
ISTITUTO COMPRENSIVO BUCINE

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

disciplina: INGLESE

CLASSE PRIMA

ASCOLTO (comprensione orale)

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Comprende vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano,
pronunciati chiaramente e lentamente.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Comprendere alcune formule di saluto e di cortesia.
● Comprendere ed eseguire semplici consegne orali.
● Comprendere elementi di lessico riferiti ad argomenti

trattati.

● Forme di saluto nei diversi momenti della giornata.
● Presentazioni.
● Semplici istruzioni.
● Semplici domande relative agli ambiti lessicali noti.
● I colori.
● I numeri entro il 10.
● Le  parti del corpo.
● Gli oggetti scolastici.
● I giocattoli.
● Gli animali domestici.
● Auguri e tradizioni relativi alle principali festività.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Ascolta, comprende vocaboli
ed esegue semplici istruzioni
in modo corretto, autonomo
e con continuità.

Ascolta e comprende in
modo adeguato vocaboli,
semplici domande e
consegne.

Ascolta, comprende e
riconosce vocaboli noti in
modo sufficientemente
corretto.

Ascolta e comprende alcuni
vocaboli in modo
occasionale e discontinuo.



PARLATO (produzione e interazione orale)

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Produce semplici frasi e interagisce con un compagno utilizzando espressioni
e formule memorizzate adatte alla situazione.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Utilizzare alcune formule di saluto e cortesia.
● Esprimere in modo sintetico vissuti molto semplici.
● Usare elementi di lessico riferiti ad argomenti trattati.

● Forme di saluto nei diversi momenti della giornata.
● Presentazioni.
● Semplici istruzioni.
● Semplici domande relative agli ambiti lessicali noti.
● I colori.
● I numeri entro il 10.
● Le parti del corpo.
● Gli oggetti scolastici.
● I giocattoli.
● Gli animali domestici.
● Auguri e tradizioni relativi alle principali festività.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Utilizza semplici formule ed
espressioni a scopo
comunicativo.

Ripete correttamente i
vocaboli proposti anche
senza il supporto di
immagini.

Ripete vocaboli con
sufficiente correttezza,
associandoli ad
un’immagine.

Ripete alcuni vocaboli in
modo occasionale e
incerto.

LETTURA (comprensione scritta)

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Comprende vocaboli e frasi già acquisiti a livello orale accompagnati
preferibilmente da supporti visivi e sonori

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Riconoscere in modo globale alcune parole o
espressioni scritte relative ad argomenti familiari,
accompagnate preferibilmente da supporti visivi o
sonori.

● Forme di saluto nei diversi momenti della giornata.
● Presentazioni.
● Semplici istruzioni.
● Semplici domande relative agli ambiti lessicali noti.
● I colori.
● I numeri entro il 10.
● Le parti del corpo.
● Gli oggetti scolastici.
● I giocattoli.
● Gli animali domestici.
● Auguri e tradizioni relativi alle principali festività.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Riconosce vocaboli noti e
intuisce il significato di
vocaboli non noti associati
ad immagini in modo
corretto.

Riconosce vocaboli noti
associati ad immagini in
modo corretto.

Riconosce alcuni vocaboli
associati ad immagini in
modo essenziale.

Riconosce vocaboli
associati ad immagini in
modo occasionale e
incerto.



SCRITTURA (produzione scritta)

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Scrive copiando le parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle
attività svolte in classe.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Scrivere, copiandole, parole e semplici frasi di uso
quotidiano attinenti alle attività svolte in classe.

● Forme di saluto nei diversi momenti della giornata.
● Presentazioni.
● Semplici istruzioni.
● Semplici domande relative agli ambiti lessicali noti.
● I colori.
● I numeri entro il 10.
● Le parti del corpo.
● Gli oggetti scolastici.
● I giocattoli.
● Gli animali domestici.
● Auguri e tradizioni relativi alle principali festività.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Ripassa e copia parole e frasi
note e non note in modo
corretto.

Ripassa e copia parole e
frasi note in modo
corretto.

Ripassa e copia alcune
parole e frasi.

