
LINGUA INGLESE
Ascolto (comprensione orale)

• Comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari
Parlato (produzione e interazione orale)

• Descrivere oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente
• Interagire nel gioco, comunicare in modo comprensibile, anche con espressione e frasi memorizzate, in scambi di informazioni 

semplici e di routine
Lettura (comprensione scritta)

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

• Comprendere i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventuali spiegazioni
Scrittura (produzione scritta)

• Svolgere i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento

• Individuare alcuni elementi culturali e cogliere rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera.

CLASSE PRIMA 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE

Ascolto 

• Comprendere vocaboli, istruzioni, 
espressioni di uso quotidiano

• Comprende vocaboli e semplici istruzioni 
legate all’ambiente scolastico

• reagisce a comandi e istruzioni relativi a 
contesti noti

• Sfrutta tutti i linguaggi (mimici,  gestuali  e 
sonori) per comprendere e farsi comprendere

Parlato • Produrre frasi semplici riferite ad oggetti e ad
ambienti noti

• Produce semplici frasi riferite a persone, 
cose, animali noti

• Interagisce nel gioco, comunica in modo 
semplice ma comprensibile 

Lettura • Comprendere parole e brevi messaggi 
accompagnati da supporti visivi e sonori

• Comprende parole, semplici messaggi  e 
frasi accompagnate da supporti visivi



Scrittura • Scrivere parole di uso quotidiano attinenti 
alle attività scolastiche

• Scrive parole di uso quotidiano

CLASSE SECONDA 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE

Ascolto 

• Comprendere vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano, 
pronunciate lentamente, relative a se stesso 
e alla famiglia

• Comprende vocaboli, semplici istruzioni e 
frasi legate all’ambiente scolastico e familiare

• Reagisce a semplici comandi e istruzioni
• Utilizza i diversi linguaggi, per comprendere 

e far comprendere il senso di un testo 

Parlato

• Produrre frasi semplici riferite ad oggetti e ad
ambienti noti

• Interagire con un compagno per presentarsi 
e/o giocare, utilizzando espressioni 
memorizzate

• Comprende brevi messaggi
• Interagisce nel gioco, comunicando in modo 

semplice e usando anche frasi memorizzate
• Produce semplici frasi legate ad ambienti 

conosciuti 

Lettura

• Comprendere cartoline, biglietti e brevi 
messaggi accompagnati da supporti visivi e 
sonori

• Intuire il contenuto di semplici storie dalle 
immagini

• Comprende parole, semplici messaggi  e 
frasi accompagnate da supporti visivi

• Individua semplici parole note

Scrittura
• Scrivere parole e semplici frasi di uso 

quotidiano relative alle attività di classe 
• Scrive parole e semplici frasi di uso 

quotidiano
• Completa semplici testi, riconoscendo le 

parole da inserire

CLASSE TERZA 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE

Ascolto 

• Comprendere vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano, 
pronunciate lentamente, relative a se stesso,

• Comprende espressioni familiari, frasi 
piuttosto semplici (relative alla propria, 
famiglia e scuola) ed istruzioni 



ai compagni e alla famiglia
• Cogliere il senso globale di un semplice testo

e/o discorso

• Ascolta semplici letture e brevi istruzioni per 
giochi e canzoni, comprendendone il 
significato

Parlato

• Comprendere e produrre frasi significative
• Partecipare a scambi comunicativi con i 

compagni per presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni memorizzate e adatte
alla situazione

• Descrive se stesso, persone e luoghi  
conosciuti

• Interagisce con i compagni con frasi semplici 
ma pertinenti

• Risponde a semplici domande su argomenti 
conosciuti (scolastici ed extrascolastici) e le 
pone a sua volta 

Lettura

• Comprendere cartoline, biglietti e brevi 
messaggi accompagnati da supporti visivi e 
sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite 
a livello orale

• Prevedere il contenuto di un breve testo dalle
immagini

• Legge a voce alta frasi e/o semplici testi
• Legge e comprende cartoline, biglietti anche 

accompagnati da supporti visivi
• Comprende il senso globale di una semplice 

lettura, sapendola rappresentare con 
immagini

Scrittura

• Scrivere parole e semplici frasi di uso 
quotidiano relative alle attività di classe e ad 
interessi personali

• Produrre semplici testi legati all’esperienza 
personale

• Scrive semplici frasi di uso quotidiano
• Descrive in modo semplice aspetti del 

proprio vissuto, del proprio ambiente, di 
oggetti conosciuti

• Comprende i contenuti dei propri testi
• Riconosce alcuni elementi culturali e li 

confronta con gli usi della lingua straniera

CLASSE QUARTA 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE

Ascolto 

• Comprendere brevi dialoghi, istruzioni ed 
espressioni di uso quotidiano

• Comprendere brevi testi, riconoscendo le 
parole chiave ed il senso generale

• Comprende dialoghi, istruzioni e messaggi 
legati a situazioni concrete

• Reagisce in modo spontaneo a semplici 
istruzioni

• Ascolta letture e testi brevi, comprendendone
il significato

Parlato • Descrivere persone ed oggetti familiari
• Riferire semplici informazioni personali, 

• Descrive persone e oggetti conosciuti
• Comunica in situazioni semplici e familiari



utilizzando anche il linguaggio gestuale • Risponde a semplici domande e le pone, 
riferendosi ad argomenti noti

Lettura

• Leggere e comprendere semplici testi anche 
accompagnati da supporti visivi, 
riconoscendo parole ed espressioni ormai 
familiari

• Legge a voce alta e in forma silenziosa frasi 
e/o semplici testi

• Comprende il senso globale di una lettura, 
sapendola visualizzare e rappresentare con 
immagini

• Comprende il significato di frasi, istruzioni e 
semplici argomenti

Scrittura

• Scrivere semplici messaggi e brevi frasi per 
presentarsi, chiedere e dare notizie, 
ringraziare ecc..

