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CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA dell’ISTITUTO COMPRENSIVO  

“G. GIARDINO” MUSSOLENTE con riferimento alle Indicazioni Nazionali 2012, alle Raccomandazioni del Consiglio Europeo relativa alle Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente  

 
 
TRAGUARDI 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. 

ABILITA’ FINE 
CLASSE PRIMA 
SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA’ FINE 
CLASSE SECONDA 
SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA’ FINE 
CLASSE TERZA 
SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA’ FINE CLASSE QUARTA 
SCUOLA PRIMARIA 

 

ABILITA’ FINE SCUOLA 
PRIMARIA 

Ascolto 
(comprensione orale) 

 
• Comprendere vocaboli, e 

brevi frasi di uso quotidiano 
(presentazione, semplici 
domande relative al cibo, al 
vestiario …), già noti, 
pronunciati chiaramente e 
lentamente relativi a sé 
stesso, ai compagni, alla 
famiglia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ascolto 
(comprensione orale) 

 
• Comprendere vocaboli, brevi 

e semplici istruzioni (giochi, 
attività in classe, …), espres- 
sioni e frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e 
lentamente relativi a sé 
stesso. 

Ascolto 
(comprensione orale) 

 
• Comprendere vocaboli, istru- 

zioni, espressioni e frasi di 
uso quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente 
relativi a sé stesso, ai com- 
pagni, alla famiglia. 

Ascolto (comprensione orale) 
 
-Comprendere domande in lingua inglese 
 
-Comprendere brevi testi cogliendo le parole 
chiave e 
il senso generale. 
 
-Comprendere espressioni e frasi che 
descrivono eventi ed abitudini. 
 
-Comprendere espressioni e frasi relativi agli 
ambiti storici, artistici e scientifici. 
 

• Abilità di ascolto specifiche 
-Ascoltare e identificare paesi del mondo. 
-Ascoltare e comprendere domande che 
chiedono informazioni personali. 
-Ascoltare e comprendere frasi per identificare 
persone 
- Ascoltare e comprendere frasi su materie 
scolastiche e su preferenze 
-Ascoltare e identificare caratteristiche fisiche, 
cibi e bevande 
-Ascoltare e identificare orari 
-Ascoltare e identificare animali selvatici e le 
loro caratteristiche fisiche 
-Ascoltare e comprendere frasi sulle abilità 
degli animali. 

Ascolto (comprensione orale) 
 
• 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 
generale. 
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BILITA’ FINE CLASSE PRIMA 
SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA’ FINE 
CLASSE SECONDA 
SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA’ FINE 
CLASSE TERZA 
SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA’ FINE 
CLASSE QUARTA 
SCUOLA PRIMARIA 

 

ABILITA’ FINE SCUOLA  
PRIMARIA 

Parlato 
(produzione e interazione orale) 

 
• Riprodurre semplici frasi riferite 

ad oggetti, luoghi, persone, 
situazioni note. 

 
• Interagire per presentarsi e/o 

giocare, utilizzando espres- sioni e 
frasi memorizzate adatte alla 
situazione 

 

 
 
 
 
 
 
Lettura (comprensione scritta) 

 
Comprendere vocaboli accompagnati da 
 
supporti visivi o sonori 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scrittura (produzione scritta) 

Copiare parole e semplici frasi di 
uso 
quotidiano attinenti alle attività 
svolte in 
classe e utilizzando vocaboli già 
noti 

Parlato 
(produzione e interazione orale) 

 
• Produrre semplici frasi riferi- 

te a sé stesso ad oggetti, e 
a situazioni note, utilizzando 
vocaboli noti. 

 
• Interagire con un compagno, 

utilizzando espressioni e fra- 
si memorizzate adatte alla si- 
tuazione. 

 

 
 
 
 
 
Lettura (comprensione 
scritta) 

 
• Comprendere brevi messag- 

gi, accompagnati da supporti 
visivi o sonori, cogliendo pa- 
role e frasi già acquisite a li- 
vello orale. 

 
 
 
Scrittura (produzione scritta) 

 
• Copiare parole e frasi sem- 

plici, brevi, di uso quotidiano 
attinenti alle attività svolte in 
classe e utilizzando vocaboli 
già noti. 

Parlato 
(produzione e interazione orale) 

 
• Produrre frasi riferite ad 

oggetti, luoghi, persone, 
situazioni note. 
 

• Interagire con un compagno 
per presentarsi, utilizzando 
espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione 

 
• Esprimersi linguisticamente in 

modo comprensibile 
utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione. 

 
Lettura (comprensione 
scritta) 

 
• Leggere e comprendere 

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

 
 
Scrittura (produzione scritta) 

 
• Scrivere parole e sempli-   

ci frasi di uso quotidiano 
attinenti alle attività svolte in 
classe e alle proprie prefe- 
renze secondo un modello 
dato. 

Parlato 
(produzione e interazione orale) 

 
• Descrivere persone, luoghi e 

oggetti familiari utilizzando 
parole e frasi già incontrate 
ascoltando e/o leggendo. 

 
• Fornire semplici informazioni 

personali. 
 
• Interagire con un compagno 

o un adulto con cui si ha fami- 
liarità, utilizzando espressioni 
e frasi note adatte alla situa- 
zione.. 

 
Lettura (comprensione 
scritta) 

 
• Leggere e comprendere bre- 

vi e semplici testi, accom- 
pagnati da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato 
globale e identificando parole 
e frasi familiari. 

 
 
Scrittura (produzione scritta) 

 
• Scrivere messaggi 

s e m p l i c i  e brevi per 
presentarsi, per dare 
informazioni e fare semplici 
descrizioni 

• Scrivere il lessico conosciuto, 
associandolo alle immagini 

• Scrivere la risposta adeguata 
ad una domanda o viceversa 
una domanda relativa ad una 
determinata risposta 

• Riscrivere correttamente frasi 
con elementi volutamente 
mescolati. 

Parlato 
(produzione e interazione orale) 

 
• Descrivere persone, luoghi 

e oggetti familiari utilizzando parole e 
frasi già incontrate. 

 
• Riferire semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale. 
 
• Interagire in modo comprensibile con un 

compagno o un adulto con cui si ha 
familiarità, utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione. 

 
 
Lettura (comprensione scritta) 

 
• Leggere e comprendere brevi e 

semplici testi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato globale e 
identificando parole e frasi familiari. 

 
Scrittura (produzione scritta) 

 
• Scrivere in forma comprensibile 

messaggi semplici e brevi per 
presentarsi, per fare semplici descrizioni 
e fornire notizie, informazioni... 



 
 
 
 

ABILITA’ FINE CLASSE 
PRIMA SCUOLA 

 

ABILITA’ FINE 
CLASSE SECONDA 

 

ABILITA’ FINE 
CLASSE TERZA 

 

ABILITA’ FINE 
CLASSE QUARTA 

 

 

ABILITA’ FINE SCUOLA 
PRIMARIA 

    Riflessione sulla lingua 
• Osservare coppie di parole 

simili come suono e distin- 
guerne il significato. 

• Osservare parole ed espres- 
sioni nei contesti d’uso e co- 
glierne i rapporti di significato. 

• Osservare la struttura delle 
frasi e mettere in relazione 
costrutti e intenzioni comuni- 
cative. 

• Riconoscere che cosa si è 
imparato e che cosa si deve 
imparare 

 