Ripassa e copia in modo
parziale e incerto parole e
frasi.



CLASSE SECONDA

ASCOLTO (comprensione orale)

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Comprende vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano,
pronunciati chiaramente e lentamente.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Dimostrare di comprendere semplici consegne orali
legate alla routine scolastica attraverso risposte di tipo
fisico o risposte verbali.

● Comprendere elementi di lessico riferiti ad argomenti
trattati.

● Ascoltare e comprendere il significato globale di
semplici storie, canzoni e filastrocche.

● Semplici istruzioni.
● Forme di saluto.
● I colori.
● Le parti del corpo.
● La casa, le stanze e i mobili.
● Vestiti.
● I numeri da 1 a 20.
● La famiglia.
● Cibi e bevande.
● Auguri e tradizioni relativi alle principali festività.
● Strutture lessicali per:

● Chiedere e dire cos’è e com’è un animale;
● Chiedere e dare informazioni su un oggetto;
● Chiedere e dire l’età, lo stato di salute.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Ascolta, comprende ed
esegue istruzioni e
procedure in modo corretto,
autonomo e con continuità.

Ascolta e comprende in
modo adeguato semplici
frasi, domande e
consegne.

Ascolta, comprende e
riconosce vocaboli e frasi
note in modo
sufficientemente
corretto.

Ascolta e comprende
alcuni vocaboli e frasi in
modo occasionale e
discontinuo.



PARLATO (produzione e interazione orale)

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Produce semplici frasi e interagisce con un compagno utilizzando espressioni
e formule memorizzate adatte alla situazione.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Usare espressioni per salutare, ringraziare, chiedere
aiuto.

● Partecipare ad interazioni verbali con l'insegnante e
tra pari.

● Riprodurre semplici strutture linguistiche utilizzando il
lessico riferito agli argomenti trattati.

● Semplici istruzioni.
● Forme di saluto.
● I colori.
● Le parti del corpo.
● La casa, le stanze e i mobili.
● Vestiti.
● I numeri da 1 a 20.
● La famiglia.
● Cibi e bevande.
● Auguri e tradizioni relativi alle principali festività.
● Strutture lessicali per:

● Chiedere e dire cos’è e com’è un animale;
● Chiedere e dare informazioni su un oggetto;
● Chiedere e dire l’età, lo stato di salute.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Utilizza semplici formule ed
espressioni a scopo
comunicativo.

Ripete correttamente
vocaboli e semplici frasi
proposte, in situazioni
comunicative.

Ripete vocaboli e semplici
frasi con sufficiente
correttezza.

Ripete alcuni vocaboli e
semplici frasi in modo
occasionale e incerto.



LETTURA (comprensione scritta)

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Comprende vocaboli e frasi già acquisiti a livello orale accompagnati
preferibilmente da supporti visivi e sonori.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Leggere e comprendere parole e brevi frasi scritte
relative ad argomenti familiari, accompagnate
preferibilmente da supporti visivi o sonori.

● Semplici istruzioni.
● Forme di saluto.
● I colori.
● Le parti del corpo.
● La casa, le stanze e i mobili.
● Vestiti.
● I numeri da 1 a 20.
● La famiglia.
● Cibi e bevande.
● Auguri e tradizioni relativi alle principali festività.
● Strutture lessicali per:

● Chiedere e dire cos’è e com’è un animale;
● Chiedere e dare informazioni su un oggetto;
● Chiedere e dire l’età, lo stato di salute.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Riconosce vocaboli e frasi
note e intuisce il significato
di vocaboli e frasi non note
associate ad immagini in
modo corretto.

Riconosce vocaboli e frasi
note associate ad
immagini in modo
corretto.

Riconosce alcuni vocaboli
e semplici frasi associate
ad immagini in modo
essenziale.

Riconosce vocaboli e
semplici frasi associate ad
immagini in modo
occasionale e incerto.



SCRITTURA (produzione scritta)

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Scrive copiando le parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle
attività svolte in classe.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Scrivere, copiandole, parole e semplici frasi di uso
quotidiano attinenti alle attività svolte in classe
con collegamento all’immagine corrispondente.

