
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

IL  CURRICOLO 
PER IL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

SCUOLA PRIMARIA E 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 



 

 
 

         LINGUA INGLESE    
   SCUOLA  PRIMARIA   -   CLASSE PRIMA 

L’apprendimento della lingua inglese permette all’alunno di sviluppare una competenza plurilingue, pluriculturale e interculturale, primi strumenti per esercitare una 
cittadinanza attiva. A tal fine potranno essere utili esperienze di sensibilizzazione a lingue presenti nei repertori linguistici di singoli alunni. 
Si potranno inoltre creare situazioni in cui la lingua straniera sia utilizzata, in luogo della lingua di scolarizzazione, per promuovere e veicolare apprendimenti collegati 
ad ambiti disciplinari diversi (CLIL). 
 

 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 
CONOSCENZE 

 
METODOLOGIE  E 

STRATEGIE DIDATTICHE 
 

VERIFICHE DELLE 
COMPETENZE 

 
 
 
 

ASCOLTARE  
(COMPRENSIONE  

ORALE) 

 
- Comprendere vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano 
pronunciate chiaramente e 
lentamente,  accompagnati da 
supporti visivi. 
 
 
 
 
 

 
Nell’arco dei cinque anni di SCUOLA PRIMARIA 
vengono trattati gli argomenti (conoscenze) sotto 
elencati.  
Alcuni argomenti, negli aspetti più semplici, 
vengono presentati in classe 1^e poi verranno 
sempre ripresi e ampliati negli anni successivi. 
 
PAROLE E COSTRUZIONI LINGUISTICHE per: 
- salutare 
- ringraziare 
- scusarsi 
- fare richieste 
- accettare e rifiutare 
- formulare auguri 
- eseguire comandi 
- riconoscere e descrivere oggetti e   ambienti 
- descrivere:qualità – quantità – posizione -      
                  possesso 
- riconoscere gli animali 
- riconoscere gli altri 
- presentare se stessi e gli altri 
- conversazione telefonica 
- descrivere animali 
- descrivere se stessi e gli altri 
- esprimere stati d’animo e condizioni fisiche 
- esprimere gusti e preferenze 
- parti del corpo 
- azioni e abilità 
- ora  
- tempo atmosferico 
- giorni della settimana - data 
- mesi e stagioni 
- materie scolastiche 
- prezzo 

 
-Ascolto di modelli linguistici 
attraverso  la voce 
dell’insegnante –Ascolto di 
semplici dialoghi attraverso 
una registrazione, supportata 
dalle immagini. 
-Utilizzo di canzoni e 
filastrocche. 

   
-Riconoscimento di 
immagini sulla base di 
messaggi orali, 
riguardanti lessico e 
strutture linguistiche. 
-Esecuzione di semplici 
istruzioni, sia a livello 
gestuale che grafico.    

 
 
 
 
 

LEGGERE        
(COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

 
- Comprendere vocaboli e brevi 
messaggi, accompagnati da 
supporti visivi o sonori, cogliendo 
parole e frasi già acquisite a livello 
orale.  

 
-Attività orali di lettura di 
parole associate a immagini ( 
personaggi,  oggetti, semplici 
espressioni) 
- Costruzione di “flashcards” 
con immagini colorate e 
parole  per l’acquisizione del 
lessico. 
- Lettura periodica delle carte 
e graduale ampliamento 

 
-Abbinamento di 
semplici parole  
all’immagine 
corrispondente. 

 
 
 
 

PARLARE  
(PRODUZIONE E 
INTERAZIONE  

ORALE) 
 
 

 
- Produrre parole e  frasi 
significative riferite ad oggetti, 
luoghi, persone, situazioni note. 
- Riprodurre, anche per imitazione, 
parole e strutture linguistiche, 
attribuendovi significato e 
familiarizzando con i suoni 
caratteristici, con il ritmo e con 
l’intonazione della lingua. 
- Interagire con una persona, 
utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla situazione. 

 
 - Ripetizione corale e/o 
individuale delle strutture e 
dei vocaboli in un contesto 
ludico. 
- Simulazione di mini-dialoghi. 
- Utilizzo di canzoni e 
filastrocche. 

