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CURRICOLO DISCIPLINARE D’ISTITUTO 

SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 

 

CAMPO DI ESPERIENZA : I DISCORSI E LE PAROLE 

 

DISCIPLINA : INGLESE 

 

 

Premessa 

Il seguente CURRICOLO è stato elaborato secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia 

e del primo ciclo d’istruzione del 2012 ed alle Competenze chiave così come esplicitate nella “Raccomandazione 

del Consiglio dell’Unione Europea” del 22 Maggio 2018 così come definito nel CURRICOLO VERTICALE 

D’ISTITUTO per lo sviluppo delle competenze. 

E’ organizzato per campi di esperienze e discipline dalla scuola dell’infanzia alla fine della scuola primaria. 

Ogni sezione riporta i traguardi formativi declinati in competenze specifiche, abilità e conoscenze/contenuti per ogni 

nucleo tematico di cui la disciplina è costituita. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 

 

 

 

 

 

                                                       I DISCORSI E LE PAROLE INGLESE 

Traguardi  al termine della Scuola dell’Infanzia Traguardi  al termine della Scuola Primaria 

 

 Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, 
riconosce e sperimenta la pluralità linguaggi. 

 Si misura con la creatività e la fantasia 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 

 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. 
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SCUOLA DELL’ INFANZIA   -    Anni cinque 

 

Competenze specifiche Abilità 
 

Conoscenze/Contenuti 

 

 Comprendere frasi ed espressioni di 
uso frequente relativi ad ambiti di 
immediata rilevanza. 
 

 Utilizzare in modo pertinente parole 
e brevi frasi standard imparate. 

 
NUCLEO TEMATICO: ASCOLTO 
(COMPRENSIONE ORALE) 

 Sperimentare semplici forme 
comunicative      diverse dalla 
propria lingua. 

 Comprendere parole e brevissime 
istruzioni. 

 
NUCLEO TEMATICO: 
PARLATO (PRODUZIONE ED INTERAZIONE 
ORALE) 
 Riprodurre filastrocche e semplici 

canzoncine. 
 Indicare e nominare numeri, colori e le parti 

del viso. 

 

 Filastrocche e semplici 
canzoncine. 

  Lessico relativo a: 
         saluti (hello, good morning, bye bye) 
         parti del viso 
         colori 
         numeri fino a 10 
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SCUOLA PRIMARIA  -  Classe prima 

 

      Competenze specifiche Abilità Conoscenze/Contenuti 

 
• Comprendere frasi ed espressioni di uso 

frequente relative ad ambiti di immediata 
rilevanza, da interazioni comunicative ,dalla 
visione di contenuti multimediali, dalla lettura 
di testi 

NUCLEO TEMATICO: ASCOLTO 
(COMPRENSIONE ORALE) 
 

 Comprendere vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano. 

 Capire globalmente il significato del 
messaggio. 
 

 
 

 Formule di saluto 

 Espressioni per dire il nome 

 Strutture linguistiche e comunicative 
semplici 

 Eseguire comandi 
  

 Colori 

  Numeri fino a 10 

 Età 

 Oggetti scolastici 

 Parti del viso 

 Cenni di cultura:(usanze, feste) 

 Halloween 

 Natale 

 NUCLEO TEMATICO: LETTURA 
(COMPRENSIONE SCRITTA) 
 

 Comprendere parole e brevi messaggi 
accompagnati da supporti visivi o 
sonori 
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• Interagire oralmente in situazioni di vita 

quotidiana scambiando informazioni semplici e 
dirette su argomenti familiari. 

 

NUCLEO TEMATICO: PARLATO  
(PRODUZIONE ED INTERAZIONE ORALE) 

     

 Riprodurre correttamente i suoni della 
lingua. 

 Memorizzare e riprodurre parole e 
semplici frasi riferite a se stesso, a 
contenuti noti 

   
 

 Pasqua 

 Messaggi augurali 

 

 Interagire per iscritto per esprimere semplici 
aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati. 

 

   NUCLEO TEMATICO: SCRITTURA   
(PRODUZIONE SCRITTA) 
 

 Copiare parole e semplici frasi 
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SCUOLA PRIMARIA  -  Classe seconda 

 

    Competenze specifiche Abilità Conoscenze/Contenuti 
 

   Comprendere frasi ed espressioni di uso 
frequente relative ad ambiti di immediata 
rilevanza, da interazioni comunicative ,dalla 
visione di contenuti multimediali, dalla 
lettura di testi 

 
NUCLEO TEMATICO: ASCOLTO 
(COMPRENSIONE ORALE) 
• Comprendere parole, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano. 
• Comprendere globalmente il significato 

di un messaggio. 
 

