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ASCOLTO 

comprensione orale 

A.1 - Comprendere ed eseguire istruzioni relative a modalità di 
lavoro a livello personale, all’uso degli spazi e arredi scolastici 
e al comportamento corretto con le persone e gli ambienti 
scolastici. 

A.2 - Identificare parole legate agli ambiti lessicali relativi a colori, 
arredi scolastici, numeri(fino a 10),famiglia, parti del corpo, 
animali, posizioni spaziali, vacanze e associarle ad immagini. 

A.3 - Comprendere e rispondere a semplici saluti, espressioni di 
presentazione personale e informazioni sugli oggetti. 

A.4 - Distinguere differenti suoni fonetici e saperli pronunciare 

Comprensione orale 
 L’alunno riconosce comandi, istruzioni, 

semplici frasi e messaggi orali, relativi alle 
attività svolte in classe e ai contenuti 
affrontati, formulati in modo chiaro, lento e 
ripetuto. 

 
 
 
 

PARLATO 

produzione e 

interazione orale 

B.1 - Saper utilizzare suoni e ritmi della lingua inglese nella 
ripetizione di parole rispettandone la pronuncia e 
l’intonazione 

B.2 - Utilizzare forme di saluto informale, espressioni per 
presentarsi, ringraziare, chiedere il nome altrui, formule 
augurali 

B.3 - Chiedere e rispondere relativamente alla identificazione di 
colori, arredi scolastici, numeri, componenti della famiglia, 
parti del corpo, animali, posizioni spaziali, vacanze 

B.4 - Descrivere in modo essenziale semplici illustrazioni 

Produzione orale 
 L’alunno utilizza le parole, i comandi, le frasi, 

le canzoncine e le filastrocche presentate in 
classe 

 Interazione orale 
 Interagisce  in modo semplice nelle situazioni 

relative alle attività svolte in classe, e nella 
recitazione di semplici dialoghi, anche 
utilizzando linguaggi non verbali. 

LETTURA 

Comprensione scritta 

C.1 - Conoscere e associare espressioni con immagini di colori, 
arredi scolastici, numeri, componenti della famiglia, parti del 
corpo, animali, posizioni spaziali, vacanze 

C.2 - Riconoscere la forma scritta di parole familiari, brevi messaggi, 
accompagnati preferibilmente da supporti visivi o sonori 

C.3 - Riconoscere la forma scritta di alcune semplici regole 
scolastiche 

C.4 - Saper leggere semplici cartoline, biglietti etc.  

Comprensione scritta 
 L’alunno  sviluppa la flessibilità cognitiva 

attraverso una costante sollecitazione e un 
progressivo sviluppo del linguaggio. 

 

SCRITTURA 

Produzione scritta 

D.1 - Utilizzare trace di parole per familiarizzare con la lingua scritta 
D.2 - Copiare parole e messaggi per etichettare immagini e disegni 
D.3 - Scrivere semplici messaggi augurali 

Produzione scritta 
 L’alunno copia correttamente semplici 

parole, etichetta immagini e disegni, scrivere 
semplicissimi messaggi 
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CIVILTA’ E.1 - Conoscere alcune tradizioni legate alle festività britanniche: 
Halloween, Christmas, Easter 

E.1 - Recitare semplici filastrocche e/o canzoni tradizionali. 
 

Percorsi interculturali 
 L’alunno conosce e sperimenta alcuni giochi 

dei bambini anglosassoni.  
 Conosce alcune festività e tradizioni di altri 

Paesi 
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INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 
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ASCOLTO 

comprensione orale 

A.1 - Comprendere ed eseguire istruzioni relative a modalità di 
lavoro a livello personale, all’uso degli spazi e arredi scolastici 
e al comportamento corretto con le persone e gli ambienti 
scolastici. 

A.2 - Identificare parole legate agli ambiti lessicali relativi a:formule 
di saluto, stati d’animo, posizione nello spazio, parti del corpo, 
animali domestici, famiglia, numeri da 11 a 20  colori. 

