
 
 
 
 

IC 2 SAN BONIFACIO 
 

CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA 
 

INGLESE  



CLASSI PRIMA-SECONDA-TERZA 

OBIETTIVI 
COMUNICATIVI 

STRUTTURE LINGUISTICHE AMBITI LESSICALI 

Salutare e utilizzare forme 
di cortesia 

Hello-Hi-Good morning-afternoon-
evening-night- Thank you/ Please/ I'm 
sorry/ How are you? 

Greetings and kind words 
 

Chiedere e dare 
informazioni su di sé 

What's your name?/ surname?/ phone 
number? 
Who are you? 
Are you...? Yes I am/No I'm not 
How old are you? 
When is your birthday? 
What about your family? 
Have you got...? Yes I have/No I haven't 
I have got... 

Name/Surname 
Age/Birthday 
Telephone number 
My body 
My family 
 

Chiedere e dare 
informazioni sugli oggetti 
circostanti 

What colur is it? 
Is it...? Yes it is/No it isn't 
What is it? 
Where is...? 

Colours 
Schoolobjects 
The classroom 
Prepositions 

Identificare animali What animal is it? It's a... Animals 

Identificare ed esprimere 
quantità 

What number is it? 
How many...? 

Numbers to 100 

Chiedere ed esprimere 
preferenze 

What's your favourite...? 
My favourite...is .... 

My favourites 

Chiedere ed esprimere 
semplici informazioni 
riguardanti il tempo 

What's the time? It's...o'clock 
What day/month/season is it? 

The clock (o'clock)- Months- Seasons- 
Days of the week 



Formulare auguri in 
occasione di festività e 
riconoscerne gli elementi 
più caratteristici 

Happy Birthday/Halloween/ Christmas/ 
Easter/St. Patrick's Day 

Civiltà inglese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUA STRANIERA – INGLESE 

CLASSE TERZA 
FRUIZIONE 

PRODUZIONE 

ascoltare 

Comprendere vocaboli, 

istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano, 

pronunciati chiaramente 

e lentamente relativi a se 

stesso, ai compagni, alla 

famiglia. 

scrivere parlare leggere 

Comprendere cartoline, 

biglietti e brevi messaggi, 

accompagnati 

preferibilmente da supporti 

visivi o sonori, cogliendo 

parole e frasi già acquisite a 

livello orale. 

Scrivere parole e 

semplici frasi di uso 

quotidiano attinenti alle 

attività svolte in classe e 

ad interessi personali e 

del gruppo. 

Produrre frasi significative 

riferite ad oggetti, luoghi, 

persone, situazioni note. 

 Interagire con un 

compagno per presentarsi 

e/o giocare, utilizzando 

espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla 

situazione. 

Comunicare  

ed  

interagire 



 

 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA 

SCUOLA PRIMARIA: 

- Utilizza e comprende semplici frasi standard che ha imparato a memoria, per chiedere, 

comunicare i bisogni, presentarsi, dare elementari informazioni riguardanti il cibo, le parti del 

corpo, i colori. 

- recita poesie e canzoncine imparate a memoria. 

- Identifica parole e semplici frasi scritte, purché note, accompagnate da illustrazioni, e le traduce. 

- Sa nominare oggetti, parti del corpo, colori, persone e animali utilizzando i termini noti. 

- Scrive parole e frasi note.  

 

 

CONOSCENZE ACQUISITE ALLA FINE DELLA CLASSE TERZA 

-Lessico di base su argomenti di vita quotidiana. 

- Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di uso comune. 

- Strutture di comunicazione semplici e quotidiane. 

 



 

CLASSI QUARTA E QUINTA 
 

OBIETTIVI 
COMUNICATIVI 

STRUTTURE  
LINGUISTICHE 

AMBITI 
LESSICALI 

Presentare se stessi ed altri (cose o animali) I am 
I have 
I can 
I like 
He/She/It is-has got-can-likes 
His/her/Its favourite.... 

Autopresentazione: uso delle 
strutture conosciute, 
dell'aggettivazione, della prima persona 
singolare 

Presentazione di persone ed animali: 
uso delle strutture conosciute, 
dell'aggettivazione, della terza persona 
singolare HE-SHE-IT. 

Adjectives 

MY FRIENDS 

MY ANIMALS 

Chiedere e dare informazioni sulle preferenze: LIKES 
AND DISLIKES 

What’s your favourite…..? 
Do you like…? Yes I do/ No I don't 
What do you like? I like... 
Do you prefer...or...? 

