
 

Inglese 

Classe 2^ Scuola Primaria 
  

COMPETENZA DI RIFERIMENTO 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
CONOSCENZE 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

ACCERTAMENTO/ 
COMPITI 

SIGNIFICATIVI 
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 Comprende     messaggi     orali     e 

semplici vocaboli. 
 

 Utilizza parole ed espressioni 

relative agli ambiti presentati. 

 
1.1  Riconoscere  suoni e ritmi della 

lingua inglese. 
1.2  Comprendere forme di saluto. 
1.3  Comprendere ed eseguire 

istruzioni  e consegne impartite 
dall’insegnante. 

1.4  Comprendere il senso globale di 
semplici  frasi e domande. 

1.5 Ascoltare canzoni e riprodurre 
semplici filastrocche. 

 

 
FUNZIONI  LINGUISTICHE 

 
- Salutare. 
- Presentarsi. 
- Chiedere  e dire il nome, il cognome e 
l’età. 

- Comprendere domande e rispondere 
relativamente a colori, numeri, oggetti 
di scuola, animali. 

- Saper dire e chiedere il proprio colore, 
numero, animale preferito. 

- Comprendere ed eseguire semplici 
Comandi. 

 

 
LESSICO 

 
- I saluti 
- I colori 
- I numeri da 0 a 20 
- Gli oggetti della scuola 
- Alcuni animali 
- Classroom language 
- Lessico relativo ad alcune festività: 

Halloween, Christmas e Birthday Party. 

 
Interagisce verbalmente. 

Copia semplici frasi. 

Scrive semplici parole e 
frasi. 
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 Interagire oralmente in semplici 

situazioni comunicative. 

 
2.1  Riprodurre i suoni della L2. 
2.2  Utilizzare forme di saluto. 
2.3  Presentarsi e chiedere il nome e 

il cognome. 
2.4  Chiedere e dire l'età. 
2.5  Riprodurre parole note con 

pronuncia appropriata. 
2.6  Rispondere a semplici domande. 
2.7  Cantare canzoni e filastrocche. 
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 Essere in grado di scrivere parole 

note e semplici messaggi. 

 
3.1 Copiare e/o scrivere 

autonomamente semplici parole e 
frasi note oralmente. 

  
-  Copia semplici frasi. 
-  Scrive semplici parole e 

frasi. 

 

 

C
u
lt

u
ra

 

 
 Avvio alla conoscenza degli elementi 

caratterizzanti della lingua e della 
cultura inglese. 

 

 
*  I docenti di inglese fanno presente che gli argomenti e le strutture presentate in ciascun anno possono variare rispetto al programma ufficiale in base al testo adottato. 
Garantiscono, tuttavia, che nell'arco del quinquennio tutti i contenuti saranno affrontati. 
 


