimento 
di singole parole già 
note oralmente 

 Conoscere alcune 
festività e tradizioni dei 
paesi anglofoni 

 Sa confrontare diversità 
culturali 

proposte del libro di 
testo 

listen and number 

 Look and say…). 
 

METODO 

 Ascolto ed esecuzione di comandi; ascolto e comprensione di semplici forme linguistiche utilizzando supporti multimediali; attività di TPR; 
giochi di mimo e di role play. 

 Memorizzazione di canti e rhymes, giochi lessicali e verbali, giochi di role-play, lettura espressiva a più voci, utilizzo di materiale didattico vario 
(flashcard, puppet, big books, magazine, poster, video…) per creare occasioni di conversazione. 

 Lettura e comprensione di testi attraverso: domande chiuse, abbinamento immagini parole e/o frasi (match), traduzioni orali di elementi 
lessicali noti, giochi linguistici; attività di TPR; giochi con materiale didattico vario, anche multimediale (CD-ROM, attività online…). 

ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 

 Attività laboratoriali. 
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I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI INGLESE SCUOLA PRIMARIA: CLASSE SECONDA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
la comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua. La comunicazione 
nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le 
quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra 
sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi. 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

(termine scuola primaria) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

 L’alunno comprende 
brevi messaggi orali e 
scritti relativi ad ambiti 
familiari. 

 Descrive oralmente e 
per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente che si 
riferiscono a bisogni 
immediati. 

 Interagisce nel gioco; 
comunica in modo 
comprensibile, anche 
con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi 
di informazioni semplici 
e di routine. 

 Svolge i compiti 
secondo le indicazioni 
date in lingua straniera 
dall’insegnante, 
chiedendo 
eventualmente 
spiegazioni. 

 Individua alcuni 
elementi culturali e 
coglie rapporti tra forme 

 Ascolto (comprensione 
orale) 
 

 Ascoltare, comprendere 
ed interpretare 
gestualmente canzoni e 
chant 

 Ascoltare e 
comprendere le 
espressioni usate 
dall’insegnante 

 Ascoltare ed eseguire 
comandi  

 Ascoltare espressioni 
linguistiche riprodotte 
con materiale audio e 
audiovisivo 

 Sa ascoltare e 
comprendere comandi 
e semplici frasi inserite 
in un contesto 
situazionale 

 Sa comprendere 
singole parole riferite i 
contenuti appresi 

 Sa comprendere 
semplici strutture 
linguistiche 

 I colori e i numeri fino al 
20 

 Il cibo (I like /I don’t like) 

 L’abbigliamento 

 (I’m wearing…) 

 La casa (Where is…? In 
the bedroom, in the 
kitchen…) 

 Gli animali della fattoria 
(duck, horse,cow…) 

 Aspetti di civiltà: 
Halloween 
Christmas 
Easter  
Mother’s/Father’s Day 

 L’insegnante può 
modificare i contenuti 
adattandoli alle 
proposte del libro di 
testo 

 Il processo valutativo si 
articola in tre fasi: 

 Valutazione diagnostica 
(test d’ingresso) 

 Valutazione formativa 
(in itinere) 

 Valutazione sommativa 
(intermedia e finale) 

 Gli strumenti di 
verifica/controllo sono: 

 L’osservazione diretta e 
le annotazioni 
sistematiche durante le 
attività di classe 
(individuali o di gruppo). 

 L’insegnante terra’ 
conto anche della: 
partecipazione 
collaborazione 
autonomia 
organizzazione del 
lavoro 
 

 Prove di tipo orale, sia 
di comprensione che di 
produzione.  

 Le prove saranno 
strutturate o semi 
strutturate (true/ false, 

Parlato (produzione e 
interazione orale) 

 Recitare canti, chant e 
filastrocche 

 Riprodurre singole 
parole e semplici 
strutture. 

 Usare, in situazione 
dialogica, parole e 
semplici strutture 

 Sa riprodurre i ritmi, i 
suoni e le intonazioni 
della lingua inglese 

 Sa eseguire in modo 
espressivo chant e 
canzoni 

 Sa riprodurre singole 
parole e semplici 
strutture linguistiche  

 Sa utilizzare singole 
parole e semplici 
strutture linguistiche in 
un contesto situazionale 

 Lettura (comprensione 
scritta) 

 Abbinare parole e 
immagini 

 Sa associare parole ad 
immagini 
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linguistiche e usi della 
lingua straniera. 

