
 

SCUOLA PARITARIA SANTA TERESA 

CURRICOLO VERTICALE LINGUA INGLESE  SCRITTURA 
SCUOLA PRIMARIA 

Finalità: 
 

• Acquisizione di una competenza plurilingue, conoscenza pluriculturale. 
• Acquisizione  di  una  competenza  interculturale:  consapevolezza  e  riconoscimento  della  propria  identità  culturale  

accompagnate  da un’apertura verso la diversità, intesa come valore aggiunto. 
• Acquisizione della capacità di interagire con gli altri in un sistema linguistico diverso, affrontando temi quotidiani e personali. 

 
Nuclei Fondanti: comunicazione - testualità 
 
Obiettivi formativi per lo sviluppo delle competenze trasversali: 
Percepire (individuare e riconoscere unità di informazione) 
Catalogare (classificare, rappresentare, analizzare, tematizzare) 

 Formulare ipotesi  (operare inferenze, dedurre e scegliere strategie più adatte per risolvere problemi)  
 Risolvere problemi (risolvere problemi, operare trasformazioni, sintetizzare ). 

 

Competenza: SCRITTURA(produzione scritta) 
 
Traguardo di competenza:l’alunno è capace di descrivere, in modo semplice,l’ambiente circostante, situazioni quotidiane, gusti, 
informazioni personali e bisogni immediati, anche con frasi memorizzate. 
  



 
CLASSE PRIMA CLASSI SECONDA E TERZA CLASSI QUARTA E QUINTA 

Obiettivi di apprendimento relativi 
alle competenze. 

Collegamenti con obiettivi formativi 
trasversali: percepire, catalogare, 

formulare ipotesi, risolvere problemi. 

Obiettivi di apprendimento relativi 
alle competenze. 

Collegamenti con obiettivi formativi 
trasversali: percepire, catalogare, 

formulare ipotesi, risolvere problemi. 

Obiettivi di apprendimento relativi 
alle competenze. 

Collegamenti con obiettivi formativi 
trasversali: percepire, catalogare, 

formulare ipotesi, risolvere problemi. 

 
 
1)Copiare parole note (Percepire e 
Catalogare ). 

 
1)Saper scrivere parole e semplici frasi di 
uso quotidiano, attinenti alle attività svolte 
in classe e ad interessi personali e del 
gruppo. (Catalogare, Formulare Ipotesi, 
Risolvere Problemi) 

 
1)Saper scrivere in forma comprensibile 
messaggi semplici e brevi per presentarsi, 
per fare gli auguri, per ringraziare o 
invitare qualcuno, per chiedere o dare 
notizie, per parlare di azioni quotidiane, 
ambienti o persone. (Catalogare, Formulare 
Ipotesi, Risolvere Problemi) 

 
 

MODULI MODULI MODULI 
 
DAI LIBRI DI TESTO ADOTTATI. 

 
DAI LIBRI DI TESTO ADOTTATI. 

 
DAI LIBRI DI TESTO ADOTTATI. 

 
 
 

 


	/
	SCUOLA PARITARIA SANTA TERESA
	CURRICOLO VERTICALE LINGUA INGLESE ( SCRITTURA
	SCUOLA PRIMARIA
	Obiettivi formativi per lo sviluppo delle competenze trasversali:
	Competenza: SCRITTURA(produzione scritta)

