
 
 

SCUOLA PRIMARIA ISC “G. Cestoni” di Montegiorgio 
 

 

AREA: LINGUA STARANIERA INGLESE 
 

CLASSI PRIMA-SECONDA-TERZA 
 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo 
della competenza 

Obiettivi Obiettivi minimi Metodologia  

Ascolto  
 

 Saluti informali: 
Hello, Hi, 
Goodbye…. 

 

 Presentazione/descri
zione/ 

possesso: What’s your 
name?... My name is/ I’m…, 
How old are you?...I’m… 
Have you got?... 
 

 Istruzioni: draw, 
write, paint/ colour, 
listen to, look at, 
stick, cut, match, 
point, repeat…; 
ordini e divieti: sit 
down/stand up, 
come here/go there, 
turn around... 

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

 Svolge compiti 
secondo le 
indicazioni date in 
lingua straniera 
dall’insegnante. 

 Ascoltare e 
comprendere un 
saluto e semplici 
istruzioni. 

 Ascoltare e 
comprendere 
messaggi,frasi, brevi 
dialoghi , espressioni 
e frasi di uso 
quotidiano, 
pronunciate 
chiaramente e 
lentamente. 

 Ascoltare e 
comprendere 
canzoni , rime, breve 
poesie. 

 

 Salutare e 
presentarsi. 

 Eseguire istruzioni, 
ordini; rispettare 
divieti, espressione 
di gusti e preferenze, 
indicazione della 
posizione di 
oggetti/persone nello 
spazio. 

 
 

 Total Physical 
Response. E 
multisensorial 
approach 
(linee 
metodologich
e della teoria 
delle 
intelligenze 
multiple). 

 Attività 
individuali, in 
coppia e di 
gruppo. 

 Ascolto  e 
visione di 
cds/dvds. 

 Word chains. 

 Playing 
roles/drama; 
attività di 
predicting- 
pretending. 

 Memory 
games. 

Parlato  

 Saluti informali e 
istruzioni (cfr. 

 Descrive oralmente , 
in modo semplice, 
aspetti del proprio 

 Rispondere ad un 
saluto, intonare 
semplici canzoni in 

 Conoscere l'alfabeto 
inglese, saper fare lo 
spelling. 



“.ASCOLTO”). 

 Spelling. 

 Usare I numeri da 1 
a 100. 

 Identificare e 
descrivere oggetti , 
animali e persone, 
usando aggettivi 
qualificativi e 
preposizioni   di 
luogo e tempo 
(big/small..red/ blue, 
in/on..where 
is..?when..?). 

 Gusti e preferenze ( I 
like../I don't like do 
you like?) 

 Stati d'animo (I'm 
happy-sad..) 

 Famiglia e aggettivi 
dimostrativi (this is 
my mum/ dad..) 

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. 

lingua, anche 
associando parole e 
movimenti . 

 Contare , leggere 
cifre, eseguire 
semplici calcoli orali. 

 Interagire con un 
compagno per 
presentarsi, giocare, 
chiedere e dare 
informazioni 
personali e non.  

 Chiedere il colore o 
la posizione di un 
oggetto/animale. 

 Descrivere i propri 
giochi e oggetti 
scolastici,la propria 
famiglia, la casa, gli 
indumenti,  i “pets” e 
gli animali in genere 
e le parti del corpo.  

 
 
 

 Storytelling.  

 Singing  
songs, telling 
rhimes 

 Learning by 
doing. 

 Uso di 
“realia” . 

Lettura  

 Lettura di descrizioni 
di  oggetti , 
animali,ambienti ( 
casa, scuola )) e 
persone. 

 Fumetti, rime, 
filastrocche /poesie 
brevi,canzoni.  

 Immagini, 
mappe,numeri. 

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

 Riconoscere parole 
scritte di uso 
comune (o con cui si 
è familiarizzato 
oralmente), 
preferibilmente 
accompagnate da 
supporti visivi. 

  Comprendere 
biglietti di auguri, 
cartoline, ecc. 

 Comprendere brevi 
testi e messaggi, 
accompagnati da 

 Leggere parole e 
frasi, rispettando le 
regole di pronuncia; 
leggere chants , rime 
e filastrocche 
rispettando il ritmo. 

 Partecipare al canto 
corale.  

