
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

SCUOLA DEL PRIMO CICLO 

Competenza europea COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE  
Condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua. La 
comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione 
interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni 
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le diverse 
lingue e a seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed 
interessi. 

Profilo d’uscita Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una pluralità 
di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana. 
Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, lingue, 
esperienze. 

Campo di esperienza di riferimento I DISCORSI E LE PAROLE - INGLESE 

Campi  concorrenti Tutti 

Profilo finale Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua 
inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una 
seconda lingua europea. 
Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Disciplina di riferimento LINGUA INGLESE 

Discipline concorrenti Italiano, Francese 
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I DISCORSI E LE PAROLE - INGLESE – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Ascolto (Comprensione orale) Parlato (produzione e interazione orale) 

 Apprezzare la pluralità linguistica partecipando all’ascolto e all’apprendimento di 
nomi, saluti, filastrocche, canti espressi in altre lingue.  

 

 Comprendere brevi dialoghi e ripetere semplici espressioni e frasi d’uso 
quotidiano. 

I DISCORSI E LE PAROLE - INGLESE – TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  

L’alunno: 
 scopre e riconosce la presenza di lingue e culture diverse; 
 comprende messaggi orali relativi ad ambiti familiari. 
 

L’alunno: 
 interagisce nel gioco in lingua inglese; 
 comunica in modo comprensibile, anche con semplici espressioni e frasi 

memorizzate. 
 

I DISCORSI E LE PAROLE - INGLESE - CONOSCENZE 

 Comprensione e produzione di semplici frasi d’uso quotidiano. 
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INGLESE – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Ascolto 
(Comprensione orale) 

Parlato 
(produzione e interazione orale) 

Lettura 
(Comprensione scritta) 

Scrittura 
(Produzione scritta) 

 Comprendere semplici vocaboli riferiti alla 
vita di classe; 

 comprendere semplici comandi pronunciati 
chiaramente e lentamente. 
 

 Nominare ed identificare il lessico 
acquisito; 

 interagire in modo comprensibile ed 
appropriato con un semplice saluto. 
 

 Leggere e comprendere 
vocaboli  con supporti visivi. 

 

 Copiare vocaboli del proprio 
vissuto; 

 scrivere brevi vocaboli 
abbinandoli ad immagini 
corrispondenti.  

 

INGLESE – TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  

L’alunno: 
 comprende semplici comandi; 
 comprende parole pronunciate chiaramente  

e lentamente e legate al proprio vissuto. 
 

L’alunno: 
 nomina quantità, qualità e parole 

legate al proprio vissuto;  
 saluta in modo semplice l’adulto e il 

compagno. 

L’alunno: 
 riproduce oralmente 

immagini visive. 
 
 

L’alunno: 
 abbina immagini e parole 
 

INGLESE - CONOSCENZE 

 Numeri, colori, alcuni nomi della famiglia, degli oggetti scolastici, degli animali domestici e dei cibi. 
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INGLESE – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Ascolto 
(Comprensione orale) 

Parlato 
(produzione e interazione orale) 

Lettura 
(Comprensione scritta) 

Scrittura 
(Produzione scritta) 

 Comprendere vocaboli pronunciati 
chiaramente e lentamente e semplici frasi 
d’uso quotidiano; 

 comprendere semplici comandi ed istruzioni 
pronunciati chiaramente e lentamente. 

 

 Nominare ed identificare il lessico 
acquisito; 

 interagire in modo comprensibile 
ed appropriato con un semplice 
saluto. 

 

 Leggere e comprendere parole e 
semplici frasi accompagnate dal 
supporto visivo. 

 

 Copiare, scrivere parole 
e semplici frasi. 

 

INGLESE – TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  

L’alunno: 
 comprende semplici comandi ed istruzioni; 
 comprende parole pronunciate chiaramente  

e lentamente e semplici frasi. 

L’alunno: 
 nomina quantità, qualità e parole 

legate al proprio vissuto;  
 saluta in modo semplice l’adulto e 

il compagno. 

