
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE ISAIA COLUMBRO”  TOCCO CAUDIO - FOGLIANISE 

SCUOLA PRIMARIA– CLASSE PRIMA 

CURRICOLO VERTICALE DI INGLESE 

 

 

COMPETENZA 

EUROPEA 

MACROAREE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE E 

VALUTAZIONE 
SAPERE 

DICHIARATIVO 

(CHE COSA) 

SAPERE 

PROCEDURALE 

(COME) 

Imparare a imparare 

Comunicare 

 

 

Listening 

 

- I saluti 

- Il lessico dei colori. 

- Numeri fino a 10. 

- Gli animali 

domestici. 

- Gli oggetti scolastici. 

-Dall’ascolto di canzoncine e 

rime, contenenti i più 

importanti greetings e di  

Storytime alla loro 

riproduzione attraverso 

giochi di drammatizzazione e 

di movimento. 

 

L.E.: Collega il suono con 

l’immagine e la parola, 

riutilizzando il lessico 

appreso in altri contesti. 

L.S.: Riconosce il lessico e lo 

ripete correttamente. 

L.M.: Riconosce il lessico 

ascoltato e, guidato, lo 

riproduce.  

 

 Speaking 

 

 

 

 

- I saluti 

- Il lessico dei colori. 

- Numeri fino a 10. 

- Gli animali 

domestici. 

- Gli oggetti scolastici. 

 

- Dalla ripetizione di 

canzoncine, filastrocche e 

rime, dai giochi di ruolo alla 

risposta a semplici domande 

anche con una sola parola ma 

appropriata. 

L.E.: Ripete canzoncine e/o 

filastrocche, rime  con 

pronuncia sicura. 

L.S.: Ripete canzoncine e/o 

filastrocche, rime con 

pronuncia adeguata. 

L.M.: Ripete, guidato, 

canzoncine, filastrocche, rime 



  

Reading 

 

- I saluti 

- Il lessico dei colori. 

- Numeri fino a 10. 

- Gli animali 

domestici. 

- Gli oggetti scolastici. 

 

 

Dall’immagine ad attività di 

abbinamento e collegamento 

alla parola corrispondente.  

 

L.E.: Padroneggia il lessico, 

relativo ai contenuti appresi, 

abbinandolo all’immagine 

corrispondente. 

L.S.: Riconosce il lessico 

appreso, abbinandolo alle 

immagini. 

L.M.: 

Riconosce, guidato, il lessico 

appreso. 

 Writing - I saluti 

- Il lessico dei colori. 

- Numeri fino a 10. 

- Gli animali 

domestici. 

- Gli oggetti scolastici. 

 

-Da esercizi di riempimento, 

di ripasso tratteggio delle 

parole, di collegamento 

parola-immagine, ad esercizi 

di copia e completamento di 

semplici parole. 

 

L.E.: Scrive, 

autonomamente, il lessico 

appreso. 

L.S.: Copia e scrive semplici 

parole attinenti alle attività di 

classe. 

L.M.: Copia semplici parole. 

 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE ISAIA COLUMBRO”  TOCCO CAUDIO - FOGLIANISE  

SCUOLA PRIMARIA– CLASSE SECONDA 

CURRICOLO VERTICALE DI INGLESE 

COMPETENZA 

EUROPEA 

MACROAREE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE E 

VALUTAZIONE 
SAPERE 

DICHIARATIVO 

(CHE COSA) 

SAPERE 

PROCEDURALE 

(COME) 

Imparare a imparare 

Comunicare 

 

 

Listening 

- I numeri fino a 20. 

- L’albero genealogico. 

- Il lessico relativo alla casa. 

- I giocattoli 

- Il lessico relativo alle parti 

del viso. 

-L’abbigliamento 

- I pasti principali. 

 

Dall’ascolto di canzoncine, 

storytime e di semplici 

scambi dialogici, 

dall’indicazione 

dell’illustrazione giusta, al 

riordino in sequenza, al 

numerare e contare  

L.E.: Comprende le 

informazioni richieste in 

canzoncine e scambi 

dialogici se espressi con 

lessico noto ed esegue con 

sicurezza istruzioni e 

comandi. 

L.S.: Comprende alcune 

informazioni contenute in 

semplici canzoncine, 

storytime ed esegue istruzioni 

e /o comandi. 

L.M.: Comprende, guidato,  

semplici parole e /o istruzioni 

 Speaking - I numeri fino a 20. 

