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LINGUA INGLESE CLASSE
PRIMA 

NUCLEO TEMATICO: Ascolto (comprensione orale) 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE

COMPETENZE DECLINATI PER LA CLASSE 1ª 
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO PER IL CURRICOLO 

DELLA CLASSE 1ª 
OBIETTIVI MINIMI 

 
 Comprendere brevi messaggi orali relativi 

ad ambiti familiari 
 

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

 
 Riconoscere i suoni della lingua ed essere in grado 

di interagire in semplici contesti ludico-
comunicativi. 

 Drammatizzare e riprodurre semplici canzoni, 
filastrocche. 
Mostrare con altri codici (immagini, gesti, 
movimento) la comprensione del messaggio 
verbale. 

 

 

 

 

 

 
 Ascoltare e comprendere un saluto. 
 Ascoltare e comprendere domande 

relative al nome . 
 Ascoltare e comprendere i nomi di alcuni 

colori. 
 
 Ascoltare e comprendere i numeri fino a 5. 
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CLASSE PRIMA 

NUCLEO TEMATICO: Parlato (produzione e interazione orale)
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE

COMPETENZE DECLINATI PER LA CLASSE 1ª 
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO PER IL CURRICOLO 

DELLA CLASSE 1ª 
OBIETTIVI MINIMI 

 
 Interagire nel gioco; comunicare in modo 

comprensibile, anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni 
semplici e di routine. 
 

 

 
 Ripetere brevi e semplici messaggi orali relativi a 

situazioni quotidiane e contesti in contesti 
ludicocomunicativi. 

 Riprodurre semplici canzoni, filastrocche. 
 Nominare oggetti di uso comune rappresentati in 

forma grafica 
 

 
 Produrre oralmente un saluto. 
 Chiedere e dire il proprio nome . 
 Dire il nome di alcuni colori. 
 Dire i numeri fino a 5. 
 Dire i nomi di alcuni animali. 
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LINGUA INGLESE
CLASSE PRIMA 

NUCLEO TEMATICO: Lettura (comprensione scritta)
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE

COMPETENZE DECLINATI PER LA CLASSE 1ª 
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO PER IL CURRICOLO 

DELLA CLASSE 1ª 
OBIETTIVI MINIMI 

 
 Comprendere brevi messaggi scritti relativi

ad ambiti familiari. 
 
 Individua alcuni elementi culturali e coglie 

rapporti tra forme linguistiche e usi della l 
 ingua straniera. 

          
 Leggere e comprendere brevi e semplici frasi, 

accompagnate preferibilmente da supporti 
visivi  cogliendo il loro significato globale e 
identificando parole familiari. 

 Comprendere singole parole con cui si e*  
familiarizzato oralmente, accompagnate 
preferibilmente da supporti visivi o sonori. 

 
 Leggere e comprendere alcuni saluti. 
 Leggere e comprendere domande relative

al nome . 
 Leggere e comprendere i nomi di alcuni 

colori 
 Leggere e comprendere i numeri fino a 5. 
 Leggere e comprendere i nomi di alcuni 

animali. 
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CLASSE PRIMA 

NUCLEO TEMATICO: Scrittura (produzione scritta)

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE
COMPETENZE DECLINATI PER LA CLASSE 1ª 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO PER IL CURRICOLO 
DELLA CLASSE 1ª 

OBIETTIVI MINIMI 

 
 Svolge i compiti secondo le indicazioni date 

in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo
eventualmente spiegazioni; 

  
 

 
 Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici

e brevi per presentarsi, per fare gli auguri o per 
ringraziare 

 Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano 
attinenti alle attivita*  svolte in classe e ad interessi 
personali e del gruppo. 

 Produrre un saluto scritto. 
 Copiare/Scrivere il proprio nome . 
 
 Copiare/Scrivere il nome di alcuni colori. 
 
 Copiare/Scrivere i numeri fino a 5. 
 
 Copiare/Scrivere i nomi di alcuni animali. 
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LINGUA INGLESE CLASSE PRIMA
 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 Lezione frontale  Osservazione diretta di fatti e 
fenomeni 

 Cooperative Learning (Apprendimento cooperativo) 

 Lezione interattiva dialogata  Esercitazioni individuali, guidate e/o 
graduate 

 Lavoro in coppie d’aiuto (Tutoring) 

 Attivita*  di ascolto e parlato, di lettura e di scrittura.  Attivita*  ed esercitazioni  online  Lavoro in piccolo e grande gruppo 

 Discussione libera e guidata  Didattica per problemi  Didattica laboratoriale 
 Attivita*  grafico/manipolative  Percorsi d’apprendimento attorno a 

compiti di realta*  
 Flipped classroom  

 Attivita*  psicomotorie/sensoriali  Osservazioni e confronti mirati; analisi
di proposte di soluzione e degli errori

 Misure dispensative e interventi di individualizzazione 

 Esperimenti   Lavoro individuale nella produzione
di parole e brevi testi. 

 Attivita*  laboratoriali in CLIL 
 

 
MEZZI E STRUMENTI 
 Libro di testo  Schede predisposte 
 Testi didattici integrativi  Computer,  tablet, software didattici e multimediali, Internet 
 Sussidi audio-visivi  Viaggi e visite d’istruzione 
 Materiale  didattico in dotazione alla Scuola  Laboratori 
 Software specifici  LIM 
 Esercizi online  Strumenti compensativi 
 Fun craft  Test your memory 
 Flash cards  Altro.............. 
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MODALITÀ DI VERIFICA 
Il controllo dell’apprendimento sara*  effettuato attraverso: 
 Esercizi applicativi di vario tipo, svolti sia in classe che a casa 
 Prove scritte periodiche (anche in forma di test del tipo vero/falso, a scelta 

multipla e completamento) 
 Risoluzione di problemi anche in contesti reali 

 
 

 Esposizione dei concetti acquisiti 
 Interventi dal posto 
 Prove basate su compiti di realta*  disciplinari e/o intertidisciplinari  
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