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Curriculum: LINGUA STRANIERA INGLESE 

SCUOLA PRIMARIA 

Classe PRIMA  

 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DALLE 
INDICAZIONI NAZIONALI 

 
OBIETTIVI MINIMI 

 
CONOSCENZE 

 

 
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.  

 
Ascolto (comprensione orale)  
 
Comprendere istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano formulate in modo 
chiaro, lento e ripetuto.  
 
Distinguere suoni e ritmi.   
 
Associare il suono 
all’immagine/oggetto reale.  
 
Comprendere semplici 
messaggi e consegne inerenti 
alla vita di classe.  
 
 
 

 
Ascolto (comprensione orale)  
 
Comprendere semplici 
vocaboli, istruzioni di uso 
quotidiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUNZIONI  
 
- Salutare e rispondere a saluti 

informali. (Hello, Hi, 
Goodbye) 

- Chiedere e dire il nome 
(What’s your name?/My 
name is..) 

- Presentarsi (I’m…) 
- Chiedere e dire I numeri 

(What number is it?/ It’s..) 
- Chiedere e dire I colori 

(What colour is it?/ It’s..).  
- Chiedere e dire cosa è un 

oggetto (What is it? It’s…) 
- Chiedere e dire che animale 

è (What animal is it? / It’s 
a…) 
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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.  
 

Parlato (produzione e 
interazione orale)  
 
Interagire con un compagno 
per presentarsi, giocare e 
soddisfare bisogni di tipo 
concreto utilizzando 
espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione.  
 
Riprodurre semplici 
filastrocche e canti in lingua 
inglese. 
 
Riprodurre singole parole.  
 
Lettura (comprensione 
scritta)  
 
Comprendere biglietti 
augurali, brevi messaggi, 
accompagnati preferibilmente 
da supporti visivi, cogliendo 
parole e frasi con cui si è 
familiarizzato oralmente.  
 
Associare parole ad immagini.  

Parlato (produzione e 
interazione orale)  
 
Riprodurre vocaboli e semplici 
frasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lettura (comprensione 
scritta)  
 
Riconosce parole già apprese 
oralmente. 
 
 
 
 
 
 

- Discriminare alcune qualità 
di oggetti o animali (It’s 
big/small) 

- Utilizzare forme augurali. 
(Halloween-Christmas-
Easter) 

- Riconoscere e riprodurre 
suoni e ritmi in L2. 

 
LESSICO 
 
- Saluti 
- Numeri fino al 10 
- Colori 
- Oggetti scolastici 
- Animali 
- Termini relativi alle festività 

 
 
STRUTTURE 
 
- It’s  
- What 
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Leggere e comprendere 
singole parole già apprese 
oralmente.  
 
Scrittura (produzione scritta)  
 
Trascrivere parole e frasi 
minime attinenti alle attività 
svolte in classe.  
 
Trascrivere parole e semplici 
frasi già acquisite a livello 
orale.  
 
Conoscere e confrontare le 
principali festività, costumi, 
tradizioni dei paesi 
anglosassoni.  

 

 
 
 
 
 
Scrittura (produzione scritta)  
 
Trascrivere parole e semplici 
frasi conosciute. 
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CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DALLE 
INDICAZIONI NAZIONALI 

 
OBIETTIVI MINIMI 

 
CONOSCENZE 

 

 
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, 

 
Ascolto (comprensione orale)  
 
Comprendere vocaboli, 
istruzioni, espressioni e frasi 
di uso quotidiano formulate in 
modo chiaro, lento e ripetuto.  
 
Comprendere consegne e 
semplici messaggi relativi alla 
vita di classe.  
 
Parlato (produzione e 
interazione orale)  
 
Interagire con un compagno 
pronunciando semplici frasi 
per presentarsi, giocare e 
soddisfare bisogni concreti.  
 
Riprodurre parole e semplici 
strutture, curando pronuncia 
e intonazione. 
 

 
Ascolto (comprensione  
orale)  
 
Comprendere vocaboli, 
istruzioni di uso quotidiano. 
 
 
 
 
 
 
Parlato (produzione e 
interazione orale)  
 
Interagire con un compagno 
pronunciando semplici frasi.  
 
Riprodurre parole e strutture 
linguistiche.  
 
 
 
 

 
FUNZIONI 
 
- Salutare formalmente in 

relazione ai vari momenti 
della giornata (Good 
morning / afternoon 
/evening /night) 

- Comprendere ed eseguire 
semplici istruzioni. 

