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Comunicazione in 

lingua straniera 

 

 

Competenze sociali e 

civiche 

 

Imparare ad 

imparare 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

Senso d’iniziativa e 

di imprenditorialità 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO  

INGLESE 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I° 

Ascolto 

Comprende brevi 

messaggi orali 

relativi al lessico del 

lavoro in classe. 

 

Ascolto  

Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad 

ambiti familiari. 

 

Parlato 

Descrive oralmente 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 frasi 

memorizzate in scambi di informazioni semplici e di 

routine. 

Lettura 

Svolge i compiti secondo le indicazioni in lingua 

straniera contenute nella consegna dell’insegnante o del 

testo; 

Ha acquisito un lessico di base che gli permette la 

comunicazione di opinioni e preferenze; 

Legge e comprende brevi testi con l’aiuto di supporti 

visivi. 

Scrittura 

Scrive brevi testi per presentarsi o per descrivere un 

soggetto relativo al suo ambiente di vita; 

Individua alcuni elementi culturali. 

Riflessione sulla lingua 

Coglie il significato globale di un testo mediante parole 

chiave e struttura della frase; 

Coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 

straniera; 

Scrive e traduce frasi semplici. 

Ascolto 

Comprende messaggi orali relativi ad ambiti vari; 

Comprende parole e messaggi a carattere informativo e funzionale; 

Comprende semplici istruzioni anche relative alla compilazione di 

moduli. 

 

Parlato 

Comunica oralmente su vari argomenti; 

Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e 

del proprio ambiente, 

Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in 

lingua straniera dall’insegnante. 

 

Lettura 

Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo; 

Comprende testi scritti relativi a vari ambiti. 

 

Scrittura 

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

del proprio ambiente. 

 

Riflessione sulla lingua 

Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e 

culturali propri delle lingue di studio; 

Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie 

utilizzate per imparare. 

 

 


