
 

Inglese prima seconda terza quarta quinta 

ASCOLTO  Comprendere vocaboli, 
istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano, 
pronunciati 
chiaramente e 
lentamente relativi a se 
stesso e al proprio 
vissuto. 
 

Comprendere vocaboli, 
istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano, 
pronunciati 
chiaramente e 
lentamente relativi a se 
stesso e al proprio 
vissuto. 

Comprendere vocaboli, 
istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano 
se pronunciati 
chiaramente, relativi a 
se stessi e al proprio 
vissuto. 

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 

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 

PARLATO ● Riprodurre semplici 
frasi riferite ad 
oggetti, luoghi, 
persone e situazioni 
note. 

 

Riprodurre semplici 
frasi riferite ad oggetti, 
luoghi, persone e 
situazioni note. 

Produrre frasi riferite 
ad oggetti, luoghi, 
persone, situazioni 
note; interagire con un 
compagno per 
presentarsi e/o giocare 
utilizzando espressioni 
e frasi memorizzate 
adatte alla situazione. 
 

Interagire con adulti e 
coetanei - descrivere 
persone, luoghi e 
oggetti familiari, riferire 
semplici informazioni - 
utilizzando semplici 
espressioni e frasi note 
adatte alla situazione. 

Interagire con adulti e 
coetanei - descrivere 
persone, luoghi e 
oggetti familiari, riferire 
semplici informazioni - 
utilizzando semplici 
espressioni e frasi note 
adatte alla situazione. 

LETTURA   (Solo II Quadrimestre) 
Comprendere semplici 
e brevi messaggi, 
accompagnati da 
supporti visivi e sonori, 
cogliendo parole e frasi 
già acquisite a livello 
orale. 
 

Comprendere cartoline, 
biglietti e brevi 
messaggi, 
accompagnati da 
supporti visivi o sonori, 
cogliendo parole e frasi 
già acquisite a livello 
orale. 

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

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

SCRITTURA 
 

  Scrivere parole e 
semplici frasi di uso 
quotidiano attinenti alle 
attività svolte in classe 

Completare o formulare 
per iscritto semplici 
messaggi e/o dialoghi, 
rispettando le regole 

Completare o formulare 
per iscritto semplici 
messaggi e/o dialoghi, 
rispettando le regole 



grammaticali grammaticali. 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA/LESSICO 
 

    
Mettere in relazione  

alcune strutture 

grammaticali e 

linguistiche con la 

funzione comunicativa. 

 

Da riesaminare in quinta la questione Riflessione sulla lingua 