 Leggere e comprendere 
singole parole già note 
oralmente 

 Leggere e comprendere 
semplici strutture note 
oralmente 

 Sa leggere e 
comprendere singole 
parole e semplici 
strutture già note 
oralmente 

multiple choice, 
eseguire istruzioni, 
completamenti 
conversazioni guidate, 
questions-answers…) 

 Prove scritte, sia di 
comprensione che di 
produzione. 

 Le prove saranno 
strutturate o semi 
strutturate (abbinare 
parole e immagini, 
riordinare frasi, risolvere 
cruciverba, fornire 
informazioni, 
completare un testo, 
fare una descrizione…) 

 Scrittura (produzione 
scritta 

 Copiare e ricomporre 
parole del proprio 
repertorio orale 

 -Completare strutture 
linguistiche note   

 -Scrivere semplici frasi 
apprese oralmente 

 -Conoscere alcune 
festività e tradizioni dei 
paesi anglofoni 

 Sa completare parole e 
semplici strutture già 
note oralmente 

 Sa trascrivere in modo 
corretto parole e 
semplici frasi già note 
oralmente. 

 Sa comporre semplici 
frasi secondo un 
modello dato. 

 Sa confrontare diversità 
culturali 

 

METODO 

 Ascolto ed esecuzione di comandi; ascolto e comprensione di semplici testi utilizzando supporti multimediali; attività di TPR; giochi di mimo 
e di role play. 

 Memorizzazione di canti e rhymes, giochi lessicali e verbali, giochi di role-play, lettura espressiva a più voci, utilizzo di materiale didattico 
vario (flashcard, puppet, big books, magazine, poster, video…) per creare occasioni di conversazione. 

 Lettura e comprensione di testi attraverso: abbinamento immagini parole e/o frasi (match), completamento di parole o di immagini relative 
alla parola, traduzioni orali e/o scritte di elementi lessicali noti, giochi linguistici (wordsearch, crossword…); attività di TPR; giochi con 
materiale didattico vario, anche multimediale (CD-ROM, attività on line ..). 

 Attività di produzione scritta, individuale o in piccolo gruppo, attraverso: riordino di parole e/o completamento di termini (anche osservando 
immagini o tabelle); soluzione di giochi linguistici (crosswords, information gap…); dettati di parole; scrittura di brevi didascalie, seguendo 
un modello dato; realizzazione di story book; attività online 

ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 

 Attività laboratoriali. 
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I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI INGLESE SCUOLA PRIMARIA: CLASSE TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
la comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua. La comunicazione 
nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le 
quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra 
sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi. 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

(termine scuola primaria) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

 L’alunno comprende 
brevi messaggi orali e 
scritti relativi ad ambiti 
familiari. 

 Descrive oralmente e 
per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente che si 
riferiscono a bisogni 
immediati. 

 Interagisce nel gioco; 
comunica in modo 
comprensibile, anche 
con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi 
di informazioni semplici 
e di routine. 

 Svolge i compiti 
secondo le indicazioni 
date in lingua straniera 
dall’insegnante, 
chiedendo 
eventualmente 
spiegazioni. 

 Individua alcuni 
elementi culturali e 
coglie rapporti tra forme 

 Ascolto (comprensione 
orale) 
 

 Ascoltare ed eseguire 
canzoni, chant e rhyme 

 Ascoltare e 
comprendere le 
espressioni usate 
dall’insegnante 

 Ascoltare ed eseguire 
comandi e consegne 

 Ascoltare espressioni 
linguistiche riprodotte 
con materiale 
audiovisivo 

 Sa ascoltare e 
comprendere istruzioni 
e frasi di uso 
quotidiano. 

 Sa comprendere 
semplici strutture 
linguistiche. 

 Sa comprendere il 
senso globale di 
semplici frasi e brevi 
storie. 

 Presentazione di se’ 
stessi e degli altri (Hi! 
My name’s… How old 
are you? I’m 10 years 
old. I’m/ He/she is 
happy/ angry…) 

 La famiglia e i suoi 
membri (This is my dad/ 
uncle... He/she is 
old/fat/young… 

 Le parti del corpo 
(hand, ear, head… 
Have you got blue 
eyes? I’ve got brown 
hair…  ) 

 L’ambiente domestico e 
scolastico (bedroom, 
living room, kitchen, 
classroom, canteen, 
library…) 

 Il cibo e le bevande: (I 
like/I don’t like… What’s 
your favourite food?...) 

