
 CURRICULO LINGUA 2 
(Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado) 

 
 

FINALITA’ PROPOSTA: 
 

Capacità di accostarsi a realtà culturali portatrici di codici, significati e valori diversi  
utilizzando testi  orali  e / o scritti necessari per affrontare  i diversi aspetti della vita  
quotidiana. 

 
                                        
                                           ABILITA’  FONDAMENTALI 
 
       ASCOLTARE   (COMPRENSIONE ORALE)            LEGGERE    (COMPRENSIONE SCRITTA  
       PARLARE        (PRODUZIONE ORALE)                   SCRIVERE   (PRODUZIONE SCRITTA) 
 
 
                                      AMBITI FUNZIONALI – ATTIVITA’ 
 

A. 
CONVERSARE 
RIFLETTERE 
CHIEDERE 
RISPONDERE 

 
B. 
DESCRIVERE                                  oggetti 
ESPORRE                                         fenomeni ( tempo atmosferico) 
INTERPRETARE                             procedimenti ( ricetta, costruzione di un  

   oggetto) situazioni                                               
    

 
C. 
NARRARE                                        storie 

                                                               esperienze personali 
 

E. 
DARE ISTRUZIONI 

 
F. 

 
ESPRIMERE 
GIOCARE 
ELABORARE E RIELABORARE CREATIVAMENTE 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

OBIETTIVI GENERALI 
 

Nel corso dell’intero ciclo della scuola primaria l’alunno deve imparare a  
svolgere prima in modo guidato, poi sempre più autonomo, le seguenti attività: 

 
A. Chiedere spiegazioni e conversare utilizzando un lessico gradualmente più 
      ampio 

 
B. Comprendere e produrre testi orali e scritti descrittivi  e esplicativi, riferiti a                                                             

          oggetti, fenomeni, procedimenti, situazioni 
 

C. Comprendere, analizzare e produrre testi narrativi orali e scritti 
 

E. Capire e produrre nella forma adeguata testi istruzionali orali e scritti 
 

F. Esprimere in testi orali e scritti sentimenti, stati d’animo, impressioni  
          personali, e riconoscerli nei testi altrui, anche non verbali 
 

A B C E F. Imparare termini e linguaggi nuovi, applicarli, usarli 
 

A B C E F. Usare libri e biblioteche per il piacere di leggere e leggiucchiare, per   
                     curiosità, per cercare informazioni utili 
 

A B C E F. Sviluppare la capacità di riflettere sulle regole e gli usi della lingua 
 
 
 

TUTTI QUESTI OBIETTIVI CONTENGONO ELEMENTI DI 
TRASVERSALITA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                         OBIETTIVI  IRRINUNCIABILI ALLA FINE DELLA 
                             SCUOLA PRIMARIA 
 
   Livello orale: ASCOLTARE – COMPRENDERE – PARLARE 
 
Salutare 
Presentarsi e presentare qualcuno (nome – età) 
Ascoltare, comprendere, utilizzare semplici consegne riferite al contesto scolastico 
Contare fino a 20 
Nominare i colori 
Nominare i giorni, i mesi e le stagioni 
Possedere un lessico minimo per descrivere se stessi e altri 
                   
 
 
                CONTENUTI DA AFFRONTARE IN L2 
                       NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
             ( PREREQUISITI  PER LA CLASSE PRIMA DELLA SECONDARIA DI I GRADO ) 

 
 
I saluti 
Saper accettare, rifiutare, ringraziare 
La presentazione (nome, sesso, età, nazionalità, dove si abita) 
La descrizione di se stessi: statura 
                                            corporatura (grasso – magro) 
                                            occhi e capelli 
                                            carattere (allegro – triste…) 
                                            preferenze 
I bisogni fisiologici (ho fame, sonno, freddo, sete…) 
Gli stati d’animo (contento – triste – arrabbiato) 
I colori 
I numeri fino a 100 
Le parti del corpo 
L’abbigliamento 
I cibi e le bevande – I pasti della giornata 
Gli oggetti di uso quotidiano (della classe – di casa) 
I giorni – i mesi – le stagioni 
L’ora 
Il tempo atmosferico 
La localizzazione (davanti – dietro – sopra – sotto…) 
Gli animali 
La famiglia 
Gli auguri per le festività e per i compleanni 
L’alfabeto 
 



                                                        
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA  E  SCUOLA SE CONDARIA DI I GRADO 
 

