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CURRICOLO DI  INGLESE 
CLASSE I - SCUOLA PRIMARIA 

Abilità: ASCOLTARE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Comprendere semplici comandi e 
istruzioni con il supporto della 
gestualità. 

Comprendere espressioni e frasi di 
uso quotidiano. 

Comprendere il senso generale di 
filastrocche e canzoni.  

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Saluti informali (Hello, goodbye, bye-
bye). 

Presentazione di se stessi : nome 
(What’s your name? My name is 
…/I’m ….. - I’m a boy/girl). 

Semplici comandi e istruzioni (stand 
up, sit down, open, close, turn 
around, stamp your feet, clap your 
hands…). 

Formule di cortesia (Thank you, 
please). 

Numeri fino al 10 (What number is 
it? It’s … - Is it one? Yes/No). 

Colori (What color is it? It’s ….). 

Oggetti scolastici (What is it? / this?
It’s a … - Is it a …? Yes/No). 

Giocattoli (idem). 

Animali domestici (idem). 

Festività principali (Christmas e 
Easter). 

Il viso. 

 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Attività d’ascolto. 

Canzoncine, filastrocche e 
chant. 

Attività mimica. 

Attività di TPR. 

Drammatizzazioni e role-
play. 

Giochi con le flashcards, di 
squadre e Bingo. 

Giochi di ripetizione con 
ausilio di audiocassette 
o cd in lingua per il raf-
forzamento della pro-
nuncia. 

Storytelling. 

Audiovisivi. 

Attività manipolative.  

Abbinare e riconoscere parola-
immagine. 

Leggere per imitazione semplici fila-
strocche con l’aiuto della musica 
e del ritmo. 

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Abilità: LEGGERE 

Abilità: PARLARE 

Ripetere semplici parole relative agli 
argomenti trattati. 

Formulare semplici domande e ri-
sposte. 

Drammatizzare semplici situazioni 
comunicative. 

Riprodurre conte, filastrocche e can-
zoni. 

Formulare un semplice messaggio 
augurale. 

Abilità: SCRIVERE 

Copiare e scrivere semplici parole. 

Associare immagini a parole.  



2 

 

CURRICOLO DI  INGLESE 
CLASSE II - SCUOLA PRIMARIA 

Abilità: ASCOLTARE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Comprendere parole e semplici e-
spressioni, istruzioni, indicazioni, 
filastrocche e canzoni. 

Comprendere comandi e istruzioni 
con il supporto della gestualità. 

Comprendere domande, espressioni e 
frasi di uso quotidiano. 

Comprendere il senso generale di 
filastrocche e canzoni. 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Saluti formali (Good morning/ after-
noon/evening/night How are you? 
I’m fine/ok/not very well). 

Presentazione di se stessi : nome e 
età (What’s your name? My name 
is … - I’m a boy/girl – How old are 
you?). 

 Numeri fino al 20 (What’s your tele-
phone number? My …What’s your 
favourite/lucky number? – How 
many…?). 

Semplici comandi e istruzioni. 

Formule di cortesia (thank you/
Thanks/I’m sorry).  

Colori (What colour is it? What’s your 
favourite colour?). 

Animali (What is it? It’s a ..). 

Localizzazione degli oggetti e delle 
persone  (Where is          …? It’s 
in/on/under ...). 

Cibo (Do you like ..? Yes, I do/No, I 
don’t). 

Festività (Christmas, Halloween, 
Easter). 

Shapes (What shape is it? It’s a cir-
cle, triangle, rectangle). 

School objects (What have you 
got…?). 

Uso aggettivi (short, long, old, new, 
wet, dry). 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Canzoncine, filastrocche 
e chant. 

Attività d’ascolto. 

Attività mimica. 

Attività grafiche. 

Attività di TPR.  

Drammatizzazioni e role-
play. 

Giochi con le flashcards, 
di squadre e Bingo. 

Giochi di ripetizione con 
ausilio di audiocasset-
te o cd in linguaper il 
rafforzamento della 
pronuncia. 

Storytelling. 

Audiovisivi. 

Attività di manipolazio-
ne . 