 Lettura ad alta 
voce, 
sincronizzata, 
espressiva, 
collettiva, 
silenziosa. 

 Uso di flash 
cards e 
cartelloni 
interattivi e 
non. 

 Attività ludica 
con uso del 
Bingo (lettura 



supporti visivi e non. 

 Leggere cifre. 

 Leggere e 
comprendere parole 
in L2, semplici frasi, 
canzoni, brevi 
dialoghi e fumetti , 
rispettando le 
basilari regole di 
pronuncia. 

di parole o 
immagini). 

Scrittura  

 Riproduzione di 
semplici parole/ frasi 
di uso comune ( 
saluti, consegne, 
lessico 
della:famiglia/casa/s
cuola ...crf 
“PARLATO”) con 
attività di labelling. 

 Produzione 
autonoma di semplici 
frasi (“I'm 8..I like 
pizza..I don't like 
salad..) 

 Numeri 1-100. 

 

 Descrive  per iscritto,  
in modo semplice, 
aspetti del proprio 
vissuto e del proprio 
ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono a bisogni 
immediati.  

  Copiare/riprodurre e 
scrivere parole e 
semplici frasi . 

 Completare  frasi e “ 
testi bucati”. 

 Produrre e usare “ 
labels”. 

 Scrivere semplici 
frasi afferenti 
informazioni 
personali. 

 Contare , leggere 
cifre, eseguire 
semplici calcoli 
scritti. 

 Collegare  la parola 
all'immagine 
corrispondente. 

 Completare testi 
“bucati”. 

 Saper produrre e 
usare “labels” 
(etichette). 

 Scrivere semplici 
parole sotto 
dettatura. 

 

 Labelling. 

 Filling the 
gaps. 

 Scrumbled 
words. 

 Dictation e 
picture 
dictation; 
picture 
dictionaries. 

 Biglietti 
augurali. 

Riflessione sulla lingua. 

 Cogliere le basilari 
differenze  della 
forma scritta e orale 
della L2. 

 

 

 Individua alcuni 
elementi culturali e 
coglie rapporti tra 
forme linguistiche ed 
usi della lingua 
straniera. 

 
 
 

 

 Cogliere le 
differenze di 
pronuncia dei due 
sistemi linguistici. 

 Ricordare semplici 
suoni e regole 
grammaticali (“S”) . 

 

 

  Ripetere 
correttamente  
parole ed 
espressioni 
idiomatiche. 

  

 Tecnica dell' 
ancoring ; 
schemi 
sinottici per la 
memorizzazio
ne. 

 Software 
didattico, uso 
di Lim. 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
CFR. CLASSI PRIMA, 
SECONDA, TERZA. 
INOLTRE: 

 Action 
research. 

 Autovalutazio
ne e attività di 
portfolio. 

 

CLASSI       QUARTA -QUINTA 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo 
della competenza 

Obiettivi Obiettivi minimi 

Ascolto  
 

 Cfr. classi 1°-2°-3° 

 Ascolto di brani, 
dialoghi, video sulla 
scuola, tempo libero, 
hobbies, sports, 
tempo 
atmosferico,vacanze
, generi letterari e 
programmi tv. 

 
 

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

 Svolge compiti 
secondo le 
indicazioni date in 
lingua straniera 
dall’insegnante. 

 Ascoltare e 
comprendere   
semplici istruzioni, 
indicazioni ( stradali), 
espressioni di uso 
quotidiano, dialoghi.. 

 Ascoltare e 
comprendere 
canzoni , rime, breve 
poesie, testi 
multimediali, 
identificandone 
parole chiave e 
senso generale.. 

 Eseguire istruzioni, 
ordini; rispettare 
divieti, espressione 
di gusti e preferenze, 
indicazione della 
posizione di 
oggetti/persone nello 
spazio. 

 

Parlato  

 Cfr. Classi 1°-2°-3° 

  Spelling. 

 Descrivzione di 
oggetti , animali e 
persone, usando 
aggettivi qualificativi 
e preposizioni di 
luogo e tempo 
(big/small..red/ blue, 
in/on..where 
is..?when..?). 

