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LINGUE COMUNITARIE – INGLESE  - CLASSE PRIMA  
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
 Coglie semplici messaggi verbali per eseguire comandi  dati dall’insegnante in lingua straniera . 
 Utilizza semplici strutture linguistiche per interagire nelle attività. 
 

ASCOLTO 
( comprensione orale ) 

 

LETTURA 
( comprensione scritta) 

PARLATO 
( produzione e interazione orale) 

SCRITTURA 
( produzione scritta) 

 

 Comprendere alcune semplici 
forme di saluto ( Hello,  Bye 
bye…) 

 Comprendere semplici istruzioni 
correlate alla vita di classe  ( Sit 
down , stand up, come in …) 

 Comprendere semplici istruzioni 
per l’esecuzione di un compito 
o per lo svolgimento di un gioco  
( Look , draw, turn the page…) 

 Ascoltare brevi canzoni e 
filastrocche per prendere 
confidenza con i suoni e i ritmi 
della lingua. 

 Ascoltare semplici dialoghi tra i 
personaggi del libro. 

 
 
Non sono previsti obiettivi riferiti 
alla lettura 

 Esprimere alcune semplici 
forme di saluto ( Hello, Bye bye 
…) 

 Esprimere un ringraziamento ( 
Thank you ) 

 Formulare semplici auguri 
relativi ad eventi o festività ( 
Happy Birthday, Merry 
Christmas …) 

 Rispondere in modo coerente 
utilizzando semplici frasi  
memorizzate    

 Memorizzare e riprodurre  brevi 
canzoni e filastrocche per 
prendere confidenza con i suoni 
e i ritmi della lingua. 

Non sono previsti obiettivi riferiti 
alla lettura 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



LINGUE COMUNITARIE – INGLESE  - CLASSE SECONDA  
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA  
 Coglie semplici messaggi verbali per eseguire comandi e svolgere   i compiti secondo le indicazioni date dall'  insegnante in lingua straniera.  
 Utilizza semplici strutture linguistiche per interagire nelle attività e rispondere in modo coerente a specifiche richieste. 

ASCOLTO 
( comprensione orale ) 

LETTURA 
( comprensione scritta) 

PARLATO 
( produzione e interazione orale) 

SCRITTURA 
( produzione scritta) 

 Comprendere semplici forme di 
saluto  ( Hello ,Bye bye,  Good 
morning...) 

 Comprendere semplici istruzioni e 
comandi correlati alla vita di classe 
( Come here…open your book…) 

 Comprendere semplici istruzioni 
per l'esecuzione di un compito o 
per lo svolgimento di un gioco ( 
listen, repeat, say sing…) 

 Comprendere semplici domande 
relative alla richiesta di alcuni 
principali dati  anagrafici ( What's 
your name ? How old are you ?...) 

 Ascoltare brevi canzoni e 
filastrocche per prendere 
confidenza con i suoni e i ritmi 
della lingua 

 Ascoltare semplici dialoghi tra I 
personaggi del libro 

 
 

 Leggere globalmente parole con 
cui si è familiarizzato oralmente 
accompagnate da supporti visivi 

 

 Leggere semplici biglietti di auguri 
relativi a festività o eventi 

 

  

 Esprimere semplici forme di saluto 
e commiato ( Hello, Hi , Bye bye…) 

 Esprimere un ringraziamento 

 Formulare semplici auguri relativi 
ad eventi o festività 

 Rispondere a precise e semplici 
domande relative alla richiesta di 
alcuni principali dati anagrafici( My 
name is…I’m 7 years old … I 
live…) 

 Memorizzare e riprodurre brevi 
canzoni e filastrocche per prendere 
confidenza con i suoni e i ritmi 
della lingua   

 Copiare alcune semplici parole 
accompagnate a supporti visivi e 
attinenti ad attività svolte in classe . 

 Copiare alcune formule augurali 
relative ad eventi e festività 

 



LINGUE COMUNITARIE – INGLESE  - CLASSE TERZA  
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA  
 Coglie semplici messaggi verbali per eseguire comandi e svolgere   i compiti secondo le indicazioni date dall'  insegnante in lingua straniera.  
 Comincia a confrontare gli  elementi linguistici e culturali appartenenti alla  lingua madre e alla lingua straniera per cogliere nessi e differenze. 
 Comprende semplici  frasi ed espressioni di uso frequente relative alle diverse situazioni affrontate.  
 Utilizza semplici strutture linguistiche per descrivere aspetti del proprio vissuto e per rispondere in modo coerente a specifiche richieste o a bisogni immediati.  

