
INGLESE CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 

ASCOLTO/COMPRENSIONE ORALE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L'alunno/a:  comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari. 
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall'insegnante. 

 
OBIETTIVI GENERALI  DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1) Ascoltare comunicazioni 

dell'insegnante. 

 

2) Comprendere semplici consegne. 

 

3) Comprendere l'ascolto di semplici 

parole e suoni ed essere in grado 

di ripeterli. 

Comprendere semplici istruzioni, parole e 

messaggi orali relativi alle attività svolte in 

classe. 

 

Comprendere il senso generale delle 

canzoncine ascoltate in classe. 

- Lessico di base su argomenti di vita 

quotidiana: 

- Formule di saluto;    

- Espressione per chiedere e dire il nome, 

il cognome, l'età; 

- Semplici istruzioni correlate alla vita di 

classe; 

- I colori; 

- I numeri cardinali fino a 6; 

- oggetti d'uso scolastico; 

- Animali domestici; 

- giocattoli; 

- Stagioni; 

- Formule di augurio e lessico essenziale 

legato alle festività; 

 

 

 

 

 



INGLESE CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 

PARLATO/COMPRENSIONE ORALE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L'alunno/a:  Descrive oralmente in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 
Comunica in modo comprensibile in scambi d' informazioni semplici ed di routine 

 
OBIETTIVI GENERALI  DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1) Interagisce nel gioco; 
 

2) Comunica in modo comprensibile, 
anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di 
informazioni e di routine. 

 

Riprodurre semplici parole, espressioni o frasi, 
canzoncine, filastrocche presentate. 
 
Interagisce nelle situazioni relative alle attività 

svolte  in classe anche con linguaggio non 

verbale. 

- Lessico di base su argomenti di vita 
quotidiana: 

- Formule di saluto; 
- Espressione per chiedere e dire il nome, 

il cognome l'età; 
- Semplici istruzioni correlate alla vita di 

classe; 
- Colori; 
- Numeri cardinali fino a 6; 
- Oggetti d'uso scolastico; 
- Animali domestici; 
- Giocattoli; 
- Stagioni; 

- Formule di augurio e lessico essenziale 

legato alle festività. 

 

 

 

 



INGLESE CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 

LETTURA/COMPRENSIONE SCRITTA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L'alunno/a:  Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 

 
OBIETTIVI GENERALI  DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1) Riconoscere semplici parole e 
semplici frasi. 
 

2) Comprendere semplici messaggi 
con cui si è familiarizzato 
oralmente accompagnati da 
supporti visivi 

Corrispondenza parola - immagine e 
viceversa. 
 
Riconoscere parole e/o frasi semplici. 
 

- Lessico di base su argomenti di vita 
quotidiana: 

- -formule di saluto, espressione per 
chiedere e dire il nome, il cognome, l'età; 

- semplici istruzioni correlate alla vita di 
classe; 

- i colori; 
- i numeri cardinali fino a 6; 
- oggetti d'uso scolastico; 
- animali domestici; 
- giocattoli; 
- stagioni; 

formule di augurio e lessico essenziale 

legato alle festività. 

 

 

 

 

 

 



INGLESE CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 

SCRITTURA/ PRODUZIONE SCRITTA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L'alunno/a:  descrive per iscritto in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 

OBIETTIVI GENERALI  DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1) Riprodurre parole seguendo il 

modello. 

Copiare correttamente parole relative alle 
attività svolte in classe. 
 
Identificare e abbinare numeri, colori, oggetti 

scolastici ecc. 

- Lessico di base su argomenti di vita 
quotidiana: 

- formule di saluto, espressione per 
chiedere e dire il nome, il cognome, l'età; 

- -semplici istruzioni correlate alla vita di 
classe; 

- Colori; 
- Numeri cardinali fino a 6; 
- Oggetti d'uso scolastico; 
- animali domestici; 
- giocattoli; 
- Stagioni; 

Formule di augurio e lessico essenziale 

legato alle festività. 

 

 

 

 

 

 



INGLESE CLASSE  SECONDA SCUOLA PRIMARIA 

ASCOLTO/ COMPRENSIONE ORALE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L'alunno/a:  comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari; svolge i compiti secondo le indicazioni date in 
lingua straniera dall'insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni; individua alcuni elementi culturali.  

