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SCUOLA DELL’INFANZIA

Competenza chiave prevalente: COMPETENZA MULTILINGUISTICA
(Fonte: Raccomandazione 2018)

ALTRE COMPETENZE CHIAVE MOBILITATE (Fonte: 
Raccomandazione 2018) 

- Competenza digitale
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare; 
- competenza in materia di cittadinanza; 
- competenza imprenditoriale.

COMPETENZE DI CITTADINANZA MOBILITATE (Fonte: DM 
139/2007) 

- Comunicare 
- Collaborare e partecipare 
- Agire in modo autonomo e responsabile 
- Risolvere problemi
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare le informazioni 
- Progettare

ASSI DEI LINGUAGGI (Area linguistico-artistico-espressiva)
CAMPO DI ESPERIENZA PREVALENTE: I DISCORSI E LE PAROLE

Discipline di riferimento nella Primaria: LINGUA INGLESE
DIMENSIONI

DELLA
COMPETENZA

(campi di
esperienza)

TRAGUARDI DI
SVILUPPO DELLE

COMPETENZE ALLA
FINE DEI 5 anni

O.A.
3 anni

O.A.
3/4 anni

O.A.
4/5 anni

O.A.
5/6 anni

I DISCORSI E LE 
PAROLE

A. Il bambino 
ragiona sulla 
lingua; scopre la 
presenza di 
lingue diverse; 

A1. Esprimersi 
con varietà di 
linguaggi.
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riconosce e 
sperimenta la 
pluralità dei 
linguaggi, si 
misura con la 
creatività e la 
fantasia.

B. Comprende brevi
messaggi orali, 
precedentement
e imparati, 
relativi ad ambiti
familiari.

B1. Abbinare le 
parole che ha 
imparato 
all’illustrazione 
corrispondente.

B1. Date delle 
illustrazioni già 
note, abbinare il
termine 
straniero che ha
imparato.

B1. Ascoltare, 
comprendere e
sperimentare 
la pluralità 
linguistica.

C. Utilizza 
oralmente, in 
modo semplice, 
parole e frasi 
standard 
memorizzate per 
nominare 
elementi del 
proprio corpo e 
del proprio 
ambiente ed 
aspetti che si 
riferiscono a 
bisogni 
immediati.

C1. Riprodurre 
parole e 
brevissime frasi 
pronunciate 
dall’insegnante.

C1. Riconoscere
oggetti, parti 
del corpo, 
aspetti familiari 
dell’ambiente 
quando 
l’insegnante li 
nomina in 
lingua straniera.

D. Interagisce nel 
gioco; comunica 
informazioni di 

D1. Utilizzare 
semplicissime 
formule 



routine con 
parole o brevi 
frasi 
memorizzate .

comunicative 
imparate a 
memoria per 
dire il proprio 
nome, chiedere 
quello del 
compagno, 
indicare oggetti 
ecc.

E. Svolge semplici 
compiti secondo 
le indicazioni 
date e mostrate 
in lingua 
straniera 
dall’insegnante.

E1. Nominare 
oggetti noti con 
il termine in 
lingua straniera 
imparato: 
arredi, 
materiali, 
indumenti, parti
del corpo, 
indicandoli 
correttamente.

F. Recita brevi e 
semplici 
filastrocche, 
canta canzoncine
imparate a 
memoria.

F1. Ascoltare 
canzoncine e ritmi 
prodotti dai 
compagni o 
dall’insegnante.

F1. Riprodurre 
brevissime 
filastrocche 
imparate a 
memoria.

F1. Riprodurre 
filastrocche e 
canzoncine.

F1. 
Memorizzare e 
ripetere parole 
di uso comune 
ed espressioni.



SCUOLA PRIMARIA (Classi I-II-III)

Competenza chiave prevalente: COMPETENZA MULTILINGUISTICA
(Fonte: Raccomandazione 2018)

ALTRE COMPETENZE CHIAVE MOBILITATE (Fonte: 
Raccomandazione 2018) 

- Competenza digitale
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare; 
- competenza in materia di cittadinanza; 
- competenza imprenditoriale.

COMPETENZE DI CITTADINANZA MOBILITATE (Fonte: DM 
139/2007) 

- Comunicare 
- Collaborare e partecipare 
- Agire in modo autonomo e responsabile 
- Risolvere problemi
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare le informazioni 
- Progettare

ASSI DEI LINGUAGGI (Area linguistico-artistico-espressiva)
Disciplina prevalente: LINGUA INGLESE

Altre discipline coinvolte:
DIMENSIONI

DELLA
COMPETENZA
Classi I-II-III

TRAGUARDI DI
SVILUPPO DELLE

COMPETENZE ALLA
FINE DELLE
CLASSI III

O.A.
Classi I

O.A.
Classi II

O.A.
Classi III

ASCOLTO E LETTURA
(comprensione orale 
e scritta)