A.3 - Comprendere e rispondere a semplici saluti, espressioni di 
presentazione personale e informazioni sugli oggetti. 

A.4 - Distinguere differenti suoni fonetici e saperli pronunciare 

Comprensione orale 
 L’alunno riconosce comandi, istruzioni, 

semplici frasi e messaggi orali, relativi alle 
attività svolte in classe e ai contenuti 
affrontati, formulati in modo chiaro, lento e 
ripetuto 

 
 
 

PARLATO 

produzione e 

interazione orale 

B.1 - Saper utilizzare suoni e ritmi della lingua inglese nella 
ripetizione di parole rispettandone la pronuncia e 
l’intonazione 

B.2 - Utilizzare semplici istruzioni correlate alla vita della classe 
B.3 - Utilizzare forme di saluto formali, espressioni di stati d’animo, 

di possesso, gusti personali e formule augurali. 
B.4 - Chiedere e rispondere relativamente alla identificazione di 

stati d’animo, posizione nello spazio, parti del corpo, animali 
domestici, numeri da 11 a 20 

B.5 - Descrivere in modo essenziale semplici illustrazioni 

Produzione orale 
 L’alunno utilizza le parole, i comandi, le frasi, 

le canzoncine e le filastrocche presentate in 
classe 

 Interazione orale 
 Interagisce  in modo semplice nelle situazioni 

relative alle attività svolte in classe, e nella 
recitazione di semplici dialoghi, anche 
utilizzando linguaggi non verbali. 

 

LETTURA 

Comprensione scritta 

C.1 - Conoscere e associare espressioni con immagini di formule di 
saluto, stati d’animo, posizione nello spazio, parti del corpo, 
gusti personali, animali domestici, numeri da 11 a 20 

C.2 - Riconoscere la forma scritta di parole familiari su semplici 
cartelli  nelle più comuni situazioni familiari ( segnali, slogan 
pubblicitari, programmi televisivi etc.) 

C.3 - Riconoscere la forma scritta di alcune semplici regole 
scolastiche 

C.4 - Saper leggere semplici cartoline, biglietti augurali  etc.  

 
Comprensione scritta 

 L’alunno  sviluppa la flessibilità cognitiva 
attraverso una costante sollecitazione e un 
progressivo sviluppo del linguaggio 

SCRITTURA 

Produzione scritta 

D.1 - Utilizzare trace di parole per familiarizzare con la lingua scritta 
D.2 - Copiare parole e messaggi per etichettare immagini e disegni 
D.3 - Scrivere semplici messaggi augurali 

Produzione scritta 
 L’alunno copia e scrive correttamente 

semplici parole, etichetta immagini e disegni, 
scrive semplici messaggi 
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CIVILTA’ E.1 - Conoscere alcune tradizioni legate alle festività britanniche: 
Halloween, Christmas, Easter , Father’s/Mother’sDay,  

E.2 - Recitare e cantare filastrocche e/o canzoni tradizionali. 
E.3 - Saper esprimere un augurio 

 

Percorsi interculturali 
 L’alunno conosce e sperimenta alcuni giochi 

dei bambini anglosassoni.  
 Conosce alcune festività e tradizioni di altri 

Paesi 
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INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 
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ASCOLTO 

comprensione orale 

A.1 - Comprendere ed eseguire istruzioni relative a modalità di 
lavoro a livello personale, all’uso degli spazi e arredi scolastici 
e al comportamento corretto con le persone e gli ambienti 
scolastici. 

A.2 - Identificare parole legate agli ambiti lessicali relativi a:formule 
di saluto, oggetti personali, stati d’animo, ambiente familiare e 
scolastico, abilità, età, numeri da 10 a 50….,dimensione e 
forma di oggetti di uso comune, cibi, capi d’abbigliamento, 
animali selvaggi 

A.3 - Comprendere e rispondere a semplici saluti, espressioni di 
presentazione personale e informazioni personali e sugli 
oggetti. 