● Semplici istruzioni.
● Forme di saluto.
● I colori.
● Le parti del corpo.
● La casa, le stanze e i mobili.
● Vestiti.
● I numeri da 1 a 20.
● La famiglia.
● Cibi e bevande.
● Auguri e tradizioni relativi alle principali festività.
● Strutture lessicali per:

● Chiedere e dire cos’è e com’è un animale;
● Chiedere e dare informazioni su un oggetto;
● Chiedere e dire l’età, lo stato di salute.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Copia parole e frasi note e
non note in modo corretto.

Copia parole e frasi note
in modo corretto.

Copia alcune parole e
frasi note in modo
sufficientemente
corretto.

Copia in modo parziale e
incerto parole e frasi note.



CLASSE TERZA

ASCOLTO (comprensione orale)

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Comprende brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se
pronunciate chiaramente e identifica il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Ascoltare e comprendere il lessico presentato.
● Ascoltare e comprendere semplici domande e brevi

frasi.
● Ascoltare e comprendere filastrocche e canzoni

comprendendone il senso globale.
● Eseguire semplici istruzioni e/o comandi.

● Istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano .
● Forme di saluto in base al momento della giornata.
● Formule per chiedere e dare informazioni personali.
● Cibi e bevande. Esprimere gusti e preferenze.
● Oggetti e giocattoli.
● Mobili della casa e localizzazione di oggetti nello

spazio.
● Numeri (entro il 100).
● Pronomi personali (I, she, he, it).
● Aggettivi possessivi.
● I verbi to be e to have got nelle loro funzioni

lessicali.
● Pronomi interrogativi what, who.
● Feelings: aggettivi per esprimere stati d’animo.
● La famiglia.
● Gli animali domestici.
● Biglietti augurali.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Ascolta e comprende brevi

dialoghi, istruzioni e frasi di

uso quotidiano in modo

corretto, autonomo e con

continuità.

Ascolta e comprende in

modo adeguato semplici

frasi, brevi dialoghi e

consegne.

Ascolta e comprende

frasi note e brevi dialoghi

in modo sufficientemente

corretto.

Ascolta e comprende

alcune brevi frasi e dialoghi

noti in modo occasionale e

discontinuo.



PARLATO (produzione e interazione orale)

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Descrive persone, luoghi ed oggetti familiari, riferisce semplici informazioni
afferenti la sfera personale, interagisce in modo comprensibile, utilizzando parole e frasi già incontrate.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Memorizzare e riprodurre il lessico presentato.
● Memorizzare e riprodurre canzoni, rhymes.
● Formulare domande e rispondere in modo adeguato.
● Esprimere i propri gusti.
● Salutare, presentare se stessi e gli altri, dire la propria

età e da dove si proviene.
● Conoscere l’alfabeto inglese (spelling di semplici

parole).
● Conoscere i numeri da 1 a 100.
● Conoscere il lessico relativo all’ambiente scolastico e

alla famiglia.
● Descrivere un centro abitato.
● Descrivere ambienti domestici.
● Dire frasi che descrivono il proprio abbigliamento.
● Indicare capacità e incapacità legate allo sport.
● Indicare il possesso di oggetti propri ed altrui.

● Istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano .
● Forme di saluto in base al momento della giornata.
● Formule per chiedere e dare informazioni personali.
● Cibi e bevande. Esprimere gusti e preferenze.
● Oggetti e giocattoli.
● Mobili della casa e localizzazione di oggetti nello

spazio.
● Numeri (entro il 100).
● Pronomi personali (I, she, he, it).
● Aggettivi possessivi.
● I verbi to be e to have got nelle loro funzioni

lessicali.
● Pronomi interrogativi what, who.
● Feelings: aggettivi per esprimere stati d’animo.
● La famiglia.
● Gli animali domestici.
● Biglietti augurali.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Utilizza semplici formule ed
espressioni per riferire
informazioni personali ed
interagire autonomamente
in scambi dialogici familiari.