A. L’alunno 
comprende 
brevi 
messaggi orali
e scritti 
relativi ad 
aspetti di vita 
quotidiana.

A1. Riconoscere le 
principali forme di saluto
A2 Riconoscere i principali
colori
A3. Conoscere il lessico 
relativo agli oggetti, 
all’arredo scolastico e ai 
giochi
A4. Riconoscere i numeri 

A1. Riconoscere le 
principali forme di 
saluto
A2. Conoscere il 
lessico relativo agli 
arredi e allo spazio 
scuola
A3. Conoscere il 
lessico relativo alle 

A1. Comprendere e 
rispondere al saluto
A2. Presentarsi agli 
altri
A3. Contare fino al 
100 ed eseguire 
semplici calcoli
A4. Chiedere 
informazioni sulla 



fino al dieci
A5. Conoscere il lessico 
relativo agli animali 
domestici e della fattoria

parti del corpo
A4. Cogliere il senso 
globale di una 
filastrocca
A5. Ascoltare e 
comprendere una 
storia con l’aiuto di 
immagini ed azioni 
mimiche
A6. Comprendere 
informazioni sui gusti 
alimentari
A7. Riconoscere il 
lessico relativo ai 
giocattoli. 
A8. Riconoscere le 
preposizioni IN/ON 
/UNDER
A9. Riconoscere i 
numeri fino al 20
A10. Riconoscere i 
nomi dei capi di 
vestiario.
A11.Riconoscere i 
pronomi personali 
(prima e terza 
persona singolare)
A12. Riconoscere le 
principali parti del 
giorno

  

posizione nello 
spazio di oggetti, 
persone e animali
A5. Usare in modo 
adeguato i concetti 
topologici
A6. Esprimere il 
possesso
A7. Attribuire qualità
ai sostantivi
A8. Descrivere le 
caratteristiche fisiche
di persone e animali
A9. Esprimere 
emozioni e 
sensazioni fisiche
A10. Riconoscere i 
principali membri di 
una famiglia
A11. Ascoltare e 
associare le lettere 
dell’alfabeto
A12. Comprendere 
vocaboli relativi agli 
arredi della casa
A13. Comprendere 
informazioni relative 
alla nazionalità 
A14. Esprimere 
azioni 
A15. Riconoscere il 
lessico relativo ai 
mesi e alle stagioni
A16. Comprendere e 
ricavare informazioni
relative alle capacità 



di svolgere attività 
(Can)

B. Legge e 
comprende 
semplici testi

B1. Comprendere e 
riconoscere il lessico 
relativo alla scuola 
( arredi e spazi)
B2. Leggere 
informazioni 
per riconoscere un 
personaggio
B3. Comprendere 
informazioni per 
localizzare animali o 
oggetti
B4. Leggere il lessico 
relativo ai giocattoli

B1. Acquisire il 
lessico relativo ai    
capi di vestiario.
B2. Leggere brevi 
brani relativi alla 
famiglia e 
comprendere una 
breve descrizione.
B3. Leggere  e 
comprendere una 
breve storia

PARLATO
(interazione orale)

C. Descrive 
oralmente in 
modo 
semplice 
aspetti del 
proprio 
vissuto e del 
proprio 
ambiente  e 
comunica con
espressioni e 
frasi 
memorizzate.

C1. Interagire in scambi 
dialogici utilizzando 
espressioni e frasi.
C2. Contare fino a 10
C3. Nominare alcuni colori
C4. Riconoscere e 
nominare gli   
       spazi della scuola
C5 Festività

C1. Chiedere e dare 
informazioni 
personali.
C2. Conoscere i 
principali componenti 
della famiglia
C3. Contare fino al 20
ed eseguire semplici 
calcoli
C4. Esprimere e 
chiedere l’età
C5. Esprimere 
preferenze 
C6. Conoscere le 
principali festività

C1. Comprendere e 
rispondere al saluto
C2. Presentarsi agli 
altri
C3. Conoscere il 
lessico relativo alle 
parti del corpo
C4. Contare fino al 
50 ed eseguire 
semplici calcoli
C5. Chiedere 
informazioni sulla 
posizione nello 
spazio di oggetti, 
persone e animali
C6. Usare in modo 



adeguato le 
preposizioni di luogo
C7. Esprimere il 
possesso
C8. Attribuire qualità
ai sostantivi
C9. Descrivere le 
caratteristiche fisiche
di persone e animali
C10. Esprimere 
emozioni e 
sensazioni fisiche
C11. Riconoscere i 
principali membri di 
una famiglia
C12. Ascoltare e 
associare le lettere 
dell’alfabeto
C13. Comprendere 
vocaboli relativi agli 
arredi della casa
C14. Comprendere 
informazioni relative 
alla nazionalità 
C15. Esprimere 
azioni
C16. Esprimere 
concetti sulle 
principali festività

SCRITTURA D. Scrive brevi 
frasi relative 
al proprio 
vissuto e al 
proprio 

D1. Associare lessico e 
immagini per scrivere 
messaggi essenziali

D1. Scrivere brevi 
frasi per 
presentarsi, per 
esprimere il 
possesso e per fare 

D1. Produrre brevi 
frasi fornendo 
informazioni 
afferenti alla sfera 



ambiente. gli auguri. personale

SCUOLA PRIMARIA (Classi IV -V)

Competenza chiave prevalente: COMPETENZA MULTILINGUISTICA
(Fonte: Raccomandazione 2018)

ALTRE COMPETENZE CHIAVE MOBILITATE (Fonte: 
Raccomandazione 2018) 

- Competenza digitale
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare; 
- competenza in materia di cittadinanza; 
- competenza imprenditoriale.

