
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PREVALLE  

 
 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria per la lingua inglese 

 
(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio 
d’Europa)  

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  

Descrive oralmente e per iscritto, 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.  

Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 
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LINGUA INGLESE – CL 1 

Macroindicatori di valutazione Obiettivi di apprendimento Abilità Contenuti generali Obiettivi minimi 

Ascolto (comprensione orale) 1. Comprendere semplici vocaboli  
2. Comprendere semplici istruzioni 
3. Comprendere domande relative al quotidiano  

- Saluti 
- Formule di cortesia 
- Numeri da 1 a 10 
- Colori 
- Oggetti scolastici 
- Animali 
- Festività 

a. Comprendere semplici 
vocaboli  

b. Comprendere semplici 
istruzioni 

c. Ripetere parole 

Parlato  
(produzione e interazione orale) 

1. Riprodurre semplici parole , filastrocche e canti 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PREVALLE  

 

 

LINGUA INGLESE CL 2 

Macroindicatori di valutazione Obiettivi di apprendimento Abilità Contenuti generali Obiettivi minimi 

Ascolto (comprensione orale) 1. Comprendere semplici vocaboli, frasi. e 
domande 

2. Comprendere semplici istruzioni 

- Formule di cortesia 
- Numeri oltre il 10 
- Colori 
- Oggetti scolastici 
- Famiglia 
- Cibi 
- Animali  
- Festività 
- Giocattoli  

 

 

a. Comprendere semplici 
vocaboli 

b. Comprendere semplici 
istruzioni 

c. Ripetere parole 
Parlato  
(produzione e interazione orale) 

1. Ripetere parole, semplici frasi e  canzoni 
ponendo attenzione alla riproduzione corretta 
dei suoni. 

2. Rispondere a semplici quesiti 
3. Interagire con i compagni utilizzando 

espressioni memorizzate 

Lettura 
 (comprensione scritta) 

1. Riconoscere parole scritte e semplici frasi con 
cui si è familiarizzato oralmente 
accompagnate da supporti visivi  

Scrittura 
 (produzione scritta) 

1. Riprodurre graficamente semplici vocaboli di 
uso comune 
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LINGUA INGLESE – CL 3 

Macroindicatori di valutazione Obiettivi di apprendimento Abilità Contenuti generali Obiettivi minimi 

Ascolto (comprensione orale) 1. Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente relativi a sé, ai 
compagni, alla famiglia 

- Formule di cortesia 
- Tempo atmosferico 
- Cicli temporali 
- Numeri entro il 100 
- Colori 
- Oggetti scolastici 
- Famiglia 
- Abbigliamento 
- Cibi 
- Animali 
- Festività 
- Ambienti domestici 

a. Comprendere semplici 
vocaboli  e istruzioni. 

 
b. Leggere semplici parole  

 
c. Ripetere parole 

 
d. Scrivere parole  

Parlato  
(produzione e interazione orale) 

1. Produrre frasi significative riferite ad oggetti, 
luoghi, persone, situazioni note 

2. Interagire con un compagno per presentarsi e/o 
giocare, utilizzando espressioni e frasi adatte 
alla situazione.  

3. Esprimere preferenze su argomenti noti. 

Lettura  
(comprensione scritta) 

1. Comprendere testi di biglietti augurali con brevi 
messaggi, cogliendo il significato di parole e 
frasi già acquisite a livello orale.  

Scrittura 
 (produzione scritta) 

1. Scrivere parole e semplici frasi di uso 
quotidiano attinenti alle attività svolte in classe. 
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LINGUA INGLESE – CL 4 

Macroindicatori di valutazione Obiettivi di apprendimento Abilità Contenuti generali Obiettivi minimi 

Ascolto (comprensione orale) 1. Comprendere domande  
2. Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano 
cogliendone le parole chiave e il senso 
generale  

- Formule di cortesia 
- Tempo atmosferico 
- Cicli temporali 
- Numeri da 1 a 100 
- Colori 
- Oggetti scolastici 
- Famiglia 
- Abbigliamento 
- Parti del corpo 
- Cibi  
- Materie scolastiche 
- Animali 
- Festività 
- Ambienti  

a. Comprendere istruzioni 

 
b. Leggere semplici frasi 

 

 
c. Ripetere parole e brevi 

messaggi 

 
d. Scrivere semplici parole 

Parlato 
(produzione e interazione orale) 

1. Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 
utilizzando parole e frasi già incontrate  

2. Riferire semplici informazioni riguardanti se 
stessi e gli altri 

3. Interagire  con un compagno  o un adulto 
utilizzando espressioni e frasi adatte alla 
situazione 

Lettura 
 (comprensione scritta) 1. Leggere e comprendere brevi e semplici testi, 

accompagnati da supporti visivi, cogliendo il loro 
significato globale e identificando parole e frasi 
familiari.  

Scrittura 
 (produzione scritta) 

1. Scrivere semplici messaggi  per dare 
informazioni  

Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 

1. Osservare e iniziare a riconoscere alcune strutture 
tipiche della lingua inglese. 
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LINGUA INGLESE – CL 5 

Macroindicatori di valutazione Obiettivi di apprendimento 
Abilità 

Contenuti generali Obiettivi minimi 

Ascolto (comprensione orale) 1. 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.  

2. Comprendere brevi testi multimediali 
identificandone parole chiave e il senso 
generale. 

- Formule di cortesia 
- Tempo atmosferico 
- Cicli temporali 
- Numeri oltre il 100 
- Numeri ordinali 
- Colori 
- Oggetti scolastici 
- Famiglia 
- Abbigliamento 
- Parti del corpo 
- Cibi  
- Materie scolastiche 
- Animali 
- Festività 
- Azioni in contesti diversi 
- Territorio del Regno Unito 

a. Comprendere istruzioni 

 
b. Comprendere brevi 

messaggi 

 

 
c. Ripetere parole e brevi 

messaggi 

 
d. Leggere parole e brevi 

messaggi 

 

 
e. Scrivere parole e brevi 

messaggi 

Parlato  
(produzione e interazione orale) 

1. Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 
utilizzando parole e frasi già incontrate 
ascoltando e/o leggendo.  

2. Dare semplici informazioni riferite alla sfera 
personale, integrando il significato di ciò che 
si dice con mimica e gesti. 

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

Lettura  
 (comprensione scritta) 

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

Scrittura  
(produzione scritta) 

1. Scrivere messaggi semplici e brevi per 
presentarsi, per fare gli auguri, per 
ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere 
o dare notizie.  
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Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 

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

2. Analizzare la struttura delle frasi. 
3. Conoscere alcune regole grammaticali. 

 

 

 
 
 
 