• Produce semplici testi
• Comunica e/o racconta con semplici frasi, 

rispettando le convenzioni ortografiche 
apprese

• Opera su brevi testi per completarli

Riflessione sulla lingua e
sull’apprendimento 

• Osservare semplici coppie di parole, simili 
come suono, per distinguerne il significato

• Osservare parole ed espressioni nei diversi 
contesti d’uso

• Osservare la struttura di semplici frasi, per 
mettere in relazione i diversi costrutti

• Osserva semplici parole e ne riconosce il 
significato

• Osserva parole ed espressioni e ne 
riconosce il diverso contesto d’uso

• Mette in relazione semplici frasi

CLASSE QUINTA 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE

Ascolto 

• Comprendere brevi dialoghi, istruzioni ed 
espressioni di uso quotidiano ed identificare 
il tema generale di un discorso, in cui si 
affrontano temi conosciuti

• Comprendere brevi testi, riconoscendo le 
parole chiave ed il senso generale

• Comprende dialoghi, istruzioni ed 
espressioni familiari concernenti la propria 
persona, la famiglia, le cose concrete

• Reagisce in modo spontaneo a semplici 
istruzioni e comandi

• Ascolta letture e testi brevi, comprendendone
il significato e il messaggio ludico/informativo

Parlato • Descrivere persone, luoghi ed oggetti 
familiari, utilizzando parole e frasi note

• Riferire semplici informazioni personali, 
utilizzando anche il linguaggio gestuale

• Interagire in modo comprensibile con un 

• Descrive persone, luoghi  e oggetti conosciuti
• Comunica in situazioni semplici e familiari
• Risponde a semplici domande e le pone, 

riferendosi ad argomenti noti
• Partecipa a scambi comunicativi, formulando 



compagno o un adulto, utilizzando frasi 
adatte alla situazione

messaggi pertinenti e con un registro 
linguistico pertinente

Lettura

• Leggere e comprendere semplici testi anche 
accompagnati da supporti visivi, 
riconoscendo parole, frasi ed espressioni 
ormai familiari

• Legge a voce alta e in forma silenziosa frasi 
e/o semplici testi

• Comprende il senso globale di una lettura, 
sapendola visualizzare e rappresentare con 
immagini

• Comprende il significato di frasi, istruzioni e 
semplici argomenti, individuando le 
informazioni principali

Scrittura

• Scrivere in forma comprensibile semplici 
messaggi e brevi frasi per presentarsi, 
chiedere e dare notizie, ringraziare ecc..

• Produce semplici testi
• Comunica e/o racconta con semplici frasi, 

rispettando le convenzioni ortografiche 
apprese

• Opera su brevi testi per completarli
• Possiede gli strumenti ortografici e lessicali 

per esprimere semplici pensieri personali

Riflessione sulla lingua e
sull’apprendimento 

• Osservare semplici coppie di parole, simili 
come suono, per distinguerne il significato

• Osservare parole ed espressioni nei diversi 
contesti d’uso

• Osservare la struttura di semplici frasi, per 
mettere in relazione i diversi costrutti e le 
intenzioni comunicative

• Riconoscere ciò che si è appreso e cosa si 
deve imparare

• Osserva semplici parole simili e ne riconosce
il significato

• Osserva parole ed espressioni e ne 
riconosce il diverso contesto d’uso

• Mette in relazione semplici frasi, le diverse 
strutture e intenzioni comunicative

• E’ consapevole di ciò che ha appreso

CONTENUTI LINGUISTICO-GRAMMATICALI BASILARI
 

• Verbo essere, avere, can, verbi di uso comune nelle forme del presente; forma affermativa, negativa, interrogativa; c’è – ci 
sono; verbi legati alla routine 1 a e 3 a persona

• Aggettivi di nazionalità; aggettivi possessivi; aggettivi di uso comune

• Pronomi personali soggetto; pronomi interrogativi; articoli

• Lessico legato agli animali, alle parti del corpo (animale e umano); ai vestiti, alla famiglia, alla casa, alla scuola, ai colori; 



numeri sino a cento; giorni della settimana, parti del giorno, mesi, clima

• Espressioni con nomi non numerabili

• Saper dare indicazioni direzionali;  saper descrivere un’immagine:  una casa (arredamento), una  persona, un animale, un 
luogo; saper interagire con un compagno, saper porre domande essenziali (Where are you from? What’s your name? What
time is it? What do you like? Ecc..),  impostare un semplice gioco; saper dare istruzioni e comandi; saper dire ciò che 
piace/non piace; quali sono i propri hobbies, descrivere se stessi.


