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ISTITUTO COMPRENSIVO “ILARIA ALPI” - anno scolastico 2021-2022 

PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA - AREA: INGLESE classi 1^ 

MACROCOMPETENZA COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
COINVOLTE 

COMP. 5 competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
COMP. 8 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

FONTE DI LEGITTIMAZIONE 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/05/2018. 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012. 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

INDICATORI ABILITÁ CONOSCENZE ESPERIENZE DIDATTICHE DISCIPLINARI 

A) Comprendere 
frasi ed espressioni 
di uso frequente 
relative ad ambiti di 
immediata rilevanza 
da interazioni 
comunicative. 
 
B) Interagire 
oralmente in 
situazioni di vita 
quotidiana 
scambiando 
informazioni 
semplici e dirette su 
argomenti familiari 
e abituali 

ASCOLTO 
Acquisire una 
prima abilità di 
ascolto e 
riproduzione in 
Lingua Straniera. 
 
PARLATO  

A  

Riprodurre semplici 
espressioni e frasi di 
uso quotidiano 
utilizzando in modo 
appropriato il 
lessico appreso. 
 
B 

Comprendere ed 
eseguire semplici 
istruzioni correlate 
alla vita di classe. 
 

 Ascolto (comprensione orale) 
Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano 
pronunciate chiaramente.  

1. Comprendere brevi testi 
multimediali identificando parole 
chiave e senso globale.  

Parlato (produzione e interazione orale)  
1. Riferire semplici informazioni 
attinenti alla sfera personale. 
 
2. Interagire con un compagno per 
presentarsi e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate adatte 
alla situazione. 

 
Scrittura (Produzione scritta) 
 
Copiare semplici parole accompagnate 
da disegni. 

a. Lessico di base su argomenti di vita 
quotidiana: principali forme di saluto, i 
numeri fino a dieci, i colori, le parti del 
corpo). 
b. Cenni di civiltà e cultura dei Paesi di 
cui si studia la lingua (Halloween 
Christmas, Easter, Mother’s day, Father’s 
day ...)  
c. Corretta pronuncia di un repertorio 
basilare di parole e frasi, per lo più 
formule di saluto di uso comune. 

• Esecuzione di canzoni e filastrocche. 

• Ascolto di suoni in L2. 

• Ascolto di storie illustrate. 

• Produzione di piccoli manufatti 
connessi con le festività. 

• Lavori di gruppo: realizzazione di 
cartelloni. 

• Giochi e semplici drammatizzazioni. 

• Supporto di materiale audiovisivo. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “ILARIA ALPI” - anno scolastico 2021-2022 

PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA - AREA: INGLESE classi 2^ 

MACROCOMPETENZA COMPETENZA MULTI LINGUISTICA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
COINVOLTE 

COMP.5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
COMP.6 Competenza in materia di cittadinanza. 
COMP.7 Competenza imprenditoriale. 

FONTE DI LEGITTIMAZIONE 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/05/2018.  
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012. 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

INDICATORI ABILITÁ CONOSCENZE ESPERIENZE DIDATTICHE DISCIPLINARI 

A) Comprendere frasi 
ed espressioni di uso 
frequente relative ad 
ambiti di immediata 
rilevanza (ad 
esempio informazioni 
di base sulla persona 
e sulla famiglia), da 
interazioni 
comunicative o dalla 
visione di contenuti 
multimediali 

ASCOLTO 
Comprendere e 
produrre 
espressioni in 
semplici 
interazioni.  
Acquisire abilità 
di ascolto e 
riproduzione in 
Lingua 
Straniera. 

ASCOLTO 

(comprensione orale) 

Comprendere vocaboli, brevi e 
semplici istruzioni, espressioni e frasi 
di uso quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente relativi a se 
stesso, ai compagni, alla famiglia. 
 

 

a. Comprensione in modo globale di 
comandi, istruzioni, semplici frasi e 
messaggi orali; 

b. cenni di civiltà e cultura dei Paesi 
di cui si studia la lingua (usanze, 
feste, ricorrenze...). 

• Giochi di ruolo; 

• Esecuzione di canzoni e filastrocche; 

• Ascolto di suoni in L2; 

• Ascolto di storie e drammatizzazione 
delle stesse; 

• Attività di class work: realizzazione di 
cartelloni; 

• Attività di pair work: mini dialoghi a 
coppie; 

• Supporto di materiale audiovisivo. 
 

B) Interagire 
oralmente in 
situazioni di vita 
quotidiana 
scambiando 
informazioni semplici 
e dirette su 
argomenti familiari e 
abituali, anche 
attraverso l’uso degli 
strumenti digitali 

 
PARLATO 

Utilizzare in 
modo 
appropriato il 
lessico. 

