
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua: essa 
si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta — 
comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali 
— istruzione e formazione, lavoro, casa, tempo libero — a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. La comunicazione nelle lingue 
straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia 
inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le 
diverse lingue e a seconda del suo background sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze e/o dei suoi interessi. 
 
DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: INGLESE 

 

CONOSCENZE ABILITÀ ATTITUDINI ESSENZIALI 

La competenza in lingue straniere richiede la 

conoscenza del vocabolario e della grammatica 

funzionale e una consapevolezza dei principali tipi di 

interazione verbale e dei registri del linguaggio. È 

importante anche la conoscenza delle convenzioni 

sociali, dell’aspetto culturale e della variabilità dei 

linguaggi. 

Le abilità essenziali per la comunicazione in lingue 

straniere consistono nella capacità di comprendere 

messaggi di iniziare, sostenere e concludere 

conversazioni e di leggere, comprendere e produrre 

testi appropriati alle esigenze individuali. Le persone 

dovrebbero essere anche in grado di usare 

adeguatamente i sussidi e di imparare le lingue 

anche in modo informale nel contesto 

dell’apprendimento permanente. 

Un atteggiamento positivo comporta 

l’apprezzamento della diversità culturale nonché 

l’interesse e la curiosità per le lingue  e la 

comunicazione interculturale. 
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NODO ASCOLTO  

COMPETENZA SPECIFICA  Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni 
di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di 
contenuti multimediali, dalla lettura di testi. 

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 

 

Comprendere vocaboli, 

istruzioni, espressioni e frasi di 

uso quotidiano, pronunciati 

chiaramente e lentamente 

relativi a se stesso. 

 

 

 

 

 

Semplici istruzioni correlate alla 

vita di classe. 

 

Espressioni e frasi di uso 

quotidiano 

 

Ambiti lessicali relativi : colori, 

numeri (da 0 a 10 ), animali. 

 

 

Comprendere vocaboli, 

istruzioni, espressioni e frasi di 

uso quotidiano, pronunciati 

chiaramente e lentamente 

relativi a se stesso, ai 

compagni, alla famiglia. 

 

Semplici istruzioni correlate alla 

vita di classe. 

 

Espressioni e frasi di uso 

quotidiano 

 

Ambiti lessicali relativi : colori, 

numeri (da 0 a 20 ), animali, 

ambiente scolastico, famiglia e 

parti del corpo . 

 

Comprendere vocaboli, 

istruzioni, espressioni e frasi di 

uso quotidiano, pronunciati 

chiaramente e lentamente 

relativi a se stesso, ai 

compagni, alla famiglia. 

 

Semplici istruzioni correlate alla 

vita di classe. 

 

Espressioni e frasi di uso 

quotidiano 

 

 

Ambiti lessicali relativi : colori, 

numeri (da 0 a 100), alfabeto ( 

spelling) ambiente scolastico,  

famiglia , casa,  cibo, animali, 

parti del corpo. 

 

Elementi culturali dei paesi di 

lingua anglofona 

 

 

 



NODO ASCOLTO 

COMPETENZA SPECIFICA  Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di 

base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di 

contenuti multimediali, dalla lettura di testi. 

CLASSE QUARTA SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSE QUINTA  

SCUOLA PRIMARIA 
TRAGUARDO COMPETENZE 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE  TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

TERMINE DELLA 

SCUOLA  

SEC. I° GRADO 

 

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 

identificandone parole chiave e il 

senso generale. 

Strutture per interagire in brevi 

dialoghi 

 

Ambiti lessicali relativi: 

ambiente familiare,casa, 

principali arredi, cibi e bevande, 

descrizione 

personale,abbigliamento,  

ambienti pubblici, mestieri, 

professioni, sistema monetario, 

tempo atmosferico, orologio, 

giorni, mesi, anni, stagioni, 

indicazioni  per muoversi nello 

spazio, nazionalità, daily 

routine, sport, hobby, mezzi di 

trasporto. 

Elementi culturali dei paesi di 

lingua anglofona 

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 identificandone 

parole chiave e il senso 

generale. 

Strutture per interagire in brevi 

dialoghi 

 

Ambiti lessicali relativi: 

ambiente familiare,casa, 

principali arredi, cibi e bevande, 

descrizione 

personale,abbigliamento,  

ambienti pubblici, mestieri, 

professioni, sistema monetario, 

tempo atmosferico, orologio, 

giorni, mesi, anni, stagioni, 

indicazioni  per muoversi nello 

spazio, nazionalità, daily 

routine, sport, hobby, mezzi di 

trasporto. 