 
-Utilizzo  delle strutture 
in situazioni dialogiche 
e dei vocaboli associati 
ad immagini in contesti 
strutturati. 
-Riproduzione di  
filastrocche. 
-Osservazione diretta 
da parte 
dell’insegnante. 
 
 



 

 
SCRIVERE  

(PRODUZIONE  
SCRITTA) 

 
- Completare parole note. 
- Dimostrare interesse ad 
esprimersi in forma scritta anche 
utilizzando forme di scrittura 
diverse dalla propria. 

- alfabeto 
- riflessione linguistica 
- attività manuali legate ai temi delle principali 
festività 
- aspetti della cultura anglofona  
 

 
-Presentazione di semplici 
immagini accompagnate dalla 
forma scritta e manipolazione 
di caratteri di vario tipo. 
 

COMPETENZA NON 
VERIFICABILE IN CL.1^ 
 

 
LINGUA INGLESE    

   SCUOLA  PRIMARIA   -   CLASSE SECONDA 
 

 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
 

 
CONOSCENZE 

 
METODOLOGIE  E 

STRATEGIE DIDATTICHE 
 

VERIFICHE DELLE 
COMPETENZE 

 
 
 
 

ASCOLTARE  
(COMPRENSIONE 

  ORALE) 

 
- Comprendere vocaboli, 
istruzioni, espressioni e frasi di 
uso quotidiano pronunciate 
chiaramente e lentamente,  
accompagnati preferibilmente 
da supporti visivi. 
 

 
Nell’arco dei cinque anni di SCUOLA PRIMARIA vengono 
trattati gli argomenti (conoscenze) sotto elencati.  
Alcuni argomenti, trattati in classe 1^, vengono ripresi 
e ampliati, altri argomenti vengono introdotti 
quest’anno e ampliati negli anni successivi. 
 
PAROLE E COSTRUZIONI LINGUISTICHE per: 
- salutare 
- ringraziare 
- scusarsi 
- fare richieste 
- accettare e rifiutare 
- formulare auguri 
- eseguire comandi 
- riconoscere e descrivere oggetti e ambienti 
- descrivere:qualità – quantità – posizione - possesso 
- riconoscere gli animali 
- riconoscere gli altri 
- presentare se stessi e gli altri 
- conversazione telefonica 
- descrivere animali 
- descrivere se stessi e gli altri 
- esprimere stati d’animo e condizioni fisiche 
- esprimere gusti e preferenze 
- parti del corpo 
- azioni e abilità 
- ora  
- tempo atmosferico 
- giorni della settimana - data 
- mesi e stagioni 

 
-Ascolto di  modelli linguistici 
attraverso  la voce 
dell’insegnante  
-Ascolto di semplici dialoghi 
attraverso  una registrazione, 
supportata dalle immagini. 
-Utilizzo di canzoni e 
filastrocche. 

 
-Riconoscimento di immagini 
sulla base di messaggi orali, 
riguardanti lessico e strutture 
linguistiche. 
-Esecuzione di istruzioni 
sempre più complesse, sia a 
livello gestuale che grafico.      

 
 
 
 
 

LEGGERE        
(COMPRENSIONE  

SCRITTA) 

 
- Comprendere vocaboli e 
brevi messaggi, accompagnati 
da supporti visivi o sonori, 
cogliendo parole e frasi già 
acquisite a livello orale. 

 
-Presentazione di immagini 
accompagnate dalla forma 
scritta. 
- Costruzione di “flashcards” 
con immagini colorate e 
parole per l’acquisizione del 
lessico e di semplici strutture 
linguistiche. 
- Lettura periodica delle carte 
e graduale ampliamento. 
-Individuazione di 
informazioni in semplici frasi. 

 
- Abbinamento di semplici 
parole e strutture linguistiche 
all’immagine corrispondente. 
-Trasformazione del 
messaggio scritto in 
messaggio iconografico. 

 
 
 
 

PARLARE  
(PRODUZIONE E 
INTERAZIONE  

ORALE) 

- Produrre parole e  frasi 
significative riferite ad oggetti, 
luoghi, persone, situazioni 
note. 
- Interagire con una persona, 
utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione. 

 
- Ripetizione corale e/o 
individuale delle strutture e 
dei vocaboli in un contesto 
ludico. 
-Simulazione di mini-
dialoghi. 
-Utilizzo di canzoni e 
filastrocche. 