OBIETTIVI GENERALI  DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1) Ascoltare le comunicazioni dell' 
insegnante 

2) Comprendere semplici consegne 
3) Comprendere l'ascolto di semplici 

parole e suoni ed è in grado di 
ripeterli 

Comprendere semplici istruzioni, parole, frasi 
e messaggi orali relativi alle attività svolte in 
classe. 
 
Saper riconoscere e pronunciare le lettere 

dell'alfabeto e i numeri cardinali 

Lessico di base su argomenti di vita quotidiana: 
- Formule di saluto; 
- Espressioni per chiedere e dire il nome, il 

cognome, l'età, il numero di telefono; 
- Semplici istruzioni correlate alla vita di 

classe; 
- Colori; 
- Alfabeto; 
- Numeri cardinali fino a 12; 
- Oggetti di uso scolastico; 
- Animali (domestici e della fattoria); 
- Giocattoli; 
- Cibi; 
- Il corpo; 
- Le stanze della casa; 
- La famiglia; 
- Stagioni; 

 
Leggere semplici storie o dialoghi 
accompagnate da immagini e comprenderne il 
senso globale, brevi messaggi o biglietti 
augurali; 
 
Formule di augurio e lessico essenziale legato 
alle festività; 



Articoli determinativi e indeterminativi; 
 
Plurali di nomi; 
 
Preposizioni di luogo( in, on, under). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INGLESE CLASSE  SECONDA SCUOLA PRIMARIA 

PARLATO/ COMPRENSIONE ORALE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L'alunno/a:  descrive oralmente in modo semplice, aspetti del proprio vissuto , del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono 
a bisogni immediati; interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in 
scambi di informazioni semplici e di routine; 
svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall'insegnante chiedendo eventualmente spiegazioni. 

OBIETTIVI GENERALI  DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1) Interagire nel gioco; 
2) Comunicare in modo 

comprensibile, anche con 
espressioni e frasi memorizzate, 
in scambi di informazioni semplici 
e di routine. 

Riprodurre semplici parole, espressioni o frasi, 
canzoncine, filastrocche presentate. 
 
Interagire nelle situazioni relative alle attività 

svolte in classe anche con linguaggio non 

verbale. 

Lessico di base su argomenti di vita quotidiana: 
- Formule di saluto; 
- Espressioni per chiedere e dire il nome, il 

cognome, l'età, il numero di telefono; 
- Semplici istruzioni correlate alla vita di 

classe; 
- Colori; 
- Alfabeto; 
- Numeri cardinali fino a 12; 
- Oggetti di uso scolastico; 
- Animali (domestici e della fattoria); 
- Giocattoli; 
- Cibi; 
- Il corpo; 
- Le stanze della casa; 
- La famiglia; 
- Stagioni; 

 
Leggere semplici storie o dialoghi 
accompagnate da immagini e comprenderne il 
senso globale, brevi messaggi o biglietti 
augurali; 
 



Formule di augurio e lessico essenziale legato 
alle festività; 
 
Articoli determinativi e indeterminativi; 
 
Plurali di nomi; 
 
Preposizioni di luogo ( in, on, under) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INGLESE CLASSE  SECONDA SCUOLA PRIMARIA 

LETTURA/ COMPRENSIONE SCRITTA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L'alunno/a:  legge brevi e semplici con tecniche adeguate allo scopo  

OBIETTIVI GENERALI  DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1) Riconoscere semplici parole e 
frasi; 

2) Comprendere semplici messaggi 
con cui si è familiarizzato 
oralmente accompagnati da 
supporti visivi. 

Corrispondenza parola -immagine e viceversa; 
 
Riconoscimento di parole e/ o frasi semplici; 
 
Lettura di semplici storie o dialoghi, brevi 
messaggi, biglietti augurali. 
 

Lessico di base su argomenti di vita quotidiana: 
- Formule di saluto; 
- Espressioni per chiedere e dire il nome, il 

cognome, l'età, il numero di telefono; 
- Semplici istruzioni correlate alla vita di 

classe; 
- Colori; 
- Alfabeto; 
- Numeri cardinali fino a 12; 
- Oggetti di uso scolastico; 
- Animali (domestici e della fattoria); 
- Giocattoli; 
- Cibi; 
- Il corpo; 
- Le stanze della casa; 
- La famiglia; 
- Stagioni; 

 
Leggere semplici storie o dialoghi 
accompagnate da immagini e comprenderne il 
senso globale, brevi messaggi o biglietti 
augurali; 
 
Formule di augurio e lessico essenziale legato 
alle festività; 
 



Articoli determinativi e indeterminativi; 
 
Plurali di nomi; 
 
Preposizioni di luogo( in, on, under) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INGLESE CLASSE  SECONDA SCUOLA PRIMARIA 

SCRITTURA/ PRODUZIONE SCRITTA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L'alunno/a:  descrive per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 

OBIETTIVI GENERALI  DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1) Riproduce parole e frasi seguendo il 

modello. 