Utilizza correttamente
semplici frasi inerenti alla
sfera personale in
situazioni comunicative
familiari.

Utilizza semplici frasi con
sufficiente correttezza e
partecipa a brevi dialoghi
familiari.

Utilizza semplici frasi in
modo occasionale e
incerto, solo in situazioni
comunicative conosciute.



LETTURA (comprensione scritta)

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Legge e comprende brevi e semplici frasi, accompagnati preferibilmente da
supporti visivi, cogliendo il loro significato globale e identificando parole e frasi familiari.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Leggere in modo autonomo e correttamente:
● parole e/o brevi frasi con cui si è familiarizzato

oralmente;
● una semplice storia accompagnata da immagini.
● canzoni, rhymes;
● semplici descrizioni.

● Istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano .
● Forme di saluto in base al momento della giornata.
● Formule per chiedere e dare informazioni personali.
● Cibi e bevande. Esprimere gusti e preferenze.
● Oggetti e giocattoli.
● Mobili della casa e localizzazione di oggetti nello

spazio.
● Numeri (entro il 100).
● Pronomi personali (I, she, he, it).
● Aggettivi possessivi.
● I verbi to be e to have got nelle loro funzioni

lessicali.
● Pronomi interrogativi what, who.
● Feelings: aggettivi per esprimere stati d’animo.
● La famiglia.
● Gli animali domestici.
● Biglietti augurali.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Legge semplici frasi e brevi
dialoghi, comprendendo il
significato globale in modo
autonomo e corretto.

Legge e comprende in
modo corretto semplici
frasi e brevi dialoghi
associati ad immagini.

Legge e comprende  in
modo essenziale semplici
frasi  e dialoghi familiari
se associati ad immagini.

Legge e comprende in
modo occasionale e
incerto semplici frasi
associate ad immagini.



SCRITTURA (produzione scritta)

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Scrive in forma comprensibile messaggi semplici e brevi attinenti agli
argomenti e alle strutture grammaticali presentate.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Copiare e scrivere parole e semplici frasi attinenti alle
attività svolte in classe.

● Istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano .
● Forme di saluto in base al momento della giornata.
● Formule per chiedere e dare informazioni personali.
● Cibi e bevande. Esprimere gusti e preferenze.
● Oggetti e giocattoli.
● Mobili della casa e localizzazione di oggetti nello

spazio.
● Numeri (entro il 100).
● Pronomi personali (I, she, he, it).
● Aggettivi possessivi.
● I verbi to be e to have got nelle loro funzioni

lessicali.
● Pronomi interrogativi what, who.
● Feelings: aggettivi per esprimere stati d’animo.
● La famiglia.
● Gli animali domestici.
● Biglietti augurali.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Scrive messaggi e frasi note e
non note in modo autonomo
e corretto.

Scrive semplici messaggi
e frasi familiari in modo
corretto, in situazioni non
note solo se supportato
da risorse fornite dal
docente.

Scrive semplici messaggi
e frasi note in modo
sufficientemente
corretto.

Scrive semplici messaggi e
frasi note in modo parziale
e incerto.



CLASSE QUARTA

ASCOLTO (comprensione orale)

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Comprende dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se
pronunciate chiaramente e identifica il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Ascoltare e comprendere frasi ed espressioni di uso
frequente relative ad ambiti familiari.

● Identificare il contenuto di un discorso.

● Forme di saluto.
● La data (giorno, mese, anno).
● Lessico relativo ai Paesi del mondo, agli animali,

negozi e edifici pubblici, sports, hobby, tempo
atmosferico e stagioni.

● Le parti del corpo.
● Le funzioni comunicative per:

● congedarsi;
● augurare;
● dire e chiedere l’età;
● parlare del tempo codificato (giorni della

settimana e mesi) e del tempo naturale
(stagioni, tempo meteorologico);

● esprimere preferenze;
● chiedere e dire l’ora.

● I pronomi personali e l’uso consapevole del simple
present e del present continuous.