Elementi culturali dei paesi di 

lingua anglofona 

 

L' alunno comprende chiari 

messaggi orali e svolge i 

compiti secondo le 

indicazioni date in lingua 

straniera 
dall’insegnante, chiedendo 

eventualmente spiegazioni. 
 

 

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. 



 

NODO PARLATO  
COMPETENZA SPECIFICA  Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e 

abituali, anche attraverso l’uso degli strumenti digitali; 
 

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 
 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
L’ alunno interagisce per 
presentarsi  e  salutare 
utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione. 

 
Espressioni e frasi di uso 
quotidiano ( formule di saluto, 
di cortesia e di presentazione) 
 
Ambiti lessicali relativi : colori, 
numeri (da 0 a 10) e animali. 

 

Produrre semplici  frasi  
riferite ad oggetti, e persone. 
 
Interagire con un compagno 
per presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione 
 

 

Semplici istruzioni correlate 
alla vita di classe. 
 
Espressioni e frasi di uso 
quotidiano ( formule di saluto, 
di cortesia e di presentazione) 
 
 
Ambiti lessicali relativi : colori, 
numeri (da 0 a 20), oggetti 
scolastici,  famiglia , e parti 
del corpo. 
 
Elementi culturali dei paesi di 
lingua anglofona 

 

Produrre frasi significative 
riferite ad oggetti, luoghi, 
persone, situazioni note 
 
Interagire con un compagno 
per presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione 

 

Semplici istruzioni correlate 
alla vita di classe. 
 
Espressioni e frasi di uso 
quotidiano ( formule di saluto, 
di cortesia e di presentazione) 
 
 
Ambiti lessicali relativi : colori, 
numeri (da 0 a 100), alfabeto ( 
spelling) ambiente scolastico, 
a famiglia , casa,  cibo, 
animali, parti del corpo. 
 
Elementi culturali dei paesi di 
lingua anglofona 

 

 

 

 

 

 

 



 

NODO PARLATO 

COMPETENZA SPECIFICA  Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e 

abituali, anche attraverso l’uso degli strumenti digitali; 

CLASSE QUARTA SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSE QUINTA  SCUOLA 

PRIMARIA 

TRAGUARDO COMPETENZE 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE  TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

TERMINE DELLA SCUOLA 

SEC. I° GRADO 

Descrivere persone, luoghi e oggetti 

familiari utilizzando parole e frasi già 

incontrate ascoltando e/o leggendo 

 

Riferire semplici informazioni afferenti 

alla sfera personale, interagendo il 

significato di ciò che si dice con mimica 

e gesti 

 

Interagire in modo comprensibile con 

un compagno o un adulto con cui si ha 

familiarità, utilizzando espressioni e 

frasi adatte alla situazione. 

Strutture per interagire in brevi 

dialoghi ( espressioni per 

descrivere ed individuare 

persone, luoghi e oggetti, 

chiedere e dare permessi,  

chiedere e dare informazioni 

personali)  

 

Ambiti lessicali relativi: ambiente 

familiare,casa, principali arredi, 

cibi e bevande, descrizione 

personale,abbigliamento, tempo 

atmosferico, orologio, giorni, 

mesi, anni, stagioni,  nazionalità, 

sport, hobby. 

 

Elementi culturali dei paesi di 

lingua anglofona 

Descrivere persone, luoghi e 

oggetti familiari utilizzando 

parole e frasi già incontrate 

ascoltando e/o leggendo 

 

Riferire semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale, 

interagendo il significato di ciò 

che si dice con mimica e gesti 

 

Interagire in modo 

comprensibile con un 

compagno o un adulto con cui 

si ha familiarità, utilizzando 

espressioni e frasi adatte alla 

situazione. 

Strutture per interagire in brevi 

dialoghi ( espressioni per 

descrivere ed individuare 

persone, luoghi e oggetti, 

chiedere e dare permessi, 

chiedere e saper dire le proprie 

abilità, chiedere e dare 

informazioni personali)  

Ambiti lessicali relativi: ambiente 

familiare,casa, principali arredi, 

cibi e bevande, descrizione 

personale,abbigliamento,  

ambienti pubblici, mestieri, 

professioni, sistema monetario, 

tempo atmosferico, orologio, 

giorni, mesi, anni, stagioni, 

indicazioni  per muoversi nello 

spazio, nazionalità, daily routine, 

sport, hobby, mezzi di trasporto. 

