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SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

Scuola primaria CLASSE PRIMA 

 

Lo studente è in grado di:  

 ascoltare vocaboli, istruzioni, espressioni e semplici frasi di uso 

quotidiano, relativi a se stesso, ai compagni, alla famiglia con prontezza 

identificando parole legate ad ambienti lessicali relativi a colori, arredi 

scolastici, numeri da 1 a 10 ed animali domestici con precisione usando 

semplici formule di saluto o  di presentazioni personali. 

 parlare interagendo in modo corretto con i compagni per presentarsi e 

giocare, utilizzando in modo opportuno semplici espressioni e frasi 

memorizzate, riconoscendo e riproducendo suoni tipici della lingua inglese 

in modo appropriato,  rispondendo in modo conciso e corretto a semplici 

domande, a semplici consegne orali anche attraverso la gestualità, 

eseguendo una canzone e drammatizzandola, utilizzando in modo 

appropriato semplici istruzioni correlate alla vita della classe. 

 leggere comprendendo cards e brevi messaggi, associando espressioni con 



immagini di forme di saluto, stati d’animo, posizione nello spazio, parti del 

corpo, gusti personali, animali domestici, numeri in modo appropriato, 

riconoscendo la forma scritta di semplici parole familiari, completando le 

parole confrontandole con un modello dato, riconoscendo la forma scritta 

di alcune semplici istruzioni con precisione. 

 scrivere in modo corretto parole attinenti alle attività svolte in classe, 

copiando parole e messaggi per etichettare immagini e disegni. 

riproducendo semplici messaggi augurali. 

 

 

Scuola Primaria CLASSE TERZA 

 

Lo studente è in grado di:  

 ascoltare comprendendo globalmente vocaboli, istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano, relativi a se stesso, ai compagni, alla famiglia, 

eseguendo istruzioni relative a modalità di lavoro, all’uso degli spazi, degli 

arredi scolastici ed al comportamento corretto con le persone, identificando 

con precisione parole legate agli ambiti lessicali relativi a: oggetti 

personali, ambiente familiare e scolastico, età, numeri da 20 a 50, 

dimensione e forma degli oggetti di uso comune, cibi, capi di 

abbigliamento, animali selvaggi, comprendendo e rispondendo a semplici 

saluti ed espressioni di presentazione personale ed informazioni personali e 

sugli oggetti con immediatezza. 

 leggere comprendendo semplici cartoline, biglietti e brevi messaggi, 

cogliendo parole e frasi già assimilate oralmente o il significato di semplici 

frasi, associando in modo accurato espressioni con immagini di: oggetti 

personali, ambiente familiare e scolastico, età, numeri da 20 a 50, 

dimensione e forma degli oggetti di uso comune, cibi, capi di 

abbigliamento, animali selvaggi, leggendo e comprende adeguatamente, 

riconoscendo senza difficoltà la forma scritta di alcune semplici regole 

scolastiche, associando un termine o una semplice frase alla sua 

rappresentazione grafica. Sa leggere biglietti augurali  

 parlare producendo frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, 

situazioni note, interagendo in modo corretto con i compagni per 

presentarsi e giocare, utilizzando in modo opportuno espressioni e frasi 

memorizzate, suoni e ritmi della lingua inglese nella ripetizione di parole 

con  pronuncia e intonazione corrette,  denominando con adeguata 

padronanza oggetti personali, ambienti scolastici e familiari, età, numeri da 

20 a 50, cibi , capi di abbigliamento, animali selvaggi, chiedendo e 

rispondendo relativamente alla identificazione di oggetti personali, 

ambiente familiare e scolastico, età numeri da 20 a 50, dimensione e forma 

degli oggetti di uso comune, capi di abbigliamento, animali selvaggi, 

descrivendo in modo essenziale semplici illustrazioni, presentandosi, 

salutando, congedandosi, formulando auguri per festività e ricorrenze. 

 scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività 

svolte in classe e ad interessi personali e del gruppo. Utilizza “parti” di 

parole per familiarizzare con la lingua scritta. Utilizza il lessico appreso per 

etichettare in modo personale i propri elaborati. Copia parole, messaggi e 

brevi testi. Scrive semplici messaggi augurali  

 

 

 

 

 

 



 

Scuola primaria CLASSE QUINTA 
 

Lo studente è in grado di:  

 ascoltare comprende in modo adeguato ed esegue istruzioni relative a 

modalità di lavoro, all’uso degli spazi e arredi scolastici, al comportamento 

corretto con le persone e gli ambienti scolastici. Identifica con sicurezza 

parole legate agli ambiti lessicali relativi a: abbigliamento, parti del corpo, 

nazioni e nazionalità, abitudini di vita di animali, ciò che si può fare o non 

si può fare in determinati luoghi o situazioni, hobby e passatempi, mezzi di 

trasporto. Comprende e risponde appropriatamente e con scioltezza a saluti 

, espressioni di presentazione personale e informazioni personali e sugli 

oggetti. Distingue differenti suoni fonetici e li sa pronunciare in modo 

corretto. Comprende brevi descrizioni e risponde con coerenza a domande. 

