
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUSSAGO - CURRICOLO 

1 INGLESE: obiettivi di apprendimento 

INGLESE – Scuola Primaria  
 

CL
AS

SE
 P

RI
M

A 

ASCOLTO  
(Comprensione orale)  

PARLATO  
(Produzione e interazione orale) 

LETTURA 
(comprensione scritta)  

SCRITTURA 
(produzione scritta)  

Comprendere semplici istruzioni 
correlate alla vita di classe e il 
significato di singoli vocaboli o 
semplici espressioni di uso 
quotidiano, con il supporto di 
immagini pronunciate chiaramente e 
lentamente. 

Produrre, anche per imitazione, 
parole e semplici frasi attribuendovi 
significato.  
Utilizzare semplici espressioni di 
saluto, di congedo, di presentazione. 
Interagire con un compagno 
utilizzando singoli vocaboli, sì/no e 
strutture semplici. 

 

NON SONO PREVISTI OBIETTIVI 

 
 
NON SONO PREVISTI OBIETTIVI  

 

CL
AS

SE
 S

EC
O

N
D

A 
 

ASCOLTO  
(Comprensione orale)  

PARLATO  
(Produzione e interazione orale)  

LETTURA 
(comprensione scritta)  

SCRITTURA 
(produzione scritta)  

Comprendere istruzioni correlate alla 
vita di classe per eseguire 
movimenti, per giocare, per cantare. 
Comprendere il significato di singoli 
vocaboli e di semplici frasi 
pronunciate chiaramente e 
lentamente. 

Produrre parole e semplici frasi 
riferite a situazioni note. 
Utilizzare espressioni semplici di 
saluto, di congedo e di 
presentazione, fare gli auguri e 
ringraziare. 
Interagire con un compagno per 
giocare, seguendo un modello 
conosciuto 

Comprendere parole scritte e 
semplici frasi, già conosciute 
oralmente, accompagnate da 
supporti visivi o sonori. 

Scrivere, anche per imitazione, 
parole e semplici frasi già conosciute 
oralmente. 
Copiare alcune formule augurali 
relative ad eventi e festività 
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CL
AS

SE
 T

ER
ZA

 
ASCOLTO  

(Comprensione orale)  
PARLATO  

(Produzione e interazione orale)  
LETTURA 

(comprensione scritta)  
SCRITTURA 

(produzione scritta)  
Comprendere istruzioni correlate alla 
vita di classe ed eseguirle, anche 
collaborando con i compagni. 
Comprendere il significato di 
vocaboli, espressioni, frasi, brevi 
descrizioni pronunciate chiaramente 
e lentamente relative a se stesso, ai 
compagni alla famiglia 

Produrre semplici frasi su modelli 
dati riferite ad oggetti, luoghi, 
persone, situazioni note.  
Utilizzare espressioni semplici di 
vario tipo riferite alle varie situazioni 
di vita quotidiana.  
Interagire con un compagno per 
presentarsi e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate 
adatte alla situazione.   

Comprendere cartoline, biglietti e 
brevi messaggi, accompagnati da 
supporti visivi o sonori, cogliendo 
parole e frasi già acquisite a livello 
orale 

Scrivere parole e semplici frasi 
inerenti alle attività svolte in classe, 
e ad interessi personali e del gruppo.  
seguendo un modello dato oppure in 
autonomia. 
Scrivere alcune formule augurali 
relative ad eventi e festività 

 

CL
AS

SE
 Q

U
AR

TA
 

ASCOLTO  
(Comprensione orale)  

PARLATO  
(Produzione e interazione 

orale) 

LETTURA 
(comprensione scritta)  

SCRITTURA 
(produzione scritta)  

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO  
Comprendere brevi e 
semplici messaggi orali, brevi 
dialoghi, pronunciati 
chiaramente e lentamente in 
cui si parla di argomenti 
conosciuti  
Comprendere brevi 
descrizioni orali che utilizzino 
il lessico conosciuto, 
pronunciate chiaramente e 
lentamente, relative a 
persone, animali, luoghi, 
oggetti. 
 

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 
cui si ha familiarità 
utilizzando espressioni 
conosciute e adatte alla 
situazione rispettando 
pronuncia e intonazione. 

Leggere e comprendere brevi 
e semplici testi, 
accompagnati 
preferibilmente da supporti 
visivi, riconoscendo nomi, 
parole e strutture note e 
cogliendo il loro significato 
globale.  
 
Leggere parole e semplici 
frasi riproducendo in modo 
adeguato ritmi, accenti ed 
intonazioni della lingua 
inglese. 

Scrivere messaggi semplici e 
brevi su argomenti 
conosciuti, utilizzando 
strutture e lessico che 
appartengono al proprio 
repertorio orale. 
Riempire moduli con 
informazioni personali. 
Scrivere biglietti augurali, 
inviti, ringraziamenti, 
cartoline di saluto copiando 
da un modello dato. 
 

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.  
Riconoscere che cosa si è 
imparato. 
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CL
AS

SE
 Q

U
IN

TA
 

ASCOLTO  
(Comprensione orale)  

PARLATO  
(Produzione e interazione 

orale)  

LETTURA 
(comprensione scritta)  

SCRITTURA 
(produzione scritta)  

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 
Comprendere brevi 
messaggi orali e brevi 
dialoghi, pronunciati 
chiaramente e lentamente 
in cui si parla di argomenti 
conosciuti.  
Comprendere brevi 
descrizioni orali che 
utilizzino il lessico 
conosciuto, pronunciate 
chiaramente e lentamente, 
relative a persone, animali, 
luoghi, oggetti. 
Identificare il tema generale 
di un discorso cogliendo il 
significato delle parole 
chiave. 
Comprendere brevi testi 
multimediali identificando 
parole chiave e il senso 
generale. 

Descrivere persone, luoghi e 
oggetti familiari utilizzando 
parole e frasi già incontrate 
ascoltando e/o leggendo.   
Utilizzare sulla base di un 
tema proposto le 
espressioni conosciute per 
dialogare con i compagni e 
con l’insegnante, 
rispettando pronuncia e 
intonazione.  
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 
cui si ha familiarità, 
utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla situazione.   

Leggere e comprendere   
brevi e semplici testi, 
accompagnati 
preferibilmente da supporti 
visivi, cogliendo il loro 
significato globale e 
identificando parole e frasi 
familiari.   
Leggere parole e semplici 
frasi riproducendo in modo 
adeguato ritmi, accenti ed 
intonazioni della lingua 
inglese 
 

Scrivere in forma   
comprensibile messaggi 
semplici e brevi riferiti alle 
aree tematiche affrontate, 
utilizzando lessico e 
strutture note.  
Riempire moduli con 
informazioni personali. 
Scrivere biglietti augurali, 
inviti, ringraziamenti, 
cartoline di saluto in 
autonomia utilizzando le 
strutture note. 

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.   
 

 