Comprendere brevi testi scritti ac-
compagnati da supporti visivi, 
individuando parole e frasi con 
cui si è familiarizzato oralmente. 

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Abilità: LEGGERE 

Abilità: PARLARE 

Riprodurre parole e semplici frasi, 
curando pronuncia, ritmo e into-
nazione. 

Riprodurre filastrocche e canzoni. 

Descrivere brevemente immagini. 

Interagire per presentarsi, giocare e 
soddisfare bisogni di tipo concre-
to utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla situazio-
ne, anche se incomplete. 

Abilità: SCRIVERE 

Copiare e scrivere parole e semplici 
frasi attinenti all’attività svolta 
in classe . 
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CURRICOLO DI  INGLESE 
CLASSE III - SCUOLA PRIMARIA 

Abilità: ASCOLTARE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Comprendere parole e semplici e-
spressioni, istruzioni, indicazioni, 
filastrocche e canzoni. 

Comprendere semplici comandi e 
istruzioni con il supporto della 
gestualità. 

Comprendere espressioni e frasi di 
uso quotidiano. 

Comprendere il senso generale di 
filastrocche e canzoni. 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Stato d’animo (How do you feel? I’m  
happy/ tired/ bored/ scared/angry). 

Numeri fino a 50 (What number is it? 
What’s your favourite/lucky …
number? – How many…?). 

Preposizioni di luogo (behind/in 
front of/between ….) . 

Famiglia (Who is he/she?). 

Parti del corpo (What is it? It’s a …/
How many …?/ I’ve got ). 

Tempo atmosferico (What’s the 
weather like today?It’s sunny/ 
rainy/cloudy/windy/foggy/snowy 

Giorni della settimana (What day is 
it? It’s Monday…). 

Singolare e plurale dei nomi. 

Articolo determinativo e indet. 

Aggettivi e contrari. 

Verbo “to have” – “to be” nelle 
forme interrogative, affermativa, 
negativa – short answers. 

Festività (Christmas, Halloween, 
Easter).  

The alphabet (Can you spell…, plea-
se?). 

This is/ that is. 

Job (Who’s your favorite job?). 

Pronomi personali soggetto. 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Lezione dialogata: dialo-
ghi monitorati 
dall’insegnante e/o in-
terviste ai compagni. 

Giochi di ruolo a coppie o 
a gruppi che prevedono 
l’uso di espressioni in 
lingua inglese seguendo 
le proposte didattiche 
del libro di testo. 

Attività grafiche, di mimi-
ca e di TPR. 

Canzoncine e chant. 

Esercizi di ascolto e com-
prensione. 

Esercizi di vario tipo. 

Schede di vario tipo e cru-
civerba. 

Attività di lettura. 

Storytelling. 

Audiovisivi. 

Comprendere brevi testi scritti ac-
compagnati da supporti visivi, 
individuando parole e frasi con 
cui si è familiarizzato oralmente. 

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Abilità: LEGGERE 

Abilità: PARLARE 

Riprodurre parole e semplici frasi, 
curando pronuncia, ritmo e into-
nazione. 

Riprodurre filastrocche e canzoni. 
Descrivere brevemente immagini. 
Interagire per presentarsi, giocare e 

soddisfare bisogni di tipo concre-
to utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla situazio-
ne, anche se incomplete. 

Abilità: SCRIVERE 

Copiare e scrivere parole e semplici 
frasi attinenti all’attività svolta 
in classe . 

Scrivere semplici messaggi 
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CURRICOLO DI  INGLESE 
CLASSE IV - SCUOLA PRIMARIA 

Abilità: ASCOLTARE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Comprendere brevi messaggi orali 
relativi ad argomenti familiari, 
formulati mediante termini e fra-
si di uso quotidiano. 

Comprendere comandi e istruzioni 
anche senza il supporto della ge-
stualità. 

Comprendere espressioni e frasi   di 
uso quotidiano o relative ad altre 
discipline. 

Identificare il tema generale di un 
discorso in cui si parla di argo-
menti conosciuti . 

Comprendere il testo di canzoni.  

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Informazioni personali :  
Provenienza (Where are you from?/ 
Where do you come from? I’m 
from…/Where is he/she from ? He/
She’s from …/ I’m/He’s/She’s 
Italian). 