A.4 - Distinguere differenti suoni fonetici e saperli pronunciare 

 
Comprensione orale 

 L’alunno comprende vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e lentamente 
relativi a se stesso, ai compagni, alla famiglia. 

 
 
 
 

PARLATO 

produzione e 

interazione orale 

B.1 - Saper utilizzare suoni e ritmi della lingua inglese nella 
ripetizione di parole rispettandone la pronuncia e 
l’intonazione 

B.2 - Utilizzare semplici istruzioni correlate alla vita della classe 
B.3 - Utilizzare forme di saluto formali, espressioni di stati d’animo, 

di possesso, di abilità, gusti personali e formule augurali. 
B.4 - Chiedere e rispondere relativamente a formule di saluto, 

oggetti personali, stati d’animo, ambiente familiare e 
scolastico, abilità, età, numeri da 10 a 50….,dimensione e 
forma di oggetti di uso comune, cibi, capi d’abbigliamento, 
animali selvaggi 

B.5 - Descrivere in modo essenziale semplici illustrazioni 
B.6 - Utilizzare il lessico acquisito per giocare in coppia/piccolo 

gruppo/gruppo classe 

 
Produzione    

 L’alunno produce frasi significative riferite ad 
oggetti, luoghi, persone, situazioni note. 

Interazione orale  
 L’alunno interagisce con un compagno per 

presentarsi e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate adatte alla 
situazione. 

 

LETTURA 

Comprensione scritta 

C.1 - Conoscere e associare espressioni con immagini formule di 
saluto, oggetti personali, stati d’animo, ambiente familiare e 
scolastico, abilità, età, numeri da 10 a 50….,dimensione e 
forma di oggetti di uso comune, cibi, capi d’abbigliamento, 
animali selvaggi 

C.21 - Riconoscere la forma scritta di parole familiari su semplici 

 
Comprensione scritta 

 L’alunno comprende cartoline, biglietti e 
brevi messaggi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi o sonori, 
cogliendo parole e frasi già acquisite a livello 
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cartelli  nelle più comuni situazioni familiari ( segnali, slogan 
pubblicitari, programmi televisivi etc.) 

C.3 - Riconoscere la forma scritta di alcune semplici regole 
scolastiche 

C.4 - Saper leggere semplici cartoline etc. 

orale. 

SCRITTURA 

Produzione scritta 

D.1 - Utilizzare trace di parole per familiarizzare con la lingua scritta 
D.2 - Copiare parole e messaggi per etichettare immagini e disegni 
D.3 - Scrivere semplici messaggi  

Produzione scritta 
 L’alunno scrive parole e semplici frasi di uso 

quotidiano attinenti alle attività svolte in 
classe e ad interessi personali e del gruppo. 

CIVILTA’ E.1 - Conoscere alcune tradizioni legate alle festività britanniche: 
Halloween, Christmas, Easter , Father’s/Mother’sDay,  

E.2 - Recitare e cantare filastrocche e/o canzoni tradizionali. 
E.3 - Saper esprimere un augurio 
 

Percorsi interculturali 
 L’alunno conosce e sperimenta alcuni giochi 

dei bambini anglosassoni.  
 Conosce alcune festività e tradizioni di altri 

Paesi. 
 Opera semplici confronti interculturali 
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ASCOLTO 

comprensione orale 

A.1 - Comprendere ed eseguire istruzioni relative a modalità di 
lavoro a livello personale, all’uso degli spazi e arredi scolastici 
e al comportamento corretto con le persone e gli ambienti 
scolastici. 

A.2 - Identificare parole legate agli ambiti lessicali relativi a: eventi 
di vario genere, diversi generi di letture, e gli ambienti della 
casa, giorni della settimana e discipline scolastiche. I numeri 
fino a 100, orario, sistema monetario, cibi e bevande, tempo 
atmosferico, mesi, stagioni, principali tradizioni, festività e 
caratteristiche culturali. 