- L’albero genealogico. 

- Il lessico relativo alla casa. 

- I giocattoli 

- Il lessico relativo alle parti 

del viso. 

-L’abbigliamento 

- I pasti principali. 

 

Dalla ripetizione del lessico 

appreso e delle strutture, a 

giochi domanda-risposta, 

giochi con le flashcards o 

role play.  

L.E.: Riproduce parole e 

brevi frasi che appartengono 

al proprio repertorio orale e 

le abbina a immagini per 

descriverle. 

L.S.: Ripete semplici parole 

relative ad argomenti trattati. 

L.M.: Ripete, guidato,  il 

lessico appreso. 



 Reading - I numeri fino a 20. 

- L’albero genealogico. 

- Il lessico relativo alla casa. 

- I giocattoli 

- Il lessico relativo alle parti 

del viso. 

-L’abbigliamento 

- I pasti principali. 

 

 

 Da giochi di simulazione e di 

drammatizzazione di semplici 

copioni ad attività di ascolto 

e lettura collettiva di brevi e 

semplici messaggi contenenti 

lessico noto. 

L.E.: - Legge e comprende 

istruzioni  per l’esecuzione di 

attività ludiche. 

- Ricava da un testo 

informazioni specifiche. 

L.S.: Ricava  dalla lettura di 

un semplice testo 

informazioni globali. 

L.M.:  Comprende dalla 

lettura di un testo il 

significato di alcune parole 

chiave. 

 Writing   -  I numeri fino a 20. 

- L’albero genealogico. 

- Il lessico relativo alla casa. 

- I giocattoli 

- Il lessico relativo alle parti 

del viso. 

-L’abbigliamento 

- I pasti principali. 

- Le festività 

 

- Dall’abbinamento parola-

immagine, dal 

completamento di parole, da 

attività di riordino delle 

lettere delle parole ad attività 

di produzione spontanea del 

lessico appreso .  

L.E.:  Scrive messaggi, 

utilizzando formule augurali 

e il lessico appreso. 

L.S.: Completa frasi, 

scegliendo la parola giusta tra 

quelle proposte. 

L.M.: Copia semplici frasi 

minime. 

 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE ISAIA COLUMBRO” TOCCO CAUDIO - FOGLIANISE 

SCUOLA PRIMARIA– CLASSE TERZA 

CURRICOLO VERTICALE DI INGLESE 

 

COMPETENZA 

EUROPEA 

MACROAREE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE E 

VALUTAZIONE 
SAPERE 

DICHIARATIVO 

(CHE COSA) 

SAPERE 

PROCEDURALE 

(COME) 

Imparare a imparare 

Comunicare 

 

 

Listening 

 - L’alfabeto 

- I numeri fino a 50. 

- Le parti del corpo 

- Aggettivi per descrivere. 

- Localizzatori spaziali ( in, 

under, on, near..) 

- Le preferenze: I like/I don’t 

like. 

- Gli stati d’animo 

- Le festività. 

 

. 

Dall’ascolto di canzoni, rime, 

storytime, ad attività di 

indicazione dell’illustrazione 

giusta, di riordino in 

sequenza, di individuazione 

della risposta corretta  

L.E.: Ascolta storie e brevi 

testi e ne comprende le 

informazioni. 

L.S.:  Ascolta brevi testi e col 

supporto di immagini ne 

comprende le informazioni. 

L.M.: Comprende semplici 

messaggi orali se espressi 

lentamente e con lessico 

noto. 

 

 Speaking - L’alfabeto 

- I numeri fino a 50. 

- Le parti del corpo 

- Aggettivi per descrivere. 

- Localizzatori spaziali ( in, 

under, on, near..) 

- Le preferenze: I like/I don’t 

like. 

- Gli stati d’animo 

Da attività di ripetizione del 

lessico e strutture, di risposta 

a domande, di interviste ai 

compagni, di ripetizione di 

rime, poesie, canzoni a 

giochi, a pair work 

L.E.: Interagisce con 

sicurezza nel gioco e 

padroneggia il lessico e 

alcune strutture in scambi di 

informazioni. 

L.S.: Interagisce nel gioco, 

utilizzando il lessico appreso. 

L.M.: Utilizza semplici frasi 

in contesti ludici e non.   



- Le festività  

 Reading - L’alfabeto 

- I numeri fino a 50. 

- Le parti del corpo 

- Aggettivi per descrivere. 

- Localizzatori spaziali ( in, 

under, on, near..) 