- Chiedere ed esprimere 
preferenze rispetto a colori e 
animali (What’s your 
favourite….? / It’s…) 

- Chiedere e dire l’età (How 
old are you? / I am) 

- Utilizzare forme augurali. 
(Halloween-Christmas-
Easter) 

- Riconoscere e riprodurre 
suoni e ritmi in L2. 
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chiedendo eventualmente 
spiegazioni.  
 
Individua alcuni elementi 
culturali e coglie rapporti tra 
forme linguistiche e usi della 
lingua straniera. 
 

Riprodurre semplici canzoni 
e/o filastrocche relative al 
lessico proposto.   
 
Sostenere una breve e facile 
conversazione.  
 
Lettura (comprensione 
scritta)  
 
 
Comprendere cartoline, 
biglietti augurali e brevi 
messaggi, accompagnati 
preferibilmente da supporti 
visivi.  
 
Leggere e comprendere 
singole parole associate alle 
relative immagini.  
 
Leggere e comprendere 
singole parole già apprese 
oralmente.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lettura (comprensione 
scritta)  
 
Leggere e comprendere brevi 
messaggi, accompagnati da 
supporti visivi.  
 
Leggere e comprendere 
singole parole già apprese 
oralmente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LESSICO 
 
- Saluti formali 
- Azioni quotidiane 
- Colori 
- Animali della fattoria 
- Oggetti scolastici 
- Numeri fino al 20 
- Termini relativi alle festività 

 
 
STRUTTURE 
 
-  It’s 
- What 
- Plurale regolare  
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Scrittura (produzione scritta)  
 
Scrivere parole e frasi minime 
attinenti alle attività svolte in 
classe e ad interessi personali 
e del gruppo. 
 
Riscrivere parole e semplici 
frasi già acquisite a livello 
orale.  
 
 

Scrittura (produzione scritta)  
 
Trascrivere parole e semplici 
frasi relative alle attività 
svolte in classe. 

 

 

CLASSE TERZA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DALLE 
INDICAZIONI NAZIONALI 

 
OBIETTIVI MINIMI 

 
CONOSCENZE 

 

 
L’alunno comprende brevi 
messaggi orali e scritti relativi 
ad ambiti familiari.  
 
 
Descrive oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 

 
Ascolto (comprensione orale)  
 
Comprendere istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano, pronunciati 
chiaramente, relativi a se 
stesso, ai compagni e alla 

 
Ascolto (comprensione orale)  
 
Comprendere semplici frasi di 
uso quotidiano.  
  
 
 

 
FUNZIONI 
 
- Chiedere ed esprimere 

preferenze sui cibi. (I like…/I 
don’t like…/Do you like…? 
Yes I do / No I don’t) 

- Chiedere e dare informazioni 
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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  
 

famiglia.  
 
Associare parole 
all’immagine/oggetto reale.  
 
Comprendere brevi testi, 
semplici messaggi, consegne 
inerenti alla vita di classe.  
 
Parlato (produzione e 
interazione orale)  
 
  
Produrre frasi riferite ad 
oggetti, luoghi e persone.  
 
Interagire con un compagno 
per presentarsi, giocare, 
utilizzando espressioni adatte 
alla situazione.  
 
Descrivere persone, luoghi e 
oggetti familiari, utilizzando 
parole e frasi già note. 
  
 
Riprodurre parole e semplici 
strutture curandone la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parlato (produzione e 
interazione orale)  
 
Esprimere preferenze 
riguardo al cibo, animali, parti 
del corpo, sensazioni fisiche e 
stati d’animo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

circa la quantità. (How 
many? / There is /are…) 

- Chiedere e dire che animale 
è. (What is it? What are 
they? It’ s a… / They are...) 

- Esprimere ed informarsi 
circa il possesso. (Have you 
got..? Yes I have…/ No I 
haven’t… - I’ve got…/ I 
haven’t got…) 

- Descrivere sommariamente 
persone e animali. 

- Esprimere sensazioni fisiche 
e stati d’animo (I’m sad / 
happy). 

- Chiedere ed esprimere lo 
stato di salute (How are you? 
/ I’m fine…) 

- Utilizzare forme augurali 
(Halloween-Christmas-
Easter-Saint Valentine-Saint 
Patrick- Bonfire night- 
Maypole). 
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pronuncia e l’intonazione.  
 
Sostenere una facile 
conversazione inerente la 
sfera personale.  
 
Lettura (comprensione 
scritta)  
 
 
Comprendere cartoline, 
biglietti augurali, brevi 
messaggi, cogliendo parole e 
frasi già acquisite a livello 
orale.  
 