Copiare correttamente parole e frasi relative 
alle attività svolte in classe; 
 
Identificare e abbinare numeri, colori, oggetti 
scolastici ecc.; 
 
Riconoscere il plurale del nome. 

Lessico di base su argomenti di vita quotidiana: 
- Formule di saluto; 
- Espressioni per chiedere e dire il nome, il 

cognome, l'età, il numero di telefono; 
- Semplici istruzioni correlate alla vita di 

classe; 
- Colori; 
- Alfabeto; 
- Numeri cardinali fino a 12; 
- Oggetti di uso scolastico; 
- Animali (domestici e della fattoria); 
- Giocattoli; 
- Cibi; 
- Il corpo; 
- Le stanze della casa; 
- La famiglia; 
- Stagioni; 

 
Leggere semplici storie o dialoghi 
accompagnate da immagini e comprenderne il 
senso globale, brevi messaggi o biglietti 
augurali; 
 
Formule di augurio e lessico essenziale legato 
alle festività; 



 
Articoli determinativi e indeterminativi; 
 
Plurali di nomi; 
 
Preposizioni di luogo( in, on, under). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INGLESE CLASSE  TERZA SCUOLA PRIMARIA 

ASCOLTO/ COMPRENSIONE ORALE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L'alunno/a:  comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari; svolge compiti secondo le indicazioni date in 
lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni; individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra le 
forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

OBIETTIVI GENERALI  DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1) Comprendere e riconoscere 
suoni, ritmi ed intonazioni, singole 
parole e strutture linguistiche; 

 
2) Associare parole ascoltate ad 

immagini e riconosce la forma 
grafica delle frasi ascoltate; 

 
3) Conoscere alcuni elementi 

culturali dei paesi di cui si 

apprende la lingua e li confronta 

con la propria cultura. 

Ascoltare e comprendere comandi e semplici 
frasi di uso quotidiano inserite pronunciati 
chiaramente e lentamente; 
 
Ascoltare e comprendere singole parole, 

semplici strutture linguistiche e il senso 

globale di mini storie. 

Formule di saluto riferite ai momenti della 
giornata; 
 
L’alfabeto e i fonemi particolari della lingua; 
 
Parti della casa/scuola; 
 
La famiglia; 
 
Gli aggettivi qualificativi di grado positivo e i 
corrispettivi opposti; 
 
I numeri fino al 50 (How much? How many? 
There is/are); 
 
Gli animali; 
 
Le parti del viso e del corpo; 
 
Festività; 
 
Abitudini alimentari; 
 
Hobbies; 



 
Espressione dei propri gusti; 
 
Introduzione al verbo essere ed avere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INGLESE CLASSE  TERZA SCUOLA PRIMARIA 

PARLATO/ COMPRENSIONE ORALE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L'alunno/a:  descrive oralmente in modo semplice aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono 
a bisogni immediati; interagisce nel gioco; comunica in 
modo comprensibile, anche espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine; svolge i compiti 
secondo le indicazioni in lingua straniera, eventualmente chiedendo spiegazioni. 

OBIETTIVI GENERALI  DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1) Sostenere mini dialoghi in contesti 

situazionali. 
Riprodurre comandi e semplici frasi di uso 
quotidiano. 
 
Riprodurre in modo espressivo ritmi e 
filastrocche. 
 
Interagire con un compagno per presentarsi, 

giocare e soddisfare i bisogni di tipo concreto 

utilizzando espressioni memorizzate adatte 

alla situazione. 