COMPETENZE DI CITTADINANZA MOBILITATE (Fonte: DM 
139/2007) 

- Comunicare 
- Collaborare e partecipare 
- Agire in modo autonomo e responsabile 
- Risolvere problemi
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare le informazioni 
- Progettare

ASSI DEI LINGUAGGI (Area linguistico-artistico-espressiva)
Disciplina prevalente: LINGUA INGLESE

Altre discipline coinvolte:
DIMENSIONI DELLA

COMPETENZA
Classi IV-V

TRAGUARDI DI SVILUPPO
DELLE COMPETENZE ALLA

FINE DELLE CLASSI V

O.A.
Classi IV

O.A.
Classi V

ASCOLTO
(comprensione orale)

A. L’alunno comprende messaggi
orali ed espressioni di uso 
quotidiano.

A1. Comprende azioni 
espresse da verbi di uso 
comune.
A2. Comprendere 
informazioni relative all’età
anagrafica, al domicilio e al
numero telefonico
A3. Comprendere 

A1. Cogliere le differenze
fra azioni al “present 
simple” e “present  
continuous”
A2. Confrontare il 
sistema scolastico inglese
e italiano
A3. Conoscere i numeri 



informazioni relative alla 
scansione oraria del tempo
A4. Comprendere il lessico
relativo a giorni, mesi e 
stagioni
A5. Conoscere i numeri 
entro il 100 ed eseguire 
semplici calcoli
A6. Discriminare le 
materie scolastiche
A7. Riconoscere e 
memorizzare l’alfabeto 
inglese
A8. Comprendere brevi 
descrizioni sulle azioni 
compiute nell’arco della 
giornata

ordinali ed eseguire 
classificazioni
A4. Comprendere le 
attività lavorative
A5. Conoscere il lessico 
relativo ai capi di 
abbigliamento
A6. Discriminare il 
lessico relativo ai negozi
A7. Comprendere 
informazioni sulla 
scansione oraria
A8. Localizzare edifici e 
negozi in uno spazio
A9. Comprendere 
informazioni relative al 
prezzo
A10. Comprendere 
informazioni relative alla 
capacità di svolgere 
azioni

PARLATO
(interazione orale)

B. Descrive oralmente aspetti
del proprio vissuto e del 
proprio ambiente  e 
comunica  anche 
attraverso espressioni e 
frasi memorizzate  in 
scambi di informazioni 
semplici e di routine.

B1. Parlare delle materie  
scolastiche
B2. Parlare delle proprie    
abitudini alimentari
B3. Parlare delle attività  
praticate nelle diverse 
stagioni
B4. Usare il verbo CAN per
esprimere abilità
B5. Utilizzare  il verbo 

B1. Interagire nel role-
playing
dei dialoghi proposti
B2. Descrivere una 
giornata scolastica
B3. Chiedere 
informazioni sul tempo 
atmosferico
B4. Utilizzare il lessico 
relativo agli argomenti 



ausiliare  
DO/DOES per formulare   
domande e fornire risposte
brevi.
B6. Utilizzare il “Present   
 continuous” per parlare di 
 azioni in corso di 
svolgimento

programmati per 
sostenere una 
conversazione

LETTURA
(comprensione scritta)

C. Legge e comprende brevi e
semplici testi 

C1. Leggere dialoghi, brevi
descrizioni e testi
C2. Leggere un breve testo
per 
individuare le strutture  
grammaticali
C3. Ricavare informazioni 
da un    testo scritto
C4. Associare domande e  
risposte in modo coerente
C5. Utilizzare 
correttamente gli aggettivi 
possessivi 

C1. Leggere un breve 
testo e individuare le 
strutture proposte 
C2. Leggere un breve 
testo con giusta 
intonazione e pronuncia

SCRITTURA D. Descrive per iscritto frasi 
per esprimere il proprio 
vissuto relativo alla sfera 
personale e familiare. 

D1. Elaborare informazioni
per produrre semplici testi

D1. Descrivere ciò che si 
indossa 
D2. Descrivere un 
percorso 
seguendo indicazioni 
date
D3. Produrre un breve 
testo per descrivere la 
propria giornata 
D4. Produrre frasi  



utilizzando il” present 
simple”  e “ present 
continuous”

RIFLETTERE SULLA 
LINGUA

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

E1. Accenni relativi alle 
differenze ortografiche, 
fonetiche, lessicali e 
grammaticali fra lingua 
inglese e americana.

E1. I prestiti linguistici