Residenza (Where do you live? I live 
in …/Where does he/she live? He/
She lives in ..) . 

Comandi e istruzioni più complesse.  
Formule di cortesia (Excuse me, 
You are welcome,  That’s ok). 

La casa (Where is the …? It’s up-
stairs/ downstairs, near/next to ). 

Cibo e bevande (Do you like …? 
Does he/she like…? I like … but I 
don’t like …He/She likes but …). 

Abbigliamento (What are you wear-
ing? I’m wearing ….). 

Numeri fino a 100 . 
Ora (What’s the time?/What time is 
it?It’s .. o’clock/half past …/ a 
quarter past/to …). 

Materie scolastiche (What time is 
…? It’s at… in … - When do you 
have ….? What’s your favourite 
subject?” It’s… ). 

Giorni della settimana e mesi  
del’anno (When is your birthday?
My birthday is in…).Festività. 

Azioni quotidiane (What time do you 
…? I …at … - What time does he/
she …? He/she ..s at ). 

Posizioni (There is/are….). 
These are/those are. 
Pronomi personali. 
Aggettivi e pronomi possessivi. 
Verbi al presente semplice alle diver-

se persone. 
Festività inglesi e americane . 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Lezione dialogata: dialo-
ghi monitorati 
dall’insegnante e/o in-
terviste ai compagni. 

Giochi di ruolo a coppie o 
a gruppi che prevedono 
l’uso di espressioni in 
lingua inglese seguendo 
le proposte didattiche 
del libro di testo. 

Canzoncine . 
Attività grafiche, di mimi-

ca e di TPR. 
Esercizi di ascolto e com-

prensione. 
Esercizi di vario tipo. 
Schede di vario tipo e cru-

civerba. 
Attività di lettura. 
Storytelling. 
Audiovisivi. 

Comprendere testi brevi e semplici 
anche senza supporti visivi, indi-
viduando nomi familiari, parole e 
frasi di argomento conosciuto.  

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Abilità: LEGGERE 

Abilità: PARLARE 

Esprimersi oralmente in modo com-
prensibile utilizzando termini ed 
espressioni di uso quotidiano in 
relazione ad aspetti del proprio 
vissuto e degli ambienti di vita. 

Riprodurre frasi curando pronuncia, 
ritmo e intonazione. 

Riprodurre poesie e canzoni. 
Descrivere verbalmente immagini.  

Abilità: SCRIVERE 

Scrivere semplici testi per scopi    
    pratici (messaggi, lettere) e brevi     
    testi guidati  
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OBIETTIVI  
FORMATIVI  
DI  CITTADINANZA  

CURRICOLO DI  INGLESE 
CLASSE V - SCUOLA PRIMARIA 

Abilità: ASCOLTARE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Comprendere brevi messaggi orali 
relativi ad argomenti familiari, 
formulati mediante termini frasi 
di uso quotidiano. 

Comprendere comandi e istruzioni 
anche senza il supporto della ge-
stualità. 

Comprendere espressioni e frasi di 
uso quotidiano o relative ad altre 
discipline. 

Identificare il tema generale di un 
discorso in cui si parla di argo-
menti conosciuti . 

Comprendere il testo di canzoni . 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Numeri ordinali e data (What’s the 
date today? It’s (the) ... (of)…). 

Stato di salute e d’animo (How do 
you feel? I’m  happy/ tired/ bored/ 
scared/angry- What’s the matter’? 
I’m…/ I have..). 

Abbigliamento (What is/she wear-
ing ? He/she’s wearing..Is he/she  
wearing …..? ). 

Abilità (Can you ..? Yes, I can/ No, 
I can’t - Can he/she ? Yes, he/she 
can/No, he/she can’t). 

Permesso (Can I …,please? Yes, 
You can/No, you can’t).  

Aspetto fisico (I’m …I’ve got … He/
she’s ….. He/she’s got).  

Azioni in corso di svolgimento 
(What are you doing? I’m …ing 
What is he/she doing? He/she’s …
ing). 

Edifici (Where is the ..?It’s ... ). 
Indicazioni stradali (Go straight on-
turn left/right at the first/second/…
On the left/right there is the …). 