Elementi culturali dei paesi di 

lingua anglofona 

 

Descrive oralmente 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 

 

Descrivere esperienze e 

avvenimenti, sogni, speranze, 

ambizioni; espone brevemente 

ragioni e dà spiegazioni di 

opinioni e progetti. 

L’ alunno discorre con uno o 

più interlocutori, si confronta 

per iscritto nel racconto di 

avvenimenti ed esperienze 

personali e familiari, espone 

opinioni e ne spiega le ragioni 

mantenendo la coerenza del 

discorso. 

 



NODO LETTURA 

COMPETENZA SPECIFICA  Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni 

di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di 

contenuti multimediali, dalla lettura di testi. 

 

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 

 

CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA 

 

CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Comprendere parole  

accompagnate da supporti 

visivi e sonori, cogliendo 

quelle   già acquisite a livello 

orale. 

 

Ambiti lessicali relativi : 

colori, numeri (da 0 a 10),  

ambiente scolastico,animali 

domestici. 

 

Comprendere brevi 

messaggi, accompagnati  da 

supporti visivi e sonori, 

cogliendo parole e frasi già 

acquisite a livello orale. 

Semplici istruzioni correlate 

alla vita di classe. 

 

 

Ambiti lessicali relativi : 

colori, numeri (da 0 a 20),  

ambiente scolastico, a 

famiglia , animali, alcune 

parti del corpo. 

 

Comprendere cartoline, 

biglietti  e brevi messaggi, 

accompagnanti 

preferibilmente da supporti 

visivi e sonori, cogliendo 

parole e frasi già acquisite a 

livello orale. 

 

Semplici istruzioni correlate 

alla vita di classe. 

Espressioni e frasi di uso 

quotidiano 

Ambiti lessicali relativi : colori, 

numeri (da 0 a 100), alfabeto 

( spelling) ambiente 

scolastico, a famiglia , casa,  

cibo, animali, parti del corpo. 

 

Elementi culturali dei paesi di 

lingua anglofona 

 

 

 

 



 

NODO LETTURA  

COMPETENZA SPECIFICA  Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di 

base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di 

contenuti multimediali, dalla lettura di testi. 

CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA  SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDO COMPETENZE 

 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

TERMINE DELLA SCUOLA  

SEC. I° GRADO 

  

Leggere comprendere brevi e 

semplici testi, accompagnati 

preferibilmente da supporti 

visivi, cogliendo il loro significato 

globale e identificando parole e 

frasi familiari 

Strutture per interagire in brevi 

dialoghi 

 

Ambiti lessicali relativi: ambiente 

familiare,casa, principali arredi, 

cibi e bevande, descrizione 

personale,abbigliamento,   

mestieri, professioni, sistema 

monetario, tempo atmosferico, 

orologio, giorni, mesi, anni, 

stagioni, nazionalità, daily 

routine, sport, hobby.  

Elementi culturali dei paesi di 

lingua anglofona 

 

Leggere comprendere brevi e 

semplici testi, accompagnati 

preferibilmente da supporti 

visivi, cogliendo il loro significato 

globale e identificando parole e 

frasi familiari 

Strutture per interagire in brevi 

dialoghi 

Ambiti lessicali relativi: ambiente 

familiare,casa, principali arredi, 

cibi e bevande, descrizione 

personale,abbigliamento,  

ambienti pubblici, mestieri, 

professioni, sistema monetario, 

tempo atmosferico, orologio, 

giorni, mesi, ann,i stagioni, 

indicazioni  per muoversi nello 

spazio, nazionalità, daily routine, 

sport, hobby, mezzi di trasporto. 

Elementi culturali dei paesi di 

lingua anglofona 

L’alunno comprende brevi 
messaggi scritti relativi ad 
ambiti 
familiari. 

• 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. 
Legge semplici testi con diverse 
strategie adeguate allo 
scopo. 
• Legge testi informativi e 
ascolta spiegazioni attinenti a 
contenuti di studio di altre 
discipline. 
 

