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IC BOSCO CHIESANUOVA  - CURRICOLO UNITARIO - SCUOLA PRIMARIA 
 
INGLESE Classe Prima PRIMARIA 
 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE E ATTIVITÀ 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA: 

A. utilizzare semplici espressioni di 
saluto e presentazione 

B. usare formule di cortesia 
C. ascoltare, comprendere ed eseguire 

istruzioni in lingua inglese 
D. usare semplici strutture per brevi 

scambi dialogici  
E. conoscere i nomi dei numeri fino a 

dieci e i nomi dei colori 
F. conoscere il lessico relativo a: alcuni 

oggetti scolastici,  animali più comuni 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

A. comprendere globalmente messaggi orali 
B. identificare il lessico relativo ai saluti 
C. riprodurre parole e brevi frasi 
D. ascoltare, comprendere ed eseguire 

semplici consegne 
E. riconoscere e nominare alcuni colori  
F. riconoscere, nominare e contare fino a 

dieci  
G. utilizzare formule augurali 
H. recitare una filastrocca, una poesia  
I. riconoscere e nominare alcuni oggetti 

scolastici  
J. riconoscere e nominare alcuni animali 
K. riconoscere e nominare alcuni elementi 

simbolici delle principali festività 
L. conoscere alcuni elementi culturali del 

mondo anglosassone  
 

CONTENUTI ED ATTIVITÀ 

A. saluti e lessico relativo alle festività 
B. colori 
C. numeri fino a 10 
D. oggetti scolastici 
E. animali domestici  

 

 
  



2 
 

INGLESE Classe Prima PRIMARIA 
 
Metodologia, Verifica e Valutazione 
 
Verrà utilizzata la metodologia orale associata all'ascolto, alla lettura, riproduzione e  ripetizione di semplici frasi, filastrocche, canzoncine, testi; verranno utilizzati anche 
strumenti multimediali. 

I livelli di partenza e di arrivo verranno verificati tramite 
A. test scritti 
B. verbalizzazioni orali 
C. esercitazioni pratiche 
D. attività di gruppo 
E.  Potranno essere effettuate osservazioni 
F. in situazione di apprendimento, durante lo svolgimento delle lezioni 
G. alla fine di singoli argomenti o specifiche attività 
H. a conclusione di più ampi contenuti (verifiche bimestrali, di fine quadrimestre, etc.)La valutazione complessiva terra conto non solo del livello di padronanza raggiunto 

rispetto agli obiettivi della programmazione ma anche del percorso individuale, compiuto dall'alunno, a partire dal suo livello iniziale 
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INGLESE Classe  Seconda 
 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE E ATTIVITÀ 

A. riconoscere e rispondere ai saluti ed a 
strutture relative ad informazioni 
personali; 

B. riconoscere alcune semplici strutture 
grammaticali;  

C. rispondere a semplici domande in modo 
corretto e conciso; 

D. comprendere ed eseguire semplici 
istruzioni; 

E. conoscere parti del corpo, numeri entro il 
venti, stanze della casa, membri della 
famiglia;  

F. possedere un discreto vocabolario 
riguardo il gioco, gli animali ed i cibi; 

G. conoscere i vocaboli relativi a oggetti 
scolastici ed alcuni capi di abbigliamento. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
A. comprendere e rispondere ai saluti 
B. comprendere ed usare formule di cortesia e 

impostare brevi dialoghi 
C. riconoscere e nominare colori, oggetti 

scolastici e dell’aula  
D. ascoltare e memorizzare  filastrocche, poesie 

o canzoni 
E. riconoscere ed usare i numeri fino a venti 
F. riconoscere e nominare alcuni giocattoli 
G. utilizzare alcuni aggettivi  
H. utilizzare formule di augurio 
I. riconoscere stanze della  casa e membri della 

famiglia 
J. usare alcune preposizioni per localizzare 

oggetti o persone 
K. riconoscere e nominare alcuni cibi ed 

esprimere preferenze 
L. conoscere e nominare alcuni capi di 

abbigliamento  
M. riconoscere e nominare alcune parti del corpo 
N. usare alcuni verbi relativi agli organi di senso  
O. esprimere alcune qualità degli oggetti 

individuabili con gli organi di senso 
P. riconoscere e nominare i simboli delle 

principali festività 
Q. conoscere alcuni elementi culturali del mondo 

anglosassone  
 

CONTENUTI ED ATTIVITA': 
A. formule di presentazione, saluto e cortesia; 

lessico relativo alle festività 
B. numeri fino a venti 
C. giocattoli, colori, oggetti scolastici 
D. famiglia e oggetti della casa 
E. cibi 
F. corpo ed organi di senso; capi di 

abbigliamento 
G. luoghi e preposizioni di luogo 
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INGLESE Classe  Seconda 
 
METODOLOGIA-VERIFICA DI VALUTAZIONE 
 
Verrà privilegiata la metodologia orale attraverso ascolto e ripetizione di semplici frasi, filastrocche, canzoncine; verrà gradualmente introdotta la lettura di semplici parole e 
frasi e la loro riproduzione scritta; verranno anche utilizzati strumenti multimediali. 
I livelli di partenza e di arrivo verranno verificati tramite 

A. verbalizzazioni orali 
B. esercitazioni pratiche 
C. attività di gruppo 
D. semplici test scritti 

Potranno essere effettuate osservazioni 
E. in situazione di apprendimento, durante lo svolgimento delle lezioni 
F. alla fine di singoli argomenti o specifiche attività 
G. a conclusione di più ampi contenuti (verifiche bimestrali, di fine quadrimestre, etc. 