                                            ASCOLTARE  E  COMPRENDERE 
 
OBIETTIVI MINIMI (RECUP.) OBIETTIVI MEDI (CONSOL.) OBIETTIVI ALTI (POTENZ.) 
Ascoltare e prendere coscienza 
dell’esistenza di suoni e ritmi diversi 

Ascoltare, confrontare e riconoscere un 
suono rispetto ad altri 

Ascoltare e distinguere due suoni simili 

Ascoltare e comprendere i saluti 
dall’insegnante 

Ascoltare e comprendere i saluti da 
compagni o da registrazioni audio 

 

Ascoltare e comprendere il nome di 
alcuni oggetti di uso comune a scuola 
(aula, bagno, mensa) 

Ascoltare e comprendere il nome di 
alcuni oggetti di uso comune a scuola 
(aula, bagno, mensa) 

Ascoltare e comprendere il nome degli 
oggetti di uso comune a scuola 

Ascoltare e comprendere semplici 
consegne dell’insegnante riferite al 
contesto scolastico: richieste(alzati, 
siediti, chiudi la porta, vieni…), 
richiami(stai attento, silenzio…) 

Ascoltare e comprendere semplici 
consegne riferite al contesto scolastico, 
da eseguire: istruzioni per iniziare o 
terminare un’attività, le istruzioni di un 
gioco(è il tuo turno, prendi una carta, 
tocca a lui...), le consegne degli 
esercizi  

 

Ascoltare e comprendere semplici 
domande e affermazioni sull’identità 
personale (il nome) 

Ascoltare e comprendere domande e 
affermazioni sull’identità personale 
(età, n. di telefono, dove si abita, 
nazionalità) 

 

Ascoltare, comprendere e identificare i 
colori 

Ascoltare, comprendere e collegare i 
colori (su scheda e con azioni) 
 

 

 Ascoltare e comprendere alcuni 
semplici attributi riferiti agli oggetti 
conosciuti (Es.: grande-piccolo-alto-
basso) 

Ascoltare e comprendere semplici 
attributi riferiti agli oggetti conosciuti 

Ascoltare e comprendere parole note in 
una frase o canzone o filastrocca 

Ascoltare e comprendere il senso 
globale in una frase, in una breve storia 
o in una canzone o in una filastrocca 

Ascoltare e comprendere l’argomento 
di una breve storia: di cosa si parla, chi 
sono i personaggi, quali sono le loro 
caratteristiche, dove si svolge, quando 
si svolge, è comica, triste, gioiosa… 

Ascoltare, comprendere e identificare i 
numeri entro il 20, in sequenza 

Ascoltare, comprendere e identificare i 
numeri entro il 100, in sequenza e in 
ordine sparso 

Ascoltare, comprendere e identificare 
qualsiasi numero in sequenza e in 
ordine sparso 

Ascoltare, comprendere e abbinare due 
elementi lessicali sotto forma di 
immagini ( Es.: un orso mangia il 
miele) 

Ascoltare, comprendere e abbinare più 
elementi lessicali sotto forma di 
immagini ( Es.: in una foresta un orso 
mangia il miele) 
 

Ascoltare, comprendere e riordinare  
frasi più complesse sotto forma di 
immagini e parole 

Ascoltare e comprendere la descrizione 
di qualcuno o di qualcosa: di chi o di 
che cosa si parla 

Ascoltare e comprendere la descrizione 
fisica di qualcuno o di qualcosa  

Ascoltare e comprendere la descrizione 
del carattere, dell’abbigliamento, del 
lavoro di una persona o dell’uso di un 
oggetto 

Ascoltare e comprendere la descrizione 
di una situazione o di un luogo: il 
momento della giornata, dove… 

Ascoltare e comprendere la descrizione 
di una situazione o di un luogo: il 
momento della giornata, l'ora, dove… 

Ascoltare e comprendere la descrizione 
di una situazione o di un luogo: qual è 
e com’è l’ambiente, cosa si fa…  
 

Ascoltare e comprendere quando 
qualcuno parla dei suoi gusti: chi parla, 
di cosa parla, piace o non piace 

Ascoltare e comprendere quando 
qualcuno parla dei suoi gusti: chi parla, 
di cosa parla, piace o non piace 

Ascoltare e comprendere quando 
qualcuno parla dei suoi gusti: perché 
piace o non piace, quanto piace o non 
piace 

  Ascoltare e comprendere qualcuno che 
parla delle sue attività: ambiente,  



descrizione di luoghi e persone, succes- 
sione degli eventi, tipo di esperienza 

 Ascoltare e comprendere il senso di 
registrazioni video: l’argomento, 
alcune battute dei personaggi 