Formule di saluto riferite ai momenti della 
giornata; 
 
L’alfabeto e i fonemi particolari della lingua; 
 
Parti della casa/scuola; 
 
La famiglia; 
 
Gli aggettivi qualificativi di grado positivo e i 
corrispettivi opposti; 
 
I numeri fino al 50 (How much? How many? 
There is/are); 
 
Gli animali; 
 
Le parti del viso e del corpo; 
 
Festività; 
 
Abitudini alimentari; 
 



Hobbies; 
 
Espressione dei propri gusti; 
 
Introduzione al verbo essere ed avere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INGLESE CLASSE  TERZA SCUOLA PRIMARIA 

LETTURA/ COMPRENSIONE SCRITTA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L'alunno/a:  legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 

OBIETTIVI GENERALI  DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1) Comprende e riconosce suoni. 
Ritmi ed intonazioni, singole 
parole e strutture linguistiche; 

2) Conosce alcuni elementi culturali 
dei paesi di cui si apprende la 
lingua e li confronta con la propria 
cultura. 

Leggere e comprendere parole associate ad 

immagini e semplici frasi già note oralmente. 

L’alfabeto e i fonemi particolari della lingua; 
 
Parti della casa/scuola; 
 
La famiglia; 
 
Gli aggettivi qualificativi di grado positivo e i 
corrispettivi opposti; 
 
I numeri fino al 50 (How much? How many? 
There is/are); 
 
Gli animali; 
 
Le parti del viso e del corpo; 
 
Festività; 
 
Abitudini alimentari; 
 
Hobbies; 
 
Espressione dei propri gusti; 
 
Introduzione al verbo essere ed avere. 

 



INGLESE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

SCRITTURA/ PRODUZIONE SCRITTA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L'alunno/a:  descrive per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 

OBIETTIVI GENERALI  DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1) Riproduce parole e frasi seguendo il 

modello. 

Riproduce parole e frasi seguendo il modello. 
 
Riprodurre ritmi e filastrocche; 
 
Copiare e completare semplici strutture 
linguistiche; 
 
Conoscere aspetti di civiltà: principali 

tradizioni, festività e caratteristiche culturali del 

paese straniero. 

L’alfabeto e i fonemi particolari della lingua; 
 
Parti della casa/scuola; 
 
La famiglia; 
 
Gli aggettivi qualificativi di grado positivo e i 
corrispettivi opposti; 
 
I numeri fino al 50 (How much? How many? 
There is/are); 
 
Gli animali; 
 
Le parti del viso e del corpo; 
 
Festività; 
 
Abitudini alimentari; 
 
Hobbies; 
 
Espressione dei propri gusti; 
 
Introduzione al verbo essere ed avere. 



INGLESE CLASSE  QUARTA SCUOLA PRIMARIA 

ASCOLTO/ COMPRENSIONE ORALE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L'alunno/a:  comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari; svolge i compiti secondo le indicazioni in lingua 
straniera dall’insegnante; individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra le forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

OBIETTIVI GENERALI  DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1) Comprendere e riconoscere 
suoni, ritmi e intonazioni, singole 
parole e strutture linguistiche; 

2) Conoscere alcuni elementi 

culturali dei paesi di cui si 

apprende la lingua e li confronta 

con la propria cultura 

Ascoltare e comprendere un linguaggio di 
classe sempre più articolato; 
 
Ascoltare e comprendere situazioni di 

interazione e testi linguistici di vario genere ed 

intuirne il significato globale. 

L’abbigliamento; 
 
La famiglia; 
 
Gli animali selvaggi; 
 
Cibi e bevande; 
 
Espressione dei propri gusti; 
 
I numeri fino al 100; 
 
I giorni della settimana; 
 
Tempo atmosferico; 
 
Stagioni e mesi; 
 
Festività; 
 
Sports; 
 
Edifici; 
 
Preposizioni di luogo e avverbi di 



tempo/frequenza; 
 
Presentazione delle shorts answers (verbi to do, 
to be, to have, to like; can…); 
 
Uso del verbo can. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INGLESE CLASSE  QUARTA SCUOLA PRIMARIA 

PARLATO/ COMPRENSIONE ORALE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L'alunno/a:  descrive oralmente in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono 
ai bisogni immediati; interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in 
scambi di informazione semplici e di routine; svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente spiegazioni. 

OBIETTIVI GENERALI  DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1) Sostenere facili conversazioni in 

contesti situazionali 

Sostenere una facile conversazione 

descrivendo se stesso, gli altri, gli animali e gli 

oggetti 

I numeri fino al 100; 
 
I giorni della settimana; 
 
Tempo atmosferico; 
 
Stagioni e mesi; 
 
Festività; 
 
Sports; 
 
Edifici; 
 
Preposizioni di luogo e avverbi di 
tempo/frequenza; 
 
Presentazione delle shorts answers (verbi to do, 
to be, to have, to like; can…); 
 
Uso del verbo can. 