L’alunno: 
 riproduce oralmente immagini visive; 
 legge parole e semplici frasi. 
 

L’alunno: 
 scrive parole attinenti 

all’attività svolta in 
classe. 

 

INGLESE - CONOSCENZE 

 Numeri, colori, le parti del corpo e del viso, abbigliamento, cibi, animali della fattoria e domestici, ambienti della casa. 
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INGLESE – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Ascolto 
(Comprensione orale) 

Parlato 
(produzione e interazione orale) 

Lettura 
(Comprensione scritta) 

Scrittura 
(Produzione scritta) 

 Conoscere semplici frasi di uso 
quotidiano relative a se stesso; 

 Conoscere istruzioni e comandi 
pronunciati chiaramente. 
 

 Salutare l’adulto e il compagno in 
modo adeguato; 

 descrivere se stesso in modo semplice 
con gesti e mimica. 

 

 Leggere parole e brevi frasi 
accompagnati da supporti 
visivi.  

 

 Copiare, scrivere parole e semplici 
frasi attinenti alle attività proposte; 

 osservare coppie di parole simili 
come suono e distinguerne il 
significato. 

INGLESE – TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  

L’alunno: 
 comprende semplici istruzioni e 

comandi pronunciati chiaramente; 
 comprende semplici frasi 

pronunciate chiaramente. 
 
 

L’alunno: 
 Interagisce in modo comprensibile con 

un adulto o con un compagno; 
 descrive se stesso ed oggetti familiari 

utilizzando parole e  frasi già 
incontrate; 

 identifica  e nomina quantità e qualità 
in una semplice frase. 

L’alunno: 
 legge e comprende parole e 

brevi frasi. 
 
 
 

L’alunno: 
 scrive in modo corretto parole e 

semplici messaggi seguendo un 
modello. 
 

INGLESE - CONOSCENZE 

 Le parti del corpo, i cibi, le attività sportive, le parti della casa e gli arredi 
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INGLESE – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Ascolto 
(Comprensione orale) 

Parlato 
(produzione e interazione 

orale) 

Lettura 
(Comprensione scritta) 

Scrittura 
(Produzione scritta) 

Riflessione sulla lingua e  
sull’apprendimento 

 Comprendere brevi 
dialoghi, testi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate 
chiaramente. 

 
 
 
 

 Riferire semplici 
informazioni afferenti 
alla sfera personale, 
integrando il significato 
di ciò che dice con 
mimica e gesti; 

 descrivere persone, 
luoghi ed oggetti 
familiari utilizzando 
parole e frasi ascoltate 
e/o lette. 
 

 Leggere brevi e semplici 
testi, accompagnati da 
supporti visivi, cogliendo il 
loro significato globale ed 
identificando parole e/o 
frasi familiari. 

 

 Scrivere semplici messaggi 
seguendo un modello dato;  

 scrivere messaggi semplici e 
brevi, liste, biglietti, (per fare 
gli auguri, per ringraziare o 
invitare qualcuno) anche se 
formalmente difettosi, purché 
siano comprensibili.  
 

 Osservare parole simili 
come suono e 
distinguerne il significato; 

 osservare la struttura 
delle frasi e mettere in 
relazione costrutti ed 
intenzioni comunicative. 

 

INGLESE – TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE   

L’alunno: 
 Identifica e comprende il 

tema generale di un 
discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti. 
 

L’alunno: 
 interagisce in modo 

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

L’alunno: 
 legge e comprendere 

istruzioni e brevi messaggi 
scritti con l’aiuto di supporti 
visivi.  

 
 

L’alunno: 
 Scrive brevi testi relativi ai 

contenuti proposti 
rispettando le regole 
grammaticali di base. 

 L’alunno:  
 legge con la corretta 

pronuncia e comprende 
brevi testi; 

 coglie rapporti tra forma 
linguistiche e usi della 
lingua straniera. 

