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INGLESE 
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DALLE INDICAZIONI 

DECLINAZIONE PER CLASSE - SCUOLA PRIMARIA RIFERIMENTO ALLA MAPPA 

(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. 

CLASSE PRIMA  

L’alunno comprende semplici messaggi orali relativi ad ambiti 
familiari. 

Partecipa a giochi inerenti al lessico appreso in classe. 

CLASSE SECONDA  

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

Comunica con espressioni e frasi memorizzate in scambi di 
informazioni semplici e di routine. 

CLASSE TERZA  

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

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

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

CLASSE QUARTA 

L’alunno comprende messaggi orali e scritti relativi ad ambiti 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE  

Pensare in modo flessibile 

Pensare e comunicare con chiarezza e 
precisione 

Rimanere aperti all’apprendimento 
continuo 

 

COMPETENZE TRASVERSALI  

Consapevolezza della varietà di mezzi 
che ogni lingua offre per pensare, 
esprimersi, comunicare. 

Competenze socio relazionali 
adeguate a interlocutori e contesti 
diversi.  

Sviluppare una consapevolezza di 
cittadinanza europea 

Competenza lessicale, grammaticale, 
semantica, fonologica, ortografica, 
ortoepica 
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familiari. 

Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente. 

Interagisce nel gioco; comunica in modo semplice in scambi di 
informazioni di routine. 

Svolge i compiti relativi alla vita di classe secondo le indicazioni 
date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente 
spiegazioni; 

Conosce alcuni elementi culturali. 

CLASSE QUINTA  

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. 

Usare la lingua nel contesto 
scegliendo tra forme e codici 
linguistici diversi i più adeguati agli 
scopi ed alle situazioni  

Sviluppo della capacità di 
autovalutazione e della 
consapevolezza di come si impara una 
lingua.  Sviluppare strategie efficaci di 
auto apprendimento. 

 

 