PARLATO (produzione e interazione 
orale) 

1. Produrre semplici frasi riferite a 
oggetti, luoghi, persone e situazioni 
note, utilizzando vocaboli noti. 

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

 
 

 
 
 

a. Corretta pronuncia di un repertorio 
di parole e frasi memorizzate di uso 
comune. 

 
 

• Giochi di ruolo; 

• Esecuzione di canzoni e filastrocche; 

• Ascolto di suoni in L2; 

• Ascolto di storie e drammatizzazione 
delle stesse; 

• Attività di pair work: mini dialoghi a 
coppie; 

• Supporto di materiale audiovisivo. 
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PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA - AREA: INGLESE classi 2^ 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

INDICATORI ABILITÁ CONOSCENZE ESPERIENZE DIDATTICHE DISCIPLINARI 

C) Interagire per 
iscritto con supporto 
dell'insegnante per 
esprimere 
informazioni e stati 
d’animo, semplici 
aspetti del proprio 
vissuto e del proprio 
ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono a bisogni 
immediati. 

SCRITTURA 
Completa/scrive 
parole note. 

SCRITTURA (produzione scritta) 
 
Scrivere con l'aiuto dell'insegnante 
parole e semplici frasi di uso quotidiano 
attinenti alle attività svolte in classe. 
 
LETTURA (comprensione scritta) 
 

1. Comprendere con l'aiuto 
dell'insegnante, brevi messaggi 
accompagnati da supporti visivi o 
sonori, cogliendo parole e frasi già 
acquisite a livello orale.   

 
 

 

 
 

a. Comprensione del significato di 
parole e semplici strutture con 
supporto visivo. 

b. Produzione di brevi frasi per 
fornire informazioni su se stessi, 
l’ambiente familiare e la vita della 
classe. 

 

• Giochi di ruolo; 

• ascolto di storie e drammatizzazione 
delle stesse; 

• attività di class work: realizzazione di 
cartelloni; 

• supporto di materiale audiovisivo. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “ILARIA ALPI” - anno scolastico 2021-2022 

PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA - AREA: INGLESE classi 3^ 

MACROCOMPETENZA COMPETENZA MULTI LINGUISTICA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
COINVOLTE 

COMP.5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
COMP.7 Competenza imprenditoriale 

FONTE DI LEGITTIMAZIONE 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/05/2018. 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012. 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

INDICATORI ABILITÁ CONOSCENZE 
ESPERIENZE DIDATTICHE 

DISCIPLINARI 

A) Comprendere frasi 
ed espressioni di uso 
frequente relative ad 
ambiti di immediata 
rilevanza da interazioni 
comunicative, dalla 
visione di contenuti 
multimediali, dalla 
lettura di testi.  

B) Interagire 
oralmente in situazioni 
di vita quotidiana 
scambiando 
informazioni semplici 
e dirette su argomenti 
familiari e abituali, 
anche attraverso l’uso 
degli strumenti digitali.  
 
 C 
Interagire per iscritto, 
per esprimere 
informazioni e stati 
d’animo, semplici 
aspetti del proprio 
vissuto. 

 Ascolto 
Affinare le 
capacità di 
ascolto e 
riproduzione in 
Lingua Straniera. 
 
 
 
Lettura 
Leggere e 
comprendere 
brevi e semplici 
testi. 
 
PARLATO 
Comprendere ed 
utilizzare 
espressioni in 
semplici 
interazioni 

 
 
Scrittura 
Utilizzare 
correttamente in 
contesti diversi il 
lessico appreso. 

Ascolto (comprensione orale) 
1. Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate 
chiaramente e identificare il tema generale di un 
discorso in cui si parla di argomenti conosciuti.  

2. Comprendere brevi testi multimediali 
identificando parole chiave e il senso globale.  

 
Lettura (comprensione scritta)  

1. Leggere e comprendere brevi e semplici testi, 
accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato globale e identificando 
parole e frasi familiari.  
 
PARLATO (produzione e interazione orale)  

1. Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 
utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando 
e /o leggendo.  

2. Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera 
personale.  

3. Interagire in modo comprensibile con un 
compagno o un adulto utilizzando scrittura 
(produzione scritta), espressioni e frasi adatte alla 
situazione. 