 

INGLESE - CONOSCENZE 

 La famiglia, la vita scolastica, le caratteristiche fisiche, l’alimentazione e i pasti, l’ora, le indicazioni stradali, gli edifici, gli animali selvatici. 
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INGLESE – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Ascolto 
(Comprensione orale) 

Parlato 
(produzione e interazione orale) 

Lettura 
(Comprensione scritta) 

Scrittura 
(Produzione scritta) 

Riflessione sulla lingua e  
sull’apprendimento 

 Comprendere brevi 
dialoghi, testi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate 
chiaramente. 

 
 
 
 

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

 Descrivere oralmente 
persone, luoghi ed oggetti 
familiari utilizzando parole e 
frasi ascoltate e/o lette.  

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

 

 Leggere brevi e semplici testi, 
accompagnati da supporti 
visivi, cogliendo il loro 
significato globale ed 
identificando parole e/o frasi 
familiari. 

 

 Completare frasi 
relative agli 
argomenti trattati; 

 scrivere in forma 
comprensibile 
messaggi e brevi 
testi, seguendo una 
traccia. 

 

 Osservare parole simili 
come suono e 
distinguerne il significato; 

 osservare la struttura delle 
frasi e mettere in 
relazione costrutti ed 
intenzioni comunicative. 

 

INGLESE – TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE   

L’alunno: 
 Identifica e comprende il 

tema generale di un 
discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti. 
 

L’alunno: 
 interagisce in modo 

comprensibile su nuclei 
tematici della comunicazione 
di base relativi al proprio 
vissuto e del proprio 
ambiente. 

L’alunno: 
 legge e comprende testi di 

vario tipo. 
 
 
 

L’alunno: 
 scrive brevi testi 

rispettando le regole 
grammaticali. 

 

 L’alunno: 
 legge con la corretta 

intonazione e pronuncia; 
 coglie rapporti tra forme 

linguistiche e usi della 
lingua straniera. 

INGLESE - CONOSCENZE 

 Le professioni, la routine quotidiana, le azioni, le attività commerciali con la moneta in uso, il ciclo dell’anno.  
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INGLESE – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Ascolto 
(Comprensione orale) 

Parlato 
(produzione e interazione orale) 

Lettura 
(Comprensione scritta) 

Scrittura 
(Produzione scritta) 

Riflessione sulla lingua e  
sull’apprendimento 

 Comprendere istruzioni , 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano; 

 comprendere i punti 
essenziali di semplici 
messaggi. 

 

 Descrivere in modo semplice 
esperienze personali e 
familiari; 

 scambiare semplici 
informazioni afferenti alla sfera 
personale e per soddisfare 
bisogni di tipo concreto. 

 Leggere e individuare 
informazioni esplicite in brevi 
testi. 
 

 Data una traccia, 
produrre semplici 
testi che si avvalgano 
di lessico noto. 

 

 Rilevare semplici analogie o 
differenze tra 
comportamenti e usi legati 
a lingue diverse. 

 

INGLESE – TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  

L’alunno: 
 comprende  i punti 

essenziali di messaggi 
semplici su argomenti 
relativi ad ambiti familiari, 
purché le persone parlino 
lentamente e 
chiaramente. 

 

L’alunno: 
 comunica semplici esperienze 

personali e familiari;   

 interagisce in una semplice 
conversazione su argomenti 
noti se l’interlocutore è 
disposto a ripetere o a 
riformulare le proposizioni. 

L’alunno: 
 legge e comprende 

informazioni specifiche in 
testi brevi  su argomenti 
familiari. 

 
 

L’alunno: 
 scrive  brevi messaggi 

rivolti a coetanei e 
familiari utilizzando 
frasi semplici; 

 compila moduli con 
dati personali. 

L’alunno: 
 riflette sulla lingua  inglese 

e ricava somiglianze e 
differenze relative a codici 
verbali.       
 