● Le espressioni there is/there are.
● Semplici descrizioni (aggettivi qualificativi).
● La funzione del verbo modale can per esprimere ciò

che si sa e non si sa fare.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Ascolta e  comprende
dialoghi, istruzioni e frasi di
uso quotidiano in modo
corretto, autonomo e con
continuità.

Ascolta e comprende in
modo adeguato frasi,
dialoghi e espressioni di
uso quotidiano.

Ascolta e comprende
frasi e dialoghi noti in
modo sufficientemente
corretto.

Ascolta e comprende
alcune  frasi e dialoghi noti
in modo occasionale e
discontinuo.



PARLATO (produzione e interazione orale)

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Descrive persone, luoghi ed oggetti familiari, riferisce semplici informazioni
afferenti la sfera personale, interagisce in modo comprensibile, utilizzando parole e frasi già incontrate.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Fornire informazioni su se stesso in conversazioni
riferendo i dati essenziali.

● Interagire con un compagno utilizzando
espressioni e frasi adatte alla situazione.

● Forme di saluto.
● La data (giorno, mese, anno).
● Lessico relativo ai Paesi del mondo, agli animali,

negozi e edifici pubblici, sports, hobby, tempo
atmosferico e stagioni.

● Le parti del corpo.
● Le funzioni comunicative per:

● congedarsi;
● augurare;
● dire e chiedere l’età;
● parlare del tempo codificato (giorni della

settimana e mesi) e del tempo naturale
(stagioni, tempo meteorologico);

● esprimere preferenze;
● chiedere e dire l’ora.

● I pronomi personali e l’uso consapevole del simple
present e del present continuous.

● Le espressioni there is/there are.
● Semplici descrizioni (aggettivi qualificativi).
● La funzione del verbo modale can per esprimere ciò

che si sa e non si sa fare.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Utilizza semplici formule ed
espressioni per riferire
informazioni personali ed
interagire autonomamente
in scambi dialogici familiari.

Utilizza correttamente
semplici frasi inerenti alla
sfera personale in
situazioni comunicative
familiari.

Utilizza semplici frasi con
sufficiente correttezza e
partecipa a brevi dialoghi
familiari.

Utilizza semplici frasi in
modo occasionale e
incerto, solo in situazioni
comunicative conosciute.



LETTURA (comprensione scritta)

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Legge e comprende brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da
supporti visivi, cogliendo il loro significato globale e identificando parole e frasi familiari.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Leggere e comprendere semplici istruzioni scritte,
descrizioni e storie supportate da immagini.

● Forme di saluto.
● La data (giorno, mese, anno).
● Lessico relativo ai Paesi del mondo, agli animali,

negozi e edifici pubblici, sports, hobby, tempo
atmosferico e stagioni.

● Le parti del corpo.
● Le funzioni comunicative per:

● congedarsi;
● augurare;
● dire e chiedere l’età;
● parlare del tempo codificato (giorni della

settimana e mesi) e del tempo naturale
(stagioni, tempo meteorologico);

● esprimere preferenze;
● chiedere e dire l’ora.

● I pronomi personali e l’uso consapevole del simple
present e del present continuous.

● Le espressioni there is/there are.
● Semplici descrizioni (aggettivi qualificativi).
● La funzione del verbo modale can per esprimere ciò

che si sa e non si sa fare.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Legge semplici testi e
dialoghi, comprendendo il
significato globale in modo
autonomo e corretto.

Legge e comprende  in
modo corretto semplici
testi e dialoghi  associati
ad immagini.

Legge e comprende  in
modo essenziale semplici
testi  e dialoghi familiari se
associati ad immagini.

Legge e comprende in
modo occasionale e
incerto semplici testi e
dialoghi familiari, se
associati ad immagini.



SCRITTURA (produzione scritta)

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Scrive in forma comprensibile messaggi attinenti agli argomenti e alle
strutture grammaticali presentate.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Comporre brevi messaggi o descrizioni rispettando le
regole principali della costruzione linguistica.

● Forme di saluto.
● La data (giorno, mese, anno).
● Lessico relativo ai Paesi del mondo, agli animali,

negozi e edifici pubblici, sports, hobby, tempo
atmosferico e stagioni.

