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CLASSI PRIME 

COMPETENZE SPECIFICHE 

Comprensione scritta 

 Comprendere i concetti essenziali di testi molto brevi e semplici, cogliendo il significato di parole 
conosciute, in un registro familiare. 

 Capire le idee fondamentali di brevissimi dialoghi estremamente semplici, formulati nel linguaggio 
che ricorre frequentemente nella vita di tutti i giorni. 

 Leggere brani di estensione minima e trovare informazioni prevedibili in testi di uso quotidiano. 
Comprensione orale 

 Riconoscere parole relative alle unità di apprendimento ed espressioni semplici di uso quotidiano e 
familiare. 

 Comprendere globalmente il messaggio contenuto in un testo orale, purchè espresso in maniera 
sufficientemente lenta e chiara. 

Produzione scritta 

 Scrivere correttamente, o con pochi errori formali, semplici e brevi proposizioni su tematiche 
coerenti con i percorsi di studio. 

Produzione orale  

 Possedere il lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in contesti 
familiari e quotidiani. 

 Utilizzare parole e frasi semplici per esprimere brevi proposizioni e descrizioni su se stessi. 
Interazione orale 

 Partendo da semplici consegne, organizzare ed esporre un testo orale estremamente breve, 
riguardante situazioni comuni, relative alla vita di tutti i giorni. 

 Lavorare in gruppo e riuscire ad individuare con altri compagni strutture fondamentali della lingua. 

ABILITA’ 

Comprensione scritta 

 Capire dati su persone. 
 Desumere informazioni da un sito web. 
 Ricavare dati su persone da un articolo: domicilio, età, famiglia, scuola, materie preferite, divisa 

scolastica, cibo preferito. 
 Capire brevi racconti su cose quotidiane. 

Comprensione orale 
Capire frasi, espressioni e parole con significati molto immediati, relativi a:  

 i dati fondamentali sulla persona;  
 la routine quotidiana; 
 gli sport; 
 le materie; 
 gli animali preferiti; 
 le preferenze nell'abbigliamento e nella moda; 
 le stanze della casa; 
 le ordinazioni al ristorante; 
 le attività del tempo libero; 
 l'uso del computer; 



 le richieste cortesi; 
 le attività in corso. 
 Capire i numeri fino a 100. 
 Capire le ore. 
 Capire i numeri ordinali e le date. 

Produzione scritta 

 Scrivere frasi semplici sulla propria persona, indicando nome, età, provenienza, famiglia, animali 
domestici, compleanno, cantanti e personaggi preferiti, programmi televisivi preferiti. 

 Scrivere, con frasi ed espressioni semplici, sugli aspetti della vita quotidiana quali la propria 
giornata, la propria casa, le proprie abitudini alimentari, i propri hobby, ciò che si sa fare e il 
proprio grado di abilità. 

 Descrivere, con frasi ed espressioni semplici, la propria scuola, le materie preferite e le attività 
dopo la scuola. 

Produzione orale 

 Dare informazioni sulla propria persona. 
 Descrivere oggetti. 
 Dare informazioni su altre persone. 
 Descrivere come é vestita una persona. 
 Riferire le proprie preferenze e quelle di un'altra persona. 
 Descrivere la propria casa. 
 Riferire su ciò che si sa o che non si sa fare. 
 Parlare della propria famiglia. 
 Descrivere il proprio animale domestico. 
 Riferire sulla propria giornata. 
 Parlare delle proprie abitudini alimentari. 
 Descrivere la propria vita scolastica. 

Partecipare a una conversazione 

 Chiedere e fare lo spelling. 
 Presentare qualcuno. 
 Utilizzare semplici espressioni di saluto e congedo. 
 Porre domande personali a qualcuno concernenti nome , età, provenienza, nazionalità, 

occupazione e identità, e rispondere. 
 Porre domande su oggetti che si possiedono e su animali domestici e rispondere allo stesso tipo di 

interrogativi. 
 Porre domande semplici sulla famiglia e sul compleanno e rispondere allo stesso tipo di 

interrogativi. 
 Porre domande personali sugli sport, le materie, la moda, le preferenze nell'abbigliamento, lo 

stile di vita personale e rispondere allo stesso tipo di interrogativo. 
 Rispondere e porre domande sulla propria camera, la propria casa e la propria zona, le preferenze 

e le abitudini alimentari, offrire e ordinare qualcosa da mangiare o da bere. 
 Porre domande personali a qualcuno concernenti ciò che sa fare, il suo grado di abilità e 

rispondere allo stesso tipo di interrogativi. 
 Dare suggerimenti e proporre ad un compagno di fare qualcosa. 
 Chiedere cortesemente a qualcuno di fare qualcosa. 
 Risponder a semplici domande e porne su qualcosa di immediato: azioni in corso. 

