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Inglese: Le prove di prima 

 
 

Il campo di esperienza: THIS IS ME (beginners) 

I traguardi di prima 

Le prove in itinere 

                      

 



 
 
 

My best friend is… 

Poppy Cat 

I am… 7  

and my birthday is in 

December 

My name is… 

My favorite sport  

is …  

swimming 

I am…  

happy 

 

This is me 
(beginners) 

 

  

I have… a ball and a 

bike 

I am… Italian 

I am…  

Tall and thin 

I am… 

a puppet 

I love my… 

Daddy Geppetto 

I like …  

pizza and spaghetti 

 

My favourite animal is… the 

cat I don’t like… 

milk and ketch-up 

I’m a Leo I am from.. 



TRAGUARDI DI INGLESE  -  CLASSI PRIME  

CAMPO DI ESPERIENZA: THIS IS ME (beginners) – 32 ORE 

COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 

 Comprende e usa 

espressioni di uso 

quotidiano e frasi 

indispensabili per 

soddisfare bisogni di tipo 

concreto 

 Sa presentare se stesso/a e 

gli altri  

 È in grado di fare domande 

e rispondere su 

informazioni personali 

 Interagisce in modo 

semplice purché l’altra 

persona parli lentamente e 

chiaramente e sia disposta 

a collaborare 

 

 Memorizza e riconosce un 

numero limitato di vocaboli 

 Ascolta e comprende semplici 

messaggi  

 Ascolta e comprende semplici 

istruzioni 

 Risponde a un numero 

limitato di domande in 

maniera essenziale 

 Legge e comprende parole e 

segmenti di testo 

 
 

 
 
 
 

 

 

Come mi chiamo 

La mia nazionalità 

Parlo italiano e inglese 

Quanti anni ho 

Come sono fisicamente 

Il mio corpo 

Cosa mi piace 

Cosa non mi piace 

So contare fino a… 

Canto con i miei amici 

Gli animali da me preferiti 

Voglio bene a mamma e papà 

Faccio gli auguri 

I miei giochi 

Sono felice/triste 

Il mio sport preferito 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSI PRIME – GIOCHI TEST PER LA PRIMA META' DELL’ANNO 
 
OBIETTIVI 
1. CONOSCENZA DEL LESSICO PRESENTATO  
2. COMPRENSIONE ORALE 
3. PRODUZIONE ORALE 
 
TEST 1: CONOSCENZA DEL LESSICO  
GIOCO TEST "JUMP AND SAY"   
I bambini saltando seguono un percorso di 12 immagini. Mentre saltano dicono ciò che vedono 
nell'immagine. 
MATERIALE:  12 figurine illustrate 
LINGUA       :  lessico relativo a animals, body, clothes, family,  
            food and drink, home, school, sports, free time,  
            colours, transport, numbers, time, toys, places. 
 
 RABBIT, TREE, CAT, COPYBOOK,MILK, 
 JACKET, 7, 2, 3, RED, WHITE, YELLOW. 
 
PUNTI: 12 
 
TEST 2: CONOSCENZA DEL LESSICO  
GIOCO TEST "SNAP WORDS"   
L’insegnante mostra in rapida successione 15 immagini e i bambini  dicono ciò che vedono 
nell'immagine. 
MATERIALE:  15 figurine illustrate 
LINGUA       : lessico relativo a  animals, body, clothes, family, food and drink, home, school, sports,  
                       free time, colours, transport, numbers, time, toys, places. 
 

PENCIL, RED, CAT, COPYBOOK,MILK,T-SHIRT, 7, BASKETBALL, 3, FISH, WHITE, YELLOW, MUMMY, 
BOY, GIRL. 

 
PUNTI: 15    
 
TEST 3: COMPRENSIONE ORALE 
GIOCO TEST "PINOCCHIO SAYS"     
L'insegnante, in rapida successione, dà una sequenza di comandi e invita i bambini a eseguirli. 
MATERIALE: foglio di carta, matita grigia e pastelli 
LINGUA       : verbi azione della raccolta Starters 
 

TOUCH YOUR NOSE, JUMP, TURN AROUND, SIT DOWN, CLAP YOUR HANDS, STAND UP, WALK, 
RUN. 

 
 
PUNTI: 8    



TEST 4: COMPRENSIONE ORALE  
GIOCO TEST "I CAN SEE…"  (LISTEN AND DRAW)   
L'insegnante, facendo finta di guardare dentro a un grosso sacco, nomina una serie di persone, 
animali o cose che sono dentro al sacco. I bambini disegnano dentro al loro sacco quanto viene 
detto dall’insegnante.   
MATERIALE: foglio di carta, matita grigia e pastelli 
LINGUA   : lessico relativo a  animals, body, clothes, family,  
           food and drink, home, school, sports, free time,  
           colours, transport, numbers, time, toys, places. 
 

DOG, NUMBER 4, GIRL, BANANA, GRANDPA, PENCIL, FLOWER, 
           CHIPS, BUTTERFLY, NUMBER 1, HAMBURGER  
 
PUNTI: 12    
 
 
TEST 5: PRODUZIONE ORALE 
GIOCO TEST "SNAP QUESTIONS"    
L’insegnante, in rapida successione, rivolge ai bambini una serie di domande utilizzando le carte 
SNAP QUESTIONS. Quando i bambini rispondono efficacemente alla domanda ricevono in premio 
la carta-domanda.   
MATERIALE: il mazzo delle SNAP. 
LINGUA: domande relative al nome, l’età, il sesso, la nazionalità, come sono fatti, i loro gusti, lo 
sport preferito, le parti del corpo. 