● Le parti del corpo.
● Le funzioni comunicative per:

● congedarsi;
● augurare;
● dire e chiedere l’età;
● parlare del tempo codificato (giorni della

settimana e mesi) e del tempo naturale
(stagioni, tempo meteorologico);

● esprimere preferenze;
● chiedere e dire l’ora.

● I pronomi personali e l’uso consapevole del simple
present e del present continuous.

● Le espressioni there is/there are.
● Semplici descrizioni (aggettivi qualificativi).
● La funzione del verbo modale can per esprimere ciò

che si sa e non si sa fare.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Scrive messaggi attinenti ad
argomenti noti e non noti in
modo autonomo e corretto.

Scrive messaggi familiari
in modo corretto, in
situazioni non note se
supportato da risorse
fornite dal docente.

Scrive messaggi familiari
in modo sufficientemente
corretto.

Scrive semplici messaggi
familiari in modo parziale e
incerto.



CLASSE QUINTA

ASCOLTO (comprensione orale)

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Comprende dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se
pronunciate chiaramente e identifica il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Ascoltare, comprendere ed eseguire semplici
comandi.

● Ascoltare e comprendere il lessico presentato,
semplici domande, brevi dialoghi, facili descrizioni.

● Conoscere le principali tradizioni inglesi legate a
ricorrenze stagionali e confrontarle con la propria
cultura.

● Estrarre informazioni essenziali da un testo o da un
contesto.

● Comprendere e analizzare il testo di una canzone.

● La data (giorno, mese, anno).
● Gli aggettivi numerali ordinali.
● Forme di saluto.
● Semplici istruzioni riguardanti la routine quotidiana.
● Abitudini e festività di culture anglofone.
● Le strutture ed il lessico necessari alla descrizione di

se stessi, degli altri, di luoghi ed oggetti.
● Le strutture linguistiche relative alle azioni

quotidiane.
● Gli avverbi di frequenza.
● La funzione del present continuous.
● Le strutture linguistiche per:

● chiedere e dire l’età;
● chiedere e dare informazioni su percorsi, prezzi,

trasporti;
● esprimere le proprie e le altrui preferenze, i

propri hobbies;
● chiedere e dire il proprio indirizzo e quello

altrui;
● chiedere e dire l’ora.

● Mestieri e professioni.
● Il genitivo sassone.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Ascolta e  comprende
dialoghi, istruzioni e
espressioni contenenti un
numero più ampio di
vocaboli di uso quotidiano in
modo corretto, autonomo e
con continuità.

Ascolta e comprende in
modo adeguato frasi,
dialoghi e espressioni
contenenti un numero
più ampio di vocaboli di
uso quotidiano.

Ascolta e comprende
espressioni e dialoghi noti
in modo sufficientemente
corretto.

Ascolta e comprende
alcune  espressioni e
dialoghi noti in modo
occasionale e discontinuo.



PARLATO (produzione e interazione orale)

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Descrive persone, luoghi ed oggetti familiari, riferisce semplici informazioni
afferenti la sfera personale, interagisce in modo fluido, utilizzando parole e frasi già incontrate.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Formulare domande e rispondere in modo adeguato.
● Impartire, comprendere ed eseguire istruzioni e

procedure.
● Memorizzare e riprodurre il lessico presentato.
● Interagire in brevi scambi dialogici
● Saper chiedere e dire quello che qualcuno sta facendo
● Parlare delle cose che si sanno o  non si sanno fare

usando verbi di azione quotidiana.
● Sapere descrivere se stessi e gli altri in base alle

caratteristiche fisiche e all’abbigliamento.

● La data (giorno, mese, anno).
● Gli aggettivi numerali ordinali.
● Forme di saluto.
● Semplici istruzioni riguardanti la routine quotidiana.
● Abitudini e festività di culture anglofone.
● Le strutture ed il lessico necessari alla descrizione di

se stessi, degli altri, di luoghi ed oggetti.
● Le strutture linguistiche relative alle azioni

quotidiane.
● Gli avverbi di frequenza.
● La funzione del present continuous.
● Le strutture linguistiche per:

● chiedere e dire l’età;
● chiedere e dare informazioni su percorsi, prezzi,

trasporti;
● esprimere le proprie e le altrui preferenze, i

propri hobbies;
● chiedere e dire il proprio indirizzo e quello

altrui;
● chiedere e dire l’ora.

