
DISCIPLINA   LINGUA INGLESE  CLASSE 1^ 
 
LEGENDA: 
A=  Ascolto (comprensione orale) 
P = Parlato (produzione e interazione orale) 
L = Lettura (comprensione scritta) 
S = Scrittura (produzione scritta) 
 

TRAGUARDO 
 
1. L’alunno comprende brevi 
messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti familiari. 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
 
 
 
 
 
 
A1. Comprendere vocaboli, 
istruzioni, espressioni e frasi 
di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e 
lentamente relativi a se 
stesso, ai compagni, alla 
famiglia. 
 
L1. Comprendere cartoline, 
biglietti e brevi messaggi, 
accompagnati preferibilmente 
da supporti visivi o sonori , 
cogliendo parole e frasi già 
acquisite a livello orale. 
 
 
 

CONOSCENZE 
Conosce il lessico e le 
strutture relativi  a : saluti e  
presentazione di sé, colori, 
famiglia, oggetti scolastici, 
numeri fino a 10, parti del 
corpo, animali, festività. 
 
ABILITA’ 
-Sa ascoltare e comprendere 
brevi messaggi relativi  alle 
conoscenze proposte. 
-Sa ascoltare e comprendere 
brevi storie con supporti 
visivi e/o sonori. 
 
ABILITA’ 
-Sa leggere e comprendere 
parole con l’aiuto di 
immagini.  
 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 
 
2. Comunicazione nelle 
lingue straniere. 

 



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

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
 
P1. Produrre frasi 
significative riferite ad 
oggetti, luoghi, persone, 
situazioni note. 
 
 
 
 
 
 
S1. Scrivere parole e 
semplici frasi di uso 
quotidiano attinenti alle 
attività svolte in classe e ad 
interessi personali e del 
gruppo.  
 
 
 
 

 

 
 
 
CONOSCENZE 
Conosce gli elementi 
essenziali del proprio vissuto 
quotidiano ( Es: i bisogni 
personali). 
ABILITA’ 
-Sa produrre parole e 
semplici frasi in modo anche 
guidato.  
 
CONOSCENZE 
Conosce il lessico e le 
strutture relativi  a : saluti e  
presentazione di sé, colori, 
famiglia, oggetti scolastici, 
numeri fino a 10, parti del 
corpo, animali, festività. 
ABILITA’ 
-Sa copiare semplici parole. 
 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 
 
2. Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
1. Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

 
TRAGUARDO 
 
3. Interagisce nel gioco ; 
comunica in modo 
comprensibile, anche con 
espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di 
routine. 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
 
 
 
 
A1. Comprendere vocaboli, 
istruzioni, espressioni e frasi 
di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e 
lentamente relativi a se 
stesso, ai compagni, alla 
famiglia. 
 
P2. Interagisce con un 
compagno per presentarsi e/o 
giocare, utilizzando 

CONOSCENZE 
Conosce il lessico e le 
strutture basilari per 
presentarsi e giocare con gli 
altri. 
 
ABILITA’ 
-Sa ascoltare e comprendere 
semplici espressioni e frasi 
nel gioco con un compagno. 
 
 
 
 
ABILITA’ 
-Sa interagire in modo 
essenziale per presentarsi e/o 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 
 
2. Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 
6. Competenze sociali e 
civiche. 



espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione. 
 

giocare con un compagno. 
 

 
TRAGUARDO 
 
4. Svolge i compiti secondo 
le indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente 
spiegazioni. 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
 
 
 
A1. Comprendere vocaboli, 
istruzioni, espressioni e frasi 
di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e 
lentamente relativi a se 
stesso, ai compagni, alla 
famiglia. 
 
P1. Produrre frasi 
significative riferite ad 
oggetti, luoghi, persone, 
situazioni note. 
 

CONOSCENZE 
Conosce il lessico e le 
strutture relativi al classroom 
language. 
 
ABILITA’ 
-Sa ascoltare e comprendere 
le istruzioni date 
dall’insegnante. 
 
 
 
 
ABILITA’ 
-Sa chiedere semplici 
spiegazioni sui compiti 
assegnati. 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 
 
2. Comunicazione nelle 
lingue straniere. 
 

 