Ascoltare e comprendere le sequenze 
di una narrazione in una registrazione 
video e le informazioni fornite da un 
documentario 

Ascoltare e comprendere parole da 
registrazioni audio 

Ascoltare e comprendere parole o frasi 
da registrazioni audio 

Ascoltare e distinguere il genere di 
trasmissione audio, il senso generale 
della registrazione, di cosa parlano le 
persone 

Prendere consapevolezza di alcuni 
aspetti propri della lingua e della 
cultura straniera 

Confrontare aspetti propri della cultura 
straniera con aspetti della  cultura 
materna 

Confrontare aspetti propri della lingua 
e della cultura straniera con aspetti 
della lingua e della cultura madre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                                                     PARLARE 
 
 

 
OBIETTIVI MINIMI  (RECUP.) OBIETTIVI MEDI (CONSOLID .) OBIETTIVI ALTI (POTENZ.) 
Riprodurre anche parzialmente suoni e 
ritmi 

Riprodurre suoni e ritmi Riprodurre correttamente due suoni 
simili 
 

Salutare in modo informale Salutare in modo formale e informale Salutare in modo appropriato nei vari 
momenti della giornata 
 

Ripetere il nome di alcuni oggetti di 
uso comune a scuola  

Ripetere il nome degli oggetti di uso 
comune a scuola 

Nominare gli oggetti di uso comune a 
scuola 

Accettare, rifiutare, ringraziare Interagire con i compagni (chiedere 
oggetti e darli) 

Fare richieste collegate ai propri 
bisogni 
 

Ripetere domande e affermazioni 
sull’identità personale 

Porre domande sull’identità personale e 
rispondere 

Intervistare i compagni e rispondere a 
interviste 
 

Ripetere il nome dei colori Nominare correttamente i colori e 
attribuirli agli oggetti 

Nominare tutti i colori e le sfumature. 
Chiedere e dire il colore di oggetti e 
animali 
 

Ripetere il nome di alcuni semplici 
attributi riferiti ad oggetti conosciuti 

Ripetere il nome degli attributi riferiti 
ad oggetti conosciuti 

Nominare gli attributi riferiti agli 
oggetti conosciuti 

Ripetere una breve storia, canzone o 
filastrocca 

Memorizzare parti di una breve storia, 
canzone o filastrocca 

Memorizzare una breve storia, canzone 
o filastrocca 

Contare da 0 a 20 Contare da 0 a 100 e quantificare gli 
oggetti 

Nominare qualsiasi numero, anche in 
ordine sparso e fare operazioni 
 

Fornire semplici descrizioni di oggetti Descrivere fisicamente e localizzare 
persone, oggetti o animali 

Descrivere il carattere, 
l’abbigliamento, il lavoro di una 
persona o l’uso di un oggetto 
 

Esprimere alcuni bisogni fisiologici 
riferiti a se stessi (ho fame – ho sete) 

Esprimere alcuni bisogni fisiologici e 
stati d’animo riferiti a se stessi 

Esprimere bisogni fisiologici e stati 
d’animo 

Saper dire cosa piace o non piace Parlare dei propri gusti: cosa piace o 
non piace 

Spiegare i propri gusti e quelli altrui 

 Chiedere ad altri le preferenze 
 

Chiedere di spiegare una preferenza 

 Dire ciò che piace o non piace fare e 
ciò che si sa o non si sa fare 

Parlare di ciò che piace o non piace 
fare e di ciò che si sa o non si sa fare e 
dire perché 
 

Rispondere con una sola parola  a 
semplici domande su argomenti noti 

Rispondere a domande su argomenti 
noti 

Dialogare su qualsiasi argomento noto 

  Raccontare ciò che si fa a casa e a 
scuola 
 

  Raccontare brevemente un’esperienza, 
una storia, un film  
 

  Dare spiegazioni e indicazioni (regole 
di un gioco, ricetta, percorso) 
 

 



 
 
 
         LEGGERE  E  COMPRENDERE 
 
 
OBIETTIVI MINIMI ( RECUP.) OBIETTIVI MEDI (CONSOLID .) OBIETTIVI ALTI   (POTENZ.) 
Riconoscere parole su giornali, 
cartelloni, contenitori di alimenti, 
computer 

Riconoscere parole e brevi frasi su 
giornali, cartelloni, contenitori di 
alimenti, computer 

Riconoscere e comprendere  brevi 
frasi su giornali, cartelloni, 
contenitori di alimenti, computer 
 