A.3 - Comprendere e rispondere a semplici saluti, espressioni di 
presentazione personale e informazioni sugli oggetti. 

A.4 - Distinguere differenti suoni fonetici e saperli pronunciare 

Comprensione orale 
 L’alunno comprende brevi dialoghi, 

istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate chiaramente. 
Comprende brevi testi multimediali 
identificando le parole chiave 

 
 
 

PARLATO 

produzione e 

interazione orale 

B.1 - Saper utilizzare suoni e ritmi della lingua inglese nella 
ripetizione di parole rispettandone la pronuncia e 
l’intonazione 

B.2 - Utilizzare forme di saluto formali, espressioni di stati d’animo, 
di possesso, gusti personali e formule augurali. 

B.3 - Chiedere e rispondere relativamente a: eventi di vario genere, 
diversi generi di letture, e gli ambienti della casa, giorni della 
settimana e discipline scolastiche. I numeri fino a 100, orario, 
sistema monetario, cibi e bevande, tempo atmosferico, mesi, 
stagioni, principali tradizioni, festività e caratteristiche 
culturali. 

B.4 - Descrivere in modo essenziale semplici illustrazioni 

Produzione e  interazione orale 
 L’alunno descrive persone, luoghi e oggetti 

familiari utilizzando parole e frasi già 
incontrate ascoltando e/o leggendo. 

  Riferisce semplici informazioni afferenti alla 
sfera personale, integrando il significato di 
ciò che si dice con mimica e gesti.  

 Interagisce in modo semplice con un 
compagno o un adulto con cui si ha 
familiarità, utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione. 

 

LETTURA 

Comprensione scritta 

C.1 - Conoscere e associare espressioni con immagini di : eventi di 
vario genere, diversi generi di letture, e gli ambienti della casa, 
giorni della settimana e discipline scolastiche. I numeri fino a 
100, orario, sistema monetario, cibi e bevande, tempo 
atmosferico, mesi, stagioni, principali tradizioni, festività e 
caratteristiche culturali. 

C.2 - Riconoscere la forma scritta di parole familiari su semplici 
cartelli  nelle più comuni situazioni familiari ( segnali, slogan 

Comprensione  scritta 
 L’alunno legge e comprende brevi e semplici 

testi accompagnati preferibilmente da 
supporti visivi, cogliendo il loro significato 
globale e identificando parole e frasi 
familiari. 
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pubblicitari, programmi televisivi etc.) 
C.3 - Riconoscere la forma scritta di alcune semplici regole 

scolastiche 
C.4 - Saper leggere semplici cartoline, biglietti augurali  etc.  

SCRITTURA 

Produzione scritta 

D.1 - Utilizzare trace di parole per familiarizzare con la lingua scritta 
D.2 - Scrivere  parole e messaggi per etichettare immagini e disegni 
 

Produzione scritta 
 L’alunno scrive in forma comprensibile 

semplici e brevi messaggi per presentarsi, 
per fare gli auguri, per ringraziare o invitare 
qualcuno. 

CIVILTA’ E.1 - Conoscere alcune tradizioni legate alle festività britanniche 
effettuando semplici confronti interculturali 

E.2 - Recitare e cantare filastrocche e/o canzoni tradizionali. 
E.3 - Drammatizzare una semplice storia 
E.4 - Saper esprimere un augurio 
 

Percorsi interculturali 
 L’alunno conosce e sperimenta alcuni giochi 

dei bambini anglosassoni.  
 Conosce alcune festività e tradizioni di altri 

Paesi. 
 Opera semplici confronti interculturali 
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INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 
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ASCOLTO 

comprensione orale 

A.1 - Comprendere ed eseguire istruzioni relative a modalità di 
lavoro a livello personale, all’uso degli spazi e arredi scolastici 
e al comportamento corretto con le persone e gli ambienti 
scolastici. 

A.2 - Identificare parole legate agli ambiti lessicali relativi 
a:abbigliamento, parti del corpo, nazionalità, abitudini di vita 
di animali, ciò che si può o non si può fare in determinati 
luoghi o situazioni, hobby e passatempi, mezzi di trasporto. 

