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 Ascoltare e comprendere 

messaggi progressivamente 
più articolati su argomenti 
conosciuti. 

 
1.1  Comprendere ed eseguire istruzioni  e 

consegne relative ad un compito 
assegnato. 

1.2  Comprendere messaggi orali    su 
argomenti familiari. 

1.3  Comprendere un dialogo o una storia con 
o senza l’aiuto di immagini. 

1.4  Comprendere descrizioni orali. 
1.5  Percepire il ritmo e l’intonazione come 

elementi comunicativi. 
1.6  Ascoltare canzoni e filastrocche 

comprendendone il significato globale. 

 
FUNZIONI  LINGUISTICHE 

-  Interagire con uno o più compagni per rivolgere 
domande e dare risposte relative ad ambiti familiari. 

-  Saper esprimere un’azione in corso di svolgimento. 
-  Parlare delle principali azioni quotidiane. 
-  Chiedere e rispondere sulle abitudini quotidiane di 

una terza persona. 
-  Conoscere il lessico relativo agli sport e le strutture 

linguistiche per esprimere capacità e preferenze. 
-  Ampliare il lessico relativo ai  principali capi 

d’abbigliamento. 
-  Chiedere cosa si indossa e rispondere. 
-  Conoscere gli elementi d’arredo della casa. 
-  Chiedere la collocazione di un oggetto e rispondere. 
-  Parlare delle condizioni climatiche. 
-  Chiedere e dare informazioni relative a prezzi, 

saper ordinare merci. 
-  Conoscere i principali luoghi della città. 
-  Chiedere e fornire indicazioni in relazione ai luoghi 

della città. 
-  Conoscere il nome di alcuni negozi. 
-  Conoscere le principali professioni. 
-  Chiedere e dare informazioni. sull’aspetto fisico di 

una persona. 
-  Identificare e nominare gli stati di 

malessere e / o d’animo più diffusi. 
-  Chiedere come sta una persona e saper rispondere 

in modo adeguato. 
-  Saper scrivere e leggere la data. 
-  Conoscere alcuni sport tradizionali di  paesi 

anglofoni (a scelta). 
-  Conoscere la valuta britannica. 
-  Conoscere i principali monumenti di Londra e alcuni 

aspetti caratteristici. 

 
Interagire 
verbalmente con 
interlocutori 
collaboranti su 
argomenti di 
diretta 
esperienza e 
routine. 

 

 
Scrive semplici 
comunicazioni 
relative a contesti 
di esperienza. 

 

 

*  I docenti di inglese fanno presente che gli argomenti e le strutture presentate in ciascun anno possono variare rispetto al programma ufficiale in base al testo adottato. 
Garantiscono, tuttavia, che nell'arco del quinquennio tutti i contenuti saranno affrontati. 

* 
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  Interagire oralmente in 

situazioni afferenti alla vita 
quotidiana utilizzando 
lessico e strutture noti. 

 
2.1  Interagire in semplici scambi dialogici 

relativi alla vita quotidiana, dando e 
chiedendo informazioni. 

2.2  Intervenire nel corso delle attività di classe 
in modo da essere compresi, per 
segnalare eventuali bisogni. 

2.3  Produrre frasi curando pronuncia, ritmo, 
intonazione. 

2.4  Cantare canzoni e recitare filastrocche. 
2.5  Chiedere come si scrive una parola. 
2.6  Saper utilizzare fonemi della lingua 

Inglese il più fedelmente possibile, 
curando la pronuncia e l’intonazione. 

 
LESSICO 

 
-  Azioni abituali 

- Gli  avverbi di frequenza 
- What time do you…? 
-  L’abbigliamento 
-  La mobilia 
-  Le preposizioni di luogo 
-  There is/ there are… 
-  It’s sunny, foggy, … 
-  I luoghi  della città 
-  I negozi 
-  Le professioni 
- Gli stati d’animo e di salute 
-  Il centinaio, il migliaio 
- Gli sport 
- Gli hobby 
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  Leggere e comprendere 

brevi testi cogliendone il 
senso generale. 

 
3.1  Leggere  e comprendere i testi via via più 

articolati anche senza supporti visivi, 
individuando nomi familiari, parole e frasi 
di argomento conosciuto. 