Leggere e comprendere 
singole parole associate alle 
relative immagini. 
  
Leggere e comprendere brevi 
testi di contenuto familiare e 
di tipo concreto.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Lettura (comprensione 
scritta)  
 
Comprendere per iscritto 
semplici frasi e messaggi 
seguendo un modello e/o 
comprendere il significato 
globale in semplici testi 
accompagnati da supporti 
visivi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LESSICO 
 
- Cibi 
- Animali 
- Parti del corpo 
- Aggettivi qualificativi 
- Termini relativi alle festività 

 
 
STRUTTURE 
 
- It’s/ they are 
- How many 
- I’ve got/ I haven’t got 
- Plurale dei nomi regolari 
- What 
- He/She/It 
- A/an 
- There is/are 
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Scrittura (produzione scritta)  
 
Trascrivere semplici e brevi 
testi per raccontare le proprie 
esperienze, per fare gli auguri, 
per ringraziare o per invitare 
qualcuno.  
 
Conoscere e confrontare le 
principali festività, costumi e 
tradizioni dei paesi 
anglosassoni.  
 
Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento  
 
Osservare coppie di parole 
simili come suono e 
distinguerne il significato.  
 
Osservare parole ed 
espressioni nei contesti d’uso 
e coglierne i rapporti di 
significato.  
 
Osservare la struttura delle 
frasi e mettere in relazione 
costrutti e intenzioni 

Scrittura (produzione scritta)  
 
Scrivere frasi minime riguardo 
se stessi anche formalmente 
difettosi, purché 
comprensibili  
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comunicative.  
 
Riconoscere che cosa si è 
imparato e che cosa si deve 
imparare.  
 

 

 

CLASSE QUARTA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DALLE INDICAZIONI 
NAZIONALI 

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 
 

 
L’alunno comprende brevi 
messaggi orali e scritti relativi 
a 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 

 
Ascolto (comprensione orale)  
 
Comprendere i punti essenziali 
di un discorso, a condizione 
che venga usata una lingua 
chiara e che si parli di 
argomenti familiari, inerenti 
alla scuola, al tempo libero.  
  
Individuare l’informazione 
principali su argomenti che 
riguardano i propri interessi, a 
condizione che il discorso sia 
articolato in modo chiaro.  

 
Ascolto (comprensione orale)  
 
Comprendere semplici frasi di 
uso quotidiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUNZIONI 
 
- Descrivere se stessi e altri in 

base al vestiario ( I’m 
wearing…, he /she/it is 
wearing…, we/you /they are 
wearing…; put on/take off; 
What are you wearing?) 

- Chiedere e dire come è il 
tempo meteorologico 
(What’s the weather like? 

- Chiedere e dire che mese e 
che stagione è (What 
month/season is it? It’s …) 
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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.  
  
 
 

  
Individuare, ascoltando, 
termini e informazioni 
attinenti a contenuti di studio 
di altre discipline con cui si è 
già confrontato con la CLIL.  
  
Parlato (produzione e 
interazione orale)  
 
Esprimersi linguisticamente in 
modo comprensibile 
utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione e 
all’interlocutore.   Interagire in 
brevi scambi dialogici 
monitorati dall’insegnante. 
Utilizzare il lessico e le 
strutture acquisite per 
descrivere se stessi, persone, 
oggetti, luoghi, animali in 
modo sempre più̀ ampio.  
  
Descrivere persone, luoghi e 
oggetti familiari, utilizzando 
parole e frasi già note.  
  
Riprodurre parole e semplici, 

 
 
 
 
 
 
 
Parlato (produzione e 
interazione orale)  
 
Esprimere preferenze riguardo 
al vestiario, tempo 
meteorologico/mesi/stagioni, 
famiglia, daily routine, 
orologio, professioni.  
 
Sostenere una semplice 
conversazione parlando di sé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Chiedere e dare informazioni 
in merito alla famiglia (Who 
is he/she? He/she is my 
mother…; Who are they? 
They are….; Whose… Is 
this/that? Whose…are 
these/those?; How many 
brothers or sisters have you 
got? I’ve got /I haven’t got 
any… ) 

- Descrivere e chiedere 
informazioni circa le attività 
quotidiane (Do you…? Yes I 
do,No I don’t; Does he/she…? 
Yes he/she does, No he/she 
doesn’t 

- Chiedere e dire cosa si fa 
nelle varie parti della 
giornata (What do you do in 
the 
morning/afternoon/evening/
night? I…) 

- Chiedere e dire l’ora (What 
time is it? It’s … / What time 
do you…? 

