
 1

ISTITUTO COMPRENSIVO MUSSOLENTE 
SCUOLA PRIMARIA  

 
 

LINGUA INGLESE 
Il curricolo verticale 

 
Scuola elementare 

 
Risultati attesi di competenze / capacità comunicative in Lingua Straniera al termine della 
scuola elementare corrispondenti al Livello Base A1 del Quadro Comune di Riferimento 

Europeo per le Lingue Straniere 
 

Attività comunicative 
 

Descrittori di competenze/  
capacità linguistico - comunicative 

R 
I 
C 
E 
Z 
I 
O 
N 
E 
 

Orale 
 
 
 
 

Comprensione 
orale globale 

� Comprende un intervento orale se esso è 
accuratamente articolato e contiene lunghe pause 
che gli permettono di coglierne il senso. 

� Ascolta e comprende brevi testi fonologici e 
dialogici, presentati in una varietà di modulazione, 
di intenzionalità, di funzione comunicativa: 
situazioni dialogate, brevi racconti (favole, 
filastrocche, canzoni). 

Ascolto di 
annunci e  
istruzioni  

� Comprende istruzioni se date lentamente e 
attentamente e segue brevi e semplici istruzioni. 

 
Scritto 

Comprensione di  
lettura globale: 
 
 
Lettura di  
Corrispondenza: 
 
 
Lettura per  
Orientamento: 
 
 
Lettura per 
Informazione: 
 
 
 
Lettura di  
Istruzioni: 

� Comprende testi molto brevi, molto semplici, una 
singola frase per volta, cogliendo nomi familiari, 
parole e frasi basilari, rileggendole se richiesto. 

 
� Comprende brevi, semplici messaggi su cartoline e 

letterine schematizzate. 
 
 

� Riconosce nomi, parole e frasi familiari su semplici 
cartelli, nelle più comuni situazioni quotidiane. 

 
 

� Sa cogliere il senso del contenuto di materiali 
informativi molto semplici e di brevi e facili 
descrizioni, specialmente se accompagnati da 
supporto visivo. 

 
� Sa seguire delle indicazioni scritte brevi e semplici. 
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Attività comunicative Descrittori di competenze/ capacità linguistico- 

comunicative 
I 
N 
T 
E 
R 
A 
Z 
I 
O 
N 
E 

 
 
Orale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interazione orale 
globale: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversazione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cooperazione 
orientata: 
 
 
 
 
Scambio di 
informazioni: 
 
 
 
Intervistare ed 
essere intervistati: 
 

� È in grado di interagire in modo semplice ma la 
comunicazione dipende interamente dalla 
ripetizione in modo più lento, dal ricomporre la 
frase e la correzione. Sa fare domande semplici e 
rispondere, sa prendere l’iniziativa di parlare e 
rispondere a semplici affermazioni in ambiti di 
bisogno immediato o su argomenti molto familiari. 

� Comprende un parlante nativo: comprende domande 
e istruzioni rivoltegli lentamente e riesce a seguire 
indicazioni semplici e dirette. Comprende 
espressioni di vita quotidiana che mirano a 
soddisfare semplici bisogni di tipo concreto, 
espressegli direttamente in modo chiaro, lento e 
ripetuto da un interlocutore disponibile e 
comprensivo. 

 
 

� Comprende espressioni di vita quotidiana che 
mirano a soddisfare semplici bisogni di tipo 
concreto, che gli/le vengono rivolte direttamente in 
modo chiaro, lento e ripetuto da un interlocutore 
disponibile e comprensivo. Sa chiedere alle persone 
“come stanno” e reagire appropriatamente alle 
informazioni che gli/le vengono date. Sa 
presentarsi/re e usare espressioni base di saluto e di 
commiato. 

 
 

� È in grado di chiedere e dare cose alle persone; è in 
grado di comprendere domande e istruzioni 
rivoltegli attentamente e lentamente e a seguire 
brevi, semplici indicazioni. 

 
 

� Sa chiedere e rispondere a domande su ambiti 
familiari e/o per soddisfare bisogni immediati; sa 
comprendere istruzioni semplici espresse con cura e 
lentamente; sa seguire indicazioni brevi e semplici. 

 
� Sa rispondere a domande semplici e dirette su 

aspetti personali, espresse lentamente e chiaramente 
in un linguaggio diretto e non idiomatico. 
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Scritto Interazione scritta-
globale: 
 
Corrispondenza: 
 
Note, messaggi, 
moduli:  

� Sa chiedere o far passare dettagli personali in forma 
scritta. 

 
� Sa scrivere semplici cartoline e letterine predisposte. 