 Aspetti di civilta’: 
Halloween 
Christmas 
Easter 

 Il processo valutativo si 
articola in tre fasi: 

 Valutazione diagnostica 
(test d’ingresso) 

 Valutazione formativa 
(in itinere) 

 Valutazione sommativa 
(intermedia e finale) 

 Gli strumenti di 
verifica/controllo sono: 

 L’osservazione diretta e 
le annotazioni 
sistematiche durante le 
attività di classe 
(individuali o di gruppo). 

 L’insegnante terra’ 
conto anche della: 
partecipazione 
collaborazione 
autonomia 
organizzazione del 
lavoro 

 Prove di tipo orale, sia 
di comprensione che di 
produzione.  

 Le prove saranno 
strutturate o semi 
strutturate (true/ false, 

 Parlato (produzione e 
interazione orale) 

 Usare 
consapevolmente 
singole parole e 
semplici strutture 

 Interagire in giochi 
linguistici 

 Interagire in semplici e 
brevi scambi dialogici 
utilizzando uno schema 
definito 

 Produrre oralmente 
semplici e brevi 
descrizioni seguendo 
un modello 

 Sa riprodurre i ritmi, i 
suoni e le intonazioni 
della lingua inglese. 

 Sa eseguire in modo 
espressivo chant e 
canzoni. 

 Sa riprodurre singole 
parole e semplici 
strutture linguistiche. 

 Sa sostenere brevi 
dialoghi rispondendo a 
delle domande note.  

 Sa descrivere in modo 
essenziale oggetti, 
persone, animali e 
luoghi. 
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linguistiche e usi della 
lingua straniera. 

 Lettura (comprensione 
scritta) 

 Abbinare immagini a 
parole e/o a forme 
linguistiche. 

 Completare strutture 
linguistiche note 

 Leggere brevi testi. 

 Sa leggere e 
comprendere singole 
parole associate ad 
immagini. 

 Sa leggere e 
comprendere singole 
parole e frasi già note 
oralmente. 

 Sa leggere e 
comprendere brevi 
storie supportate anche 
da immagini 

 L’insegnante può 
modificare i contenuti 
adattandoli alle 
proposte del libro di 
testo 

multiple choice, 
eseguire istruzioni, 
completamenti 
conversazioni guidate, 
questions-answers…) 

 Prove scritte, sia di 
comprensione che di 
produzione. 

 Le prove saranno 
strutturate o semi 
strutturate (abbinare 
parole e immagini, 
riordinare frasi, risolvere 
cruciverba, fornire 
informazioni, 
completare un testo, 
fare una descrizione…) 

 Scrittura (produzione 
scritta 

 Trascrivere il materiale 
linguistico appreso 
oralmente. 

 Completare frasi e brevi 
testi 

 Scrivere semplici parole 
e frasi apprese 
oralmente. 

 Sa trascrivere in modo 
corretto parole e 
semplici frasi già note 
oralmente. 

 Sa completare semplici 
strutture. 

 Sa comporre semplici 
frasi secondo un 
modello dato. 

 Sa scrivere 
autonomamente 
semplici frasi. 

 Riflessione sulla lingua 
e sull’apprendimento 

 Conoscere l’alfabeto 
inglese 

 Riconoscere ed 
utilizzare il plurale dei 
nomi. 

 Riconoscere ed 
utilizzare l’articolo 
determinativo e 
indeterminativo 

 Riconoscere ed 
utilizzare gli aggettivi. 

 Conoscere aspetti 
culturali dei paesi 
anglofoni 

 Sa fare lo spelling. 

 Sa utilizzare il plurale 
nella frase.  

 Sa utilizzare gli articoli. 

 Sa utilizzare l’aggettivo 
nella frase. 

 Sa rilevare e 
confrontare diversità 
culturali 

METODO 

 Ascolto ed esecuzione di comandi; ascolto e comprensione di semplici testi utilizzando supporti multimediali; attività di TPR; giochi di mimo 
e di role play. 

 Memorizzazione di canti e rhymes, interviste tra compagni e registrazione dei dati, giochi lessicali e verbali, giochi di role-play, lettura 
espressiva a più voci, utilizzo di materiale didattico vario (flashcard, puppet, big books, magazine, poster, video…) per creare occasioni di 
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conversazione. 