 Gusti e preferenze,  

 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 

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

 Interagire, in modo 
comprensibile, con 
un compagno o con 
un adulto con cui si 
ha familiarità, per 
presentarsi, giocare 
e scambiare semplici 
informazioni afferenti 
alla storia personale 

 Sostenere una 
conversazione 
minima: dire e 
chiedere nome, età, 
preferenze... 

 Chiedere e dire l'ora 
intera. 

 Chiedere oggetti, 
ringraziare, eseguire 
e dare semplici 
ordini/consegne. 



uso di ausliari (  do 
you like? What do 
you prefer..Are 
you..Have you..) 

 Permessi e 
potenzialità (Can I 
open the window? 
Can you swim..? .) 

 Breve dialogo su 
informazioni 
eprsonali, nazionalità 
ecc (Where are you 
from?..) 

 Tempo cronmologico 
ed atmosferico 
(What time is it? 
What's the weather 
like?..It's..) 

 Daily routine, simple 
present , avverbi di 
frequenza/modo, 
giorni della 
settimana, mesi, 
stagioni (  I have 
breakfast at..I' ve 
English on.,.). 

 Negozi ed 
eindicazioni stradali ( 
Where is the 
museum? Where 
can I  buy a  
pullover?..) 

 WH- questions 

 Ing form, present 
continuous. 

scambi di 
informazioni semplici 
e di routine. 

ecc, utilizzando 
espressioni e frasi 
adatte alla situazione 
e all’interlocutore.  

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

Lettura   L’alunno comprende  Leggere e  Leggere  semplici 



 Cfr. Classi 1°-2°-3° 

 orologio, ora intera e 
frazionata. 

 Date , cartine  e 
simboli. 

  Brevi testi, dialoghi, 
fumetti, video, 
emails, storie, 
canzoni...( relativi 
agli argomenti 
sopracitati) 

brevi messaggi  
scritti relativi ad 
ambiti familiari.  

comprendere brevi e 
semplici testi 
(cartoline, messaggi 
di posta elettronica, 
lettere personali, 
storie per bambini…) 
accompagnati 
preferibilmente da 
supporti visivi, 
cogliendo il loro 
significato globale e 
identificando parole 
e frasi familiari / 
basilari. 

testi, in maniera 
comprensibile. 

 
Scrittura  

 Cfr. Classi 1°-2°-3° 

  Riproduzione di 
semplici parole/ frasi 
di uso comune ( 
saluti, consegne, 
lessico 
della:famiglia/casa/s
cuola ... 

 Produzione 
autonoma/ guidata di 
semplici frasi  e testi 
guidati (lettera, mail, 
storie a sequenze, 
routine..) 

 Numeri 1-100 ed 
oltre 

 Data e numeri 
ordinali, 
abbreviazioni: st, nd, 
rd , th. 

 Descrive  per iscritto,  
in modo semplice, 
aspetti del proprio 
vissuto e del proprio 
ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono a bisogni 
immediati.  

 Scrivere messaggi 
semplici e brevi, 
come biglietti e brevi 
lettere personali in 
forma comprensibile 
(per fare auguri, per 
ringraziare o invitare 
qualcuno, per 
chiedere/dare  
notizie, per 
descrivere, per 
raccontare…).  

 Riprodurre 
correttamente parole 
o semplici frasi 
dettate, memorizzate 
o lette alla lavagna. 

 Produrre brevi frasi , 
rispettando le regole 
di correttezza 
sintattica e 
ortografica. 



 
Riflessione sulla lingua. 

 Cfr. classi 1°-2°-3° 

 Uso di ausiliari, 
riordino di frasi. 

 Individuazione  delle 
parti del discorso. 

 Pronomi personali . 

 Confronto culturale 
su  famiglia, scuola e 
cc. 

 Individua alcuni 
elementi culturali e 
coglie rapporti tra 
forme linguistiche ed 
usi 

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

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

 Osservare la 
struttura delle frasi e 
mettere in relazioni 
costrutti ed intenzioni 
comunicative. 

 Conoscere elementi 
di cultura 
anglosassone. 

 Riconoscere cosa si 
è imparato e cosa si 
deve imparare. 

 Riconoscere le parti 
essenziali del 
discorso. 

 Conoscere semplici 
regole ortografiche e 
fonetiche. 

 Riferire alcuni 
contenuti culturali 
(“Civiltà”, feste ,  
tardizioni 
anglosassoni 
eccetera) 

 
 
 