Acquisti (How much is it? It’s …
How much are they?“They 
are ..How much does it cost?” “It 
costs…” “How much do they cost?” 
“They cost …” Can I have? ). 

Professioni (Who are you? I’m a …/
Who is he/she? He/she is ). 

Present progressive. 
Festività e tradizioni anglosassoni, 

sistema scolastico, monetario, 
abitudini alimentari . 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Lezione dialogata: dialo-
ghi monitorati 
dall’insegnante e/o in-
terviste ai compagni. 

Giochi di ruolo a coppie o 
a gruppi che prevedono 
l’uso di espressioni in 
lingua inglese seguendo 
le proposte didattiche 
del libro di testo. 

Canzoncine.  
Attività grafiche, di mimi-

ca e di TPR. 
Esercizi di ascolto e com-

prensione. 
Esercizi di vario tipo. 
Schede di vario tipo e cru-

civerba. 
Attività di lettura. 
Storytelling. 

Comprendere testi brevi e semplici 
anche senza supporti visivi, indi-
viduando nomi familiari, parole e 
frasi di argomento conosciuto. 

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Abilità: LEGGERE 

Abilità: PARLARE 

Esprimersi oralmente in modo com-
prensibile utilizzando termini ed 
espressioni di uso quotidiano in 
relazione ad aspetti del proprio 
vissuto e degli ambienti di vita. 

Riprodurre frasi curando pronuncia, 
ritmo e intonazione. 

Riprodurre poesie e canzoni. 
Descrivere verbalmente immagini . 

Abilità: SCRIVERE 

Scrivere semplici testi per scopi    
    pratici (messaggi, lettere) e brevi     
    testi guidati . 

Conoscere tradizioni cultu-
rali diverse dalle pro-
prie. 

Cogliere somiglianze e dif-
ferenze rispetto alle 
proprie tradizioni. 

Abituarsi al confronto con 
tradizioni culturali di-
verse. 

Rispettare le diversità cul-
turali senza esprimere 
giudizi. 
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CURRICOLO DI  INGLESE 
CLASSE I - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Abilità:  
RICEZIONE ORALE 
(ASCOLTO) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Comprendere frasi semplici, brevi 

registrazioni trattanti argomenti 

con significati molto immediati 

per ricavare informazioni essen-

ziali sulla routine quotidiana, 

sulle attività preferite, sugli ani-

mali, personaggi famosi … 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Grammatica 

Pronomi personali soggetto. 

Be (present simple). 

Articolo indeterminativo. 

Articolo determinativo. 

Aggettivi e pronomi possessivi. 

Interrogativi:  

What? Who? Where? When? How? 

How much? How many? Why? 

Have got (present simple). 

Plurali regolari e irregolari. 

Whose e il genitivo sassone. 

Aggettivi e pronomi dimostrativi. 

Present simple. 

Avverbi di frequenza. 

There is ; there are. 

Some; any. 

Can.  

L’imperativo. 

Pronomi complemento. 

Present continuous. 

 

 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Ice-breaker.  

Total physical response. 

Warm up. 

Ascolto di registrazioni. 

Esercizi di comprensione 

orale. 

Esercizi di comprensione 

scritta. 

Lezione frontale. 

Lezione dialogata. 

Role play. 

Pair work. 

Dialoghi guidati. 

Drama. 

Realizzazione di cartello-

ni. 

 

Leggere e comprendere messaggi, 

questionari, semplici articoli e  

brevi dialoghi per individuare 

informazioni essenziali su argo-

menti relativi alla sfera persona-

le.  

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Abilità:  
RICEZIONE SCRITTA 
(LETTURA) 

Abilità:  
PRODUZIONE ORALE NON 
INTERATTIVA 

Presentare se stessi e gli altri, descri-

vere gli ambienti familiari, espri-

mere le proprie preferenze e par-

lare di ciò che si possiede, espri-

mere ciò che si è in grado di fare 

in modo semplice e comprensibi-

le. 
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CURRICOLO DI  INGLESE 
CLASSE I - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Lessico 

L’alfabeto. 

I numeri. 

Paesi e nazionalità. 