1. What’s your name? 
2. Are you a boy or a girl? 
3. Are you 5, 6 or 7? 
4. Are you Italian or Brasilian? 
5. Do you like Pizza or chips? 
6. Do you have 1 nose or 3 noses? 
7. What’s your favourite sport? 
8. Are you fat or thin? 

 
PUNTI: 8    
 
TOTALE PUNTI: 55 

 
FASCE DI VALUTAZIONE: 
10 = 96 - 100%        9 = 86 - 95%         8 = 76 - 85%          7 = 66 – 75%          6 =  56 – 65%           5  = < 56%



CLASSI PRIME – GIOCHI TEST PER LA SECONDA PARTE DELL’ANNO 
 
OBIETTIVI 
1. CONOSCENZA DEL LESSICO PRESENTATO 
2. COMPRENSIONE ORALE 
3. PRODUZIONE ORALE 
 
TEST 1: CONOSCENZA DEL LESSICO  
GIOCO TEST "JUMP AND SAY" 
I bambini saltando seguono un percorso di 18 immagini. Mentre saltano dicono ciò che vedono 
nell'immagine. 
MATERIALE: 18 figurine illustrate scelte tra le SNAP WORDS. 
LINGUA   : lessico relativo a  animals, body, clothes, family,  
           food and drink, home, school, sports, free time,  
           colours, transport, numbers, time, toys, places. 
 

BUTTERFLY, SNAKE, DOG,CHOCOLATE, APPLE, CHEESE, 
BOOK, PEN, SHARPENER,4,7,10,GREEN, ORANGE, BROWN 

TENNIS, VOLLEY, FOOTBALL. 
 
PUNTI: 20 
 
TEST 2: CONOSCENZA DEL LESSICO  
GIOCO TEST "SNAP WORDS" 
L’insegnante mostra in rapida successione 15 immagini e i bambini  dicono ciò che vedono 
nell'immagine. 
MATERIALE: 15 figurine illustrate 
LINGUA   : lessico relativo a  animals, body, clothes, family,  
           food and drink, home, school, sports, free time,  
           colours, transport, numbers, time, toys, places. 
 
           BALL, BLACK, BIRD, FELT-PEN, COLA,T-SHIRT, 9, GIRL,     
           BASKETBALL, 2, GIRAFFE, PURPLE, GREEN, GRANDPA, BOY.   
 
PUNTI: 15 
 
 
TEST 3: COMPRENSIONE ORALE 
GIOCO TEST "PINOCCHIO SAYS"   
L'insegnante, in rapida successione, dà una sequenza di comandi e invita i bambini a eseguirli. 
MATERIALE: foglio di carta, matita grigia e pastelli 
LINGUA   : verbi azione della raccolta Starters 
 

EAT, KISS MUMMY, RUN, SWIM, WASH YOUR FACE, WALK, 
PUT ON YOUR JEANS, OPEN THE DOOR, PLAY FOOTBALL, 

DRINK, PLAY BASKETBALL, STRETCH YOUR ARMS. 
 
PUNTI: 12 



TEST 4: COMPRENSIONE ORALE 
GIOCO TEST "MYSTERY"  (LISTEN AND DRAW) 
L'insegnante, in lingua 2, presenta un personaggio e invita i bambini a disegnarlo cercando di 
scoprire il più alto numero di indizi che si riferiscono al personaggio. 
MATERIALE: foglio di carta, matita grigia e pastelli 
LINGUA   : il personaggio saluta, dice come si chiama, chi è, come è fatto, quali sono i suoi gusti, 
cosa possiede, saluta e va. 
 
Hi!   My name is Robert. 
I am a monster. I am blue and orange.  
I like pizza and chips, but I don't like fish. 
I have got a superdog. Bye, bye! 
 
PUNTI: 8 
    
 
TEST 5: PRODUZIONE ORALE 
GIOCO TEST "SNAP QUESTIONS"   
L’insegnante, in rapida successione, rivolge ai bambini una serie di domande utilizzando le carte 
SNAP QUESTIONS. Quando i bambini rispondono efficacemente alla domanda ricevono in premio 
la carta-domanda.   
MATERIALE: il mazzo delle SNAP. 
LINGUA: domande relative al nome, l’età, il sesso, la nazionalità, come sono fatti, i loro gusti, lo 
sport preferito, le parti del corpo. 
 

1. What’s your name?                7.Are you a boy or a girl? 
2. Are you 5, 6 or 7?               8.Are you happy or sad? 
3. Do you have 1 nose or 3 noses?  9.What’s your favourite sport? 
4. What’s your favourite snack?    10.Do you like pizza or salame? 
5. When is your birthday?           11.Do you speak (Chinese)? 
6. What’s your favourite colour?   12.Are you Italian or Brasilian? 

 
PUNTI: 12 
 
TEST 6: COMPRENSIONE ORALE 
GIOCO TEST "1, 2, 3… FAT!"   
L’insegnante, in rapida successione, dà comandi del tipo   “One, two, three,… TALL!”,  
“One, two, three,… HAPPY!”. Il bambino dovrà mimare gli aggettivi indicati dall’insegnante.  
MATERIALE: nessuno. 
LINGUA: gli aggettivi fat/thin, tall/short, big/small, happy/sad.,  
 
PUNTI: 8 
  
TOTALE PUNTI: 75 

 
FASCE DI VALUTAZIONE: 
10 = 96 - 100%        9 = 86 - 95%         8 = 76 - 85%          7 = 66 – 75%          6 =  56 – 65%           5  = < 56% 


