
Istituto Comprensivo Statale “Gabriele Camozzi” 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado 

24123 BERGAMO – Via Pinetti, 25 – 035.234682 Fax 035.216274 

Cod. Fisc. N. 95118630169 - Sito web: www.icamozzibergamo.gov.it 

              

Curricolo di L2 
 

CLASSE PRIMA PRIMARIA             
 

INDICATORI COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE AMBIENTE 
DI  APPRENDIM. 

RACCORDI 
INTERDISCIP. 

COMPET. 
x CITTADIN. 

 
RICEZIONE  

0RALE 
(ASCOLTO) 

 
 
 
 
 
 
 
 

RICEZIONE 
SCRITTA 

( LETTURA) 
 
 

 
 
 

INTERAZIONE 
ORALE 

 
 
 
 
 

 
- Comprende brevi e 
semplici espressioni, 
istruzioni e frasi di uso 
quotidiano pronunciate 
chiaramente e 
lentamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Interagisce con un 
compagno o nel gruppo 
per presentarsi ed usare 
semplici espressioni e 
frasi memorizzate, adatte 

 
- Ascolta brevi e semplici 
messaggi  orali, canzoni e 
filastrocche, cogliendone la 
sonorità, la pronuncia e 
l’intonazione 
- Comprende semplici e 
brevi  espressioni finalizzate 
alla comunicazione e  
all’interazione 
- Comprende ed esegue   
semplici   istruzioni e 
procedure 
 
 
 
 
 
 
 
- Identifica, abbina , nomina 
semplici termini di base 
riferiti a primi campi   
lessicali 
- Risponde a semplici  
domande/istruzioni,  
utilizzando la struttura  

 
Espressioni per: 
- salutare  
- chiedere e dire il 
proprio nome, 
- specificare l’identità 
- indicare il possesso  
  ( have -1^ persona  
  singolare) 
 
Semplici istruzioni 
correlate alla vita di 
classe ( esecuzione di 
un compito, svolgimento 
di un gioco); utilizzo di: 
- go, come 
- sit down, stand up 
- open, close 
- touch 
- cut, draw, colour… 
 
Campi lessicali relativi 
a: 
- colori 
- numeri da 1 a 10 
- oggetti di uso 
scolastico  

 
SPAZI: aula o 
auletta, di 
psicomotricità, 
giardino e palestra 
 
ATTORI: alunni e 
docenti 
 
RISORSE: DVD , 
libro di testo, CD e 
lettore CD, carte 
illustrate, cartelle 
per Bingo, oggetti e 
illustrazioni 
opportune, semplici 
canzoni o 
filastrocche in rima, 
anche collegate a 
specifiche 
ricorrenze 
 
METOLOGIA: 
attività di classe, a 
coppie o in piccolo 
gruppo, di tipo 
ludico e con l’utilizzo 

 
Arte-Immagine, 
Musica, 
Scienze 
motorie, 
Italiano, 
Matematica, 
Informatica. 

 
Attraverso attività 
ludiche 
percepisce, 
sperimenta ed 
utilizza fonemi, 
sonorità, ritmi, 
accenti e 
intonazioni 
appartenenti a 
lingue diverse. 



 
 
 
 
 
 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

 

alla situazione 
 
 
 
 
 
 
 

adeguata 
- Riproduce semplici frasi od 
espressioni, riutilizzando la 
corretta intonazione 
 

- animali domestici 
- prime parti del corpo 
- primi capi di  
  abbigliamento 
- prime parti della casa 
… 
 
Musica e canti 
 
 
 

di materiale 
predisposto o 
realizzato allo scopo 
(carte illustrate, 
cartelle per Bingo); 
predisposizione di 
brevi momenti di 
dialogo e role-
playing, anche con 
l’utilizzo di un 
mediatore ludico ( 
per es. un 
pupazzo).; T.P.A. e 
giochi motori. 

 


