
INGLESE  
 

CLASSE PRIMA 
 
 

ABILITA’ OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 
 
 
 
ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) 

 
⋅ Comprende brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente ; 
⋅ Identifica il tema generale di un discorso in cui si 

parla di argomenti conosciuti.  
⋅ Comprende brevi testi multimediali identificando le 

parole chiave e il senso generale. 
 

 
PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE) 

 
⋅ Descrive persone, luoghi, oggetti famigliari 

utilizzando parole e frasi già incontrate. 
 

 
 
LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 

 
⋅ Legge e comprende brevi e semplici testi, 

accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato globale e identificando 
parole e frasi famigliari. 
 

 
SCRITTURA (PRODUZIONE  SCRITTA) 

 
⋅ Scrive in forma comprensibile messaggi semplici e 

brevi per presentarsi, per fare gli auguri, per 
ringraziare o invitare. 
 

 
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 
⋅ Osserva copie di parole simili come suono e ne 

distingue il significato.  
⋅ Osserva parole ed espressioni nei contesti d'uso e 

ne riferisce semplici informazioni afferenti alla sfera 
personale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INGLESE  
 

CLASSE SECONDA 
 
 

 
ABILITA OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

 
 
 
 
ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) 

 
⋅ Comprende i punti essenziali di un discorso a 

condizione che venga usata una lingua chiara e che 
si parli di argomenti famigliari, inerenti la scuola, il 
tempo libero, ecc.  

⋅ Individua l'informazione principale di programmi 
radiofonici o televisivi su avvenimenti di attualità o 
su argomenti che riguardano i propri interessi 
 

 
 
 
 
 
PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE) 

 
⋅ Descrive o presenta persone , condizione di vita o 

studio, compiti quotidiani.  
⋅  Indica che cosa piace o non piace.  
⋅ Esprime un'opinione e la motiva con espressioni e 

frasi connesse in modo semplice o chiaro.  
⋅ Riferisce semplici informazioni afferenti alla sfera 

personale. 
⋅ Interagisce in modo comprensibile con un 

compagno o un adulto utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla situazione 
 

 
LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 
 

 
⋅ Legge e individua informazioni esplicite in testi di 

uso quotidiano e in lettere personali 

 
SCRITTURA (PRODUZIONE  SCRITTA) 

 
⋅ Produce risposte a questionari e formula domande 

su testi 

 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 
⋅ Rileva semplici regolarità e differenze nella forma di 

testi scritti di uso comune 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



INGLESE  
 

CLASSE TERZA 
 
 
 

ABILITA OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 
 
ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) 
 

 
⋅ Individua, ascoltando, termini e informazioni attinenti 

a contenuti di studio di altre discipline. 
 

 
 
 
 
 
PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE) 

 
⋅ Interagisce con uno o più interlocutori, comprende i 

punti chiave di una conversazione ed espone le 
proprie idee in modo chiaro e comprensibile. 

⋅ Gestisce conversazioni di routine facendo domande e 
scambiando idee e informazioni in situazioni 
quotidiane prevedibili. 

⋅ Riferisce semplici informazioni afferenti alla sfera 
personale. 

⋅ Interagisce in modo comprensibile con un compagno 
o un adulto utilizzando espressioni e frasi adatte alla 
situazione 

 
 
 
LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 

 
⋅ Legge globalmente testi relativamente lunghi per 

trovare informazioni specifiche relative ai propri 
interessi e a contenuti di studio di altre discipline 
 

 
 
 
SCRITTURA (PRODUZIONE  SCRITTA) 

 
⋅ Racconta per iscritto esperienze, esprimendo 

sensazioni e opinioni con frasi semplici. 
⋅ Scrive brevi lettere personali adeguate al destinatario 

e brevi resoconti che si avvalgano di lessico e di 
sintassi sostanzialmente appropriate 
 

 
 
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 
⋅ Rileva semplici regolarità e differenze nella forma di 

testi scritti di uso comune. 
⋅ Confronta parole e strutture relative a codici verbali 

diversi.  
⋅ Rileva analogie o differenze tra comportamenti e usi 

legati a lingue diverse 
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