Aggettivi di opinione. 

Orari. 

Giorni della settimana. 

Gli animali. 

La parentela. 

La routine quotidiana. 

Il tempo libero e lo sport. 

Stanze della casa e mobili. 

Cibi e bevande. 

Vestiario. 

La moneta inglese.  

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Lavori di gruppo. 

Audiovisivi. 

Listen and repeat per il 

rafforzamento della 

pronuncia. 

Giochi di gruppo per il 

rafforzamento dei vo-

caboli. 

Skimming (extensive liste-

ning and reading). 

Deductive learning. 

Inductive learning. 

Comunicative approach. 

Functional approach. 

Illustrate meaning. 

Mime. 

Situational presentation. 

Brainstorming. 

Drills.  

Label. 

Word map. 

Authentic material. 

Chart.                                                    

Utilizzo di coursebook, 
workbook, flashcards, 
worksheet.  

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Abilità:  
INTERAZIONE ORALE 

Chiedere e dare informazioni relative 

alla sfera personale ( dati perso-

nali e familiari, casa, abilità, gu-

sti, routine quotidiana) con e-

spressioni comprensibili anche se 

a volte formalmente difettose, 

per partecipare ad una semplice 

conversazione.  

Abilità:  
PRODUZIONE SCRITTA 

Produrre testi e dialoghi brevi e 

semplici relativi alla sfera perso-

nale per descrivere persone, con-

dizioni di vita, ambienti e situa-

zioni ( cibo, abbigliamento, scuo-

la , famiglia …) anche se con er-

rori formali purché il messaggio 

sia comprensibile.  

OBIETTIVI FORMATIVI  DI  CITTADINANZA  

Accettare la diversità, per esercitare la cittadinanza attiva anche oltre i 

confini tramite la pluriculturalità e il plurilinguismo. 

Riconoscere che i concetti veicolati attraverso lingue diverse possono esse-

re analoghi o no. 

Riflettere sulle regole della L2  per riconoscere le convenzioni in uso in 

quella determinata comunità linguistica. 

Confrontare l’organizzazione della Repubblica italiana con quella del Re-

gno Unito. 

Conoscere le azioni, il ruolo e la Storia di organizzazioni mondiali e associa-
zioni internazionali mondiali.  
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CURRICOLO DI  INGLESE 
CLASSE II - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Abilità:  
RICEZIONE ORALE 
(ASCOLTO) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Comprendere semplici scambi dialo-

gici, annunci, interviste, discus-

sioni, racconti in situazioni in 

corso di svolgimento o passate 

per individuare informazioni spe-

cifiche o essenziali su argomenti 

conosciuti.  

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Grammatica: 

I verbi seguiti da -ing. 

Gli avverbi di modo. 

Past simple : be, have, verbi regolari 

e irregolari. 

Present continuous per il futuro. 

Preposizioni di tempo e di luogo. 

I comparativi e i superlativi. 

Dovere: have to e must. 

May e might. 

Pronomi indefiniti. 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Ascolto di registrazioni. 

Esercizi di comprensione 

orale. 

Esercizi di comprensione 

scritta. 

Lezione frontale. 

Lezione dialogata. 

Role play. 

Pair work. 

Dialoghi guidati. 

Drama. 

Realizzazione di cartello-

ni. 

Lavori di gruppo. 

Audiovisivi. 

Listen and repeat per il 

rafforzamento della 

pronuncia. 

 

Leggere e comprendere testi semi-

autentici e semplici testi scritti  

(articoli, depliant illustrativi) per 

individuare informazioni specifi-

che su azioni in corso di svolgi-

mento o eventi passati (trasporti, 

festival, shopping). 

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Abilità:  
RICEZIONE SCRITTA 
(LETTURA) 

Abilità:  
PRODUZIONE ORALE NON 
INTERATTIVA 

Descrivere se stessi e gli altri nel 

passato o facendo confronti, e-

sprimere ciò che si apprezza o 

meno facendo paragoni, esprime-

re le proprie opinioni in modo 

semplice e comprensibile.  
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CURRICOLO DI  INGLESE 
CLASSE II - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Lessico: 

Strumenti e generi Musicali. 

