
DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE IN USCITA 

DELLA CLASSE 1^ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN USCITA 
DELLA CLASSE 1^ 

CONTENUTI ATTIVITÀ 

 
 
 
 
 
 
L’alunno promuove un 
atteggiamento positivo all’ascolto. 

Riconosce se ha o meno capito 
messaggi orali, chiede 
spiegazioni.  

Individua differenze culturali 
veicolate dalla lingua materna e 
dalla lingua straniera senza avere 
atteggiamenti di rifiuto. 

Comprende parole di uso 
frequente, relative ai temi trattati. 

Interagisce nel gioco e comunica 
con semplici parole memorizzate 
in scambi di informazioni semplici 
e di routine. 

 
 
 
 
 
Ascolto (comprensione orale) 
Comprendere vocaboli, semplici istruzioni ed 
espressioni di uso quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente. 
 
Parlato (produzione e interazione orale) 
Ripetere semplici termini riferiti a contenuti noti 
Interagire con un compagno per presentarsi e/o 
giocare, utilizzando termini adatti alla situazione. 
 
Lettura (comprensione scritta) 
Comprendere biglietti, brevi messaggi, 
accompagnati preferibilmente da supporti visivi e/o 
sonori, cogliendo parole ed espressioni con cui si 
è familiarizzato oralmente. 
 
Scrittura (produzione scritta) 
Completare, copiare e scrivere parole e brevi frasi 
attinenti alle attività svolte in classe, a interessi 
personali e del gruppo. 

 

 
 
 
 
Inglesismi 
Stagioni 
Nomenclatura membri della 
Famiglia 
Alcuni giocattoli 
Alcune parti del viso e del 
corpo 
Saluti  
Giocattoli 
Colori 
Halloween 
Oggetti scolastici 
Animali domestici e i loro versi 
Numeri fino a dieci 
Natale 
Frutti e verdure 
Pasqua 
Alcuni aggettivi qualificativi  
Presentazione di se stessi  
Momenti della Giornata 
Comandi 
Stati emotivi 
Mobilio della cucina  
Oggetti del bagno 
Animali da circo 
 

 
 
 
 

FUN CRAFT: attività manipolative che 
prevedono la costruzione di semplici 
oggetti da utilizzare durante la 
lezione. 
CAMBRIDGE ESOL STARTERS TEST: 
esercizi basati su tutte le abilità 
linguistico-lessicali previste 
dall’esame di Cambridge. 
STOP AND LEARN: rubrica che 
propone semplici regole grammaticali 
corredate da illustrazioni. 
SHOW AND TELL: preparazione di 
materiale del quale dovranno parlare 
ai compagni 
LAUGH AND LEARN: esercizi di 
approfondimento di alcune 
espressioni linguistiche di uso comune 
attraverso l’uso di personaggi dei 
fumetti, i Jelly Beans. 
BRITISH LIFE AND TRADITIONS: 
dialoghi e attività che propongono 
aspetti comuni e differenze di cultura 
tra la propria e quella anglosassone. 
TEST YOUR MEMORY: esercizi di 
consolidamento sul nuovo lessico 
appreso proposto ai bambini 
attraverso un gioco di memoria. 
FLASH CARDS 
SUSSIDI AUDIO-VISIVI 
CANZONI 
DIALOGHI 
CONVERSAZIONE 
GIOCHI 

 