ASCOLTO 
( comprensione orale ) 

LETTURA 
( comprensione scritta) 

PARLATO 
( produzione e interazione orale) 

SCRITTURA 
( produzione scritta) 

 Comprendere più forme di saluto e 
commiato ( Good morning, good 
afternoon, …see you soon…) 

 Comprendere istruzioni e comandi 
più articolati relativi alla vita di 
classe, all'esecuzione di un 
compito o allo svolgimento di un 
gioco. ( listen, repeat, say, sing…) 

 

 Comprendere domande relative 
alla richiesta di dati anagrafici 
(What's your name? How old are 
you ?...) 

 Comprendere  semplici domande 
relative alla descrizione del proprio 
ambiente familiare ( Have you got 
any brother or sister ? Have you 
got a dog ?) 

 Ascoltare canzoni e filastrocche 
che ripropongono le tematiche 
affrontate e consentono di 
arricchire un lessico specifico 

 Ascoltare I dialoghi tra I personaggi 
del libro 

 Ascoltare altre  semplici proposte 
audio e audiovisive 

 Leggere globalmente parole e frasi 
minime accompagnate da supporti 
visivi 

 Leggere semplici biglietti di auguri 
relativi a festività o eventi 

 Legger brevi testi proposti dal libro 
e supportati da immagini 

 Esprimere forme di saluto più 
articolate e precise relative ai 
diversi momenti della giornata ( 
Good morning, good afternoon, 
good evening …) 

 Esprimersi utilizzando un lessico 
minimo adeguato alle diverse 
occasioni : ringraziare, chiedere un 
favore , festeggiare… 

 Rispondere a precise e semplici 
domande relative alla richiesta di 
alcuni principali dati anagrafici ( My 
name is…I’m 8 years old … I 
live…) 

 Descrivere con frasi minime il 
proprio ambiente familiare 
specificando le più strette relazioni 
di parentela ( This is my mum …I 
have a sister/ brother…) 

 Esprimere in modo semplice i 
propri gusti e il proprio stato fisico  
( I like...I don't like...I’m hungry, I’m 
tired …) 

 Memorizzare e riprodurre canzoni 
e filastrocche relative ad argomenti 
già affrontati per ampliare il lessico 
specifico  

 Copiare parole e frasi minime 
attinenti alle attività svolte in classe 
con l'ausilio del supporto visivo 

 Scrivere alcune formule augurali 
relative ad eventi e festività 

 
 
 
 



LINGUE COMUNITARIE – INGLESE  - CLASSE QUARTA   
TRAGUARDI DI COMPETENZA DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA  

 Comprende messaggi verbali orali e semplici      testi     scritti  per eseguire comandi e svolgere   i compiti secondo le indicazioni date dall'  insegnante in 
lingua straniera.  

 Confronta i principali elementi linguistici e culturali appartenenti alla lingua madre e alla lingua straniera per cogliere nessi e differenze. 
 Comprende  frasi ed espressioni di uso frequente relative alle diverse situazioni affrontate. Interagisce      nel       gioco.  
 Utilizza semplici strutture linguistiche per descrivere aspetti del proprio vissuto e per rispondere in modo coerente a specifiche richieste o a bisogni immediati. 

ASCOLTO 
( comprensione orale ) 

LETTURA 
( comprensione scritta) 

PARLATO 
( produzione e interazione 

orale) 

SCRITTURA 
( produzione scritta) 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA 

 Comprendere istruzioni più 
articolate correlate alla vita 
di classe e relative  
all'esecuzione di un 
compito o allo svolgimento 
di un gioco. 

 Comprendere espressioni 
e frasi di uso quotidiano  

 Comprendere domande 
relative alla richiesta di 
dati anagrafici e alla 
semplice descrizione del 
proprio ambiente familiare 

 Comprendere il lessico 
relativo ai vari argomenti 
trattati (persona, famiglia, 
casa, scuola, tempo libero,  
tempo atmosferico...) 

 Identificare il tema 
generale di un discorso  
cogliendo il significato 
delle parole chiave 

 Ascoltare canzoni e 
filastrocche che 
ripropongono le tematiche 
affrontate e che ampliano 
il lessico specifico 

 Ascoltare I dialoghi tra i 
personaggi del libro 

 Ascoltare altre  proposte 
audio e audiovisive 

 Leggere parole e semplici 
frasi riproducendo in modo 
adeguato ritmi, accenti ed 
intonazioni della lingua 
inglese 

 Collegare parole e 
semplici frasi con le 
relative rappresentazioni 
grafiche 

 Leggere brevi testi 
proposti dal libro o brevi 
storie per bambini. 