- Le preferenze: I like/I don’t 

like. 

- Gli stati d’animo 

- Le festività. 

 

 Dalla lettura di parole, di 

semplici frasi, dei dialoghi 

delle storie, ad attività di 

abbinamento di parole a 

immagini, di completamento 

di brevi testi. 

L.E.: Legge e ricava 

informazioni specifiche dalla 

lettura di un testo. 

L.S.:  Comprende il 

significato globale di un 

testo. 

L.M.: Comprende semplici 

frasi, supportate da immagini 

 Writing -  - L’alfabeto 

- I numeri fino a 50. 

- Le parti del corpo 

- Aggettivi per descrivere. 

- Localizzatori spaziali ( in, 

under, on, near..) 

- Le preferenze: I like/I don’t 

like. 

- Gli stati d’animo 

- Le festività. 

 

- Dall’abbinamento parola-

immagine, al completamento 

di parole,  alla produzione 

spontanea del lessico e di 

semplici frasi, ai cruciverba, 

al completamento di tabelle o 

di brevi testi.  

L.E.: Sa scrivere frasi di uso 

quotidiano attinenti alle 

attività svolte in classe e ad 

interessi personali e del 

gruppo. 

L.S.: Sa scrivere semplici 

messaggi relativi a interessi 

personali. 

L.M.: Completa semplici 

frasi e /o testi con parole 

date. 

 

 

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE ISAIA COLUMBRO”  TOCCO CAUDIO - FOGLIANISE 

SCUOLA PRIMARIA– CLASSE QUARTA 

CURRICOLO VERTICALE DI INGLESE 

 

COMPETENZA 

EUROPEA 

MACROAREE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE E 

VALUTAZIONE 
SAPERE 

DICHIARATIVO 

(CHE COSA) 

SAPERE 

PROCEDURALE 

(COME) 

Imparare a imparare 

Comunicare 

 

 

Listening 

 La struttura per indicare la 

nazionalità: “Where are you 

from?” 

- Gli animali selvatici 

- IL tempo meteorologico 

- Le stagioni, i mesi, la 

settimana 

- L’orologio 

- Le indicazioni stradali. 

- Le festività. 

 

Dall’ascolto di canzoni, rime, 

storytime, da giochi con le 

flashcard, ad attività di 

indicazione dell’illustrazione 

giusta, di riordino di 

immagini, di abbinamenti.  

L.E.: Comprende brevi 

dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso 

quotidiano. 

L.S.: Comprende frasi di uso 

quotidiano, se espresse 

lentamente. 

L.M.: Comprende parole di 

uso quotidiano. 

 

 Speaking - La struttura per indicare la 

nazionalità: “Where are you 

from?” 

- Gli animali selvatici 

- IL tempo meteorologico 

- Le stagioni, i mesi, la 

settimana 

- L’orologio 

- Le indicazioni stradali. 

Da attività di ripetizione del 

lessico e strutture, di risposta 

a domande, di interviste ai 

compagni, di ripetizione di 

rime, poesie, canzoni a giochi 

di drammatizzazione. 

L.E.: - Interagisce in 

dialoghi, chiedendo e dando 

informazioni di vario genere. 

- Drammatizza i dialoghi 

ascoltati con pronuncia e 

intonazione corretta. 

 

L.S.: Interagisce in scambi 

dialogici per dare e ricevere 



- Le festività. 

 

informazioni di vario genere. 

L.M.:  Formula e risponde a 

semplici domande relative ai 

contenuti appresi. 

 Reading - La struttura per indicare la 

nazionalità: “Where are you 

from?” 

- Gli animali selvatici 

- IL tempo meteorologico 

- Le stagioni, i mesi, la 

settimana 

- L’orologio 

- Le indicazioni stradali. 

- Le festività  

 Dalla lettura di parole, di 

semplici frasi, di dialoghi 

delle storie,  ad attività di 

abbinamento di parole a 

immagini, di individuazione 

della parola chiave nel 

contesto, al completamento di 

brevi testi. 

L.E.:  Legge e comprende un 

testo, ricavando informazioni 

implicite. 

L.S.: Comprende 

globalmente il testo e ne 

ricava alcune informazioni. 

L.M.: Comprende il 

significato di un testo se 

supportato da immagini. 

 Writing La struttura per indicare la 

nazionalità: “Where are you 

from?” 

- Gli animali selvatici 

- IL tempo meteorologico 

- Le stagioni, i mesi, la 

settimana 

- L’orologio 

- Le indicazioni stradali. 