 

 



 

INGLESE CLASSE  QUARTA SCUOLA PRIMARIA 

LETTURA/ COMPRENSIONE SCRITTA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L'alunno/a:  legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 

OBIETTIVI GENERALI  DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1) Comprende e riconosce suoni, 
ritmi ed intonazioni, singole 
parole e strutture linguistiche; 

2) Conosce alcuni elementi 
culturali dei Paesi di cui si 
apprende la lingua e li 
confronta con la propria 
cultura . 

 

Leggere e comprendere strutture linguistiche 
precedentemente acquisite in fase orale; 
 
Leggere e comprendere il significato globale e 

analitico di testi di vario genere. 

I numeri fino al 100; 
 
I giorni della settimana; 
 
Tempo atmosferico; 
 
Stagioni e mesi; 
 
Festività; 
 
Sports; 
 
Edifici; 
 
Preposizioni di luogo e avverbi di 
tempo/frequenza; 
 
Presentazione delle shorts answers (verbi to do, 
to be, to have, to like; can…); 
 
Uso del verbo can. 

 

 



INGLESE CLASSE  QUARTA SCUOLA PRIMARIA 

SCRITTURA/ PRODUZIONE SCRITTA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L'alunno/a:  descrive per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 

OBIETTIVI GENERALI  DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1) Comporre semplici frasi seguendo 

un modello dato. 

Scrivere in forma comprensibile messaggi 
semplici e brevi per presentarsi, per fare gli 
auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per 
chiedere o dare notizie, ecc; 
 
Conoscere aspetti di civiltà: principali 
tradizioni, festività e caratteristiche culturali del 
paese straniero; 
 
Effettuare riflessioni sulla lingua: 

- Presente dei verbi di uso comune, dei 

verbi “to be”, “ to have”, e del modale 

“can”, al “simple present”;  

- Pronomi personali soggetto;  

- Aggettivi possessivi, dimostrativi, 

qualificativi, interrogativi: who, what, 

where, when, why, how. 

I numeri fino al 100; 
 
I giorni della settimana; 
 
Tempo atmosferico; 
 
Stagioni e mesi; 
 
Festività; 
 
Sports; 
 
Edifici; 
 
Preposizioni di luogo e avverbi di 
tempo/frequenza; 
 
Presentazione delle shorts answers (verbi to do, 
to be, to have, to like; can…); 
 
Uso del verbo can. 

 

 

 



INGLESE CLASSE  QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

ASCOLTO/ COMPRENSIONE ORALE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L'alunno/a:  comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari; svolge i compiti secondo le indicazioni date in 
lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni; individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra le 
forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

OBIETTIVI GENERALI  DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1) L’alunno riconosce se ha o meno 
capito messaggi verbali orali e 
semplici testi scritti, chiede 
spiegazioni; 

2) Stabilisce relazioni tra elementi 
linguistico- comunicativi alla 
lingua materna e alla lingua 
straniera; 

3) Collabora con i compagni, 
dimostrando interesse e fiducia 
verso l’altro; 

4) Interagisce nel gioco e comunica 
in modo comprensivo e con 
espressioni e frasi memorizzate in 
scambi di informazioni semplici e 
di routine. 

 

Ascoltare e comprendere istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano se 

pronunciate chiaramente e lentamente ( es. 

consegne brevi e semplici) e identificare il 

tema generale di un discorso in cui si parla di 

argomenti conosciuti (es. scuola, le vacanze, i 

passatempi, i propri gusti). 

Paesi e continenti; 
 
Mestieri ; 
 
Giorni della settimana; 
 
Azioni; 
 
Negozi, prezzi e monete inglesi; 
 
Avverbi di frequenza; 
 
Date e numeri ordinali; 
 
I luoghi ed edifici della città;  
 
I luoghi di vacanza; 
 
La routine giornaliera;  
 
Festività; 
 
Lessico relativo ai programmi televisivi. 

 



INGLESE CLASSE  QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

PARLATO/ COMPRENSIONE ORALE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L'alunno/a: descrive oralmente in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono 
a bisogni immediati: interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in 
scambi di informazioni semplici e di routine; svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente spiegazioni. 