- Informarsi circa le professioni 
(What do you do? I’m a…; 
What’s your job? I’m a…; 
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strutture curandone la 
pronuncia e l’intonazione.  
  
Sostenere una facile 
conversazione inerente la 
sfera personale.  
  
Utilizzare il lessico e le 
strutture acquisite per 
chiedere/ dare informazioni in 
base ai diversi contesti.  
  
Lettura (comprensione 
scritta)  
 
Leggere e individuare 
informazioni esplicite in brevi 
testi di uso quotidiano e in 
lettere personali.  
  
Leggere globalmente testi 
relativamente lunghi per 
trovare informazioni 
specifiche relative ai propri 
interessi e a contenuti di 
studio di altre discipline.  
  
 Leggere brevi storie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lettura (comprensione 
scritta)  
 
Comprendere per iscritto 
semplici frasi e messaggi e/o 
comprendere il significato 
globale in semplici testi 
accompagnati da supporti 
visivi.  
  
 
 
 
 
 
 

Where do you work? I work 
in…; What do you need for 
your job? I need a…) 

- Utilizzare forme augurali 
(Halloween-Christmas-
Easter-Saint Valentine-Saint 
Patrick- Bonfire night- 
Maypole,Thanksgiving, Flag 
day,Indipendence day). 
 

 
 
LESSICO 
 
- Abiti 
- Termini relativi al tempo 

meteorologico 
- Mesi e stagioni 
- Membri della famiglia 
- Azioni  
- Orologio 
- Professioni 
- Termini relativi alle festività 
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Scrittura (produzione scritta)  
 
Scrivere messaggi semplici e 
brevi, liste, biglietti, brevi 
lettere personali (per fare gli 
auguri, per ringraziare o 
invitare qualcuno, per 
chiedergli notizie, per 
raccontare proprie 
esperienze...) anche se 
formalmente difettosi, purché 
siano comprensibili.  
  
Produrre risposte a 
questionari e formulare 
domande su testi.   
  
Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento  
  
Osservare coppie di parole 
simili come suono e 
distinguerne il significato.  
  
Osservare parole ed 
espressioni nei contesti d’uso 
e coglierne i rapporti di 

 
Scrittura (produzione scritta)  
 
Formulare brevi messaggi e 
frasi descrittive riguardo se 
stessi, anche se formalmente 
difettosi, purché 
comprensibili.  
  
 
 

 
STRUTTURE 
 
- What’s 
- Where 
- Who 
- Whose 
- When 
- What time 
- To be (simple present) 
- To have (simple present) 
- Forma affermativa, negativa, 
   interrogativa del verbo 
- Aggettivi possessivi 
- Aggettivi dimostrativi 
- Avverbi di frequenza 
- Preposizioni 
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significato.  
  
Osservare la struttura delle 
frasi e mettere in relazione 
costrutti e intenzioni 
comunicative.  
  
Riconoscere che cosa si è 
imparato e che cosa si deve 
imparare.  
 

 

CLASSE QUINTA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DALLE INDICAZIONI 
NAZIONALI 

 
OBIETTIVI MINIMI 

 
CONOSCENZE 

 

L’alunno comprende brevi 
messaggi orali e scritti relativi 
a 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.  
  

 
Ascolto (comprensione orale)  
 
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.  

 
Ascolto (comprensione orale)  
 
Comprendere semplici frasi di 
uso quotidiano. 
 
 
 
 
 

 

 
FUNZIONI 
 
- Chiedere e dire la data 

(What’s the date? It’s…) 
- Chiedere e dire quando si 

verificano determinati eventi 
(When is your birthday / 
Christmas / the party…? It’s 
on…) 

- Chiedere il risultato delle 
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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.  
  
 
 

 Comprendere brevi testi 

multimediali identificandone 

parole chiave e il senso 

generale. 

Parlato (produzione e 
interazione orale)  
 
Descrivere persone, luoghi e 
oggetti familiari utilizzando 
parole e frasi già incontrate 
ascoltando e/o leggendo. 
 
Riferire semplici informazioni 
afferenti alla sfera personale, 
integrando il significato di ciò 
che si dice con mimica e gesti.  

Interagire in modo 

comprensibile con un 

compagno o un adulto con cui 

si ha familiarità, utilizzando 

espressioni e frasi adatte alla 

situazione.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Parlato (produzione e 
interazione orale)  
 
Chiedere e dare informazioni 
personali. 
 
Sostenere una semplice 
conversazione parlando delle 
proprie abilità, della propria 
casa, dei negozi, dei luoghi di 
interesse. 
 
