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L’alunno comprende 
brevi messaggi orali 

relativi ad ambiti 

familiari. 

Classe I - Comprendere semplici vocaboli e brevi messaggi. 

Classe II - Comprendere semplici vocaboli, istruzioni e brevi messaggi. 

Classe III - Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano, pronunciati chiaramente. 

Classe IV 

 

 

 

- Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di 
uso quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare il 
tema generale di un discorso. 

- Comprendere brevi e semplici testi multimediali partendo da 
parole chiave note. 

Classe V - Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di 

uso quotidiano e identificare il tema generale di un discorso.  
- Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole 

chiave e il senso generale.  
 
 



PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE) 

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. 
 

 

Classe I - Interagire con un compagno per presentarsi, utilizzando 

espressioni e frasi ripetute e memorizzate. 

Classe II - Interagire utilizzando espressioni e frasi memorizzate. 

- Produrre semplici frasi ripetute e memorizzate. 

Classe III - Interagire in modo comprensibile utilizzando espressioni e 

frasi memorizzate adatte alla situazione. 

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

Classe IV 

 

- Interagire in modo comprensibile utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine. 
- Descrivere persone, luoghi e oggetti utilizzando parole e frasi 
già ascoltate e/o lette.  

Classe V - Interagire in modo comprensibile utilizzando espressioni e frasi 

adatte alla situazione. 
- Descrivere persone, luoghi e oggetti utilizzando parole e frasi 
già lette e/o ascoltate.  

LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 

L’alunno comprende 

brevi messaggi 
scritti relativi ad 

ambiti familiari. 
 

Al termine della classe 

III 

- Leggere e comprendere parole e/o brevi messaggi 

accompagnati da supporti visivi. 

Al termine della classe 

V 
 

- 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) 

  

Descrive per iscritto, 

in modo semplice, 
aspetti del proprio 

vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi 
che si riferiscono a 

bisogni immediati. 

 
  

Svolge i compiti 

secondo le indicazioni 
date in lingua 

straniera 

dall'insegnante, 
chiedendo 

eventualmente 

spiegazioni 

Al termine della classe 

III 

 

 

 

 
 

- Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano. 

Al termine della classe 

V 

- Scrivere in forma comprensibile messaggi e/o testi semplici e 

brevi. 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO  

Individua alcuni 

elementi culturali e 

coglie rapporti tra 

forme linguistiche e 

usi della lingua 

straniera. 

Classe I – II - III -  

Classi IV e V 
 

- Osservare coppie di parole simili e/o la struttura di una frase 
mettendo in relazione la differenza di pronuncia, di grafia, costrutti 
e intenzioni. 
-Riconoscere che cosa si è imparato approfondendo anche usi e 
costumi della civiltà anglosassone. 
 

 

 



 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

INGLESE - Sezione A: CONOSCENZE 

CONOSCENZE FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA CONOSCENZE FINE SCUOLA PRIMARIA 

Lessico di base su argomenti di vita quotidiana. 

Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate 
di uso comune. 

Strutture di comunicazione semplici e quotidiane. 

- Lessico di base su argomenti di vita quotidiana. 

- Uso del dizionario bilingue. 
- Regole grammaticali fondamentali. 

- Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso comune. 

- Semplici modalità di scrittura: messaggi brevi, biglietti, 

lettere informali. 
- Cenni di civiltà e cultura dei Paesi di cui si studia la lingua 

(usanze, feste, ricorrenze …). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

INGLESE- Sezione B: EVIDENZE E COMPITI SIGNIFICATIVI 

EVIDENZE FINE SCUOLA PRIMARIA COMPITI SIGNIFICATIVI 

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. 

Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie 

utilizzate per imparare. 

 

- In contesti simulati, interagire con coetanei in lingua 

straniera simulando una conversazione incentrata su 

aspetti di vita quotidiana: le abitudini, i gusti, il cibo, la 

scuola, la famiglia, dare e seguire semplici istruzioni… 

- Intrattenere corrispondenza in lingua straniera, via mail o 

con posta ordinaria, con coetanei di altri Paesi 

- Formulare oralmente e scrivere comunicazioni in lingua 

straniera relative ad argomenti di vita quotidiana 

- Redigere una semplice descrizione di sé in lingua straniera 

- Scrivere semplici didascalie, brevi schede informative, 

avvisi, istruzioni in lingua straniera. 

- Recitare, in contesti pubblici, testi in lingua straniera 

(poesie, teatro, prosa…) 

- Ascoltare comunicazioni, notiziari, programmi, in lingua 

straniera alla TV o mediante il PC e riferirne l’argomento 

generale. 

- Ricavare informazioni da fogli di istruzioni, regolamenti, 

guide turistiche e testi di vario tipo redatti in lingua 
straniera. 

 

 

 

 

 

 
 