OBIETTIVI GENERALI  DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1) L’alunno riconosce se ha o meno 
capito messaggi verbali orali e 
semplici testi scritti, chiede 
spiegazioni; 

2) Stabilisce relazioni tra elementi 
linguistico- comunicativi alla 
lingua materna e alla lingua 
straniera; 

3) Collabora con i compagni, 
dimostrando interesse e fiducia 
verso l’altro; 

4) Interagisce nel gioco e comunica 
in modo comprensivo e con 
espressioni e frasi memorizzate in 
scambi di informazioni semplici e 
di routine; 

5) Comprende frasi ed espressioni di 
uso frequente, relative ad ambiti 
familiari (ad esempio informazioni 
di base sulla persona, la famiglia 
e geografia locale). 

Ascoltare e comprendere istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente e lentamente (es. 
consegne brevi e semplici) e identificare il 
tema generale di un discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti (esempio: scuola, le 
vacanze, i passatempi, i propri gusti. 
 
Sostenere una facile conversazione 
descrivendo se stesso, gli altri, gli animali, 
luoghi o cose sostenendo ciò che si dice con 
mimica e gesti e chiedendo all’interlocutore di 
ripetere; 
 
Comunicare messaggi e scambiare 

informazioni afferenti alla sfera personale. 

Paesi e continenti; 
 
Mestieri; 
 
Giorni della settimana; 
 
Azioni; 
 
Negozi, prezzi e monete inglesi; 
 
Avverbi di frequenza; 
 
Date e numeri ordinali; 
 
I luoghi ed edifici della città;  
 
I luoghi di vacanza; 
 
La routine giornaliera;  
 
Festività; 
 
Lessico relativo ai programmi televisivi. 



INGLESE CLASSE  QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

LETTURA/ COMPRENSIONE SCRITTA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L'alunno/a:  legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 

OBIETTIVI GENERALI  DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1) Comprendere frasi ed espressioni 
di uso frequente, relative ad 
ambiti familiari (ad esempio 
informazioni di base sulla 
persona, la famiglia e geografia 
locale); 

2) Descrivere in termini semplici, 
aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che 
si riferiscono a bisogni immediati; 

3) Interagire nel gioco e comunica in 
modo comprensivo e con 
espressioni e frasi memorizzate in 
scambi di informazioni semplici e 
di routine; 

4) Collaborare con i compagni, 
dimostrando interesse e fiducia 
verso l’altro. 

Leggere e comprendere strutture linguistiche 
precedentemente acquisite in fase orale; 
 
Leggere e comprendere il significato globale e 

analitico di testi più complessi. 

Paesi e continenti; 
 
Mestieri ; 
 
Giorni della settimana; 
 
Azioni; 
 
Negozi, prezzi e monete inglesi; 
 
Avverbi di frequenza; 
 
Date e numeri ordinali; 
 
I luoghi ed edifici della città;   
 
I luoghi di vacanza ; 
 
La routine giornaliera;  
 
Festività; 
 
Lessico relativo ai programmi televisivi. 

 

 



 

 

 

INGLESE CLASSE  QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

SCRITTURA/ PRODUZIONE SCRITTA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L'alunno/a:  descrive per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 

OBIETTIVI GENERALI  DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1) Comporre semplici frasi e 

messaggi seguendo un modello. 

Comprendere brevi messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti familiari; 
 
Svolgere i compiti secondo le indicazioni date 
in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni. 
 

Paesi e continenti; 
 
Mestieri; 
 
Giorni della settimana; 
 
Azioni; 
 
Negozi, prezzi e monete inglesi; 
  
Avverbi di frequenza; 
 
Date e numeri ordinali; 
 
I luoghi ed edifici della città;  
 
I luoghi di vacanza; 
 
La routine giornaliera;  
 



Festività; 
 
Lessico relativo ai programmi televisivi. 

 

 

I Docenti della Scuola Secondaria di primo grado si aspettano che gli allievi provenienti dalla Scuola 

Primaria siano in grado di: 

 

- riconoscere le principali differenze fonetiche rispetto alla lingua madre 

- comprendere l’ascolto di semplici parole e suoni ed essere in grado di ripeterli 

- comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relativa ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio 

informazione di base sulla persona, sulla famiglia e sull'ambiente in cui vive) 

- interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti 

familiari e abituali 

- leggere correttamente e comprendere brevi e semplici testi riguardanti ambiti noti 

- scrivere parole in maniera corretta e copiare semplici frasi seguendo un modello 

- descrivere per iscritto, in modo semplice, informazioni personali 
 

 

 

 