L’aspetto fisico. 

I festeggiamenti. 

I negozi. 

I mezzi di trasporto.  

I generi di film. 

Luoghi da visitare. 

Luoghi in città. 

La scuola. 

Geografia.  

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Giochi di gruppo per il 

rafforzamento dei vo-

caboli. 

Skimming (extensive lis-

tening and reading). 

Scanning (intensive listen-

ing and reading). 

Deductive learning. 

Inductive learning. 

Comunicative approach. 

Functional approach. 

Illustrate meaning. 

Mime. 

Situational presentation. 

Brainstorming. 

Drills.  

Label. 

Word map. 

Authentic material. 

Chart.                                                    

Utilizzo di coursebook, 

workbook, flashcards, 

worksheet. 

Note-taking. 

Paraphrasing. 

Summarising. 

Graded reader. 

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Abilità:  
INTERAZIONE ORALE 

Chiedere e dare informazioni perso-

nali e familiari ( preferenze musica-

li, inviti, festività, shopping, tem-

po libero, indicazioni stradali, vita 

scolastica) su situazioni in corso di 

svolgimento o avvenimenti tra-

scorsi per partecipare a brevi con-

versazioni e interagire in semplici 

scambi dialogici, esprimendosi in 

modo comprensibile ed idoneo, 

anche se talvolta grammatical-

mente difettoso. 

Abilità:  
PRODUZIONE SCRITTA 

Scrivere semplici testi ( frasi, e-mail, 

cartoline, lettere) utilizzando 

strutture linguistiche e lessico ap-

propriati per raccontare eventi 

passati o azioni in corso di svolgi-

mento o programmi futuri. 

OBIETTIVI FORMATIVI  DI  CITTADINANZA  

Accettare la diversità, per esercitare la cittadinanza attiva anche oltre i 

confini tramite la pluriculturalità e il plurilinguismo. 

Riconoscere che i concetti veicolati attraverso lingue diverse possono esse-

re analoghi o no. 

Riflettere sulle regole della L2  per riconoscere le convenzioni in uso in 

quella determinata comunità linguistica. 

Confrontare l’organizzazione della Repubblica italiana con quella del Re-

gno Unito. 

Conoscere le azioni, il ruolo e la Storia di organizzazioni mondiali e associa-
zioni internazionali mondiali.  
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CURRICOLO DI  INGLESE 
CLASSE III - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Abilità:  
RICEZIONE ORALE 
(ASCOLTO) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

Capire i punti essenziali di un discor-

so, a condizione che venga usata 

una lingua chiara e che si parli di 

argomenti familiari, inerenti alla 

scuola, al tempo libero, ecc. 

Individuare l'informazione principa-

le di programmi radiofonici o 

televisivi su avvenimenti di at-

tualità o su argomenti che ri-

guardano la propria sfera di inte-

ressi, a condizione che il discorso 

sia articolato in modo chiaro. 

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Grammatica: 

Futuri: going to e will. 

Past continuous. 

Present perfect. 

Quantità. 

Pronomi relativi. 

Should / shouldn’t. 

Could /couldn’t. 

First conditional. 

Second conditional. 

Discorso indiretto. 

Passivo: presente e passato. 

 

Lessico: 

Mestieri e professioni. 

Tempo atmosferico. 

Eventi naturali. 

Malattie. 

Descrivere i cibi. 

Aggettivi di personalità. 

I lavori di casa. 

Il rispetto delle regole. 

Descrivere l’abbigliamento. 

 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Ascolto di registrazioni. 

Esercizi di comprensione 

orale. 

Esercizi di comprensione 

scritta. 

Lezione frontale. 

Lezione dialogata. 

Role play. 

Pair work. 

Dialoghi guidati. 

Drama. 

Realizzazione di cartello-

ni. 

Lavori di gruppo. 

Audiovisivi. 

Listen and repeat per il 

rafforzamento della 

pronuncia. 

Giochi di gruppo per il 

rafforzamento dei vo-

caboli. 

 

Leggere e individuare informazioni 

concrete e prevedibili in semplici 

testi di uso quotidiano (per e-

sempio un annuncio, un prospet-

to, un menu, un orario…) e in 

lettere personali. 