 Lettura e comprensione di testi attraverso: domande (chiuse), abbinamento immagini parole e/o frasi (match), completamento di testi o di 
immagini relative al testo, traduzioni orali e/o scritte, giochi linguistici (wordsearch, crossword…); attività di TPR; giochi con materiale 
didattico vario, anche multimediale (CD-ROM, attività on line…). 

 Attività di produzione scritta, individuale o in piccolo gruppo, attraverso: riordino di frasi (scrambled sentence), completamento di testi 
(anche osservando immagini o tabelle); soluzione di giochi linguistici (crosswords, information gap…); semplici dettati; scrittura di 
didascalie; scrittura di brevi testi, seguendo un modello dato; descrizione di un’immagine, di un oggetto, di una persona; realizzazione di 
story book. 

ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 

 Creazione di una “English library” in classe, lezioni CLIL, attività laboratoriali. 
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I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI INGLESE SCUOLA PRIMARIA: CLASSE QUARTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
la comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua. La comunicazione 
nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le 
quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra 
sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi. 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

(termine scuola primaria) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

 L’alunno comprende 
brevi messaggi orali e 
scritti relativi ad ambiti 
familiari. 

 Descrive oralmente e 
per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente che si 
riferiscono a bisogni 
immediati. 

 Interagisce nel gioco; 
comunica in modo 
comprensibile, anche 
con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi 
di informazioni semplici 
e di routine. 

 Svolge i compiti 
secondo le indicazioni 
date in lingua straniera 
dall’insegnante, 
chiedendo 
eventualmente 
spiegazioni. 

 Individua alcuni 
elementi culturali e 
coglie rapporti tra forme 

 Ascolto (comprensione 
orale) 

  

 Ascoltare e 
comprendere un 
“linguaggio di classe” 
sempre più articolato. 

 Ascoltare, comprendere 
ed eseguire istruzioni e 
procedure. 

 Ascoltare espressioni 
linguistiche riprodotte 
con materiale audio e 
audiovisivo.  

 Ascoltare e 
comprendere interazioni 
dialogiche relative alla 
quotidianità. 

 Ascoltare e 
comprendere 
globalmente testi 
linguistici di vario 
genere. 

 Ascoltare e 
comprendere in modo 
sempre più dettagliato 
testi linguistici di vario 
genere 

 Sa discriminare e 
memorizzare i ritmi e le 
intonazioni 
caratteristiche della 
lingua inglese. 

 Sa comprendere le 
espressioni usate 
durante le attività. 

 Sa comprendere 
strutture linguistiche 
riferite al contesto e alla 
situazione dialogica 
specifica. 

 Sa comprendere il 
senso globale di brevi 
storie e semplici testi. 

 La provenienza: stati, 
citta’ e paesi (Where 
are you from? I’m 
from…I’m Italian…). 

 La descrizione di 
persone (my uncle 
is…my friend has got…) 

 La vita scolastica: le 
materie, l’orario 
settimanale, gli spazi e i 
locali 

 (Science is on Monday, 
Sport is on  

 Tuesday…In my school 
there is a gym, a 
canteen…)  

 Le ore e le abitudini 
quotidiane 

 (What’s the time? It’s 
five o’clock…It’s ten 
past two…I have dinner 
at …) 

 La citta’ e i suoi 
elementi 

 (the bank is on the 
left…the museum is 
between the park and 
the church…) 

 Il processo valutativo si 
articola in tre fasi: 

 Valutazione diagnostica 
(test d’ingresso) 

 Valutazione formativa 
(in itinere) 

 Valutazione sommativa 
(intermedia e finale) 

 Gli strumenti di 
verifica/controllo sono: 

 L’osservazione diretta e 
le annotazioni 
sistematiche durante le 
attività di classe 
(individuali o di gruppo). 

 L’insegnante terrà conto 
anche della: 
partecipazione 
collaborazione 
autonomia 
organizzazione del 
lavoro 

 Prove di tipo orale, sia 
di comprensione che di 
produzione.  

 Le prove saranno 
strutturate o semi 
strutturate (true/false, 

 Parlato (produzione e 
interazione orale) 

 Usare 
consapevolmente 
singole parole e 
semplici strutture 

 Sa riprodurre i ritmi, i 
suoni e le intonazioni 
della lingua inglese. 
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linguistiche e usi della 
lingua straniera. 