3.2  Leggere e comprendere dialoghi  relativi 
a situazioni quotidiane. 

3.3  Comprendere in modo globale il 
significato di canzoni, filastrocche e 
semplici storie e dialoghi. 
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  Scrivere in forma 

comprensibile brevi 
messaggi. 

 
4.1  Produrre autonomamente brevi testi 

relativi a se stessi, ai propri gusti, al 
proprio vissuto. 

4.2  Scrivere una lettera seguendo un modello 
dato. 

4.3  Saper descrivere ambienti seguendo 
modelli dati. 
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GRAMMATICA 
 
-  La terza persona del Present Simple 
-  La forma  dei verbi ( affermativa, negativa, 

interrogativa) 
-  Il present  continuous 
- Gli aggettivi possessivi 
-  I pronomi  personali 
-  Forma interrogativa, negativa, interrogativa, 

negativa del verbo essere e avere  (present 
simple) 

-  Uso di “how much”, “how many” 
- Wh questions   ( where , when, who.  what, why ) 
- Gli aggettivi dimostrativi 
-  L’uso del plurale. Conoscenza di alcuni plurali 

irregolari. 

-  Il verbo modale “can” 
-  Il genitivo sassone 
-  Some e any 
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  Conoscere gli elementi 

caratterizzanti della lingua e 
della cultura. 

 

   Aprirsi agli altri popoli in 
un’ottica di interculturalità 

 
5.1 Conoscere alcuni aspetti culturali relativi ai 

paesi anglofoni. 

 
LESSICO 

 
Memorizzare e riutilizzare il   lessico relativo 
alle aree di conoscenza  affrontate 

 



INGLESE     

ALUNNO/A 
CLASSE 

    

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5  

 

 
 
 
 

 Utilizza semplici 

parole imparate a 
memoria  

 

 
 
 
 

 Utilizza semplici 

frasi imparate a 
memoria  

 
 Utilizza semplici rasi 

standard che ha 
imparato a memoria, per 
chiedere, comunicare 
bisogni, presen arsi  
dare elemen ari 
informazioni riguardanti il 
cibo, le parti del corpo, i 
colori  

 

 
 Comprende rasi 

elementari e brevi 
relative agli ambi i 
affrontati, se 
l’interlocutore parla 
lentamente u ilizzando 
termini no i  

 
 
 
 

 Comprende espressioni 

semplici riferite e se s esso
alla propria famiglia e al 
proprio ambien e  

 

 
 Traduce semplici 

parole proposte in 
i aliano 
dall’insegnan e  

 
 Traduce 

semplicissime rasi 
proposte in i aliano 
dall’insegnan e  

 
 Traduce semplicissime 

frasi proposte in i aliano 
dall’insegnan e
utilizzando i termini no i  

 Sa esprimersi 

producendo parole- rase 
o frasi brevissime, su 
argomenti conosciuti e 
del contesto di vi a
utilizzando i termini no i  

 
 Sa esprimersi con frasi acili 

e corrette, interagendo in 
modo pertinente con 
compagni ed insegnan i  

 

 

 
 

 Riproduce 

semplici 
ilas rocche  

 
 

 
 Recita semplici 

ilas rocche  

 

 
 

 Recita poesie e 

canzoncine imparate a 
memoria  

 

 Identifica parole e 

semplici frasi scri e 
purché no e 

 
illustrazioni, e le 
raduce  

 Riconosce e u ilizza 

espressioni legate al proprio 
vissu o  

 
 Ricava informazioni con 

l'ausilio di illus razioni 
immagini video  

 

 
 Legge parole 

relative a con es i 
d’esperienza  

 
 Legge  rasi 

relative a con es i 
d’esperienza  

 
 Legge e comprende rasi 

relative a contesti di 
esperienza  

 
 Legge e comprende in 

modo globale semplici 
dialoghi  

 

 

Legge e comprende in 
modo globale semplici es i  

 
 

  

 
 

 Scrive semplici 
parole no e  

 
 

 Scrive semplici 
frasi no e  

 
 

 Scrive frasi seguendo un 
modello  

 

 Scrive frasi e messaggi 

non complessi relativi ad 
una situazione da a 
seguendo un modello  

 
 Scrive frasi e messaggi non 

complessi relativi ad una 
situazione da a  

 

 
 

  

 

LIVELLO DI PADRONANZA DELLA COMPETENZA ATTESO AL TERMINE DEL V° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

accompagnate da 


