
CLASSI PRIME DISCIPLINA INGLESE

DOCENTI Lucato Marina, Osio Cristina, Trichies, Colella Norma, Beretta

TITOLO  ASCOLTO ( comprensione orale)
 Conoscere, comprendere ed eseguire 

semplici istruzioni.
 Conoscere e comprendere forme di saluto, di 

presentazione, espressioni per ringraziare e 
formule augurali.

PARLATO (produzione e interazione orale)
- Riprodurre suoni e ritmi della lingua inglese 
attraverso canzoni, filastrocche, conte.
- Utilizzare forme di saluto, espressioni per 
presentarsi, ringraziare e formule augurali.
- Presentare se stesso e chiedere il nome ad altri.

ABILITÀ (obiettivi di 
apprendimento 
declinati)

 Sa ascoltare e comprendere comandi e 
semplici frasi inseriti in un contesto di vita 
quotidiana

 Sa ascoltare e comprendere semplici strutture
linguistiche

 Sa ascoltare e comprendere semplici parole 
riferite a strutture apprese

 Sa riprodurre ritmi ed intonazioni
 Sa riprodurre singole parole
 Sa riprodurre semplici strutture linguistiche
 Sa utilizzare singole parole.
 Sa utilizzare semplici strutture in un contesto 

di interazione e di gioco.

CONTENUTI (di 
massima)

 Formule di saluto
 Espressioni per chiedere/dire il nome
 Colori
 Numeri fino a dieci
 Oggetti di uso scolastico.
 Ricorrenze tipiche

TRAGUARDI per
lo sviluppo delle
competenze

 Comprende e utilizza formule di saluto e di presentazione.
 Comprende e risponde con azioni a semplici istruzioni.
 Comprende il senso globale di brevi storie.
 Riconosce e utilizza gli elementi delle aree lessicali presentate.
 Partecipa a canti corali e alla recitazione di filastrocche.
 Riconosce alcune parole in forma scritta e le associa alle relative immagini.

Per tutte le classi PRIMARIA: eventuali modifiche dei contenuti di massima saranno determinate dalla programmazione personale dei singoli docenti in 
riferimento alle caratteristiche/esigenze di ciascun gruppo classe.



CLASSE SECONDA DISCIPLINA INGLESE
DOCENTI Nessi Elga, Paternosto Micaela, Tarantini Paola

TITOLO ASCOLTO (comprensione orale)

- Conoscere, comprendere ed eseguire
semplici istruzioni.
- Conoscere e comprendere forme di 
saluto, presentazione, espressioni per 
ringraziare e formule augurali
- Comprendere il senso globale di brevi
e semplici storie, con l’aiuto di 
immagini, chant e canzoni.

PARLATO (produzione e interazione 
orale)
- Riprodurre suoni e ritmi della lingua 
inglese attraverso canzoni, filastrocche, 
conte; rispondere e porre semplici domande
relative al proprio contesto di vita: nome, 
età…; saper descrivere oggetti in base al 
colore e alla quantità; interagire con i 
compagni utilizzando le strutture e il lessico 
noto.

LETTURA (comprensione 

scritta)

- Riconoscere la forma scritta di 
termini noti

ABILITÀ (obiettivi di 
apprendimento 
declinati

 Sa ascoltare e comprendere 
comandi e semplici frasi inseriti in 
un contesto di vita quotidiana

 Sa ascoltare e comprendere 
semplici strutture linguistiche

 Sa ascoltare e comprendere 
semplici parole riferite a strutture 
apprese.

 Sa ascoltare e comprendere il 
senso globale di ministorie.    

 Sa riprodurre ritmi ed intonazioni

 Sa riprodurre singole parole

 Sa riprodurre semplici strutture 
linguistiche

 Sa utilizzare singole parole.

 Sa utilizzare semplici strutture in un 
contesto di interazione e di gioco.

 Sa associare parole ascoltate 
ad immagini

 Sa denominare oggetti 
raffigurati.

 Sa riconoscere singole parole 
già note oralmente.

CONTENUTI (di 
massima)

Formule di saluto; Espressioni per chiedere/dire il nome; Espressioni per chiedere/dire l’età; Colori; Numeri fino a venti; 
Animali domestici; Oggetti di uso scolastico; Famiglia nell’ambiente domestico; Ricorrenze tipiche.