 Interagire in giochi 
linguistici 

 Interagire in semplici e 
brevi scambi dialogici 
utilizzando uno schema 
definito 

 Produrre oralmente 
semplici e brevi 
descrizioni seguendo 
un modello 

 Sa eseguire in modo 
espressivo chant e 
canzoni. 

 Sa riprodurre singole 
parole e semplici 
strutture linguistiche. 

 Sa sostenere brevi 
dialoghi rispondendo a 
delle domande note.  

 Sa descrivere in modo 
essenziale oggetti, 
persone, animali e 
luoghi. 

 Sa esprimere i propri 
gusti e preferenze. 

 Gli animali e le loro 
caratteristiche  

 (the eagle has big 
wings, the kangaroo 
can jump…) 

 Aspetti di civiltà: 
Halloween 
Bonfire night 
Carnival 
Christmas 
Easter 
London and the United 
Kingdom 

 L’insegnante può 
modificare i contenuti 
adattandoli alle 
proposte del libro di 
testo 

multiple choice, 
eseguire istruzioni, 
completamenti 
conversazioni guidate, 
questions-answers…) 

 Prove scritte, sia di 
comprensione che di 
produzione. 

 Le prove saranno 
strutturate o semi 
strutturate (abbinare 
parole e immagini, 
riordinare frasi, risolvere 
cruciverba, fornire 
informazioni, 
completare un testo, 
fare una descrizione…) 

 Lettura (comprensione 
scritta) 

 Abbinare immagini, 
parole ed espressioni 
linguistiche. 

 Completare espressioni 
linguistiche note. 

 Leggere e comprendere 
parole e frasi  

 Leggere e comprendere 
brevi testi e semplici 
storie. 

 Sa leggere 
correttamente e 
comprendere singole 
parole. 

 Sa leggere e 
comprendere frasi già 
note oralmente. 

 Sa leggere, 
comprendere e tradurre 
testi e semplici storie 
supportate anche da 
immagini. 

 Scrittura (produzione 
scritta 

 Trascrivere il materiale 
linguistico appreso 
oralmente. 

 Completare frasi e 
semplici dialoghi. 

 Avviarsi a scrivere 
autonomamente frasi e 
semplici testi su 
argomenti noti. 

 Sa completare frasi e 
brevi dialoghi. 

 Sa comporre frasi e 
brevi testi secondo un 
modello dato. 

 Sa scrivere 
autonomamente frasi e 
semplici testi su 
argomenti noti. 

 Riflessione sulla lingua 
e sull’apprendimento 

 Conoscere i pronomi 
personali soggetto e gli 
aggettivi possessivi e 
dimostrativi. 

 Sa utilizzare pronomi e 
aggettivi nella frase. 

 Sa indicare 
l’appartenenza. 

 Sa esprimere la 
possibilità e la capacità. 
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 Conoscere i verbi 
essere e avere al tempo 
presente. 

 Conoscere il verbo 
modale “can”. 

 Conoscere gli indicatori 
di luogo più comuni. 

 Conoscere i plurali 
irregolari più comuni. 

 Conoscere aspetti 
culturali dei paesi 
anglofoni. 

 Sa indicare una 
posizione. 

 Sa mettere in relazione 
forme linguistiche e usi 
della lingua straniera. 

 Sa fare confronti su 
aspetti della lingua 
inglese e della lingua 
madre. 

 Sa rilevare e 
confrontare diversità 
culturali. 

METODO 

 Ascolto ed esecuzione di comandi; ascolto e comprensione di semplici testi utilizzando supporti multimediali; attività di TPR; giochi di mimo 
e di role play. 

 Memorizzazione di canti e rhymes, interviste tra compagni e registrazione dei dati, giochi lessicali e verbali, giochi di role-play, lettura 
espressiva a più voci, utilizzo di materiale didattico vario (flashcard, puppet, big books, magazine, poster, video…) per creare occasioni di 
conversazione. 

 Lettura e comprensione di testi attraverso: domande (aperte e chiuse), abbinamento immagini parole e/o frasi (match), completamento di 
testi o di immagini relative al testo, traduzioni orali e/o scritte, giochi linguistici (wordsearch, crossword…); attività di TPR; giochi con 
materiale didattico vario, anche multimediale (CD-ROM, attività online...). 

