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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA  

INGLESE 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 
per le lingue del Consiglio d’Europa)  

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

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

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

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

Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi 
della lingua straniera.  



AMBITI
INGLESE - CLASSE II  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO  

DELLE COMPETENZE

    INDICATORI DI APPRENDIMENTO

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INIZIALE

ASCOLTO 
COMPRENSIONE 

ORALE 

Comprendere vocaboli, 
istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e 
lentamente relativi a se 
stessi, i compagni, alla 
famiglia.

Ascolta e comprende 
comandi e istruzioni 
all’interno di attività 
ludiche.   

Ascolta e comprende 
semplici comandi e 
istruzioni pronunciati 
chiaramente e 
lentamente all’interno di 
attività ludiche.  

PARLATO     
PRODUZIONE E         

INTERAZIONE 
ORALE

Produrre frasi riferite ad 
oggetti, animali e persone.

Si esprime in situazioni di 
vita quotidiana utilizzando 
termini e semplici 
strutture.

Ripete parole e brevi frasi 
relative a oggetti, animali 
e persone, integrando il 
significato di ciò che dice 
con mimica e gesti.

Interagire con un 
compagno per presentarsi 
e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione.

Interagisce con i 
compagni e gli adulti per 
presentarsi e giocare.

In un contesto conosciuto 
e ben definito, interagisce 
con i compagni e/o gli 
adulti per presentarsi e/o 
giocare utilizzando il 
lessico di base acquisito.

LETTURA 
COMPRENSIONE  

SCRITTA 

Comprendere brevi 
messaggi, accompagnati 
da supporti visivi o sonori, 
cogliendo parole e frasi già 
acquisite a livello orale. 

Comprende, con l’ausilio 
di supporti audiovisivi, 
brevi messaggi scritti  
cogliendone le 
informazioni principali.

Segue la lettura 
dell’insegnante e 
comprende, con l’ausilio 
di supporti visivi e/o 
sonori, brevi e semplici 
messaggi, individuando 
vocaboli conosciuti ed 
espressioni familiari.

SCRITTURA 
PRODUZIONE 

SCRITTA

Scrivere parole e semplici 
frasi di uso quotidiano 
attinenti alle attività svolte 
in classe e agli interessi 
personali e del gruppo.

Ricopia semplici frasi di 
uso quotidiano sulla base 
di vocaboli assegnati.

Ricopia, con l’aiuto di 
supporti audiovisivi, 
termini conosciuti e/o 
brevi frasi di uso 
quotidiano.



AMBITI
INGLESE - CLASSE III  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE

    INDICATORI DI APPRENDIMENTO

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INIZIALE

ASCOLTO 
COMPRENSIONE 

ORALE 

Comprendere vocaboli, 
istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e 
lentamente relativi a se 
stessi, i compagni, alla 
famiglia.

Ascolta e comprende frasi 
ed espressioni relative a se 
stessi, ai compagni, alla 
famiglia.   

A riconosce e comprende  
vocaboli a lui familiari. 
Ascolta e comprende 
globalmente brevi e 
semplici messaggi di 
argomento familiare, 
pronunciati chiaramente 
e lentamente, anche in 
sequenze audiovisive.. 

PARLATO     
PRODUZIONE E         

INTERAZIONE 
ORALE

Produrre frasi significative 
riferite ad oggetti, luoghi, 
persone e situazioni note.

Riferisce   informazioni su 
oggetti, luoghi, persone, 
situazioni note.

Riferisce semplici e brevi 
informazioni su oggetti, 
luoghi, persone, situazioni 
note integrando il 
significato di ciò che dice 
con mimica e gesti.

Interagire con un 
compagno per presentarsi 
e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione.

Interagisce con i compagni 
e gli adulti per presentarsi 
e/o giocare scambiando 
informazioni semplici e 
dirette.

Interagisce con i 
compagni e/o gli adulti 
per presentarsi e/o 
giocare utilizzando 
semplici espressioni e 
lessico di base acquisito.

LETTURA 
COMPRENSIONE  

SCRITTA 

Comprendere cartoline, 
biglietti e brevi messaggi, 
accompagnati 
preferibilmente da 
supporti visivi o sonori, 
cogliendo parole e frasi 
già acquisite a livello orale. 

Comprende brevi 
messaggi scritti  
cogliendone le 
informazioni principali 
anche con l’ausilio di 
supporti audiovisivi.

Con l’ausilio di supporti 
visivi e/o sonori, coglie 
alcune informazioni 
scritte in un ambito 
lessicale ristretto e ben 
definito, già acquisito 
oralmente.

SCRITTURA 
PRODUZIONE 

SCRITTA

Scrivere parole e semplici 
frasi di uso quotidiano 
attinenti alle attività svolte 
in classe e agli interessi 
personali e del gruppo.

Completa semplici frasi di 
uso quotidiano sulla base 
di vocaboli assegnati.

Con l’aiuto di supporti 
audiovisivi completa, sulla 
base di vocaboli 
assegnati, semplici e 
brevi frasi relative ad un 
ambito lessicale ristretto e 
ben definito. 