TRAGUARDI per lo 
sviluppo delle 
competenze

 Riconosce e utilizza gli elementi delle aree  lessicali presentate

 Comprende istruzioni legate a routine scolastiche

 Usa formule di saluto, di cortesia e augurali

 Comprende il significato globale di brevi storie

 Partecipa a canti corali e alla recitazione di filastrocche

 Interagisce durante il gioco

 Utilizza brevi frasi per parlare di sé e di ambienti conosciuti

 Riproduce in forma scritta parole note



CLASSE TERZA DISCIPLINA   INGLESE
DOCENTI Maffeis Claudia, Paternosto Micaela, Romeli Mary

TITOLO ASCOLTO 
(comprensione orale)
- Comprendere istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano pronunciate 
chiaramente e lentamente 
relativi a se stesso, ai 
compagni, alla famiglia

PARLATO (produzione 
e interazione orale)
- Interagire con un 
compagno per presentarsi e 
giocare utilizzando 
espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione.
- Produrre frasi significative 
riferite ad oggetti, luoghi, 
persone, situazioni note.

LETTURA 
(comprensione scritta)
- Comprendere cartoline, 
biglietti di auguri, brevi 
messaggi accompagnati 
preferibilmente da supporti 
visivi o sonori, cogliendo 
parole e frasi già acquisite a 
livello orale.

SCRITTURA 
(produzione scritta)
- Scrivere parole e semplici 
frasi di uso quotidiano 
attinenti alle attività svolte in 
classe e ad interessi 
personali e del gruppo.

ABILITÀ (obiettivi di 
apprendimento 
declinati)

- Sa cogliere il senso globale
di semplici frasi e comandi.
- Sa comprendere il senso 
globale di semplici e brevi 
storie

- Sa riprodurre singole parole
e semplici strutture 
linguistiche.
- Sa interagire per 
presentarsi e giocare

- Sa comprendere cartoline, 
biglietti e brevi messaggi
- Sa  collegare le parole e /o 
frasi alle immagini o alle 
situazioni corrispondenti
- Sa disegnare e colorare 
secondo le istruzioni

- Sa scrivere in forma 
guidata e autonomamente 
frasi di uso quotidiano 
attinenti alle attività svolte.

CONTENUTI (di 
massima)

Formule di saluto, Espressioni per chiedere/dire il nome; Espressioni per chiedere /dire l’età; Espressioni per chiedere/ dire 
la provenienza; L’alfabeto; Numeri fino a 50; Cibo; Mesi dell’anno, giorni della settimana e tempo meteorologico; Ricorrenze 
tipiche

TRAGUARDI per lo 
sviluppo delle 
competenze

 Ascolta e comprende semplici istruzioni
 Ascolta e comprende brevi storie e semplici testi
 Ascolta e ripete canzoni e filastrocche
 Riconosce e utilizza gli elementi delle aree lessicali presentate
 Interagisce durante il gioco
 Utilizza lessico e alcune strutture lessicali in scambi di informazioni
 Legge brevi frasi supportate da Immagini
 Produce brevi messaggi orali e scritti relativi alla sfera personale e all’ambiente



CLASSE QUARTA DISCIPLINA   INGLESE
DOCENTI Avogadri Silvia,  Cassinelli Paola, Roncalli Veronica , Tocchetti Alessandra, Torricelli Mirko

TITOLO

ASCOLTO 
(comprensione orale)
- Comprendere brevi 
dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano pronunciate 
chiaramente e lentamente
- Cogliere il significato 
generale di storie, canzoni, 
filastrocche

PARLATO (produzione 
e interazione orale)
- Riferire semplici 
informazioni afferenti alla 
sfera personale
- Saper descrivere  sè e i 
compagni, persone, luoghi e 
oggetti familiari utilizzando il 
lessico e le strutture 
conosciute seguendo un 
modello

LETTURA 
(comprensione scritta)
-Leggere e comprendere 
brevi e semplici testi. 
accompagnati 
preferibilmente da supporti 
visivi, cogliendo nomi 
familiari, parole e frasi 
basilari

SCRITTURA 
(produzione scritta)
- Scrivere semplici e brevi 
messaggi per presentarsi, 
per fare gli auguri, per 
ringraziare o invitare 
qualcuno, per chiedere o 
dare notizie, ecc…..

ABILITÀ (obiettivi di 
apprendimento 
declinati)

- Sa ascoltare e 
comprendere vocaboli, 
istruzioni, espressioni e frasi 
di uso quotidiano relativi a se
stesso, ai compagni e alla 
famiglia
- Sa cogliere il senso globale
di semplici frasi e comandi
- Sa comprendere il senso 
globale di semplici storie

- Sa  riprodurre frasi 
significative riferite ad 
oggetti, luoghi, persone
- Sa interagire per 
presentarsi e parlare di sé 
e/o giocare utilizzando 
espressioni e frasi 
memorizzate, adatte alla 
situazione.
- Sa effettuare semplici 
descrizioni di oggetti, 
persone e animali

- Sa comprendere cartoline, 
biglietti e messaggi
- Sa collegare le parole e/o 
frasi alle immagini e/o alle 
situazioni corrispondenti.
- Sa disegnare e colorare 
secondo le istruzioni

- Sa scrivere brevi didascalie
e brevi testi e descrizioni 
seguendo un modello.