 Attività di produzione scritta, individuale o in piccolo gruppo, attraverso: riordino di frasi (scrambled sentence), completamento di testi 
(anche osservando immagini o tabelle); soluzione di giochi linguistici (crosswords, information gap…); dettati; formulazione di domande e/o 
risposte; scrittura di didascalie; scrittura di semplici testi, seguendo un modello dato; descrizione di un’immagine, di un oggetto, di una 
persona; realizzazione di story book; attività online. 

ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 

 Incontri con madrelingua, creazione di una “English library” in classe, lezioni CLIL, attività laboratoriali. 
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I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI INGLESE SCUOLA PRIMARIA: CLASSE QUINTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
la comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua. La comunicazione 
nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le 
quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra 
sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi. 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

(termine scuola primaria) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

 L’alunno comprende 
brevi messaggi orali e 
scritti relativi ad ambiti 
familiari. 

 Descrive oralmente e 
per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente che si 
riferiscono a bisogni 
immediati. 

 Interagisce nel gioco; 
comunica in modo 
comprensibile, anche 
con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi 
di informazioni semplici 
e di routine. 

 Svolge i compiti 
secondo le indicazioni 
date in lingua straniera 
dall’insegnante, 
chiedendo 
eventualmente 
spiegazioni. 

 Individua alcuni 
elementi culturali e 
coglie rapporti tra forme 

 Ascolto (comprensione 
orale) 

  

 Ascoltare e 
comprendere un 
“linguaggio di classe” 
sempre più articolato. 

 Ascoltare, comprendere 
ed eseguire istruzioni e 
procedure 

 Ascoltare espressioni 
linguistiche riprodotte 
con materiale audio e 
audiovisivo  

 Ascoltare e 
comprendere interazioni 
dialogiche relative alla 
quotidianità 

 Ascoltare e 
comprendere sia 
globalmente che 
dettagliatamente testi 
linguistici di vario 
genere 

 Sa discriminare e 
memorizzare i ritmi e le 
intonazioni 
caratteristiche della 
lingua inglese. 

 Sa comprendere le 
espressioni usate 
durante le attività 

 Sa comprendere 
strutture linguistiche 
riferite al contesto e alla 
situazione dialogica 
specifica  

 Sa comprendere il 
senso globale di storie 
e testi 

 Sa comprendere brevi 
storie e semplici testi in 
modo più dettagliato 

 Gli ambienti naturali 
(mountain, sea, river…) 

 Le professioni 

 (vet, nurse, chef…) 

 La routine quotidiana (I 
get up at…I go to 
school at…I watch TV 
at…) 

 La compravendita: i 
negozi, il sistema 
monetario inglese e i 
numeri fino a 100 (Can I 
have…? How much…? 
It’s 40 p) 

 Vacanze e tempo libero 
(What are you doing? 
I’m reading…What’s he 
doing? He’s eating…) 

 I paesi anglofoni:aspetti 
caratteristici  

 (people, traditions, 
monuments ) 

 Aspetti di civilta’: 

 Halloween 

 Christmas 

 Easter 

 Thanksgiving 

 Education in Britain 

 Il processo valutativo si 
articola in tre fasi: 

 Valutazione diagnostica 
(test d’ingresso) 

 Valutazione formativa 
(in itinere) 

 Valutazione sommativa 
(intermedia e finale) 

 Gli strumenti di 
verifica/controllo sono: 
l’osservazione diretta e 
le annotazioni 
sistematiche durante le 
attività di classe 
(individuali o di gruppo). 

 L’insegnante terrà conto 
anche della: 

 -partecipazione 

 -collaborazione 

 -autonomia 

 -organizzazione del 
lavoro 

 Prove di tipo orale, sia 
di comprensione che di 
produzione.  

 Le prove saranno 
strutturate o semi 
strutturate (true/ false, 

 Parlato (produzione e 
interazione orale) 

 Usare 
consapevolmente 
parole e strutture note. 

 Interagire in giochi 
linguistici. 

 Interagire in dialoghi 
relativi ad argomenti 
noti. 

 Sa riprodurre i suoni, i 
ritmi e le intonazioni 
della lingua inglese. 

 Sa eseguire in modo 
espressivo chant e 
canzoni. 
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linguistiche e usi della 
lingua straniera. 

 Rispondere a semplici 
domande su argomenti 
noti. 

 Produrre oralmente 
semplici descrizioni. 

 Sa utilizzare singole 
parole e strutture 
linguistiche apprese. 

