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OBIETTIVI MINIMI CURRICOLO INGLESE 

 
CLASSE PRIMA 

 

ASCOLTO E PARLATO (listening and speaking)  

• Ascoltare e comprendere saluti. 

• Associare parole ad immagini in ambiti lessicali relativi alla vita quotidiana.  

• Partecipare ad una canzone attraverso il mimo. 

• Partecipare a situazioni di gioco nel gruppo classe. 

 

CLASSE SECONDA 

ASCOLTO (listening) 

• Comprendere semplici vocaboli di uso quotidiano. 

 PARLATO (speaking): 

• Interagire con un compagno per presentarsi utilizzando parole semplici.  

LETTURA (reading) 

• Comprendere semplici frasi con supporto visivo.  

SCRITTURA (writing) 

• Copiare semplici parole. 

 

CLASSE TERZA 

 

ASCOLTO (listening)  

• Comprendere semplici comandi.  

PARLATO (speaking) 

• Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana utilizzando semplici parole. 

 LETTURA (reading) 

• Leggere e comprendere semplici parole con supporto visivo.  
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SCRITTURA (writing) 

• Copiare semplici frasi. 

CLASSE QUARTA 

 

ASCOLTO (listening) 

 

• Comprendere ed eseguire semplici istruzioni.  

• Comprendere il tema generale di un discorso.  

PARLATO (speaking) 

• Formulare semplici domande  

• Chiedere e dare semplici indicazioni  

LETTURA (reading) 

• Leggere e comprendere brevi frasi mediante il supporto di immagini.  

SCRITTURA (writing) 

• Copiare testi brevi e semplici  

• Completare frasi con vocaboli noti  

CLASSE QUINTA 

ASCOLTO (listening) 

 

• Comprendere brevi e semplici dialoghi, istruzioni ed espressioni di uso quotidiano, pronunciate 

chiaramente e lentamente. 

• Identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti noti.  

PARLATO (speaking) 

• Riferire semplici informazioni riguardanti il proprio vissuto. 

 

• Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare utilizzando espressioni e frasi     essenziali 

memorizzate, adatte alla situazione. 

LETTURA (reading) 

 

• Leggere e comprendere brevi e semplici frasi accompagnate da supporti visivi, cogliendone il 

significato globale. 

SCRITTURA (writing) 

 

• Copiare semplici testi di varia lunghezza. Completare frasi secondo un modello dato. 

• Rispondere a semplici domande seguendo uno schema prestabilito. 
 