CONOSCENZE 

Grammatica 

 Pronomi soggetto singolari e plurali. 

 Present Simple di Be: forme affermativa, interrogativa e negativa. 

 Articolo indeterminativo: a/an. 

 Imperativo. 

 Aggettivi e pronomi dimostrativi: this, that, these, those. 

 Verbo Have got: forme affermativa, negativa, interrogativa. 



 Plurali regolari e irregolari. 

 Aggettivi possessivi. 

 Il possessive case dei sostantivi. 

 Present Simple: forme affermativa, negativa e interrogativa. 

 Avverbi di frequenza. 

 Pronomi complemento. 

 There is, there are: forme affermativa, interrogativa e negativa. 

 Preposizioni di stato in luogo: in, on, under. 

 Sostantivi numerabili e non numerabili. 

 I partitivi some and any. 

 How much? e How many? 

 Espressioni usate con i sostantivi non numerabili. 

 Verbo modale can: forme affermativa, interrogativa e negativa. 

 Present Continuous: forme affermativa, negativa, interrogativa. 

 Formazione del gerundio con il suffisso in ing. 
Funzioni 

 Salutare. 

 Presentare se stessi e altre persone. 

 Chiedere e dare informazioni personali sul nome e sull'età. 

 Chiedere e dire la nazionalità di qualcuno. 

 Dire che tempo fa. 

 Parlare di orari, chiedere e dire l'ora. 

 Esprimere preferenze sui programmi televisivi. 

 Esprimere il possesso. 

 Parlare di ciò che si possiede. 

 Parlare delle relazioni familiari. 

 Descrivere la routine giornaliera. 

 Parlare di ciò che piace e non piace nell'abbigliamento. 

 Parlare dell'ubicazione di cose o persone. 

 Parlare di preferenze alimentari. 

 Chiedere e dire se si è capaci di fare qualcosa. 

 Dare , accettare o rifiutare un suggerimento. 

 Parlare dei propri hobby. 

 Chiedere un permesso. 

 Parlare di azioni in corso. 
Lessico 

 Numeri 1-100. 

 L'alfabeto. 

 Nazioni e nazionalità. 

 Mesi. 

 Il tempo atmosferico. 

 Professioni. 

 Colori. 

 L'ora. 

 I giorni della settimana. 

 Animali. 

 Parentela. 

 Numeri ordinali. 

 Verbi per azioni abituali. 

 Abbigliamento. 



 Le stanze di una casa. 

 I mobili. 

 Cibo e bevande. 

 Passatempi e sport. 

 Materie scolastiche. 
Civiltà 

 Lettura di semplici brani relativi alla vita ed alla cultura britanniche. 

COMPITI SIGNIFICATIVI 

 Attività di ascolto e comprensione. 

 Attività di lettura e comprensione. 

 Attività di produzione scritta. 

 Attività di produzione orale. 
Esempi 
Ricavare informazioni da fogli di istruzioni o semplici testi di vario tipo redatti in lingua inglese. 
Ascoltare semplici comunicazioni alla TV o mediante PC e riferirne il contenuto. 
Scrivere semplici didascalie e compilare brevi schede informative. 
Redigere semplici descrizioni di sé. 

STRUMENTI PER LE VERIFICHE 

 Osservazioni sistematiche 

 Test oggettivi standardizzati e personalizzati. 

INDICATORI DELLA SCHEDA DI VALUTAZIONE 

Comprendere e produrre brevi messaggi orali su argomenti noti di vita quotidiana, anche in relazione ad 
alcuni aspetti della cultura/civiltà dei paesi di L2. Produrre espressioni e frasi scritte collegate da semplici 
connettivi. Conoscere le strutture grammaticali e alcune funzioni linguistiche. 