   
Scrittura (produzione scritta) 
Scrivere parole e semplici frasi strutturate di uso 
quotidiano attinenti alle attività svolte in classe. 

 
a. Lessico di base su argomenti di 
vita quotidiana. 

b. Cenni di civiltà e cultura dei Paesi 
di cui si studia la lingua (usanze, 
feste, ricorrenze ...)  

c. Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso comune  

d. Semplici modalità di scrittura: 
messaggi brevi, biglietti, lettere 
informali  

e. Strutture grammaticali 
fondamentali  

 

 

• Giochi di ruolo. 
Esecuzione di canzoni e 
filastrocche. 

• Ascolto di suoni in L2. 

• Ascolto di semplici storie e 
drammatizzazione delle stesse. 

• Attività̀ di class work: 
realizzazione di cartelloni. 

• Attività̀ di pair work: mini 
dialoghi a coppie. 

• Supporto di materiale 
audiovisivo.  

•  
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ISTITUTO COMPRENSIVO “ILARIA ALPI” - anno scolastico 2021-2022 

PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA - AREA: INGLESE classi 4^ 

MACROCOMPETENZA COMPETENZA MULTI LINGUISTICA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COINVOLTE 
COMP.5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  
COMP.7 Competenza imprenditoriale  

FONTE DI LEGITTIMAZIONE 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/05/2018. 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012. 

COMPETENZE SPECIFICHE INDICATORI ABILITÁ CONOSCENZE 
ESPERIENZE DIDATTICHE 

DISCIPLINARI 

A) Comprendere frasi ed espressioni di 
uso frequente relative ad ambiti di 
immediata rilevanza da interazioni 
comunicative, dalla visione di contenuti 
multimediali, dalla lettura di testi. Svolge i 
compiti secondo le indicazioni date in 
lingua straniera dall’insegnante. 
A) Comprendere frasi ed espressioni di 
uso frequente. Fruire di semplici contenuti 
multimediali e testi in lingua. Seguire le 
indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante. 
 
B) Interagire oralmente in situazioni di vita 
quotidiana scambiando informazioni 
semplici e dirette su argomenti familiari e 
abituali, anche attraverso l’uso degli 
strumenti digitali.  
B) Interagire oralmente in situazioni di vita 
quotidiana scambiando informazioni 
semplici su argomenti familiari e abituali.  
 
C Interagire per iscritto, per esprimere 
informazioni e stati d’animo, semplici 
aspetti del proprio vissuto.  
 
C) Fornire informazioni personali, 
esprimere opinioni e stati d’animo per 
iscritto. 

 
Ascolto 
Ascoltare e 
comprendere il 
significato globale di 
brevi istruzioni e 
semplici frasi. 
 
 
 
 
 
 
 
Parlato 
Sostenere una 
semplice 
conversazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ascolto (comprensione orale) 
1. Comprendere brevi dialoghi, 
istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate 
chiaramente. 

2. Identificare il tema generale di un 
discorso in cui si parla di argomenti 
conosciuti 

3. Comprendere brevi testi anche 
multimediali identificando le parole 
chiave e il senso globale. 
 

Parlato (interazione orale) 

1. Descrivere persone, luoghi e oggetti 
familiari utilizzando parole e frasi già 
incontrate ascoltando e /o leggendo. 

2. Riferire semplici informazioni 
afferenti alla sfera personale; 

3. Interagire in modo comprensibile 
con un compagno o un adulto 
utilizzando espressioni e frasi adatte 
alla situazione. 

 
 

a.  Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana. 

b. Cenni di civiltà e cultura 
dei Paesi di cui si studia la 
lingua. 

c. Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso 
comune. 

d. Strutture grammaticali 
fondamentali. 

 
1 Giochi di ruolo. Esecuzione 
di canzoni e filastrocche. 

Ascolto di suoni in L2. 

Ascolto di audio in L2. 

Ascolto di semplici storie e 
drammatizzazione delle 
stesse. 

Attività̀ di class work: 
realizzazione di cartelloni. 

Attività̀ di pair work: mini 
dialoghi a coppie. 

Supporto di materiale 
audiovisivo.  

Fruizione di materiali 
audiovisivi.  
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PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA - AREA: INGLESE classi 4^ 

COMPETENZE SPECIFICHE INDICATORI ABILITÁ CONOSCENZE ESPERIENZE DIDATTICHE 
DISCIPLINARI 

 Lettura 
Legge e comprende 
brevi e semplici testi. 
 
 
 
 
 
 
 
Scrittura 
Scrivere correttamente 
parole e frasi di uso 
comune. 
 
 
 
 
Riflessione sulla lingua  
Eseguire una semplice 
riflessione 
grammaticale. 
 
 

Lettura (comprensione scritta) 
 
1.Leggere con la corretta pronuncia e 
intonazione 
2.Leggere e comprendere brevi e 
semplici testi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato globale e 
identificando parole e frasi familiari. 
 
