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1. ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) 
- L’alunno acquisisce e sviluppa abilità per interagire con una lingua diversa dalla propria, in contesti comunicativi e significativi 
C 1.1 Comprensione 

- comprensione di comandi e semplici frasi - comprensione di semplici strutture linguistiche - comprensione di singole parole riferite a strutture apprese - comprensione del senso globale di semplici, brevi storie 

A 1.1 Ascoltare e comprendere semplici messaggi orali 

- ascoltare e comprendere istruzioni, indicazioni, domande, semplici frasi e brevi testi riferibili a situazioni concrete 
 
2. PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE) 
- L’alunno acquisisce e sviluppa abilità per interagire con una lingua diversa dalla propria, in contesti comunicativi e significativi. 
C 2.1 Espressione orale 

- riproduzione di singole parole e semplici strutture linguistiche - riproduzione espressiva di ritmi e filastrocche - utilizzo di una adeguata pronuncia 

A 2.1 Saper sostenere una facile conversazione 

- utilizzare espressioni di uso quotidiano e semplici frasi, rispettando pronuncia e intonazione, per soddisfare bisogni di tipo concreto, interagire in contesti familiari, stabilire rapporti interpersonali positivi 
 
3. LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 
- L’alunno legge e comprende parole e semplici frasi supportate da immagini 
C 3.1 Lettura 

- lettura e comprensione di singole parole associate ad immagini - lettura e comprensione di singole parole note oralmente - lettura e comprensione di semplici frasi già note oralmente lettura di filastrocche e canti con

l’aiuto del ritmo musicale 

A 3.1 Leggere e comprendere parole e semplici frasi 

- leggere con giusta pronuncia e comprendere parole, frasi e brevi dialoghi con l’aiuto di immagini e fumetti 
 



4. SCRITTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 
- L’alunno copia e scrive parole e frasi basilari legate al proprio vissuto 

C 4.1 Scrittura 

- trascrizione corretta di parole e semplici frasi - completamento di semplici strutture linguistiche - scrittura di nomi di oggetti già noti oralmente - composizione di frasi secondo un modello dato 

A 4.1 Scrivere parole e semplici frasi 

- scrivere parole riferite all’immagine - scrivere espressioni e semplici frasi dopo averne consolidato la comprensione e la produzione orale 
 
5. CULTURA 
- L’alunno conosce alcuni aspetti della cultura anglofona 

C 5.1 La cultura 

- conoscenza delle principali tradizioni, festività e caratteristiche culturali dei paesi anglofoni 

A 5.1 Scoprire, confrontare differenze culturali 

- riconoscere le caratteristiche dei vari gruppi sociali e sviluppare atteggiamenti di rispetto per le diverse culture 
 
(Le voci in corsivo fanno parte degli obiettivi minimi) 
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