A.3 - Comprendere e rispondere a saluti, espressioni di 
presentazione personale e informazioni personali e sugli 
oggetti. 

A.4 - Distinguere differenti suoni fonetici e saperli pronunciare 

Comprensione orale 
 L’alunno comprende brevi dialoghi, 

istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate chiaramente e 
identifica il tema generale di un discorso in 
cui si parla di argomenti conosciuti. 

  Comprende brevi testi multimediali 
identificando le parole chiave e il senso 
generale . 

 

PARLATO 

produzione e 

interazione orale 

B.1 - Saper utilizzare suoni e ritmi della lingua inglese nella 
ripetizione di parole rispettandone la pronuncia e 
l’intonazione 

B.2 - Utilizzare semplici istruzioni correlate alla vita della classe 
B.3 - Utilizzare forme di saluto formali, espressioni di stati d’animo, 

di possesso, di abilità, gusti personali e formule augurali. 
B.4 - Utilizzare il  lessico acquisito per giocare in coppia, piccolo 

gruppo e gruppo classe 
B.5 - Chiedere e rispondere relativamente alla identificazione di 

abbigliamento, parti del corpo, nazionalità, abitudini di vita di 
animali, ciò che si può o non si può fare in determinati luoghi o 
situazioni, hobby e passatempi, mezzi di trasporto. 

B.6 - Descrivere in modo essenziale semplici illustrazioni 
 

Produzione e  interazione orale 
 L’alunno descrive persone, luoghi e oggetti 

familiari utilizzando parole e frasi già 
incontrate ascoltando e/o leggendo. 

  Riferisce semplici informazioni afferenti alla 
sfera personale, integrando il significato di 
ciò che si dice con mimica e gesti.  

 Interagisce in modo comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui si ha 
familiarità, utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione. 

 

LETTURA 

Comprensione scritta 

C.1 - Conoscere e associare espressioni con immagini di: 
abbigliamento, parti del corpo, nazionalità, abitudini di vita di 
animali, ciò che si può o non si può fare in determinati luoghi o 
situazioni, hobby e passatempi, mezzi di trasporto. 

C.2 - Riconoscere la forma scritta di parole familiari su semplici 
cartelli  nelle più comuni situazioni familiari ( segnali, slogan 
pubblicitari, programmi televisivi etc.) 

Comprensione  scritta 
 L’alunno legge e comprende brevi e semplici 

testi accompagnati preferibilmente da 
supporti visivi, cogliendo il loro significato 
globale e identificando parole e frasi 
familiari. 
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C.3 - Riconoscere la forma scritta di alcune semplici regole 
scolastiche 

C.4 - Saper leggere biglietti augurali, cartoline etc. 

SCRITTURA 

Produzione scritta 

D.1 - Copiare parole e messaggi per etichettare immagini e disegni 
D.2 - Scrivere messaggi  

Produzione scritta 
 L’alunno scrive in forma comprensibile 

semplici e brevi messaggi per presentarsi, 
per fare gli auguri, per ringraziare o invitare 
qualcuno, per chiedere o dare notizie. 

CIVILTA’ E.1 - Conoscere alcune tradizioni legate alle festività britanniche: 
Halloween, Christmas, Easter , Father’s/Mother’sDay,  

E.2 - Recitare e cantare filastrocche e/o canzoni tradizionali. 
E.3 - Saper esprimere un augurio 
 

Percorsi interculturali 
 L’alunno conosce e sperimenta alcuni giochi 

dei bambini anglosassoni.  
 Conosce alcune festività e tradizioni di altri 

Paesi. 
 Opera semplici confronti interculturali 

RIFLESSIONI SULLA 

LINGUA 

F.1 - Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il 
significato 

F.2 - Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i 
rapporti di significato. 

F.3 - Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione 
costrutti e intenzioni comunicative 

 