 

 Formule di saluto 

 Espressioni per chiedere e dire il nome 

 Strutture linguistiche e comunicative 

 Eseguire comandi 

 Colori(light/dark) 

 Oggetti scolastici e arredi 

 Alfabeto 

 I numeri fino a 50 

 Animali della fattoria 

 Preposizioni di luogo 

 Aggettivi qualificativi 

 Cenni di cultura (usanze, feste): 

 Halloween 

 
 

 
NUCLEO TEMATICO: LETTURA 
(COMPRENSIONE SCRITTA) 
• Comprendere il significato globale 

del messaggio scritto, accompagnato 
da supporti visivi o sonori. 
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• Interagire oralmente in situazioni di vita 

quotidiana scambiando informazioni semplici 
e dirette su argomenti familiari . 

 
NUCLEO TEMATICO: PARLATO 
(PRODUZIONE ED INTERAZIONE ORALE) 

 Riprodurre correttamente i suoni della 
lingua. 

 Memorizzare e riprodurre parole e 
semplici frasi riferite   a se stesso, a 
oggetti, a contenuti noti. 

 Partecipare a semplici scambi 
comunicativi di tipo personale. 

 

 Natale 

 Pasqua 

 Messaggi augurali 

 

 Interagire per iscritto per esprimere semplici 
aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati. 

 

   NUCLEO TEMATICO: SCRITTURA 
(PRODUZIONE SCRITTA) 

 

 Scrivere parole e completare brevi frasi . 
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SCUOLA PRIMARIA  -  Classe terza 

 

 Competenze specifiche Abilità Conoscenze/Contenuti 
 

 Comprendere frasi ed espressioni di uso 
frequente relative ad ambiti di immediata 
rilevanza, da interazioni comunicative 
,dalla visione di contenuti multimediali, 
dalla lettura di testi 

NUCLEO TEMATICO: ASCOLTO 
(COMPRENSIONE ORALE) 
• Comprendere parole, istruzioni, espressioni 

e frasi di uso quotidiano. 
• Comprendere globalmente il significato di un 

messaggio 
 

 

 Espressioni per chiedere /dire nome, 
cognome, età 

 Mesi/Stagioni 

 Descrizione di oggetti, animali, persone 

 Informazioni su ciò che si possiede/non 
si possiede 

 Aggettivi qualificativi 

 Corpo 

 Quantità 

 Giocattoli 

 Localizzazione di  oggetti  ,animali, 
persone 

 Strutture linguistiche e comunicative. 

 Cenni di cultura (usanze, feste): 

 Halloween 

 Natale 

 Pasqua 

 

 
 

NUCLEO TEMATICO: LETTURA    
(COMPRENSIONE SCRITTA) 
 Comprendere il significato globale del 

messaggio scritto, accompagnato da 
supporti visivi o sonori. 

 Individuare e comprendere informazioni più 
dettagliate 

 
• Interagire oralmente in situazioni di vita 

quotidiana scambiando informazioni 
semplici e dirette su argomenti familiari. 

 
NUCLEO TEMATICO: PARLATO  
(PRODUZIONE ED INTERAZIONE ORALE) 

 Riprodurre correttamente i suoni della lingua. 
 Produrre brevi frasi riferite a oggetti, 

persone, situazioni note. 
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 Partecipare a semplici scambi comunicativi 

utilizzando frasi memorizzate adatte alla 
situazione 

 

 Messaggi augurali 
 pronomi personali soggetto 
 Articoli 
 This / that 
 Plurale dei nomi 
 

 

 

 Interagire per iscritto per esprimere 
semplici aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 

 

     NUCLEO TEMATICO: SCRITTURA 
(PRODUZIONE SCRITTA) 
 Completare semplici   testi di vario tipo. 
 Completare semplici testi di tipo personale 

su   un modello dato. 
 Rispondere a semplici domande. 
 Formulare brevi frasi. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:CLEE014008@istruzione.it


 
 

                              
 

                  

                                                                      CIRCOLO DIDATTICO IV "LUIGI CAPUANA" 

Via Palazzi n. 148 – GELA 

CLEE014008@istruzione.it 
Tel. 0933⁄930961 - Fax:0933832270 

www.capuanagela.edu.it 

"Una scuola gioiosa in cui tutti sono unici" 

 
 

 

 
10 

SCUOLA PRIMARIA  -  Classe quarta 

 

 Competenze specifiche Abilità Conoscenze/Contenuti 
 

• Comprendere frasi ed espressioni di uso 
frequente relative ad ambiti di immediata 
rilevanza, da interazioni comunicative 
,dalla visione di contenuti multimediali, 
dalla lettura  di testi. 

NUCLEO TEMATICO: ASCOLTO 
(COMPRENSIONE ORALE) 

• Comprendere parole, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano. 

• Comprendere il significato  globale di un 
messaggio e alcuni dettagli. 

 

 
 Istruzioni dell'insegnante 
 Espressioni per chiedere un permesso 
 Presentazione di se stesso e di altri 
 Abbigliamento 
 Tempo atmosferico 
 Stagioni 
 Famiglia 
 Frutta/Verdura 
 Azioni abituali 
 Nazionalità 
 Orario 
 Mestieri 
 Informazioni di tipo personale 
 Strutture linguistiche e comunicative 
 Cenni di cultura (usanze, feste): 
 Halloween 
 Natale 

 NUCLEO TEMATICO: LETTURA 
(COMPRENSIONE SCRITTA) 
 
 Comprendere il significato globale del 

messaggio scritto. 
 Comprendere e ricavare informazioni più 

dettagliate dalla lettura di brevi testi, 
accompagnati preferibilmente da supporti 
visivi o sonori. 
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• Interagire oralmente in situazioni di vita 

quotidiana scambiando informazioni 
semplici e dirette su argomenti 
familiari/abituali. 