La valutazione complessiva terrà conto non solo del livello di padronanza raggiunto rispetto agli obiettivi della programmazione ma anche del percorso individuale, 
compiuto dall'alunno, a partire dal suo livello iniziale. 

  



5 
 

INGLESE Classe TERZA 
 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE E ATTIVITÀ 

TRAGUARDI DI COMPETENZA: 
A. comprendere semplici domande e 

rispondere in forma estesa usando i verbi al 
tempo presente; 

B. comprendere ed eseguire semplici 
istruzioni;  

C. utilizzare il lessico acquisito in attività 
ludiche ed in situazioni comunicative; 

D. esprimere semplici informazioni con brevi 
frasi lineari; 

E. conoscere i numeri fino a cento; 
F. conoscere l’alfabeto inglese;  
G. conoscere alcuni aspetti culturali 

anglosassoni. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
A. interagire usando saluti e formule di cortesia 
B. comprendere istruzioni e domande e 

rispondere in modo appropriato 
C. eseguire semplici consegne  
D. recitare filastrocche, poesie e cantare 

canzoni 
E. conoscere il lessico della casa e della scuola, 

localizzare oggetti nelle stanze 
F. riconoscere e dire le lettere dell’alfabeto  
G. interagire per chiedere lo spelling del proprio 

nome 
H. completare parole con lettere mancanti 
I. identificare il lessico di alcune azioni, gli 

articoli, le preposizioni ed alcuni avverbi 
J. riconoscere ed usare i numeri fino a cento 
K. leggere, comprendere e produrre brevi testi 
L. identificare alcuni elementi simbolici delle 

principali  festività  
M. conoscere alcuni aspetti geografici e storici 

del Regno Unito 
 

CONTENUTI ED ATTIVITA' 

A. lessico della casa e della scuola 
B. preposizioni di luogo 
C. alfabeto e spelling 
D. lessico relativo ad azioni quotidiane 
E. numeri fino a cento 
F. lessico relativo alle principali festività 
G. accenni  riguardo a geografia, storia e cultura 

del Regno Unito 
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INGLESE Classe TERZA 
 
Metodologia, Verifica e Valutazione 

 
Verrà utilizzata la metodologia orale associata all'ascolto, alla lettura, riproduzione e  ripetizione di semplici frasi, filastrocche, canzoncine, testi; verranno utilizzati anche 

strumenti multimediali. 
I livelli di partenza e di arrivo verranno verificati tramite 
 

I. test scritti 
J. verbalizzazioni orali 
K. esercitazioni pratiche 
L. attività di gruppo 
M.  Potranno essere effettuate osservazioni 
N. in situazione di apprendimento, durante lo svolgimento delle lezioni 
O. alla fine di singoli argomenti o specifiche attività 
P. a conclusione di più ampi contenuti (verifiche bimestrali, di fine quadrimestre, etc.)La valutazione complessiva terra conto non solo del livello di padronanza raggiunto 

rispetto agli obiettivi della programmazione ma anche del percorso individuale, compiuto dall'alunno, a partire dal suo livello iniziale 
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INGLESE Classe Quarta 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE E ATTIVITÀ 

TRAGUARDI DI COMPETENZA: 
A. conoscere le formule di cortesia per 

rispondere ed interagire con l’insegnante ed i 
compagni; 

B. descrivere se stesso, i compagni, persone, 
luoghi, oggetti ed animali strutturando 
semplici frasi; 

C. descrivere il proprio abbigliamento; 
D. esprimere i propri gusti riguardo vari 

argomenti: hobby, sport, cibi…; 
E. parlare del tempo atmosferico; 
F. parlare dei propri interessi e delle proprie 

abilità, 
G. conoscere i nomi dei numeri fino a cento;  
H. conoscere alcune caratteristiche storiche e 

geografiche del Regno Unito e rilevare 
diversità culturali. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
A. riattivare lessico e strutture note 
B. usare un lessico ricco ed appropriato per 

descrivere la casa ed i suoi arredi 
C. usare verbi al simple present e l’ausiliare can 
D. usare preposizioni per localizzare elementi 
E. nominare le parti del corpo e descrivere se 

stessi ed altri 
F. comprendere la regola del plurale e le sue 

eccezioni 
G. chiedere e dare indicazioni sul tempo 

meteorologico collegandolo alle varie stagioni 
H. usare un lessico ricco ed appropriato per 

descrivere usanze natalizie 
I. riconoscere ed usare verbi al present 

continuos  
J. nominare i principali edifici pubblici 
K. identificare elementi caratteristici delle 

principali festività 
L. comprendere e produrre brevi testi su 

argomenti noti  
 

CONTENUTI ED ATTIVITA' 
A. ripresa del lessico e delle strutture 

linguistiche acquisite  
B. lessico relativo alla casa ed ai suoi arredi 
C. le parti del corpo e la descrizione di sé; azioni 

quotidiane 
D. lessico relativo al tempo meteorologico, mesi 

e stagioni 
E. lessico relativo agli edifici pubblici 
F. semplici regole grammaticali e di riflessione 

linguistica 
G. elementi di cultura anglosassone 
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INGLESE Classe Quarta 
 