CONTENUTI (di 
massima)

Espressioni per chiedere/ dare informazioni personali; Espressioni per chiedere/ dire la provenienza; Numeri 
fino a cento; L’orologio; Gli alimenti e i pasti; Le caratteristiche fisiche; Gli animali selvatici; La vita scolastica; 
Ricorrenze tipiche; Gli articoli; Il plurale dei nomi.

TRAGUARDI per lo 
sviluppo delle 
competenze

 Ascolta ed esegue istruzioni, usa espressioni di routine.

 Interagisce nel gioco e nelle attività in classe.

 Ascolta e ripete canzoni.

 Ascolta e comprende storie.

 Produce semplici descrizioni orali e scritte.

 Individua aspetti culturali dei paesi anglofoni.



CLASSE QUINTA DISCIPLINA    INGLESE

DOCENTI Cavalleri Sara, Cesari Celestina,  Maffeis Claudia, Nessi Elga, Romeli Mery .

TITOLO

ASCOLTO 
(comprensione orale)
- 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 
sconosciuti.
- Cogliere il significato 
generale di storie, canzoni, 
filastrocche anche attraverso
l’uso di strumenti 
multimediali.

PARLATO (produzione 
e interazione orale)
- Riferire semplici 
informazioni afferenti alla 
sfera personale integrando il 
significato di ciò che si dice 
con mimica e gesti.
- Descrivere  persone, luoghi
e oggetti familiari utilizzando 
il lessico e le strutture 
conosciute
- Interagire in modo 
comprensibile con un 
compagno o un adulto 
utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla situazione

LETTURA 
(comprensione scritta)
- 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)
- Scrivere semplici e brevi 
messaggi per presentarsi, 
per fare gli auguri, per 
ringraziare o invitare 
qualcuno, per chiedere o 
dare notizie, ecc…..

ABILITÀ 
(obiettivi di 
apprendimento 
declinati)

- Sa ascoltare e 
comprendere vocaboli, 
istruzioni,espressioni e frasi 
di uso quotidiano relativi a se
stesso, ai compagni e alla 
famiglia
- Sa cogliere il senso globale
di frasi e comandi
Sa comprendere il senso 
globale di  brevi storie e 
semplici testi tradizionali e/o 
multimediali
Sa riconoscere i suoni della 
lingua straniera e 
comprendere lo spelling.

Sa riprodurre frasi 
significative riferite ad 
oggetti, luoghi, persone
- Sa interagire per 
presentarsi e parlare di sé 
e/o giocare utilizzando 
espressioni e frasi 
memorizzate, adatte alla 
situazione.
- Sa descrivere oggetti, 
persone e animali e luoghi.

- Sa decodificare parole, frasi
e brevi testi
- Sa collegare le parole e /o 
le frasi alle immagini o alle 
situazioni corrispondenti
- Sa disegnare e colorare 
secondo le istruzioni 
corrispondenti.
- Sa scegliere risposte 
adeguate.

- Sa scrivere brevi didascalie
e brevi testi e descrizioni 
seguendo un modello.
- Sa rispondere a semplici 
domande seguendo uno 
schema dato.



CONTENUTI (di 
massima)

 Espressioni per chiedere/ dare informazioni personali

 Espressioni per chiedere e dire la provenienza

 Azioni della routine quotidiana

 L’orologio

 Hobbies

 Il tempo: giorni, mesi, stagioni, data

 I negozi e i soldi inglesi

 Ricorrenze tipiche

 Simple present del verbo to be (forma affermativa, negativa, interrogativa). 

 Pronomi personali 
soggetto. 

 Simple present del verbo to have.

TRAGUARDI per lo 
sviluppo delle 
competenze

 Ascolta e comprende espressioni di uaso quotidiano e dialoghi.

 Ascolta ed esegue istruzioni e usa espressioni di routine.

 Descrive oralmente persone, oggetti e luoghi familiari utilizzando un lessico appropriato.

 Interagisce in modo adeguato e comprensibile in un dialogo.

 Legge e comprende brevi testi supportati da immagini.

 Riconosce aspetti culturali dei paesi anglofoni.

 Simple present del verbo to be (forma affermativa, negativa, interrogativa). 

 Pronomi personali 
soggetto. 

 Simple present del verbo to have.

 Present simple & present continuous.