 
� Sa scrivere numeri e date, il suo nome, nazionalità, 

indirizzo, età, data di nascita o di arrivo nel paese 
ecc. in forma schematica. 

P 
R 
O 
D 
U 
Z 
I 
O 
N 
E 

Orale 
 
 
 
 
 
 

Produzione orale 
globale: 
 
 
Monologo 
prolungato:  

� Sa produrre frasi semplici su luoghi e persone. 
 
 
 

� Descrizione di esperienze: sa descrivere se stesso, 
cosa fa e dove abita. 

 
Scritto 

Produzione scritta 
globale:  
 
Scrittura creativa:  

� Sa scrivere semplici frasi isolate. 
 
 

� Sa scrivere semplici frasi su se stesso o gente 
immaginaria, l’abitazione e le attività. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E CONTENUTI 

 
 

CLASSE PRIMA 
 
CONTENUTI FUNZIONI 

COMUNICATIVE 
STRUTTURE 
LINGUISTICHE 
E GRAMMATICALI 

Formule di saluto Comprendere e rispondere ad 
un saluto 

Hello/ Hi/ Good bye/ Bye bye 

Espressioni per chiedere e dire 
il proprio nome 

Presentarsi e chiedere il nome 
delle persone 

My name is… 
What’s your name? 

Semplici istruzioni correlate 
alla vita di classe… 

Comprendere ed eseguire 
istruzioni e procedure 

Stand up/ sit down/ open/ close/ 
point/ give/ go/ come/ show/ 
don’t/ let’s sing/ let’s play 

Ambiti lessicali relativi a colori Identificare colori Red/ yellow/ blue/ green/ black/ 
white/brown/ orange/ purple/ 
pink/ grey 
What colour is it? It’s… 

Ambiti lessicali relativi a 
numeri 

Identificare numeri  
Eseguire semplici calcoli 

One, two…ten. 
Three and four is seven. 

Ambiti lessicali relativi a 
oggetti di uso comune 

Riconoscere e riprodurre il 
lessico relativo a oggetti 
scolastici e giocattoli  

Classroom: book/ pencil/ pen/ 
rubber/ bag/ pencil case/ table/ 
chair 
Toys: ball/ doll/ computer/ car/ 
train/ robot/ teddy bear 
What’s this? It’s … 

Ambiti lessicali relativi agli 
animali domestici 
 

Riconoscere e riprodurre il 
lessico relativo ad animali 
domestici 

Pets: dog/ cat/ rabbit/ bird/ 
horse 

Filastrocche e canzoni Riconoscere e riprodurre suoni 
e ritmi della L2 

Filastrocche e canzoni relative 
ai contenuti proposti 
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CLASSE SECONDA 
 
 

Espressioni utili per semplici 
interazioni  

-Chiedere il permesso e 
chiedere per avere  
 
-comprendere domande e 
istruzioni, seguire indicazioni 
 
 
-ringraziare e scusarsi,  
 
-presentare sé stessi 
 
-chiedere e dire l’età 
 
-chiedere e dire  il numero di 
telefono 
 
-chiedere e dire le preferenze 
 

Can I go to the toilet please? 
Can I have…please? 
 
Take…Read/ colour/ draw/ 
match/ write/ order/ cut/ stick/ 
fold/ keep quiet 
 
Please/ thank you/ sorry 
 
I’m … 
 
How old are you? I’m … 
 
What’s your telephone number? 
My telephone number is…. 
 
What’s your favourite… 

Ambiti lessicali relativi al cibo Riconoscere e riprodurre il 
lessico relativo al cibo 

I like… / I don’t like…. 
Do you like…? 
Food: chicken/ bread/ cheese/ 
egg/ apple/ water/ milk/ cake/ 
pear/ orange/ banana/chips/ 
fish/ 

Ambiti lessicali relativi 
all’ambiente scolastico 

Riconoscere e riprodurre il 
lessico relativo agli oggetti 
scolastici 

Blackboard/ door/ window/  
exercise book/ glue/ scissors/ 
ruler/ pencil sharpener/diary/ 
bin/ box/ cupboard 

Ambiti lessicali relativi a 
numeri 

Identificare numeri fino al 20 
Numerare quantità entro il 20 

Eleven….twenty 
How many…are there? 
Seventeen 

Ambiti lessicali relativi agli 
animali  
 

Riconoscere e riprodurre il 
lessico relativo ad animali  

Is it a….? Yes, it is/ No, it isn’t. 
Animals:  frog/ fish/ spider/ 
hamster/ parrot/ tortoise/ bat 