Comprende in modo globale testi brevi e semplici accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi, cogliendo nomi familiari, parole e frasi 

basilari.  

 Parlare utilizza in maniera precisa semplici istruzioni correlate alla vita 

della classe. Utilizza forme di saluto formali, espressioni di stati d’animo, 

di abilità, di possesso, gusti personali e formule augurali. Denomina: 

abbigliamento, parti del corpo, nazioni e nazionalità, abitudini di vita di 

animali, ciò che si può fare o non si può fare in determinati luoghi o 

situazioni, hobby e passatempi, mezzi di trasporto. Esegue una canzone e la 

sa drammatizzare. Sa descrivere illustrazioni. Utilizza il lessico acquisito 

per giocare in coppia e con il gruppo–classe. Sa dialogare con un 

compagno in una drammatizzazione con ruoli con scioltezza 

 Leggere conoscere ed associare espressioni con immagini di 

abbigliamento, parti del corpo, nazioni e nazionalità, abitudini di vita di 

animali, ciò che si può fare o non si può fare in determinati luoghi o 

situazioni, hobby e passatempi, mezzi di trasporto. Riconosce la forma 

scritta di parole familiari ed usuali.  Riconosce la forma scritta di alcune 

semplici regole scolastiche. Legge e comprende istruzioni per eseguire una 

attività. Legge e comprende una storia accompagnata da immagini e ne 

identifica personaggi, luoghi ed avvenimenti principali.  

 scrivere utilizzare in modo chiaro e preciso parti di parole per 

familiarizzare con la lingua scritta, con correttezza una email seguendo un 

modello. Sa scrivere messaggi augurali, copiando messaggi e testi con 

accuratezza. 
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Scuola secondaria di primo grado: CLASSE PRIMA 

 

Lo studente è in grado di: 

 ascoltare comprendendo agevolmente brevi messaggi orali relativi ad 

ambiti familiari, istruzioni e brevi messaggi inerenti l'ambito quotidiano 

interagendo nel gioco, svolgendo compiti secondo le indicazioni date in 

lingua straniera dall'insegnante, comprendendo i punti essenziali di 

comunicazioni in lingua standard su argomenti familiari o di studio. 

 parlare descrivendo oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 

immediati, raccontando avvenimenti ed esperienze personali, esponendo 

argomenti di studio, comunicando in modo comprensibile, anche con 

espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di 

routine, interagendo con uno o più interlocutori in contesti familiari e su 

argomenti noti, rispondendo in modo pertinente a domande personali 

utilizzando il lessico conosciuto della lingua inglese e francese 

 leggere, con pronuncia e intonazione corrette, comprendendo  i punti 

essenziali di brevi messaggi scritti relativi ad ambiti familiari, semplici 

testi con diverse strategie adeguate allo scopo, di testi in lingua standard su 

argomenti familiari o di studio. 

 scrivere descrivendo, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati, 

svolgendo i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 

dall'insegnante, semplici resoconti e componendo brevi lettere o messaggi 

rivolti a coetanei e familiari, copiando correttamente frasi e brevi testi, 

riordinando e completando brevi testi, producendo brevi messaggi 

utilizzando lessico e strutture note. 
 

 

Scuola secondaria di primo grado: CLASSE SECONDA E TERZA 

 

Lo studente è in grado di: 

 ascoltare comprendendo in modo globale un testo chiaro e individuare 

informazioni specifiche su argomenti che riguardano i propri interessi, 

riconoscendo senza difficoltà le informazioni specifiche e il senso globale 

di un discorso inerente la cultura dei paesi dove si parla la lingua studiata 

 parlare rispondendo in modo pertinente a domande di vario genere 

esponendo le proprie idee in modo chiaro e comprensibile, riferendo 

autonomamente esperienze personali, utilizzando il lessico e le strutture 

linguistiche note, interagendo con i compagni e l'insegnante riguardo 

contesti e argomenti familiari 

 leggere in modo scorrevole e con una pronuncia standard testi di vario 

tipo, ricavando senza difficoltà dal testo le informazioni specifiche e fare 

inferenze, comprendendo agevolmente il significato di testi autentici 

cogliendone il senso  

 scrivere in termini semplici su aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati, preparando 

brevi messaggi con frasi legate da semplici connettivi, completando 

dialoghi, redigendo micro-dialoghi su traccia per il riutilizzo delle funzioni 

apprese, rispondendo a sequenze di domande e risposte, esprimendosi 

guidato schemi di semplici testi personali o di lettere. 