- Le festività. 

- Dall’abbinamento parola-

immagine, dai cruciverba e 

crucipuzzle, dal 

completamento di parole e di 

frasi, dal riordino di parole 

per formare frasi alla risposta 

a domande,   alla produzione 

spontanea del lessico e di 

semplici frasi, al 

completamento di tabelle o di 

brevi testi.  

L.E.: Compone brevi 

messaggi, rispettando le 

regole principali della 

costruzione linguistica. 

L.S.: Scrive brevi testi, 

seguendo un modello. 

L.M.: Completa brevi testi 

con parole date. 

 

 

 

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE ISAIA COLUMBRO” TOCCO CAUDIO - FOGLIANISE  

SCUOLA PRIMARIA– CLASSE QUINTA 

CURRICOLO VERTICALE DI INGLESE 

COMPETENZA 

EUROPEA 

MACROAREE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE E 

VALUTAZIONE 
SAPERE 

DICHIARATIVO 

(CHE COSA) 

SAPERE 

PROCEDURALE 

(COME) 

Imparare a imparare 

Comunicare 

 

 

Listening 

- La struttura per indicare la 

nazionalità: “Where do you 

come from?” 

- Le daily routines 

- Le professioni 

- Shopping, la moneta e il 

peso. 

- La struttura: “How do you  

feel?” 

- Le festività.  

 

Dall’ascolto di canzoni, rime, 

storytime, brevi e semplici 

testi  ad attività  di riordino di 

immagini, di individuazione 

della risposta esatta, di 

abbinamenti.  

L.E.: Ascolta storie e 

identifica in conversazioni 

guidate personaggi, luoghi e 

avvenimenti. 

L.S.: Identifica il tema 

generale di un discorso in cui 

si parla di argomenti 

conosciuti. 

L.M.:   
Identifica in semplici 

conversazioni alcune 

informazioni 

 Speaking - La struttura per indicare la 

nazionalità: “Where do you 

come from?” 

- Le daily routines 

- Le professioni 

- Shopping, la moneta e il 

peso. 

- La struttura: “How do you  

feel?” 

- Le festività.  

Da attività di ripetizione del 

lessico e strutture, di risposta 

a domande, di interviste ai 

compagni, di ripetizione di 

rime, poesie, canzoni ad una 

breve conversazione su 

situazioni note di vita 

quotidiana. 

L.E.: Descrive, con un 

lessico adeguato, il proprio 

vissuto e il proprio ambiente, 

scambiando informazioni 

sulla sfera personale. 

L.S.: Riferisce informazioni 

afferenti alla sfera personale. 

L.M.:   Riferisce minime 

informazioni, riguardanti il 

proprio ambito d’interesse. 



 Reading  - La struttura per indicare la 

nazionalità: “Where do you 

come from?” 

- Le daily routines 

- Le professioni 

- Shopping, la moneta e il 

peso. 

- La struttura: “How do you  

feel?” 

- Le festività.  

  

 Dalla lettura di parole, di 

semplici frasi, di dialoghi 

delle storie,  ad attività di 

abbinamento di parole a 

immagini, di individuazione 

della parola chiave nel 

contesto, al completamento di 

brevi testi, all’individuazione 

della risposta esatta a 

domande a risposta multipla 

L.E.: Padroneggia la lettura 

di un testo con pronuncia e 

intonazione corrette. 

L.S.: Legge un testo e ne 

ricava informazioni. 

L.M.: Legge semplici 

dialoghi 

 Writing - La struttura per indicare la 

nazionalità: “Where do you 

come from?” 

- Le daily routines 

- Le professioni 

- Shopping, la moneta e il 

peso. 

- La struttura: “How do you  

feel?” 

- Le festività.  

 

 Dall’abbinamento parola-

immagine, dai cruciverba e 

crucipuzzle, dal 

completamento di parole e di 

frasi, dal riordino di parole 

per formare frasi alla risposta 

a domande,   alla produzione 

spontanea del lessico e di 

semplici frasi, al 

completamento di tabelle o di 

brevi testi.  

L.E.: Scrive con padronanza 

messaggi per ringraziare, 

invitare, chiedere o dare 

notizie.  

L.S.: Scrive brevi messaggi 

utilizzando il lessico appreso. 

L.M.: Scrive frasi minime, 

utilizzando alcuni termini 

lessicali appresi. 

 

 

 

 


