
CURRICOLO DI INGLESE
CLASSE PRIMA

COMPETENZA DA CERTIFICARE: È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita quotidiana.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
Rispetta le regole condivise , collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.

INDICATORI MICROCOMPETENZA TRAGUARDI ABILITÀ ( obiettivi) CONOSCENZE
( contenuti)

ASCOLTO Riconosce e comprende 
semplici saluti

-Comprende brevi e 
semplici istruzioni orali.

Comprendere i principali 
saluti
Comprendere alcuni 
vocaboli relativi ad oggetti 
scolastici, colori, numeri 
( 1-10), giocattoli,parti del 
corpo e componenti della 
famiglia.

Nome di oggetti del proprio
corredo scolastico e 
dell’aula, colori, numeri
 (1- 10), giocattoli, parti del
corpo e componenti della 
famiglia.

PARLATO Produce oralmente semplici
parole memorizzate

- Utilizza parole 
memorizzate.

- Utilizza la lingua per 
semplici giochi

Salutare e presentarsi.
Nominare oggetti 
scolastici, colori, giocattoli,
numeri (1-10), parti del 
corpo, componenti della 
famiglia e animali 
domestici.

Forme di saluto, congedo e 
presentazione.
  Espressioni pratiche 
dell'inglese quotidiano 
relativo ad oggetti 
scolastici, colori, giocattoli,
numeri (1-10), parti del 
corpo, componenti della 
famiglia e animali 
domestici.

LETTURA Legge semplici parole - Riconosce gli elementi del
lessico trattato durante 
l'anno.

Abbinare il  nome alla 
rispettiva figura

Lessico relativo a:
saluti, presentazione, 
oggetti scolastici e 
giocattoli, colori, numeri 
(1-10), parti del corpo e  



componenti della famiglia.
SCRITTURA Tratteggia semplici parole Tracciare semplici parole Traccia le parole presentate

RIFLESSIONE SULLA
LINGUA E

SULL'APPRENDIMENT
O

- Individua elementi 
culturali relativi alle 
principali festività della 
civiltà anglosassone.

Ascoltare ed esercitare 
vocaboli legati alle festività
indicate.
Riflettere sulle festività.
Imparare come si celebrano
le festività di Halloween, 
Christmas e Easter nel 
Regno Unito e fare dei 
paragoni con le proprie 
esperienze.

Le principali festività del 
mondo anglosassone.