 
-Utilizzo delle strutture in 
situazioni dialogiche e dei 
vocaboli associati ad 
immagini in contesti 
strutturati. 
-Riproduzione di filastrocche. 
-Osservazione diretta da 
parte dell’insegnante. 



 

 
 

SCRIVERE  
(PRODUZIONE  

SCRITTA) 

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

- formulare auguri 
- materie scolastiche 
- prezzo 
- alfabeto 
- riflessione linguistica 
-attività manuali legate ai temi delle principali festività 
- aspetti della cultura anglofona 
 
 
 

 
- Presentazione di immagini 
accompagnate dalla forma 
scritta. 
- Riproduzione o 
completamento di vocaboli e 
frasi. 
-Costruzione di semplici frasi. 
-Classificazione di vocaboli 
associati ad immagini.   

 
-Completamento o scrittura  
di  parole e di semplici frasi. 
  
 

 
 

      LINGUA INGLESE 
   SCUOLA  PRIMARIA   -   CLASSE TERZA 

 
 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 

 
CONOSCENZE 

 
METODOLOGIE  E 

STRATEGIE DIDATTICHE 
 

VERIFICHE DELLE 
COMPETENZE 

 
 
 
 

ASCOLTARE  
(COMPRENSIONE  

ORALE) 

 
- Comprendere vocaboli, 
istruzioni, espressioni e frasi di 
uso quotidiano pronunciate 
chiaramente e lentamente,  
accompagnati preferibilmente da 
supporti visivi. 
 

 
Nell’arco dei cinque anni di SCUOLA PRIMARIA 
vengono trattati gli argomenti (conoscenze) sotto 
elencati.  
Alcuni argomenti, trattati in classe 2^, vengono 
ripresi e ampliati, altri argomenti vengono 
introdotti quest’anno e ampliati negli anni 
successivi. 
 
PAROLE E COSTRUZIONI LINGUISTICHE per: 
- salutare 
- ringraziare 
- scusarsi 
- fare richieste 
- accettare e rifiutare 
- eseguire comandi 
- riconoscere e descrivere oggetti e ambienti 
- descrivere:qualità – quantità – posizione -      

 
-Ascolto di modelli linguistici 
attraverso la voce 
dell’insegnante  
-Ascolto di semplici dialoghi 
attraverso  una registrazione, 
supportata dalle immagini. 
-Utilizzo di canzoni e 
filastrocche. 

 
-Individuazione di 
semplici informazioni 
specifiche e loro 
classificazione. 
-Riconoscimento di 
immagini sulla base di 
messaggi orali.     
-Esecuzione di 
istruzioni sempre più 
complesse sia a livello 
gestuale che grafico. 
 
 



 

 
 
 
 
 

LEGGERE        
(COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

 
- Comprendere vocaboli e brevi 
messaggi,accompagnati 
preferibilmente da  supporti visivi 
o sonori, cogliendo parole e frasi 
già acquisite a livello orale. 

                  possesso 
- riconoscere gli animali 
- riconoscere gli altri 
- presentare se stessi e gli altri 
- conversazione telefonica 
- descrivere animali 
- descrivere se stessi e gli altri 
- esprimere stati d’animo e condizioni fisiche 
- esprimere gusti e preferenze 
- parti del corpo 
- azioni e abilità 
- ora  
- tempo atmosferico 
- giorni della settimana - data 
- mesi e stagioni 
- formulare auguri 
- materie scolastiche 
- prezzo 
- alfabeto 
- riflessione linguistica 
-attività manuali legate ai temi delle principali 
festività 
- aspetti della cultura anglofona  
 
 
 
 

 
-Presentazione di immagini e 
situazioni dialogiche 
accompagnate dalla forma 
scritta. 
- Costruzione di “flashcards” 
con immagini colorate e 
parole per l’acquisizione del 
lessico e di semplici strutture 
linguistiche. 
- Lettura periodica delle carte 
e graduale ampliamento. 
- Costruzione del dizionario 
illustrato. 
- Lettura ed individuazione di 
semplici informazioni in un 
messaggio scritto. 
-Riconoscimento delle parole-
chiave. 
 

 

 
- Abbinamento di 
parole e strutture 
linguistiche 
all’immagine 
corrispondente. 
-Trasformazione del 
messaggio scritto in 
messaggio 
iconografico. 
-Classificazione delle 
informazioni presenti 
in un semplice testo 
scritto. 
 