Filastrocche, canzoni e mini 
dialoghi 

Riconoscere e riprodurre suoni 
e ritmi della L2 

Filastrocche, canzoni e dialoghi 
relativi ai contenuti proposti 
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CLASSE TERZA 

 
 

Lettere dell’alfabeto Individuare e riprodurre suoni 
 
Saper fare lo spelling di 
semplici parole 
 
Abbinare suoni e parole: parole- 
testo, cartelli, etichette, 
didascalie, descrizioni 
essenziali ( persone, luoghi, 
oggetti reali e immaginari )  
 
Copiare parole familiari e brevi 
frasi. 
Completare un breve testo 
scritto costituito da strutture del 
proprio repertorio orale 

English alphabet: A…..Z 
 
Can you spell (cat)? C.A.T. 

Espressioni utili per semplici 
interazioni  

-Chiedere e dare  
 
-Chiedere e dare informazioni 
personali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Individuare luoghi e oggetti 
familiari e descriverne le 
caratteristiche generali 
 
 
 
 
 
 
-Presentare sé stessi e gli altri 

Can I have…, please?  
Yes, here you are.  
What’s your (mum’s) name? 
My (mum’s) name is… 
How old is (she)? (She) is… 
Have you got…? Yes,  I have. 
No, I haven’t 
How are you? Fine, thanks/ 
Not very well. 
I’m happy/ sad/ ok/ thirsty/ 
hungry/ sleepy/ tired/ cold/ hot 
 
Where is/ are  the ….? In/ on/ 
under the… 
Where are you? I’m in the 
(kitchen) 
Can you describe …? 
It’s …big/small 
It’s a…circle/ rectangle/ square/ 
triangle 
 
This is my….He/ she is…. 
He/she has got…. 
 

Ambiti lessicali relativi alla 
famiglia 

Riconoscere e riprodurre il 
lessico relativo alla famiglia 

Family: mum/ dad/ brother/ 
sister/ cousin/ uncle/ aunt/ 
friend 
How many brothers and sisters 
have you got? I’ve got…/ I’m 
an only child. 
My (mum)’s name is… 
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She/ he’s got ( brown hair ), … 
Who’s this?  It’s my… 

Ambiti lessicali relativi alla 
descrizione fisica 

Riconoscere e riprodurre il 
lessico relativo alla  descrizione 
fisica 

Body: head/ nose/ eyes/ mouth/ 
ears/ hair/ foot/ feet/ tooth/ 
teeth/ arms/ legs/ hands/ 
shoulders/ knees/ toes 
I’ve got ( blond ) hair… 
Adjectives: long/ short/ fair 
What colour are your eyes? 
My eyes are… 

Ambiti lessicali relativi 
all’ambiente familiare 

Riconoscere e riprodurre il 
lessico relativo alla  descrizione 
della casa 

Where is/are…? 
It’s/ they are in … 
How many …are there? 
There is/ are… 
House: home/ bedroom/ 
bathroom/ kitchen/ living room/ 
sitting room/ dining room/ hall/ 
toilet/ garden 

Confronti culturali Scoprire differenze culturali 
all’interno dei gruppi familiari e 
scolastici 
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CLASSE QUARTA 

 
 

Espressioni utili per brevi 
scambi dialogici  

Salutare, congedarsi e 
ringraziare 
 
 
 
Chiedere e parlare del tempo 
atmosferico 
 
 
Chiedere e dire dove si abita 
 
Chiedere e dire ciò che si sa e 
non si sa fare 
 
 
Chiedere e descrivere 
l’abbigliamento 

Good morning/ good afternoon/ 
good evening/ good night/ see 
you… 
Thanks/ thank you very much 
 
What’s the weather like? 
It’s…sunny/ windy/ raining/ 
snowing/ cloudy/ hot/ cold 
 
Where do you live? I live in… 
 
Can you …? 
Yes, I can/ no, I can’t 
I can…/ I can’t… 
 
What are you wearing? 
I’m wearing… 
 

Ambiti lessicali relativi agli 
animali 

Riconoscere e riprodurre il 
lessico relativo alla  descrizione 
di alcuni animali 

It can/ can’t ( jump )… 
It lives in … 
It eats… 
It’s got… 
They live/ eat/ are… 
Adjectives: dangerous/ strong/ 
slow/ fast 
Body: wings/ tail/ spots/ stripes/ 
neck 
Verbs: fly/ run/ walk/ jump/ 
swim/ climb/ crawl 

Ambiti lessicali relativi al 
vestiario 

Riconoscere e riprodurre il 
lessico relativo alla  descrizione 
dell’abbigliamento 