 

 



 

NODO SCRIVERE  

COMPETENZA SPECIFICA  Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti 
del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati 

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Copiare parole e semplici 

frasi di uso quotidiano 

 

 

Espressioni e frasi di uso 

quotidiano ( formule di 

saluto, di cortesia e di 

presentazione) 

 

Scrivere parole e semplici 

frasi di uso quotidiano 

Semplici istruzioni 

correlate alla vita di classe. 

 

Espressioni e frasi di uso 

quotidiano ( formule di 

saluto, di cortesia e di 

presentazione) 

 

Ambiti lessicali relativi : 

colori, numeri (da 0 a 10),  

ambiente scolastico,   

Scrivere parole e semplici 

frasi di uso quotidiano 

attinenti alle attività svolte 

in classe e ad interessi 

personali e del gruppo 

 

 

 

 

 

 

 

Semplici istruzioni correlate 

alla vita di classe. 

 

Espressioni e frasi di uso 

quotidiano ( formule di 

saluto, di cortesia e di 

presentazione) 

Ambiti lessicali relativi : 

colori, numeri (da 0 a 100), 

alfabeto ( spelling) 

ambiente scolastico, a 

famiglia , casa,  cibo, 

animali, parti del corpo. 

Elementi culturali dei paesi 

di lingua anglofona 

 

 



NODO SCRIVERE 

COMPETENZA SPECIFICA  Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del 

proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati 

CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA  SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDO COMPETENZE 

 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

TERMINE DELLA SCUOLA  

SEC. I° GRADO 

Scrivere in forma comprensibile 

messaggi semplici e brevi per 

presentarsi, per fare gli auguri, 

per ringraziare o invitare 

qualcuno, per chiedere o dare 

notizie ecc… 

Strutture per interagire in brevi 

dialoghi ( espressioni per 

descrivere ed individuare 

persone, luoghi e oggetti,  

chiedere e dare informazioni 

personali)  

 

Ambiti lessicali relativi: ambiente 

familiare,casa, principali arredi, 

cibi e bevande, descrizione 

personale,abbigliamento,   

tempo atmosferico, orologio, 

giorni, mesi, anni, stagioni, 

indicazioni  per muoversi nello 

spazio, nazionalità, daily routine, 

sport, hobby, mezzi di trasporto. 

Elementi culturali dei paesi di 

lingua anglofona 

Scrivere in forma comprensibile 

messaggi semplici e brevi per 

presentarsi, per fare gli auguri, 

per ringraziare o invitare 

qualcuno, per chiedere o dare 

notizie ecc… 

Strutture per interagire in brevi 

dialoghi ( espressioni per 

descrivere ed individuare 

persone, luoghi e oggetti, 

chiedere e dare permessi, 

chiedere e saper dire le proprie 

abilità, chiedere e dare 

informazioni personali)  

Ambiti lessicali relativi: ambiente 

familiare,casa, principali arredi, 

cibi e bevande, descrizione 

personale,abbigliamento,  

ambienti pubblici, mestieri, 

professioni, sistema monetario, 

tempo atmosferico, orologio, 

giorni, mesi, ann,i stagioni, 

indicazioni  per muoversi nello 

spazio, nazionalità, daily routine, 

sport, hobby, mezzi di trasporto. 

Elementi culturali dei paesi di 

lingua anglofona 

 

Descrivere per iscritto in modo 

semplice aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente 

ed elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati 

 

 

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

familiari 

 

 



NODO RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 

COMPETENZA SPECIFICA  Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l’interazione comunicativa 

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

    Osservare coppie di parole 

simili come suono e 

distinguerne il significato 

 

Riconoscere che cosa si è 

imparato e cosa si deve 

imparare 

 

Articoli, pronomi personali( he 

she it),  aggettivi qualificativi,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NODO RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 

COMPETENZA SPECIFICA  Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l’interazione comunicativa 

CLASSE QUARTA SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSE QUINTA  SCUOLA 

PRIMARIA 
TRAGUARDO COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

 TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

 

TERMINE DELLA SCUOLA  

SEC. I° GRADO 

Osservare coppie di parole 

simili come suono e 

distinguerne il significato 

 

Osservare parole ed 

espressioni nei contesti d’uso 

e coglierne i rapporti di 

significato 

 

Osservare la struttura delle 

frasi e mettere in relazione 

costrutti e intenzioni 

comunicative. 

Riconoscere che cosa si è 

imparato e cosa si deve 

imparare 

Articoli, pronomi personali, 

aggettivi possessivi, aggettivi 

qualificativi, aggettivi 

dimostrativi, preposizioni di 

tempo e luogo. 