 

 
 
 
 

PARLARE  
(PRODUZIONE E 
INTERAZIONE  

ORALE) 

 
- Produrre parole e  frasi 
significative riferite ad oggetti, 
luoghi, persone, situazioni note. 
- Interagire con una persona, 
utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione. 

 
- Ripetizione corale e/o 
individuale delle strutture e 
dei vocaboli in un contesto  
prevalentemente ludico. 
-Simulazione di mini-dialoghi. 
-Giochi di ruolo. 
-Utilizzo di canzoni e 
filastrocche. 

 
-Utilizzo delle 
strutture in situazioni 
dialogiche e dei 
vocaboli associati ad 
immagini in contesti 
strutturati. 
-Riproduzione di  
filastrocche. 
-Osservazione diretta 
da parte 
dell’insegnante. 
 

 
SCRIVERE  

(PRODUZIONE  
SCRITTA) 

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

 
- Presentazione di immagini 
accompagnate dalla forma 
scritta 
- Riproduzione e 
completamento di vocaboli e 
strutture. 
-Costruzione di semplici frasi. 
-Classificazione di vocaboli,  
associati ad immagini. 
 

 
-Produzione di parole 
e semplici strutture, 
abbinate  ad 
immagini. 
 



 

                                                                                                                   
                                                                                                                      LINGUA  INGLESE    
                                                                                                  SCUOLA  PRIMARIA  -  CLASSE QUARTA 
 

 
COMPETEN

ZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 
CONOSCENZE 

 
METODOLOGIE  E 

STRATEGIE DIDATTICHE 
 

VERIFICHE DELLE 
COMPETENZE 

 
 

ASCOLTAR
E  

(COMPREN
SIONE  
ORALE) 

  
-Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente e identificare il tema 
generale di un discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti. 
-Comprendere brevi testi multimediali, 
identificandone parole chiave e il senso generale. 
 
 

 
Nell’arco dei cinque anni di SCUOLA 
PRIMARIA vengono trattati gli argomenti 
(conoscenze) sotto elencati.  
Alcuni argomenti, trattati in classe 3^, 
vengono ripresi e ampliati, altri 
argomenti vengono introdotti quest’anno 
e ampliati negli anni successivi. 
 
PAROLE E COSTRUZIONI LINGUISTICHE 
per: 
- salutare 
- ringraziare 
- scusarsi 
- fare richieste 
- accettare e rifiutare 
- eseguire comandi 
- riconoscere e descrivere oggetti e 
ambienti 
- descrivere:qualità – quantità – 
posizione - possesso 
- riconoscere gli animali 
- riconoscere gli altri 
- presentare se stessi e gli altri 
- conversazione telefonica 
- descrivere animali 
- descrivere se stessi e gli altri 
- esprimere stati d’animo e condizioni 
fisiche 
- esprimere gusti e preferenze 
- parti del corpo 
- azioni e abilità 
- ora  
- tempo atmosferico 

 
-  Ascolto di modelli 
linguistici sempre più 
complessi attraverso  la 
voce dell’insegnante o di 
una registrazione, anche 
senza il supporto delle 
immagini. 
-Utilizzo di canzoni e 
filastrocche. 

 
-Individuazione di 
informazioni specifiche e 
loro classificazione. 
-Riconoscimento  di 
messaggi orali anche senza 
il supporto delle immagini.  
-Esecuzione di istruzioni  
sia a livello gestuale che 
grafico in contesti modificati 
rispetto alle esercitazioni. 
 

 
 
 
 
 

LEGGERE        
(COMPREN

SIONE 
SCRITTA) 

 
-Leggere e comprendere brevi e semplici testi, 
accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato globale e identificando 
parole e frasi familiari. 

 
-Presentazione di immagini 
e situazioni dialogiche 
accompagnate dalla forma 
scritta. 
- Costruzione di 
“flashcards” con immagini 
colorate e parole per 
l’acquisizione del lessico. 
- Lettura periodica delle 
carte e graduale 
ampliamento. 
-Ampliamento del dizionario 
illustrato. 
- Lettura e classificazione 
delle informazioni presenti 
in un testo. 
-Riconoscimento delle 
parole-chiave.  
–Selezione del testo 
adeguato all’immagine.  
 