Metodologia, Verifica e Valutazione 
Verrà utilizzata la metodologia orale associata all'ascolto, alla lettura, riproduzione e  ripetizione di semplici frasi, filastrocche, canzoni, testi, ampliando l'aspetto della 
lettoscrittura; verranno utilizzati anche strumenti multimediali. 
I livelli di partenza e di arrivo verranno verificati tramite 

A. test scritti 
B. verbalizzazioni orali 
C. esercitazioni pratiche 
D. attività di gruppo 

Potranno essere effettuate osservazioni 
E. in situazione di apprendimento, durante lo svolgimento delle lezioni 
F. alla fine di singoli argomenti o specifiche attività 
G. a conclusione di più ampi contenuti (verifiche bimestrali, di fine quadrimestre, etc) 

La valutazione complessiva terra conto non solo del livello di padronanza raggiunto rispetto agli obiettivi della programmazione ma anche del percorso individuale, compiuto 
dall'alunno, a partire dal suo livello iniziale. 
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INGLESE CLASSE QUINTA 
 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE E ATTIVITÀ 

TRAGUARDI DI COMPETENZA: 
A. descrivere oralmente se stesso, una 

persona, un animale un paesaggio 
elaborando il materiale linguistico 
acquisito; 

B. leggere, comprendere brevi testi e 
ricavarne semplici informazioni;  

C. acquisire buona padronanza lessicale e 
grammaticale per formulare semplici 
frasi; 

D. parlare dei propri interessi e delle proprie 
abilità; 

E. leggere, comprendere e dare indicazioni 
stradali; 

F. scrivere brevi descrizioni; 
G. conoscere abitudini di vita ed alcune 

caratteristiche del mondo anglosassone. 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
A. interagire con i compagni  per riferire 

nazionalità, provenienza e caratteristiche 
proprie 

B. conoscere le materie scolastiche  
C. chiedere e dare l’ora; conoscere giorni, mesi 

e stagioni anche in relazione all’orario 
scolastico 

D. comprendere ed analizzare un breve testo 
descrittivo 

E. parlare di gusti e preferenze in merito a cibi, 
sport, abbigliamento, film e libri 

F. conoscere il sistema monetario del Regno 
Unito; chiedere e dire i prezzi 

G. nominare i mezzi di trasporto 
H. elencare alcune forme geometriche ed 

eseguire semplici operazioni matematiche 
I. descrivere sentimenti e stati d’animo usando 

un lessico appropriato 
J. usare correttamente il simple present, il 

present continuous e il verbo can 
K. usare correttamente i numeri cardinali ed 

ordinali e leggere una data 
L. interagire in brevi scambi dialogici  
M. scrivere una lettera, una breve descrizione 
N. identificare elementi caratteristici delle 

principali festività 
 

CONTENUTI ED ATTIVITA' 
A. materie scolastiche  
B. azioni di routine 
C. ore, giorni, mesi, stagioni 
D. cibi, sport, abbigliamento, programmi 

televisivi 
E. luoghi di lavoro, professioni 
F. sistema monetario 
G. mezzi di trasporto 
H. numeri ordinali, date 
I. semplici regole grammaticali e di riflessione 

linguistica 
    L. elementi di cultura anglosassone 
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INGLESE CLASSE QUINTA 
 
metodologia, VERIFICA e valutazione 
Verrà utilizzata la metodologia orale associata all'ascolto, alla lettura, riproduzione e  ripetizione di semplici frasi, filastrocche, canzoni, testi, ampliando l'aspetto della 
lettoscrittura; verranno utilizzati anche strumenti multimediali. 
I livelli di partenza e di arrivo verranno verificati tramite 

A. test scritti 
B. verbalizzazioni orali 
C. esercitazioni pratiche 
D. attività di gruppo 

Potranno essere effettuate osservazioni 
E. in situazione di apprendimento, durante lo svolgimento delle lezioni 
F. alla fine di singoli argomenti o specifiche attività 
G. a conclusione di più ampi contenuti (verifiche bimestrali, di fine quadrimestre, etc.) 

La valutazione complessiva terra conto non solo del livello di padronanza raggiunto rispetto agli obiettivi della programmazione ma anche del percorso individuale, compiuto 
dall'alunno, a partire dal suo livello iniziale. 
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