I  verbi to have, to be, to like,  

simple present  

nella  forma affermativa. 

 

 wh questions 

Osservare coppie di parole 

simili come suono e 

distinguerne il significato 

 

Osservare parole ed 

espressioni nei contesti d’uso 

e coglierne i rapporti di 

significato 

 

Osservare la struttura delle 

frasi e mettere in relazione 

costrutti e intenzioni 

comunicative. 

Riconoscere che cosa si è 

imparato e cosa si deve 

imparare 

Articoli, pronomi personali, 

aggettivi possessivi, aggettivi 

qualificativi, aggettivi 

dimostrativi, preposizioni di 

tempo e luogo. 

I  verbi to have, to be, to like, 

can,  simple present , 

present continuous nelle tre 

forme : affermativa, negativa 

e interrogativa. 

 

 wh questions 

 
Individua alcuni elementi 

culturali e coglie rapporti tra 

forme 
linguistiche e usi della lingua 

straniera. 

 
Individua elementi culturali 

veicolati dalla lingua 

materna o 
di scolarizzazione e li 

confronta con quelli veicolati 

dalla 
lingua straniera, senza 

atteggiamenti di rifiuto. 

 



 

 

CONTENUTI 

NODO: PARLATO , ASCOLTO, SCRITTO, RIFLESSIONE . 
CLASSE PRIMA  

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE SECONDA  

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE TERZA  

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE QUARTA 

 SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE QUINTA  

SCUOLA PRIMARIA 
- What…? It is… 

-How….? I’m… 

- formule di saluto,  

-di cortesia  

- di presentazione 

-colori 

- numeri (da 0 a 10)  

-animali. 

-cultura : le festività e tradizioni  

 

 

 

 

 

- What…? 

-How….? 

-formule di saluto,  

-di cortesia  

- di presentazione 

-colori 

- numeri (da 0 a 20)  

-animali 

-cultura : le festività e tradizioni  

 

- What…? 

-How….? 

-formule di saluto 

- di cortesia  

- di presentazione 

- colori 

- numeri (da 0 a 100) 

 -Alfabeto 

 -ambiente scolastico 

- famiglia  

-casa 

- cibo 

- animali 

- parti del corpo 

-cultura : le festività e tradizioni  

 

 - Domande e risposte con strutture grammaticali appropriate  

-Descrizioni di persone ,luoghi e oggetti  

-la famiglia 

- la casa arredi 

- i  cibi e le  bevande 

- L’ abbigliamento 

- il  tempo atmosferico 

L’ orologio 

I  giorni 

I mesi 

Gli  anni 

Le stagioni 

Le  nazionalità 

-cultura : le festività e tradizioni  

Articoli, pronomi personali, aggettivi possessivi, aggettivi 

qualificativi, aggettivi dimostrativi, preposizioni di tempo e luogo. 

I  verbi to have, to be, to like,  simple present nelle tre forme : 

affermativa.  

wh questions 

- Domande e risposte con strutture grammaticali 

appropriate 

-Descrizioni di persone, luoghi e oggetti  

-ambienti pubblici 

- mestieri 

- professioni 

- indicatori spaziali  

- nazionalità 

- daily routine 

-mezzi di trasporto. 

- sport 

 - Hobby 

-cultura : le festività e tradizioni  

Articoli, pronomi personali, aggettivi possessivi, aggettivi 

qualificativi, aggettivi dimostrativi, preposizioni di tempo e 

luogo. 

I  verbi to have, to be, to like, can,  simple present , present 

continuous nelle tre forme : affermativa, negativa e 

interrogativa. 

 wh questions 



 

 

 

CURRICOLO TECNOLOGIA      NODO VEDERE E OSSERVARE 

CLASSE PRIMA – SECONDA - TERZA  SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTE – QUINTA SCUOLA PRIMARIA DISCIPLINE DI RIFERIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE  

Leggere e ricavare informazioni 

utili da guide d'uso o istruzioni di 

montaggio. 

Lessico specifico 

Funzionamento di semplici oggetti 

(Lego, …) 

Leggere e ricavare informazioni 

utili da guide d'uso o istruzioni di 

montaggio. 

Funzionamento di semplici oggetti 

di uso comune (caffettiera, CD, 

…). 

 

TUTTE LE DISCIPLINE 

Impiegare alcune regole del 

disegno tecnico per rappresentare 

semplici oggetti. 