Leggere alcune parole in didascalie 
già note a livello orale 

Leggere e comprendere didascalie e 
fumetti già noti a livello orale 

Leggere e comprendere il senso 
globale di una semplice storia 
 

 Leggere e comprendere frasi sull’identità 
personale già note a livello orale 
 

Leggere e comprendere frasi 
sull’identità personale riferite ad 
altri 

Leggere e comprendere il nome dei 
colori principali 

Leggere e comprendere il nome di tutti i 
colori 

Leggere e comprendere il nome di 
tutti i colori e delle sfumature 

Leggere e comprendere i numeri in 
parola fino a 20 

Leggere e comprendere i numeri in 
parola entro il 100 

Leggere e comprendere qualsiasi 
numero  
 

Leggere e comprendere la 
descrizione di qualcuno o di 
qualcosa: di chi o di che cosa si 
parla 

Leggere e comprendere la descrizione 
fisica di qualcuno o di qualcosa  

Leggere e comprendere la 
descrizione del carattere, 
dell’abbigliamento, del lavoro di 
una persona o dell’uso di un 
oggetto 
 

 Leggere e comprendere la descrizione di 
una situazione o di un luogo: il momento 
della giornata, l’ora, dove… 

Leggere e comprendere la 
descrizione di una situazione o di 
un luogo: qual è e com’è 
l’ambiente cosa si fa…. 
 

 Leggere e comprendere brevi messaggi 
da cartolina o lettera 

Leggere e comprendere il 
contenuto di una lettera  
(narrazione di fatti, sentimenti, 
espressioni di auguri, richieste…) 
 

  Leggere autonomamente libri 
illustrati e fumetti per bambini 
 

Trovare all’interno di una frase la 
parola chiave 

Trovare all’interno di un breve testo 
un’informazione 

Leggere e distinguere le 
informazioni principali dalle 
secondarie in un testo adeguato 
 

Distinguere il soggetto e il predicato 
in una frase minima 

Riconoscere il soggetto e il predicato in 
frasi più complesse 

Riconoscere soggetto, predicato e 
complementi 
 

Riconoscere le principali parti del 
discorso in frasi semplici 

Riconoscere le varie parti del discorso in 
frasi semplici 

Riconoscere le varie parti del 
discorso 
 

  Leggere rispettando pronuncia, 
ritmo e intonazione 
 

  Confrontare parole o brevi frasi per 
coglierne elementi di somiglianza o 
di differenza sia sul piano formale, 
sia a livello di significati 
 

 



 
 
 
                                         
     
                                                                                    SCRIVERE 
 
 
 
OBIETTIVI MINIMI (RECUP.) OBIETTIVI MEDI (CONSOL.) OBIETTIVI ALTI (POTENZ.) 
Copiare singole parole 
 

Copiare correttamente brevi frasi Copiare correttamente un breve testo 

Copiare frasi sull’identità personale Completare frasi sull’identità personale 
con la banca dati 

Riordinare gli esponenti linguistici  
per comporre frasi sull’identità 
personale 
 

Copiare parole che fanno parte del  
proprio repertorio orale (es. colori, 
numeri, oggetti di uso quotidiano) 

Completare parole che fanno parte del 
proprio repertorio orale 

Scrivere autonomamente parole che 
fanno parte del proprio repertorio 
orale 
  

Copiare semplici messaggi e brevi 
dialoghi riferiti a funzioni  
comunicative già note a livello orale 

Completare semplici messaggi e brevi 
dialoghi riferiti a funzioni comunicative 
già note a livello orale 
 

Produrre autonomamente messaggi e 
dialoghi 

Rispondere con una sola parola a  
semplici domande su argomenti noti 

Rispondere a semplici domande su 
argomenti noti 

Rispondere a domande su testi letti o 
ascoltati 
 

Scrivere sotto dettatura un breve  
elenco di parole note a livello orale 

Scrivere sotto dettatura frasi note a  
livello orale 
 

Scrivere sotto dettatura brevi testi 

Completare brevi  testi o lettere per 
parlare di sé e/o della famiglia con 
la banca dati 
 

Completare testi o lettere per parlare di 
sé e/o della famiglia 

Redigere brevi testi o lettere 

Riconoscere e correggere l’errore, 
dietro segnalazione, confrontando la 
propria produzione col testo corretto 
 

Riconoscere e correggere l’errore, dietro 
Sollecitazione 

Riconoscere e correggere gli errori 

 Utilizzare il glossario del libro di testo Utilizzare il dizionario per controllare 
significati e grafia delle parole 
 

  Applicare consapevolmente le regole 
grammaticali studiate 
 

  Prendere appunti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


