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CURRICOLO DI INGLESE
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: INGLESE

COMPETENZE SPECIFICHE
L’alunno:
- Descrive oralmente e per iscritto, in
modo semplice, aspetti del proprio
vissuto e del proprio ambiente ed
elementi che si riferiscono a bisogni
immediati.
- 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.
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CLASSE TERZA PRIMARIA
ABILITÀ
Ascolto e Parlato
Individuare e riprodurre suoni.
Abbinare suoni/parole.
Percepire il ritmo e l’intonazione come
elementi comunicativi.
Comprendere vocaboli, istruzioni,
espressioni e frasi di uso quotidiano,
pronunciati chiaramente e lentamente,
relativi a se stesso, ai compagni, alla
famiglia.
Individuare luoghi e oggetti familiari e
descriverne le caratteristiche generali.
Numerare, classificare oggetti.
Scoprire differenze culturali all’interno
dei gruppi (familiari, scolastici).
Lettura
Comprendere cartoline, biglietti e brevi
messaggi strutturati secondo un
modello dato, accompagnati
preferibilmente da supporti visivi o
sonori, cogliendo parole o frasi già
acquisite a livello orale.
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CONOSCENZE
Ascolto e Parlato
Lettere dell’alfabeto.
Suoni della L2.
Comprendere e formulare saluti/congedarsi.
Presentarsi, chiedere il nome e il cognome.
Chiedere e dire l’età.
Contare fino a 50.
Riconoscere e nominare colori/oggetti e arredi
scolastici e della casa/ giocattoli/ animali/
componenti della famiglia/ capi di
abbigliamento/ parti del corpo/ cibo.
Giorni /mesi/stagioni
Scoprire alcuni aspetti della cultura
anglosassone.

Lettura
A. Leggere e comprendere semplici testi relativi al
tema, alle strutture ed al lessico proposti
oralmente.
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COMPETENZE SPECIFICHE

ABILITÀ
Scrittura
A. Scrivere parole o semplici frasi di uso
quotidiano attinenti alle attività svolte
in classe e ad interessi personali e del
gruppo.

CONOSCENZE
Scrittura
A. Scrivere parole o semplici frasi riferite al tema,
alle strutture ed al lessico proposti oralmente.

Civiltà
A. Rilevare diversità culturali in relazione ad
usi e costumi.

Civiltà
A. Conoscere aspetti di civiltà: principali tradizioni,
festività e caratteristiche culturali del paese
straniero.