 
-Riconoscimento di 
strutture e lessico associato  
ad immagini. 
-Trasformazione del 
messaggio scritto in 
messaggio iconografico. 
– Ricerca  e classificazione 
di informazioni in un testo 
scritto. 
 
 



 

 
 
 
 

PARLARE  
(PRODUZI

ONE E 
INTERAZI

ONE  
ORALE) 

 
- Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 
utilizzando parole e frasi già incontrate 
ascoltando e/o leggendo. 
- Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera 
personale, integrando il significato di ciò che si 
dice con mimica e gesti. 
- Interagire in modo comprensibile con una 
persona con cui si ha familiarità. utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla situazione. 
 

- giorni della settimana - data 
- mesi e stagioni 
- formulare auguri 
- materie scolastiche 
- prezzo 
- alfabeto 
- riflessione linguistica 
- attività manuali legate ai temi delle 
principali festività 
- aspetti della cultura anglofona  

 
-Riutilizzo delle strutture 
acquisite in contesti 
strutturati e 
adeguatamente riferite a 
situazioni comunicative 
sempre più complesse. 
- Ripetizione corale e/o 
individuale delle strutture e 
dei vocaboli in un contesto  
parzialmente ludico. 
-Simulazione di situazioni 
dialogiche. 
-Giochi di ruolo. 
-Utilizzo di canzoni e 
filastrocche. 

 
-Produrre adeguatamente i 
modelli linguistici presentati 
in contesti differenziati 
rispetto alle esercitazioni. 
-Riproduzione di 
filastrocche. 
-Osservazione diretta da 
parte dell’insegnante. 

SCRIVERE  
(PRODUZI

ONE  
SCRITTA) 

 
- Scrivere in forma comprensibile messaggi 
semplici e brevi. 
 

 
-Presentazione di frasi 
accompagnate 
preferibilmente dalle 
immagini. 
- Riproduzione e 
completamento di vocaboli 
e strutture. 
-Completamento di frasi e 
semplici testi 
-Costruzione autonoma di 
frasi. 
 

 
-Scrittura di parole e frasi  
associate ad immagini. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
                                                                                                                
                                                                                                                                                                                         



 

                                                                                                                  LINGUA INGLESE 
                                                                                         SCUOLA PRIMARIA  -  CLASSE QUINTA 
                                                                                           
 

 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
 

CONOSCENZE 
 

METODOLOGIE  E 
STRATEGIE DIDATTICHE 

 
VERIFICHE DELLE 

COMPETENZE 
 
 

 
ASCOLTARE  

(COMPRENSI
ONE ORALE) 

 
-Comprendere brevi dialoghi, 
istruzioni, espressioni e frasi 
di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente e 
identificare il tema generale 
di un discorso in cui si parla 
di argomenti conosciuti. 
-Comprendere brevi testi 
multimediali, identificandone 
parole chiave e il senso 
generale. 
 

  
Nell’arco dei cinque anni di SCUOLA PRIMARIA vengono 
trattati gli argomenti (conoscenze) sotto elencati.  
Alcuni argomenti, trattati in classe 4^, vengono ripresi 
e ampliati, altri argomenti vengono introdotti 
quest’anno. 
 
PAROLE E COSTRUZIONI LINGUISTICHE per: 
- salutare 
- ringraziare 
- scusarsi 
- fare richieste 
- accettare e rifiutare 
- eseguire comandi 
- riconoscere e descrivere oggetti e ambienti 
- descrivere:qualità – quantità – posizione - possesso 
- riconoscere gli animali 

 
-Ascolto di modelli 
linguistici sempre più 
complessi attraverso  la 
voce dell’insegnante o di 
una registrazione, anche 
senza il supporto delle 
immagini. 
- Individuazione delle 
parole-chiave. 
-Utilizzo di canzoni e 
filastrocche. 

 
-Individuazione di informazioni 
specifiche e loro 
classificazione. 
-Riconoscimento delle parole-
chiave. 
-Riconoscimento di messaggi 
orali di vario genere anche 
senza il supporto delle 
immagini corrispondenti.  
-Esecuzione di istruzioni  sia a 
livello gestuale che grafico in 
contesti modificati rispetto alle 
esercitazioni. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

LEGGERE        
(COMPRENSI

ONE 
SCRITTA) 

 

 
-Leggere e comprendere brevi 
e semplici testi, accompagnati 
preferibilmente da supporti 
visivi, cogliendo il loro 
significato globale e 
identificando parole e frasi 
familiari. 