 Sa interagire in modo 
adeguato e 
comprensibile in un 
dialogo dando 
informazioni inerenti la 
sfera personale. 

 Sa descrivere in modo 
semplice oggetti, 
persone, animali e 
luoghi familiari. 

 Sa esprimere i propri 
gusti e preferenze. 

 Sport in Britain 

 L’insegnante può 
modificare i contenuti 
adattandoli alle 
proposte del libro di 
testo 

multiple choice, 
eseguire istruzioni, 
completamenti, 
conversazioni guidate, 
questions-answers…) 

 Prove scritte, sia di 
comprensione che di 
produzione. 

 Le prove saranno 
strutturate o semi 
strutturate (abbinare 
parole e immagini, 
riordinare frasi, risolvere 
cruciverba, fornire 
informazioni, 
completare un testo, 
fare una descrizione, 
scrivere semplici testi 
su argomenti noti). 
  Lettura (comprensione 

scritta) 

 Abbinare immagini, 
parole ed espressioni 
linguistiche. 

 Completare espressioni 
linguistiche note. 

 Leggere e comprendere 
frasi, dialoghi e storie 

 Sa leggere 
correttamente  
e comprendere frasi già 
note oralmente. 

 Sa leggere, 
comprendere e tradurre 
dialoghi, semplici testi e 
storie supportate anche 
da immagini. 

 Scrittura (produzione 
scritta 

 Trascrivere il materiale 
linguistico appreso 
oralmente. 

 Completare frasi e 
dialoghi. 

 Scrivere gradualmente 
in modo autonomo 
parole, frasi e semplici 
testi relativi ad 
argomenti noti. 

 Sa scrivere 
autonomamente parole 
e frasi note oralmente. 

 Sa produrre frasi e brevi 
testi secondo un 
modello dato. 

 Sa produrre 
autonomamente 
semplici testi su 
argomenti noti. 

 Riflessione sulla lingua 
e sull’apprendimento 

 Conoscere i pronomi 
personali soggetto, gli 
aggettivi possessivi e 
dimostrativi. 

 Conoscere gli 
interrogativi: who, what, 
when, why, when, how. 

 Sa utilizzare pronomi e 
aggettivi nella frase  

 Sa chiedere semplici 
informazioni su 
argomenti noti. 

 Sa indicare una 
posizione. 
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 Conoscere il”simple 
present” (le tre forme) e 
il “present continous” 
dei verbi di uso 
comune. 

 Conoscere gli indicatori 
di luogo più comuni. 

 Conoscere il genitivo 
sassone. 

 Conoscere aspetti 
culturali dei paesi 
anglofoni. 

 Sa indicare 
l’appartenenza. 

 Sa mettere in relazione 
forme linguistiche e usi 
della lingua straniera. 

 Sa fare confronti su 
aspetti della lingua 
inglese e della lingua 
madre. 

 Sa rilevare e 
confrontare diversità 
culturali. 

METODO 

 Ascolto ed esecuzione di comandi; ascolto e comprensione di semplici testi utilizzando supporti multimediali; attività di TPR; giochi di mimo 
e di role play. 

 Memorizzazione di canti e rhymes, interviste tra compagni e registrazione dei dati, giochi lessicali e verbali, giochi di role-play, lettura 
espressiva a più voci, utilizzo di materiale didattico vario (flashcard, puppet, big books, magazine, poster, video…) per creare occasioni di 
conversazione. 

 Lettura e comprensione di testi attraverso: domande (aperte e chiuse), abbinamento immagini parole e/o frasi (match), completamento di 
testi o di immagini relative al testo, traduzioni orali e/o scritte, giochi linguistici (wordsearch, crossword…); attività di TPR; giochi con 
materiale didattico vario, anche multimediale (CD-ROM, attività online...). 

 -Attività di produzione scritta, individuale o in piccolo gruppo, attraverso: riordino di frasi (scrambled sentence), completamento di testi 
(anche osservando immagini o tabelle); soluzione di giochi linguistici (crosswords, information gap…); dettati; formulazione di domande e/o 
risposte; scrittura di didascalie; scrittura di semplici testi, seguendo un modello dato; descrizione di un’immagine, di un oggetto, di una 
persona; realizzazione di story book; attività online. 

ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 

 Incontri con madrelingua, creazione di una “English library” in classe, lezioni CLIL, attività laboratoriali. 

 