  

 Esprimere forme di saluto 
più articolate e precise 
relative ai diversi momenti 
della giornata 

 Formulare semplici 
domande e risposte per 
scambiare informazioni 
con  compagni ed  
insegnanti relative a 
diversi argomenti e con 
diversi scopi comunicativi ( 
presentarsi, salutare, 
augurare, esprimere 
opinioni., gusti, esprimere 
la capacità di fare 
qualcosa, descrivere il 
tempo atmosferico e 
cronologico, descrivere la 
casa e l’arredamento, 
descrivere 
l’abbigliamento…) 

 Copiare correttamente 
parole 

 Copiare correttamente 
frasi 

 Etichettare immagini 
abbinandole a parole 

 Scrivere biglietti augurali 
legati alle diverse 
ricorrenze copiando da un 
modello dato 

 Scrivere inviti o 
ringraziamenti  copiando 
da un modello dato 

 Scrivere cartoline di saluto 
 

 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.  

 

 



LINGUE COMUNITARIE – INGLESE  - CLASSE QUINTA  
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA  
 Comprende messaggi verbali orali e semplici      testi     scritti  per eseguire comandi e svolgere   i compiti secondo le indicazioni date dall'  insegnante in 

lingua straniera.  
 Confronta i principali elementi linguistici e culturali appartenenti alla lingua madre e alla lingua straniera per cogliere nessi e differenze. 
 Comprende  frasi ed espressioni di uso frequente relative alle diverse situazioni affrontate per interagire nelle attività.  
 Collabora attivamente con i compagni nella realizzazione di attività collettive o di gruppo, dimostrando interesse e fiducia verso l’altro. 
 Utilizza semplici strutture linguistiche per descrivere aspetti del proprio vissuto e per rispondere in modo coerente a specifiche richieste o a bisogni immediati 

per raggiungere così diversi scopi comunicativi.  

ASCOLTO 
( comprensione orale ) 

 

LETTURA 
( comprensione scritta) 

PARLATO 
( produzione e interazione 

orale) 

SCRITTURA 
( produzione scritta) 

 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA 

 Comprendere istruzioni più 
articolate correlate alla vita 
di classe e relative 
all’esecuzione di un 
compito,  allo svolgimento 
di un gioco o ad una 
qualsiasi altra attività 
proposta. 

 Comprendere espressioni 
e frasi di uso quotidiano  

 Comprendere domande 
relative alla richiesta di 
dati   anagrafici e alla 
semplice descrizione del 
proprio ambiente familiare 

 Comprendere il lessico 
relativo ai vari argomenti 
trattati (persona, famiglia, 
casa, scuola, tempo libero,  
tempo atmosferico, civiltà 
britannica...) 

 Identificare il tema 
generale di un discorso  
cogliendo il significato 
delle parole chiave 

 Comprendere frasi o 
espressioni corrispondenti 
a diversi scopi 
comunicativi ( chiedere  o 

 Leggere parole e semplici 
frasi riproducendo in modo 
adeguato ritmi, accenti ed 
intonazioni della lingua 
inglese 

 Collegare parole e 
semplici frasi con le 
relative rappresentazioni 
grafiche 

 Leggere brevi testi ( 
storielle , dialoghi, ricette, 
istruzioni, cartoline , 
lettere, e-mail ) 

 Nominare con corretta 
pronuncia il lessico relativo 
agli argomenti trattati 

 Formulare domande e 
risposte per scambiare 
informazioni con  
compagni ed  insegnanti 
relative a diversi argomenti 
e con diversi scopi 
comunicativi ( presentarsi, 
salutare, augurare, 
esprimere opinioni., gusti, 
esprimere la capacità di 
fare qualcosa, descrivere 
azioni quotidiane a casa, a 
scuola, nello sport; 
descrivere il tempo 
atmosferico e cronologico, 
esprimere la data , 
formulare risposte brevi, 
nominare i negozi e 
utilizzare la moneta 
britannica, nominare alcuni 
lavori e professioni, 
chiedere e dare 
informazioni per 
localizzare oggetti e per 
orientarsi in uno spazio.…) 

 Copiare correttamente 
parole e frasi 

 Scrivere a memoria parole 
e frasi 

 Etichettare immagini 
abbinandole a parole 

 Scrivere biglietti augurali 
legati alle diverse 
ricorrenze  

 Scrivere inviti o 
ringraziamenti 

 Scrivere cartoline  

 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. 

 



dare informazioni in 
occasioni diverse ) 

 Comprendere i dialoghi tra 
i personaggi del libro  

 Comprendere brevi testi 
registrati o letti 
dall’insegnate ( storie, 
canzoni ) 

 
 

 