FOOD and MEALS 

SPORTS AND HOBBIES 

FREE TIME 

Esprimere il possesso My-your-his-her-its 
 

POSSESSIVES 
GENITIVO SASSONE 

Chiedere dare informazioni dettagliate su diversi 
aspetti della vita quotidiana: 
 

What time do you…? I..at.. 
When do you…? I...on... 
 
What are you wearing? I’m wearing…/I've got... 
What do you like wearing? 
I like….. 
 

MY DAY/ MY WEEK: daily actions, 
meals, sport activities 
MY SCHOOLDAY/ SUBJECTS/ 
TIMETABLE 
MY CLOTHES 

Chiedere e dare informazioni dettagliate sul tempo  What is the weather like….? THE WEATHER 



  
WHAT'S THE TIME? 
WHAT'S THE DATE? 

 
THE TIME 
THE DATE 

Indicare quantità ed ordine numerico How many...? Numbers over 100 
ORDINALS 

Interagire in situazioni di vita reale:  

Dove abito 

Come muoversi in città 

Come comprare/ordinare/pagare in un negozio o 
ristorante 

Where do you live? 
What's your address? 
Have you got...? Where is the...? 
There is/are... 
Excuse me, where is...please? 
How much is it...please? 
Can I have ...please? 

MY HOUSE: Rooms and furniture, 
prepositions 
THE TOWN: main buildings, giving and 
following directions. 
SHOPS AND MONEY: using money at 
the shops, at the restaurant. 

Conoscere ed esporre semplicemente attraverso le 5 
Wh-? aspetti geo-politici e socio-culturali della 
CIVILTA'inglese e anglofona 

WHO- WHAT- WHEN- WHERE- WHY? 
 

UK Geography: regions, capital cities 
Festivities 
Government: the Monarchy, flags 
Curiosities: The city of London 

Individuare e conoscere semplici regole grammaticali 
ricavate dalla riflessione su conoscenze già acquisite 

I-YOU-HE-SHE-IT-WE-YOU-THEY 
TO BE, TO HAVE, CAN, TO LIKE 
MY-YOUR-HIS-HER-ITS-OUR-THEIR 
THE/A/AN 

PERSONAL PRONOUNS 
VERBS  
POSSESSIVES 
SIMPLE PRESENT 
SINGULAR/PLURAL 
ARTICLES 

 

  



 
LINGUA STRANIERA - INGLESE 

FRUIZIONE 

 
PRODUZIONE RIFLESSIONE 

 
ascoltare 

Comprendere brevi 

dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso 

quotidiano se pronunciate 

chiaramente e identificare il 

tema generale di un 

discorso in cui si parla di 

argomenti conosciuti. 

Comprendere brevi testi 

multimediali identificando 

parole chiave e il senso 

scrivere parlare leggere 
-Osservare coppie di parole simili come 

suono e distinguerne il significato. 

-Osservare parole ed espressioni nei 

contesti d’uso e coglierne i rapporti di 

significato.  

-Osservare la struttura delle frasi e 

mettere in relazione costrutti e 

intenzioni comunicative. 

-Riconoscere che cosa si è imparato e 

che cosa si deve imparare. 

Leggere e comprendere brevi e 

semplici testi, accompagnati 

preferibilmente da supporti 

visivi, cogliendo il loro significato 

globale e identificando parole e 

frasi familiari. 

 

Descrivere persone, luoghi e 

oggetti familiari utilizzando parole 

e frasi già incontrate ascoltando 

e/o leggendo. 

Riferire semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale, 

integrando il significato di ciò che 

si dice con mimica e gesti. 

Interagire in modo comprensibile 

con un compagno o un adulto con 

Scrivere in forma 

comprensibile messaggi 

semplici e brevi per 

presentarsi, per fare gli 

auguri, per ringraziare o 

invitare qualcuno, per 

chiedere o dare notizie, 

etc…. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

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 ed elementi 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. 

 

 

Comunicare ed interagire 

CONOSCENZE ACQUISITE ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

- Lessico di base su argomenti di vita quotidiana 
- Uso del dizionario bilingue 
- Regole grammaticali fondamentali 
- Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di uso 

comune 
- Semplici modalità di scrittura: messaggi brevi, biglietti, lettere informali 
- Cenni di civiltà e cultura dei Paesi di cui si studia la lingua( usanze, 

feste,ricorrenze…) 
 