INGLESE - CONOSCENZE 

 Lessico: paesi e nazionalità, la famiglia. La casa: stanze, arredamento, elettrodomestici. La routine quotidiana e le ore, gli sport; 
 funzioni comunicative:  parlare di se stessi e di altre persone, chiedere e dare informazioni personali. parlare di ciò che si possiede; parlare dell’arredamento di 

 una stanza. La routine quotidiana e le ore, gli sport; 
 grammatica: aggettivi qualificativi; pronomi personali soggetto, be: Present Simple nelle tre forme, aggettivi possessivi, articoli: a/an- the. Have got:  Present Simple 

nelle tre forme; il genitivo sassone; preposizioni di luogo. Present Simple nella forma affermativa e variazioni ortografiche; avverbi di frequenza, preposizioni di tempo 
(at/in/on). Present simple: nelle tre forme+ risposte brevi; forma interrogativa con le Wh-words. 

 

 



 

C
LA

SS
E 

SE
C

O
N

D
A

 S
C

U
O

LA
 S

EC
O

N
D

A
R

IA
 D

I 1
° 

G
R

A
D

O
 

 
INGLESE – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Ascolto 
(Comprensione orale) 

Parlato 
(produzione e interazione orale) 

Lettura 
(Comprensione scritta) 

Scrittura 
(Produzione scritta) 

Riflessione sulla lingua e  
sull’apprendimento 

 Capire i punti essenziali 
di un discorso e 
identificare il tema 
generale di un 
messaggio su argomenti 
noti. 

 Descrivere in modo semplice 
esperienze personali e 
familiari; 

 scambiare semplici 
informazioni afferenti alla sfera 
personale e per soddisfare 
bisogni di tipo concreto. 

 Leggere globalmente 
testi relativamente 
lunghi per ricavare 
informazioni specifiche 
inerenti alla sfera 
personale/familiare. 

 Data una traccia, produrre 
semplici testi su 
esperienze personali; 

 produrre risposte a brevi 
questionari. 

 Rileva semplici regolarità e 
variazioni in brevi testi di uso 
comune e confronta strutture 
relative a codici verbali diversi. 

 

INGLESE – TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE   

L’alunno: 
 comprende oralmente  i 

punti essenziali di 
messaggi semplici su 
argomenti relativi ad 
ambiti familiari. 

 
 

L’alunno: 
 comunica esperienze personali 

e familiari utilizzando frasi 
memorizzate ed espressioni di 
uso frequente; 

 interagisce in una semplice 
conversazione in contesti 
familiari e su argomenti noti. 

L’alunno: 
 legge e comprende 

semplici testi  
utilizzando diverse 
strategie adeguate allo 
scopo. 

 
 

L’alunno: 
 compone brevi lettere o 

messaggi rivolti a 
coetanei e familiari; 

 rispondere  a questionari 
su temi afferenti la sfera 
personale e vari. 

 

L’alunno: 
 riflette sulla lingua  inglese e 

ricava  somiglianze e 
differenze relative a codici 
verbali      diversi. 

INGLESE - CONOSCENZE 

 Lessico: la routine quotidiana, sport e le attività del tempo libero, l’abbigliamento. Descrizione fisica delle persone, strumenti e generi musicali. I nomi di professioni, 
i generi cinematografici; 

 funzioni comunicative: parlare del tempo libero, proposte su come trascorrere il tempo libero; fare acquisti di vestiario e capire i prezzi. Formulare  richieste di 
permesso. Formulare ed accettare delle scuse; acquistare un biglietto al cinema; 

 grammatica: ripasso del Present Simple nella forma affermativa e variazioni ortografiche; avverbi di frequenza, preposizioni di tempo( at/in/on). Present simple : 
nelle tre forme+ risposte brevi; forma interrogativa con le Wh-words. Espressioni di frequenza, pronomi personali complemento. Can: tutte le forme, imperativo. 
Why..?/ Because…, Present Continuous: tutte le forme. Uso del Present Simple  e del Present Continuous,  pronomi possessivi, Whose…? Avverbi di modo. Past Simple 
di be: tutte le forme e wh-words con was/were; Have past simple forma affermativa. Past Simple in tutte le forme dei verbi regolari e irregolari. 
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INGLESE – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Ascolto 
(Comprensione orale) 