What’s she/he wearing? 
She’s/he’s wearing… 
Clothes: dress/ t-shirt/ trousers/ 
skirt/ shirt/ hat/ shoes/ coat/ 
sweater/ boots/ trainers/ jeans/ 
glasses/ tracksuit/ socks/ 
jumper/ sweatshirt 

Ambiti lessicali relativi ai 
numeri 

Riconoscere, riprodurre e 
operare con  il lessico relativo ai 
numeri fino a 100 

Twenty-one…a hundred 
What is (30) and (20)? It’s (50) 
What is (30) minus (20)?  It’s 
(10) 

Ambiti lessicali relativi alla 
posizione di oggetti e persone 

Saper descrivere la posizione di 
oggetti e persone  

Where’s…/ where are…? 
It’s/ He’s/ she’s/ they are…on/ 
in/ under/ in front of/ behind/ 
opposite/ next to/ near/ on the 
right/ on the left 

Riflessioni sulla lingua Riconoscere alcune strutture 
grammaticali  

Verbi “be”/ “have”/ “can”al 
simple present e present 
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continuos 
Aggettivi interrogativi: what/ 
where/ how 
Pronomi personali soggetto: I/ 
you/ she/ he/ it/ we/ you/ they 

Civiltà: principali tradizioni, 
festività e caratteristiche 
culturali del paese straniero 

Rilevare diversità culturali in 
relazione ad abitudini di vita e 
condizioni climatiche 

Confronti sistematici relativi 
all’argomento trattato 
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CLASSE QUINTA 
 
 

Espressioni utili per brevi 
scambi dialogici 

Utilizzare semplici frasi per 
descrivere sé stessi, gli altri e 
gli aspetti della propria sfera 
personale  
 
 
 
 
Chiedere e rispondere a 
domande su ambiti familiari e/o 
per soddisfare bisogni 
immediati 
 
 
Comprendere istruzioni 
semplici espresse con cura e 
lentamente 

I live in…/ my address is…/ my 
phone number is…/ my 
birthday is in…/ I’m…years 
old/ my favourite…is/ my 
(mum) is a (teacher)/ I like …/ I 
love…/ I hate…/ my best friend 
is…/ I can (swim)/ I can’t (fly) 
 
How much is it? It’s…£3/ Who 
is your (best friend)? It’s…/ 
When is (the party)? It’s on…/ 
Can I ( read a book)?/You can 
play with me  
Uso degli aggettivi possessivi in 
un contesto comunicativo  
 
Classroom language: take your 
(exercise book)/ Have you 
finished? Yes, I have/ no, I 
haven’t/Not yet/ I’ve finished/ 
thank you/ you’re welcome/ can 
I ( clean the blackboard) 
please?/ what’s the English 
for…?/ what page?/ go to 
page…/ turn the page… 

Ambiti lessicali relativi al 
calendario 

Saper riconoscere ed esprimere 
i giorni della settimana, i mesi, 
le stagioni 
 
 
Riconoscere ed esprimere la 
data 
 
Chiedere e dare informazioni 
sull’ora esatta 

What day is it today? It’s 
(Monday)/ What month is it? 
It’s (October)/ What season is 
it?/ It’s (Autumn)/  
 
What date is it today?/ it’s the 
(1st) of …2005/  
 
What time is it?/ It’s…( eight-
thirty)/  

Ambiti lessicali relativi alla 
routine giornaliera e settimanale 

Chiedere e dare informazioni 
sugli orari e le abitudini 
personali 

What time do you (get up)?/ 
At…/ Do you (go to school) 
on…?/ Yes, I do/ no, I don’t/ on 
(Monday) I (play tennis)/ 
Actions: wake up/ have (lunch)/ 
go to school/ do homework/ 
watch TV/ go to bed/ 

Ambiti lessicali relativi a luoghi 
( casa, scuola, città) 

Chiedere e dare informazioni 
sulla casa 
 
 

How many rooms are there? 
There are…rooms/ In my 
(bedroom) there are…/  
Furniture: bed/ sofa/ table/ 
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Chiedere e dare informazioni 
sulla scuola 
 
 
Chiedere e dare informazioni 
sulla città 

chair/ wardrobe/ cupboard/ 
fridge/ cooker/  
 
In my school there are… 
School: library/ gym/ lab/ 
canteen/ hall/ corridor/ toilet 
 
In my town there are… 
Town: square/ church/ post 
office/ shops/ park/ sports 
centre/  

Civiltà: principali tradizioni, 
festività e caratteristiche 
culturali del paese straniero 

Rilevare diversità culturali in 
relazione ad abitudini di vita e 
condizioni climatiche 

Confronti sistematici relativi 
all’argomento trattato 

 
 
 
 
 