- riconoscere gli altri 
- presentare se stessi e gli altri 
- conversazione telefonica 
- descrivere animali 
- descrivere se stessi e gli altri 
- esprimere stati d’animo e condizioni fisiche 
- esprimere gusti e preferenze 
- parti del corpo 
- azioni e abilità 
- ora  
- tempo atmosferico 
- giorni della settimana - data 
- mesi e stagioni 
- formulare auguri 
- materie scolastiche 
- prezzo 
- alfabeto 
- riflessione linguistica 
- attività manuali legate ai temi delle principali festività 
- aspetti della cultura anglofona 
 
 
 
 

 
- Presentazione di testi e 
situazioni dialogiche  anche 
non accompagnati dalle 
immagini. 
- Lettura e deduzione del 
significato delle 
informazioni presenti nel 
testo, anche se non 
completamente note. 
-Riconoscimento delle 
parole-chiave. 
- Costruzione di 
“flashcards” con immagini 
colorate e parole per 
l’acquisizione del lessico. 
- Lettura periodica delle 
carte e graduale 
ampliamento. 
-Ampliamento del dizionario 
illustrato. 
 
 

 
-Riconoscimento di strutture, 
lessico e semplici testi 
associati o meno alle 
immagini. 
-Trasformazione del messaggio 
scritto in messaggio 
iconografico. 
– Ricerca  e classificazione di 
informazioni in un testo scritto. 
 
 
 

 
 
 
 

PARLARE  
(PRODUZION

E E 
INTERAZIONE  

ORALE) 

 
- Descrivere persone, luoghi e 
oggetti familiari utilizzando 
parole e frasi già incontrate 
ascoltando e/o leggendo. 
- Riferire semplici 
informazioni afferenti alla 
sfera personale, integrando il 
significato di ciò che si dice 
con mimica e gesti. 
- Interagire in modo 
comprensibile con una 
persona con cui si ha 
familiarità. utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla 
situazione. 
 

 
-Riutilizzo delle strutture 
acquisite in contesti 
strutturati, adeguatamente 
riferite a situazioni 
comunicative sempre più 
complesse. 
- Ripetizione corale e/o 
individuale delle strutture e 
dei vocaboli in un contesto  
parzialmente ludico. 
-Simulazione di situazioni 
dialogiche. 
-Giochi di ruolo. 
-Utilizzo di canzoni e 
filastrocche. 
 

 
-Produzione  adeguata di 
modelli linguistici, presentati in 
contesti differenziati rispetto 
alle esercitazioni. 
-Riproduzione di filastrocche. 
-Osservazione diretta da parte 
dell’insegnante. 
 



 

 
SCRIVERE  

(PRODUZION
E  SCRITTA) 

  
- Scrivere in forma 
comprensibile messaggi 
semplici e brevi. 
 

 
-Riproduzione di vocaboli e 
strutture. 
-Completamento di frasi e 
semplici testi 
-Produzione autonoma di 
frasi e semplici testi. 
 

 
-Costruzione di un  messaggio 
o  semplice testo. 

 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: - 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 fresi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative. 
                                                   -  Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare. 
 
 
 
 
TRAGUARDI AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 
 

TRAGUARDI AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA:  LINGUA INGLESE 
( I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)   
 

COMPETENZA 
 

….. ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
ASCOLTARE  

(COMPRENSIONE  
ORALE) 

- Comprendere brevi messaggi orali, relativi ad ambiti familiari. 
- Svolgere i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.  
- Individuare alcuni elementi culturali e cogliere rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera.  
 

 
LEGGERE                

(COMPRENSIONE 
SCRITTA) 

-Comprendere brevi messaggi scritti, relativi ad ambiti familiari.  

 
PARLARE  

(PRODUZIONE E 
INTERAZIONE  

ORALE) 

- Descrivere oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati. 
- Interagire nel gioco. 
- Comunicare in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di 
routine.  

 
SCRIVERE  

(PRODUZIONE 
SCRITTA) 

 

- Descrivere per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono 
a bisogni immediati. 
 
 

 