Parlato 
(produzione e interazione orale) 

Lettura 
(Comprensione scritta) 

Scrittura 
(Produzione scritta) 

Riflessione sulla lingua e  
sull’apprendimento 

 Comprendere i punti 
essenziali di un discorso, a 
condizione che venga usata 
una lingua chiara e che si 
parli di argomenti attinenti 
la sfera personale; 

 Individuare l’informazione 
principale a condizione che il 
discorso sia articolato in 
modo chiaro. 

 

 Descrivere o presentare 
persone ed  esperienze; 

 esprimere e motivare un 
opinione con espressioni o 
frasi connesse in modo 
semplice; 

 gestire una conversazione 
facendo domande e 
scambiando idee e 
informazioni in situazioni 
quotidiane e prevedibili. 

 Leggere, comprendere il 
significato globale  e  
individuare informazioni 
specifiche   in documenti 
autentici e testi di vario 
genere. 

 

 Raccontare per iscritto 
esperienze, esprimendo 
sensazioni e opinioni 
con frasi semplici; 

 scrivere messaggi su 
temi inerenti alla sfera 
personale; 

 produrre risposte a 
questionari esprimendo 
anche opinioni ed idee. 

 Confrontare parole e 
strutture relative a codici 
verbali diversi; 

 rilevare semplici regolarità 
e differenze nella forma di 
testi scritti di uso comune. 

 

INGLESE – TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE   

L’alunno: 
 comprende i punti essenziali 

di messaggi in lingua 
standard su argomenti 
relativi ad ambiti familiari. 

 
 
 

L’alunno: 
 comunica avvenimenti ed 

esperienze personali e 
familiari ed espone 
argomenti di studio; 

 interagisce in una 
conversazione in contesti 
familiari e su argomenti noti. 

L’alunno: 
 legge e comprende testi 

informativi su argomenti 
vari  e  attinenti  a 
contenuti di studio relativi 
ad altre discipline. 

 
 
 

L’alunno: 
 scrive semplici 

resoconti;   
 compone brevi lettere o 

e-mail  rivolti a coetanei 
e familiari; 

 risponde  a questionari 
su temi vari. 

L’alunno: 
 riflette sulla lingua  inglese 

e ricava somiglianze e 
differenze relative a codici 
verbali diversi rilevando 
regolarità ed eccezioni. 

 

INGLESE - CONOSCENZE 

 Lessico: i mezzi di trasporto;cibi e bevande; espressioni di quantità. I luoghi e le attrezzature in città, i negozi .I lavori domestici e oggetti utilizzati nei lavori domestici. 
I luoghi geografici e le loro caratteristiche. Sentimenti ed emozioni, aggettivi per descrivere la personalità. Il tempo atmosferico. I generi letterari; 

 funzioni comunicative: chiedere e dare informazioni su eventi passati. Concordare un incontro o un programma; ordinare cibi e bevande. Chiedere e dare 
informazioni stradali; chiedere il permesso di fare qualcosa. Chiedere informazioni ad un ufficio turistico; fare una telefonata. Fare il check-in all’aeroporto; chiedere 
informazioni alla stazione ferroviaria; 

 grammatica: ripasso del past tense verbi regolari e irregolari nelle forme aff./interr./ neg. e “ short answers”..Present continuous con significato di futuro;  How 
long…+take; i sostantivi numerabili e non numerabili; some/any/ alotof/much/many /a little/a few; How much/many…?. Must – la forma affermativa e negativa, i 
composti di some/any/no, i composti di every .Have to , i verbi seguiti dalla forma -ing. il comparativo e il superlativo degli aggettivi. Going To- future, will-future, 
may/might;il periodo ipotetico del primo tipo. Present perfect, tutte le forme; Just/yet/already; pronomi relativi: who/which/that. 
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