Scrittura (produzione scritta) 

1. Scrivere in forma comprensibile 
messaggi semplici e brevi testi. 

 

Riflessione sulla lingua 
 

2. Osservare coppie di parole simili 
come suono e distinguerne il 
significato.  

3. Osservare parole ed espressioni nei 
contesti d’uso e coglierne i rapporti 
di significato.  
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ISTITUTO COMPRENSIVO “ILARIA ALPI” - anno scolastico 2021-2022 

PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA - AREA: INGLESE classi 5^ 

MACROCOMPETENZA COMPETENZA MULTI LINGUISTICA – INGLESE classe 5 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
COINVOLTE 

COMP.5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  
COMP.7 Competenza imprenditoriale  

FONTE DI LEGITTIMAZIONE 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/05/2018. 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012. 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

INDICATORI ABILITÁ CONOSCENZE 
ESPERIENZE DIDATTICHE 

DISCIPLINARI 

 
A) Comprendere 
frasi ed espressioni 
di uso frequente 
relative ad ambiti di 
immediata rilevanza 
da interazioni 
comunicative, dalla 
visione di contenuti 
multimediali, dalla 
lettura di testi. 

 
C) Interagire 
oralmente in 
situazioni di vita 
quotidiana 
scambiando 
informazioni semplici 
e dirette su 
argomenti familiari e 
abituali, anche 
attraverso l’uso degli 
strumenti digitali. 

 
 

 

 

Ascolto 
Ascoltare e 
comprendere il 
significato globale 
e informazioni 
specifiche di brevi 
testi e semplici 
frasi. 
 

 
 
Parlato 
Sostenere una 
conversazione 
utilizzando un 
lessico 
gradualmente più 
ampio. 

 

 

 

 

Ascolto (comprensione orale) 
 
1. Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente. 

2. Identificare il tema generale di un 
discorso in cui si parla di argomenti 
conosciuti. 

3. Comprendere brevi testi multimediali 
identificando le parole chiave e il senso 
globale. 
 

Parlato (produzione e interazione orale) 

1. Descrivere persone, luoghi e oggetti 
familiari utilizzando parole e frasi già 
incontrate ascoltando e /o leggendo. 

2. Riferire semplici informazioni afferenti 
alla sfera personale. 

3. Interagire in modo comprensibile con 
un compagno o un adulto utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla situazione. 

 

 
 

a. Lessico di base su argomenti di vita 
quotidiana; 

b. Cenni di civiltà e cultura dei Paesi di cui si 
studia la lingua. 

 
 
 
 

 

a. Corretta pronuncia di un repertorio di 
parole e frasi memorizzate di uso comune. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

• Ascolto di storie e relativa 
drammatizzazione; 

• Attività di gruppo; 

• Comprensione di una storia 
illustrata ascoltandola, leggendola e 
riproducendola utilizzando tecniche 
miste: fumetto, didascalia, scrittura; 

• Ascolto di suoni in L2; 

• Ascolto di storie illustrate; 

• Lavori di gruppo: realizzazione di 
cartelloni 

• Esecuzione di canzoni e 
filastrocche 

• Giochi di ruolo 
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PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA - AREA: INGLESE classi 5^ 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

INDICATORI ABILITÁ CONOSCENZE 
ESPERIENZE DIDATTICHE 

DISCIPLINARI 

B) Lettura  
(comprensione 
scritta) 
Leggere, 
comprendere e 
interpretare testi 
scritti di vario 
tipo. 
 
 
 
 

 

 

D) Riflessione sulla 
lingua e sulle sue 
regole di 
funzionamento. 

 

Lettura 
Legge con la 
corretta pronuncia 
e intonazione. 

 

 

 

Scrittura 
Scrivere 
correttamente 
semplici messaggi 
e brevi testi. 

Riflessione sulla 
lingua  
Individuare ed 
utilizzare le 
strutture 
grammaticali 
presentate. 
 

Lettura  
(comprensione scritta) 
 
1.Leggere e comprendere brevi e 
semplici testi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato globale e 
identificando parole e frasi familiari. 
 
Scrittura (produzione scritta) 

Scrivere in forma comprensibile messaggi 
semplici e brevi testi. 

 
Riflessione sulla lingua 
 

a. Osservare coppie di parole simili 
come suono e distinguerne il 
significato. 

b. Osservare parole ed espressioni nei 
contesti d’uso e coglierne i rapporti 
di significato. 

c. Osservare la struttura delle frasi e 
mettere in relazione costrutti e 
intenzioni comunicative. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Strutture grammaticali fondamentali. 

 

 