 
 
 
 
 
 
 

• Interagire per iscritto per esprimere 
informazioni e stati d’animo, semplici aspetti 
del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati. 

 
 

NUCLEO TEMATICO: PARLATO       
(PRODUZIONE ED INTERAZIONE ORALE) 
 

• Riprodurre correttamente i suoni della 
lingua. 

• Descrivere oggetti, persone, luoghi 
utilizzando parole e frasi già incontrate. 

• Riferire informazioni personali. 
• Partecipare a semplici scambi comunicativi 

usando frasi memorizzate adatte alla 
situazione. 

 
NUCLEO TEMATICO: SCRITTURA 
(PRODUZIONE SCRITTA) 

• Completare semplici   testi di vario tipo. 
• Scrivere semplici testi di tipo personale su 

un modello dato. 
• Rispondere a semplici domande. 
• Formulare brevi frasi. 

 
(RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 
SULL'APPRENDIMENTO) 

 Individuare elementi linguistici, riflettere 
sulla struttura della frase e sulle prime 
regole grammaticali. 

 Pasqua 
 Messaggi augurali 

 
 

 
 
 
 

 
 Aggettivi possessivi 
 Present simple del verbo ”to be” 
 Pronomi interrogativi: wh- questions 
 There is /there are 

 
 Plurale dei sostantivi 
 Present simple del verbo “to have ” 
 Verbo modale “can” 
 Genitivo sassone 
 Present simple dei verbi 
 Avverbi di frequenza 
 Plurale irregolare. 
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SCUOLA PRIMARIA  -  Classe quinta 

 

 Competenze specifiche Abilità Conoscenze/Contenuti 
 

• Comprendere frasi ed espressioni di uso 
frequente relative ad ambiti di immediata 
rilevanza ,da interazioni comunicative 
,dalla visione di contenuti multimediali, 
dalla lettura di testi. 

 
NUCLEO TEMATICO: ASCOLTO 
(COMPRENSIONE ORALE) 

 Comprendere parole, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano. 

 Comprendere il significato globale di un 
messaggio e alcuni dettagli. 

 

 
 Istruzioni dell'insegnante 
 Espressioni per chiedere un permesso 
 Spelling 
 Informazioni  di tipo personale 
 Casa e oggetti 
 Alimenti e bevande 
 Materie scolastiche 
 Giorni della settimana 
 Edifici pubblici 
 Capacità/non capacità di fare 

qualcosa  
 Sports 
 Numeri (oltre il 100); 
 Prezzo 
 Negozi e luoghi in città  
  Azioni in corso di svolgimento 
 Cenni di cultura(usanze, feste). 

 
 

 
 

 
NUCLEO TEMATICO: LETTURA 
(COMPRENSIONE SCRITTA) 
 
Comprendere il significato globale del 

messaggio scritto. 
Comprendere e ricavare informazioni più 

dettagliate dalla lettura di brevi testi, 
accompagnati preferibilmente da 
supporti visivi o sonori. 
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• Interagire oralmente in situazioni di vita 

quotidiana scambiando informazioni 
semplici e dirette su argomenti 
familiari/abituali. 

 
NUCLEO TEMATICO: PARLATO       
(PRODUZIONE ED INTERAZIONE ORALE) 

 Riprodurre correttamente i suoni della 
lingua. 

 Descrivere oggetti, persone, luoghi 
utilizzando parole e frasi già incontrate 

 Riferire informazioni personali 
 Partecipare a semplici scambi 

comunicativi usando frasi memorizzate 
adatte alla situazione. 

 
 

 Present simple del verbo ”to be” 
 Pronomi interrogativi: wh- questions 
 There is /there are; there isn’t/aren’t 
 Aggettivi dimostrativi 
 Preposizioni di luogo 
 Present simple del verbo “to have” 
 Simple present dei verbi 
 Preposizioni di tempo: at, in, on 
 Verbi di uso comune al “present 

continuous” 
 Past simple di to be 

 
 

 

• Interagire per iscritto per esprimere 
informazioni e stati d’animo, semplici aspetti 
del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati. 

 

 
NUCLEO TEMATICO: SCRITTURA 
(PRODUZIONE SCRITTA) 

 Completare semplici testi di vario tipo. 
 Comporre semplici testi di tipo personale 

su un modello dato. 
 Rispondere a semplici domande. 
 Formulare brevi frasi. 
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(RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 
SULL'APPRENDIMENTO) 
 

 Individuare elementi linguistici, riflettere 
sulla struttura della frase e sulle prime 
regole grammaticali 
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