Uso dello spazio-foglio e primi 

concetti geometrici (cornicette, …) 
Impiegare alcune regole del 

disegno tecnico per rappresentare 

semplici oggetti. 

Uso dello spazio-foglio e concetti 

geometrici.  
ITALIANO 
LINGUA INGLESE 
STORIA  
GEOGRAFIA 
MATEMATICA 
SCIENZE 
ARTE E IMMAGINE 
RELIGIONE 

  Riconoscere e documentare le 

funzioni principali di una nuova 

applicazione informatica. 

Rappresentare i dati 

dell'osservazione attraverso vari 

tipi di rappresentazione. 

Tabelle, diagrammi, grafici, 

disegni, testi. 

Uso del computer 

 

Tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni, testi. 

 

 

TUTTE LE DISCIPLINE 



 

 

 

 

 

 

CURRICOLO TECNOLOGIA  NODO PREVEDERE E IMMAGINARE 

COMPETENZA SPECIFICA Saper osservare, progettare e realizzare un prodotto. 

CLASSE PRIMA – SECONDA - TERZA  SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTE – QUINTA SCUOLA PRIMARIA DISCIPLINE DI RIFERIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE  

Prevedere le conseguenze di 

decisioni o comportamenti 

personali o relative alla 

propria classe. 

Il regolamento scolastico e di 

classe 

 

Prevedere le conseguenze di 

decisioni o comportamenti 

personali o relative alla 

propria classe. 

Il regolamento scolastico e di 

classe 

 

 

TUTTE LE DISCIPLINE 

Riconoscere i difetti di un 

oggetto e immaginarne 

possibili miglioramenti. 

Pianificare la fabbricazione di 

un semplice oggetto 

elencando gli strumenti e i 

materiali necessari. 

Parti e funzionamento di un 

oggetto 

Rischi e pericoli nell'uso di 

oggetti e strumenti. 

 

Riconoscere i difetti di un 

oggetto e immaginarne 

possibili miglioramenti. 

Pianificare la fabbricazione di 

un semplice oggetto 

elencando gli strumenti e i 

materiali necessari. 

Parti e funzionamento di un 

oggetto 

Rischi e pericoli nell'uso di 

oggetti e strumenti. 

 

 

TUTTE LE DISCIPLINE 



CURRICOLO TECNOLOGIA  NODO INTERVENIRE E TRASFORMARE 

CLASSE PRIMA – SECONDA - TERZA  SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTA – QUINTA SCUOLA PRIMARIA  

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE DISCIPLINE DI RIFERIMENTO 

Smontare semplici oggetti e 

meccanismi, apparecchiature 

obsolete o altri dispositivi 

comuni. 

 

Parti e funzioni di un oggetto 

 

Smontare semplici oggetti e 

meccanismi, apparecchiature 

obsolete o altri dispositivi 

comuni. 

 

Parti e funzioni di un oggetto 

 

ITALIANO 
LINGUA INGLESE 
STORIA 
GEOGRAFIA 
MATEMATICA 
SCIENZE 
MUSICA 
ARTE E IMMAGINE 
ED.FISICA 
RELIGIONE 

Utilizzare semplici procedure 

per la selezione, la 

preparazione e la 

presentazione degli alimenti. 

Alimenti sani 

 

Utilizzare semplici procedure 

per la selezione, la 

preparazione e la 

presentazione degli alimenti. 

Principi nutritivi degli alimenti 

 

ITALIANO 
LINGUA INGLESE 
MATEMATICA 
SCIENZE 

Eseguire interventi di 

decorazione , riparazione e 

manutenzione sul proprio 

corredo scolastico. 

Realizzare un oggetto in 

cartoncino descrivendo o 

documentando la sequenza 

delle operazioni. 

 

Tecniche decorative e di 

manutenzione 

 

 

Procedure di realizzazione 

Eseguire interventi di 

decorazione , riparazione e 

manutenzione sul proprio 

corredo scolastico. 

Realizzare un oggetto in 

cartoncino descrivendo o 

documentando la sequenza 

delle operazioni. 

Uso di utensili  

Tecniche decorative e di 

manutenzione 

Diagramma di flusso 

Procedure di realizzazione 

 

 

ITALIANO 
LINGUA INGLESE 
MATEMATICA 
SCIENZE 
MUSICA 
ARTE E IMMAGINE 
RELIGIONE 



 


