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INGLESE 

COMPETENZE DI CITTADINANZA DI RIFERIMENTO: 

• competenza multilinguistica 

DIMENSIONI 

PROPRIE DELLA 

DISCIPLINA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

ASCOLTO E 

COMPRENSIONE 

ORALE 

Comprendere vocaboli, 
istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente 
e lentamente relativi a se 
stesso e al proprio 
vissuto. 

Comprendere vocaboli, 
istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente 
e lentamente relativi a se 
stesso e al proprio 
vissuto. 

Comprendere vocaboli, 
istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente 
e lentamente relativi a se 
stesso e al proprio vissuto 
quotidiano. 

Comprendere brevi 
dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano se 
pronunciate chiaramente 
e identificare il tema 
generale di un discorso in 
cui si parla di argomenti 
conosciuti. 

Comprendere brevi 
dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano se 
pronunciate chiaramente 
e identificare il tema 
generale di un discorso in 
cui si parla di argomenti 
conosciuti e non.  

PARLATO: 
PRODUZIONE E 

INTERAZIONE 

ORALE 

Riprodurre semplici frasi 
riferite ad oggetti, luoghi, 
persone, situazioni note.  

Interagire con un 
compagno per 
presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e 
frasi memorizzate adatte 
alla situazione. 

Riprodurre semplici frasi 
riferite ad oggetti, luoghi, 
persone, situazioni note, 
utilizzando vocaboli noti.  

Interagire con un 
compagno per 
presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e 
frasi memorizzate adatte 
alla situazione. 

Produrre frasi riferite ad 
oggetti, luoghi, persone, 
situazioni note. Interagire 
con un compagno per 
presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni, 
strutture e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione. 

Interagire con adulti e 
coetanei, utilizzando 
semplici espressioni e 
frasi note adatte alla 
situazione. 

Interagire in modo 
comprensibile con un 
compagno o un adulto, 
utilizzando espressioni e 
frasi note adatte al 
contesto. 

LETTURA E 

COMPRENSIONE 

SCRITTA 

 Iniziare a comprendere 
semplici e brevi messaggi, 
accompagnati da supporti 
visivi o sonori, cogliendo 

Comprendere cartoline, 
biglietti e brevi messaggi, 
accompagnati da supporti 
visivi o sonori, cogliendo 

Leggere e comprendere 
brevi e semplici testi, 
accompagnati da supporti 
visivi, cogliendo il loro 
significato globale e 

Leggere e comprendere 
semplici testi, 
accompagnati 
preferibilmente da 
supporti visivi, cogliendo 
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parole e frasi già acquisite 
a livello orale. 

parole e frasi già acquisite 
e non, a livello orale. 

identificando parole e 
frasi familiari. 

il loro significato 
identificando parole e 
frasi familiari e non. 

 

SCRITTURA E 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

  Scrivere parole e semplici 
frasi di uso quotidiano 
attinenti alle attività 
svolte in classe e ad 
interessi personali e del 
gruppo classe rispettando 
alcune regole 
grammaticali. 

Completare o formulare 
per iscritto semplici 
messaggi e/o dialoghi 
rispettando le regole 
grammaticali, inerenti ad 
argomenti noti, 
utilizzando lessico e 
strutture conosciuti. 

Scrivere semplici 
messaggi e/o dialoghi 
inerenti ad argomenti 
noti, utilizzando lessico e 
strutture conosciuti e 
rispettando le regole 
grammaticali.  

 

DESCRIZIONE LIVELLI 

AVANZATO 
L’alunno opera con continuità e autonomia in situazioni note e non note. Utilizza risorse acquisite dai docenti, 
dall’ambiente di apprendimento scolastico e da altre fonti. 

INTERMEDIO 
L’alunno opera in situazioni note e non note prevalentemente in modo autonomo e continuo. Utilizza le risorse acquisite 
per lo più dal docente e dall’ambiente di apprendimento scolastico; ha iniziato a cercare altrove informazioni e conoscenze.  

BASE L’alunno opera in situazioni note con discreta autonomia e continuità. Utilizza esclusivamente le risorse fornite dal docente. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
L’alunno opera solo in situazioni note con parziale autonomia e continuità. Utilizza solo le risorse appositamente 
predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento. 

 