Leggere globalmente testi relativa-

mente lunghi (opuscoli, articoli 

di giornale…) per trovare infor-

mazioni specifiche relative ai 

propri interessi. 

Leggere e capire testi riguardanti 

istruzioni .  

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Abilità:  
RICEZIONE SCRITTA 
(LETTURA) 
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CURRICOLO DI  INGLESE 
CLASSE III - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Grammatica: 

Futuri: going to e will. 

Past continuous. 

Present perfect. 

Quantità. 

Pronomi relativi. 

Should / shouldn’t. 

Could /couldn’t. 

First conditional. 

Second conditional. 

Discorso indiretto. 

Passivo: presente e passato. 

 

Lessico: 

Mestieri e professioni. 

Tempo atmosferico. 

Eventi naturali. 

Malattie. 

Descrivere i cibi. 

Aggettivi di personalità. 

I lavori di casa. 

Il rispetto delle regole. 

Descrivere l’abbigliamento. 

 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

Skimming (extensive lis-

tening and reading). 

Scanning (intensive listen-

ing and reading). 

Deductive learning. 

Inductive learning. 

Comunicative approach. 

Functional approach. 

Illustrate meaning. 

Mime. 

Situational presentation. 

Brainstorming. 

Drills.  

Label. 

Word map. 

Authentic material. 

Chart.                                                    

Utilizzo di coursebook, 

workbook, flashcards, 

worksheet. 

Note-taking. 

Paraphrasing. 

Summarising. 

Graded reader. 

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Abilità:  
PRODUZIONE ORALE NON 
INTERATTIVA 

Descrivere o presentare in modo 

semplice persone, condizioni di 

vita o di studio, compiti quoti-

diani, indicare che cosa piace o 

non piace, esprimere un’opinione, 

ecc. con espressioni e frasi con-

nesse in modo semplice anche se 

con esitazioni e con errori formali 

che non compromettano però la 

comprensibilità del messaggio.  

Abilità:  
INTERAZIONE ORALE 

Interagire con uno o più interlocuto-

ri, comprendere i punti chiave di 

una conversazione ed esporre le 

proprie idee in modo chiaro e 

comprensibile, purché 

l’interlocutore aiuti se necessario. 

Gestire senza sforzo conversazioni di 

routine, facendo domande e 

scambiando idee e informazioni 

in situazioni quotidiane prevedi-

bili.  
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CURRICOLO DI  INGLESE 
CLASSE III - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMEN-
TO PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE  

SAPERI  
(NUCLEI FONDANTI) 
 

Grammatica: 

Futuri: going to e will. 

Past continuous. 

Present perfect. 

Quantità. 

Pronomi relativi. 

Should / shouldn’t. 

Could /couldn’t. 

First conditional. 

Second conditional. 

Discorso indiretto. 

Passivo: presente e passato. 

Lessico: 

Mestieri e professioni. 

Tempo atmosferico. 

Eventi naturali. 

Malattie. 

AMBIENTE  
D’ APPRENDIMENTO  

 

 

Istituto Comprensivo 

San Paolo d’Argon & Cenate Sotto 

Abilità:  
PRODUZIONE SCRITTA 

Raccontare per iscritto avvenimenti 

ed esperienze, esponendo opinio-

ni.  

Scrivere semplici biografie immagi-

narie e lettere personali semplici 

adeguate al destinatario, che si 

avvalgano di lessico sostanzial-

mente appropriato e di sintassi 

elementare anche se con errori 

formali che non compromettano 

però la comprensibilità del mes-

saggio. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI  DI  CITTADINANZA  

Accettare la diversità, per esercitare la cittadinanza attiva anche oltre i confini tramite la pluricultura-

lità e il plurilinguismo. 

Riconoscere che i concetti veicolati attraverso lingue diverse possono essere analoghi o no. 

Riflettere sulle regole della L2  per riconoscere le convenzioni in uso in quella determinata comunità 

linguistica. 

Confrontare l’organizzazione della Repubblica italiana con quella del Regno Unito. 

Conoscere le azioni, il ruolo e la Storia di organizzazioni mondiali e associazioni internazionali mondiali.  


