
 

TABELLA DI RAFFRONTO DEI CURRICOLI DI INGLESE 

5° PRIMARIA/ 1° SECONDARIA 

 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

Competenza di profilo: Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese. 

Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

TRAGUARDO(LIVELLO DI PADRONANZA) TRAGUARDO(LIVELLO DI PADRONANZA) 

- 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. 

- 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. 

- L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi 

in lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta 

normalmente a scuola e nel tempo libero. 

- Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze 

personali, espone argomenti di studio. 

- Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su 

argomenti noti. 

- Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 

- Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a 

coetanei e familiari. 

- Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico. 

- Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo 

di apprendere. 

OBIETTIVI  

di apprendimento di quinta 

STRUTTURE  

di quinta 

OBIETTIVI  

di prima secondaria 

STRUTTURE 

di prima 

secondaria 

LESSICO 

di prima 

secondaria 

ASCOLTO 
 

- Riconoscere i vocaboli nei topics: 

caratteristiche fisiche, città, nazioni 

ASCOLTO 
 

- Have you got...?  Has he/ she 

got...? 

ASCOLTO 

 

 - Capire semplici interviste, 

una conversazione 

- Riconosce ed 

utilizza il lessico, le 

strutture 

grammaticali e le 

-  Numeri, colori, 

oggetti scolastici, 

animali, ore, giorni, 

mesi e stagioni, 



e nazionalità, professioni. 

- Riconoscere le espressioni relative 

alla daily routines e le ore 

- Riconoscere il lessico relativo alle 

monete. 

- Riconoscere i numeri ordinali. 

- Riconoscere il lessico presentato 

negli anni precedenti. 

 

 

 

 

 

PARLATO 

 

- Nominare i vocaboli dei topics: 

caratteristiche fisiche, città, nazioni 

e nazionalità, professioni. 

- Descrivere oralmente la daily 

routines e  dire le ore 

- Interagire in una conversazione in 

cui si chiede il costo di qualcosa.  

- Dire la data. 

- Nominare i vocaboli presentati 

negli anni precedenti. 

- Usare nomi e verbi relativi alle 

attività quotidiane.  

 

 

 

 

 

 

 

- Is there....? 

- Where's......? 

- Is it.....? 

- Where are you from? 

- Are you...? 

- What are you doing?What is 

he/she doing? 

- What time do you........? 

- What's the time? / What time is it? 

- How much is it?/ How much are 

they? 

- What's the date today? 

 

PARLATO 

 

- Have you got...?  Has he/ she 

got...? Yes, I have/ No, I haven't; 

Yes, he/she has/ No, he/ she hasn't  

-  Yes, there is/ No, there isn't 

- It's near/ next to/ in front of/...... 

- Is it.....? Yes, it is/ No it isn't 

- Where are you from? I'm from..... 

- Are you...? Yes, I am/ No, I'm not- 

- I'm a....../ he is..../ she is..../ It is... 

-  I'm......-ing 

- What's the time? / What time is it? 

It's......o'clock/ half past.... 

- How much is it?/ How much are 

they? It's......pounds 

 

 

telefonica, ragazzi che parlano 

della loro routine 

quotidiana, delle loro famiglie 

o che descrivono altri 

ragazzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARLATO 
 

 - Dare istruzioni in classe, 

chiedere l’ora e risponde, 

chiedere e dare informazioni 

personali, parlare di se stesso e 

di altre persone, di ciò che 

possiede, dell’arredamento di 

una stanza, di programmi 

televisivi, di ciò che piace o 

non piace, delle attività del 

tempo libero, fare acquisti di 

vestiario e capire i 

prezzi. 

- Parlare della famiglia, della 

propria abitazione, della 

routine quotidiana, di ciò che 

piace e non piace della scuola. 

- Descrivere azioni in corso di 

svolgimento. 

 

funzioni 

linguistiche 

presentate nei 

cinque anni di 

scuola primaria. 

 

- Pronomi personali 

soggetto-Aggettivi 

possessivi 

- Imperativo 

- Plurale 

- Articoli 

- Be: Present simple 

- Parole 

interrogative: Who, 

What, Where, 

When, 

Which, How old, 

Why? 

- Aggettivi e 

pronomi 

dimostrativi 

- Have got: Present 

simple 

- Genitivo sassone 

- Preposizioni 

- Some/Any 

- There is/There are 

- Present simple 

- Avverbi di 

frequenza 

- Pronomi 

complemento 

- Can 

date, materie 

scolastiche, nazioni 

e nazionalità, 

aggettivi, membri 

della famiglia, 

aspetto fisico, casa e 

mobili, abitudini 

quotidiane, sport, 

attività del tempo 

libero, 

abbigliamento. 



LETTURA 
 

- Leggere e comprendere brevi e 

semplici testi, accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi, 

cogliendo il loro significato globale 

e identificando parole o frasi 

familiari 

 

 

SCRITTURA 

 

- Scrivere in forma comprensibile 

messaggi semplici e brevi per 

presentarsi e fare gli auguri. 

- Scrivere brevi testi guidati 

utilizzando lessico e strutture 

apprese. 

 

 

 

 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

E 

SULL’APPRENDIMENTO 

 

- Facilitare l'autovalutazione 

riflettendo sul lavoro svolto nelle 

unità 

 

 

 

 

LETTURA 

 

- Leggere e comprendere brevi 

testi, articoli o e-mail 

 

 

 

 

 

SCRITTURA 
 

- Scrivere brevi testi su di sè e 

sugli altri. 

- Scrivere un paragrafo sulla 

propria abitazione, sul giorno 

della settimana preferito, sul 

proprio tempo libero e le 

proprie abilità. 

- Scrivere un' e-mail ad un 

penfriend. 

- Scrivere una cartolina 

 

RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 
 

- Utilizzare il lessico, le 

strutture grammaticali e le 

funzioni linguistiche 

presentate. 

 

 

 

 

- Avverbi di modo 

- Present continuous 

 



CONOSCENZA DELLA 

CULTURA E DELLA CIVILTA’ 
 

- Riconoscere ed utilizzare i 

vocaboli inerenti le principali 

festività anglosassoni. 

- Conoscere alcuni aspetti della 

cultura anglosassone 

 

 

 

CONOSCENZA DELLA 

CULTURA E DELLA 

CIVILTA’ 
 

- Riconoscere le caratteristiche 

significative di alcuni 

aspetti della cultura 

anglosassone e saper operare 

confronti con la propria 

- Conosce aspetti della cultura 

dei paesi di lingua inglese 

attraverso la presentazione di 

argomenti vari 

di civiltà. 

     

 