● Mestieri e professioni.
● Il genitivo sassone.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Utilizza semplici formule ed
espressioni per riferire
informazioni personali ed
interagire autonomamente
in scambi dialogici familiari.

Utilizza correttamente
semplici espressioni
inerenti alla sfera
personale in situazioni
comunicative familiari.

Utilizza semplici
espressioni con
sufficiente correttezza e
partecipa a brevi dialoghi
familiari.

Utilizza semplici
espressioni in modo
occasionale e incerto, solo
in situazioni comunicative
conosciute.



LETTURA (comprensione scritta)

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Legge e comprende semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti
visivi, cogliendo il loro significato globale e identificando parole chiave e frasi significative.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Leggere e comprendere parole, brevi frasi, canzoni,
rhymes, semplici descrizioni.

● Leggere brevi testi e ricavarne informazioni specifiche.

● La data (giorno, mese, anno).
● Gli aggettivi numerali ordinali.
● Forme di saluto.
● Semplici istruzioni riguardanti la routine quotidiana.
● Abitudini e festività di culture anglofone.
● Le strutture ed il lessico necessari alla descrizione di

se stessi, degli altri, di luoghi ed oggetti.
● Le strutture linguistiche relative alle azioni

quotidiane.
● Gli avverbi di frequenza.
● La funzione del present continuous.
● Le strutture linguistiche per:

● chiedere e dire l’età;
● chiedere e dare informazioni su percorsi, prezzi,

trasporti;
● esprimere le proprie e le altrui preferenze, i

propri hobbies;
● chiedere e dire il proprio indirizzo e quello

altrui;
● chiedere e dire l’ora.

● Mestieri e professioni.
● Il genitivo sassone.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Legge semplici testi e
dialoghi, comprendendo il
significato globale in modo
autonomo e corretto.

Legge e comprende  in
modo corretto semplici
testi e dialoghi familiari
associati ad immagini.

Legge e comprende  in
modo essenziale semplici
testi  e dialoghi familiari se
associati ad immagini.

Legge e comprende in
modo occasionale e
incerto semplici testi e
dialoghi familiari, se
associati ad immagini.



SCRITTURA (produzione scritta)

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Scrive in forma comprensibile messaggi attinenti agli argomenti e alle
strutture grammaticali presentate.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Trascrivere parole e semplici frasi.
● Riordinare e completare le parole di una frase.
● Scrivere semplici frasi e brevi testi relativi a se stessi e

al proprio mondo.
● Applicare consapevolmente regole scritte.

● La data (giorno, mese, anno).
● Gli aggettivi numerali ordinali.
● Forme di saluto.
● Semplici istruzioni riguardanti la routine quotidiana.
● Abitudini e festività di culture anglofone.
● Le strutture ed il lessico necessari alla descrizione di

se stessi, degli altri, di luoghi ed oggetti.
● Le strutture linguistiche relative alle azioni

quotidiane.
● Gli avverbi di frequenza.
● La funzione del present continuous.
● Le strutture linguistiche per:

● chiedere e dire l’età;
● chiedere e dare informazioni su percorsi, prezzi,

trasporti;
● esprimere le proprie e le altrui preferenze, i

propri hobbies;
● chiedere e dire il proprio indirizzo e quello

altrui;
● chiedere e dire l’ora.

● Mestieri e professioni.
● Il genitivo sassone.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Scrive messaggi attinenti ad
argomenti noti e non noti in
modo autonomo e corretto.

Scrive messaggi familiari
in modo corretto, in
situazioni non note se
supportato da risorse
fornite dal docente.

Scrive messaggi familiari
in modo sufficientemente
corretto.

Scrive semplici messaggi
familiari in modo parziale e
incerto.


