
INGLESE

Le Indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli del primo ciclo d’istruzione della scuola in

lingua italiana della Provincia Autonoma di Bolzano (2016) delineano il monte ore annuale

obbligatorio per disciplina, le finalità generali e specifiche (traguardi per lo sviluppo delle

competenze). 

I traguardi per lo sviluppo delle competenze sono riconducibili al livello CEFR A1 (Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le lingue) al termine della scuola primaria. 

Gli obiettivi di apprendimento sono organizzati secondo i seguenti ambiti di competenza: 

ascolto, parlato, lettura, scrittura, riflessione sulla lingua, consapevolezza plurilingue e 

pluriculturale. 

Il percorso formativo si avvale di vari metodi e tecniche come per esempio l'apprendimento 

integrato di lingua e contenuto (CLIL) negli ambiti più favorevoli ( musica, ICT, tecnologia, arte e 

immagine, cittadinanza e Costituzione) e stimola - attraverso una metodologia laboratoriale e 

collaborativa - la riflessone sulle modalità e strategie di apprendimento favorendo il confronto con 

le competenze metalinguistiche sviluppate in italiano e tedesco.

INGLESE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA

L’allieva/allievo sa:

- comprendere semplici e chiari messaggi orali che utilizzano frasi ed espressioni di uso 

frequente con lessico e strutture note;

- comprendere ed eseguire le indicazioni date dall’insegnante in lingua straniera, purchè esposte

lentamente e chiaramente;

- comunicare in modo comprensibile in situazioni quotidiane anche con frasi ed espressioni 

memorizzate utilizzando parole semplici;

- interagire in brevi dialoghi relativi ad ambiti noti con la guida dell’insegnante;

- comprendere brevi testi scritti su argomenti familiari, anche se non conosce tutte le parole;

- scrivere semplici e brevi testi riguardo a contesti noti;

- individuare alcuni elementi culturali relativi al mondo anglofono e ad altre realtà in ottica 

plurilingue.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L’allieva/allievo sa:

- comprendere i punti essenziali di chiari messaggi orali in lingua standard;

- comprendere ed eseguire le indicazioni date dall’insegnante in lingua standard;

- utilizzare espressioni e frasi connesse in modo semplice per parlare di temi noti e di interesse 

personale;

- interagire in brevi conversazioni su argomenti e attività consueti;

- comprendere testi relativi a contenuti di studio di altre discipline, individuando informazioni 

specifiche;

- scrivere semplici testi informali come brevi descrizioni, lettere, messaggi ed e-mail;

- riflettere sugli aspetti formali e funzionali della lingua straniera;

- autovalutare le competenze acquisite ed essere consapevole del proprio modo di apprendere;

- approfondire il confronto tra diversi aspetti culturali e sociali del proprio e di altri paesi.



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA SECONDA CLASSE DELLA
SCUOLA PRIMARIA

INGLESE
ABILITÀ - CONOSCENZE

ascolto (comprensione orale):
- comprendere singole parole e in modo globale comandi, istruzioni, semplici e brevi racconti, can-

zoni e messaggi orali relativi alle attività svolte in classe, se pronunciati lentamente anche con

l’aiuto di elementi extralinguistici (mimica, gestualità, immagini…)

- eseguire semplici comandi

parlato (produzione e interazione orale):
- interagire con i compagni e l’insegnante utilizzando il lessico relativo alla vita di classe

- riprodurre canzoni, filastrocche e vocaboli imparati a memoria

lettura (comprensione scritta):
- comprendere parole e brevi, semplici testi anche con il supporto di immagini

scrittura (produzione scritta):
- trascrivere parole e semplici frasi attinenti alle attività svolte in classe

consapevolezza interculturale:
- prendere consapevolezza della realtà plurilingue partendo dal gruppo classe

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA QUINTA CLASSE DELLA
SCUOLA PRIMARIA

INGLESE
ABILITÀ - CONOSCENZE

ascolto (comprensione orale):
- comprendere brevi dialoghi, racconti, canzoni, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se

pronunciate lentamente e chiaramente

- identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti

- comprendere brevi testi orali, anche da supporto digitale, su argomenti familiari identificandone

le parole chiave e il senso globale

parlato (produzione e interazione orale)
- esprimersi in modo chiaro e comprensibile e con una pronuncia adeguata in brevi frasi

Monologico

- riferire informazioni afferenti alla sfera personale

- descrivere persone, luoghi e oggetti familiari anche con l’ausilio di modelli

Dialogico

- interagire in modo semplice e articolato con i compagni e l’insegnante utilizzando espressioni re-

lative alle situazioni affrontate in classe con ripetizioni e/o con l’aiuto dell’interlocutore

lettura (comprensione scritta):
- leggere brevi e semplici testi con o senza il supporto di immagini, cogliendone sia il significato

globale sia l’informazione specifica

scrittura (produzione scritta)
- scrivere  brevi  e  semplici  testi  descrittivi  su  argomenti  familiari  tramite  l’utilizzo  di  modelli,



chunks o collocations

- scrivere brevi e semplici testi in forma comprensibile per interagire in diversi contesti legati al

proprio vissuto (es. biglietto di auguri, invito, e-mail…)

riflessione sulla lingua e sull’apprendimento:
- identificare autonomamente o con la guida dell’insegnante analogie e differenze tra le lingue co-

nosciute

- riconoscere cosa si è imparato e che cosa si deve ancora imparare.

consapevolezza interculturale:
- prendere consapevolezza della realtà plurilingue e assumere atteggiamenti di apertura culturale

verso l’altro