Esprimere preferenze riguardo 
al cibo, alle materie 
scolastiche, ai luoghi di 
interesse a ai negozi. 
 
Fornire indicazioni per 
raggiungere luoghi. 
 

 

 

quattro operazioni e 
verbalizzarle 
(What’s…plus/minus…?; 
What’s…times…?; 
What’s…divided by…? It’s…) 

- Chiedere e dire il Paese di 
provenienza (Where are you 
from? I’m from…) 

- Chiedere e dire dove si vive 
(Where do you live? I live 
in…) 

- Chiedere e dire l’indirizzo e la 
nazionalità (What’s your 
address?; What’s your 
nationality? I’m…) 

- Chiedere cosa si compera in 
un negozio e dove si 
compera la merce (What do 
you buy…?; Where do you 
buy…? I buy… at the…) 

- Chiedere e dare indicazioni 
stradali (How do you get 
to…?, Where is the…? Go 
straight on, turn left…) 

- Chiedere e dire se si è in 
grado di svolgere un’azione 
(What can you do? I can…; 
Can you…? I can/I can’t…) 
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Lettura (comprensione 
scritta)  
 
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 per 

presentarsi, per fare gli auguri, 

per ringraziare o invitare 

qualcuno, per chiedere o dare 

notizie, ecc.  

  

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento  

 Osservare coppie di parole 

simili come suono e 

Lettura (comprensione 
scritta)  
 
Comprendere per iscritto 
semplici frasi e messaggi e/o 
comprendere il significato 
globale in semplici testi 
accompagnati da supporti 
visivi.  
  
 
Scrittura (produzione scritta)  
 
Formulare brevi messaggi e 
frasi descrittive riguardo se 
stessi. 
 
Descrivere la propria casa, i 
luoghi di interesse. 
  
 
 

- Chiedere e dire le azioni che 
si stanno svolgendo (What 
are you doing? I’m…) 

- Chiedere e dare informazioni 
in merito al cibo ed 
esprimere preferenze (What 
do you eat/drink for 
breakfast/lunch/dinner? I 
eat/drink…; What do you 
have for 
breakfast/lunch/dinner? I 
have…; What food do/don’t 
you like? I like/don’t 
like…;What’s your favourite 
food? My favourite food is…; 
What would you like for 
breakfast/lunch/dinner? I’d 
like…) 

- Descrivere la propria casa. 
- Chiedere e dare informazioni 

sulla posizione di oggetti e 
persone (Where is…? 
It/he/she is in/at…; Is 
there?/Are there…?) 

- Chiedere e dire le azioni che 
si possono svolgere negli 
ambienti della casa (What do 
you do in the 
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distinguerne il significato.  

Osservare parole ed 

espressioni nei contesti d’uso 

e coglierne i rapporti di 

significato.  

 Osservare la struttura delle 

frasi e mettere in relazione 

costrutti e intenzioni 

comunicative.  

 Riconoscere che cosa si è 

imparato e che cosa si deve 

imparare.  

 

 

kitchen/bedroom…) 
- Chiedere e dire che giorno 

della settimana è (What day 
is it? It’s…) 

- Chiedere e dare informazioni 
circa gli impegni scolastici 
(When is your…lesson? It’s 
on…at…; What have you got 
on… at…?) 

- Chiedere ed esprimere 
preferenze in merito alle 
materie scolastiche (What 
subject do/don’t you like? I 
like/don’t like…; What’s your 
favourite subject? My 
favourite subject is…) 

- Chiedere e dare informazioni 
riferite al passato (Where 
were you yesterday? I was…; 
Where were you born? I was 
born in…; When were you 
born? I was born on…) 

- Utilizzare forme augurali 
(Halloween-Christmas-
Easter-Saint Valentine-Saint 
Patrick- Bonfire night- 
Maypole,Thanksgiving, Flag 
day,Indipendence day, 
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Memorial day, Columbus 
day, Boxing day). 
 
 

LESSICO 
 
- Numeri cardinali ed ordinali 

oltre il 100 e segni 
matematici 

- Negozi 
- Indicazioni stradali 
- Azioni di uso quotidiano 
- Cibi 
- Ambienti della casa ed arredi 
- Giorni della settimana 
- Materie scolastiche 
- Edifici, luoghi di interesse 
- Termini relativi alle festività 
 
STRUTTURE 
- When 
- Where 
- Why 
- How 
- Aggettivi di nazionalità 
- Present continuous 
- Can 
- Must 
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- There is/there are  
- Simple past di to be 
- Imperative 
 

 

 

 