 

CLASSI SECONDE 

COMPETENZE SPECIFICHE 

Comprensione scritta 

 Comprendere i concetti essenziali di testi brevi e semplici, relativi all’ambito quotidiano e 
familiare. 

 Capire le idee fondamentali di dialoghi estremamente semplici, formulati nel linguaggio che 
ricorre frequentemente nella vita di tutti i giorni. 

 Leggere brani di minima estensione e trovare informazioni prevedibili in testi di uso quotidiano, 
comprendendo anche le informazioni meno immediate. 

 Individuare e cogliere gli elementi di base delle funzioni della lingua inglese, riconoscendoli nel 
testo. 

Comprensione orale 

 Riconoscere il lessico e le espressioni semplici di uso quotidiano. 

 Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale, a condizione che venga espresso in 
maniera sufficientemente lenta e chiara. 

Produzione scritta 

 Scrivere brevi appunti e semplici proposizioni, grammaticalmente corretti e logicamente 
coerenti. 

Produzione orale 

 Possedere il lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in contesti 
familiari e quotidiani. 

 Produrre semplici descrizioni, utilizzando i codici fondamentali della comunicazione orale. 

 Esporre in modo chiaro e coeso semplici dialoghi, relativi alla sfera quotidiana. 
Interazione orale 

 Descrivere semplici situazioni relative al proprio ambito di interesse, essendo in grado anche di 



dare informazioni di base su se stessi. 

 Confrontarsi con altri su argomenti appartenenti alla sfera quotidiana, fare valutazioni adeguate 
al contesto, seguendo un preciso filo logico. 

ABILITA’ 

Comprensione scritta 
Desumere informazioni da: 

 foglietti illustrativi su attività del tempo libero; 
 articoli di giornale, contenenti descrizioni o interviste; 
 regolamenti di parchi o luoghi pubblici; 
 lettere scritte alla rubrica di consigli di riviste. 
 Capire: 
 brevi racconti che parlano di cose quotidiane e temi noti; 
 semplici lettere o cartoline personali; 
 cartelli che esprimono comandi o proibizioni. 

Comprensione orale 
Ricavare, da brevi messaggi, informazioni essenziali, relative a : 

 ciò che decidono di fare le persone; 
 la descrizione fisica delle persone; 
 opinioni sulle vacanze; 
 problemi di salute; 
 indicazioni sulla strada da prendere, in riferimento ad una cartina o pianta della città; 
 ordini da parte dei genitori e richieste i permesso; 
 ordinazioni in un ristorante; 
 descrizioni di luoghi e persone conosciuti durante le vacanze; 
 conversazioni su ciò che si farà nell'immediato futuro. 

Capire frasi, espressioni e parole se trattano di argomenti con significati molto immediati. 
Produzione scritta 
Scrivere, con frasi ed espressioni semplici, su: 

 quello che si fa nel tempo libero; 
 l'aspetto fisico; 
 le preferenze e le ambizioni; 
 le vacanze; 
 i progetti per le vacanze; 
 le attrazioni turistiche della propria zona; 
 la propria città 
 eventi che sono capitati. 

Produzione orale 

 Riferire in maniera semplice sugli hobby e interessi propri e di un compagno. 
 Riferire in maniera semplice sulle proprie vacanze. 
 Riferire su quello che si è programmato di fare con gli amici, sui propri progetti di viaggio, sulle 

proprie preferenze in luoghi di divertimento. 
 Riferire in maniera semplice sull'organizzazione di una gita nella propria città. 
 Riferire sulla città o sul paese nel quale si abita. 
 Riferire sulle abitudini di shopping proprie e dei compagni. 
 Operare confronti tra diversi stili di vita. 
 Riferire su un avvenimento in modo semplice rispondendo a domande. 

Partecipare a una conversazione 
Discutere con qualcuno su: 

 cosa si vuole fare esprimendo una preferenza; 
 sui meriti di alcuni luoghi di divertimento; 
 su cosa si vuole fare e dove si vuole andare per organizzare una visita alla propria città; 
 Porre domande e rispondere sui seguenti argomenti: 
 il tempo libero; 



 l'aspetto fisico di una persona; 
 progetti per le vacanze; 
 indicazioni stradali; 
 le attrazioni e i servizi della città 
 il tempo atmosferico; 
 abitudini di shopping. 
 Chiedere, dare o rifiutare permessi. 
 Dare suggerimenti. 
 Fare semplici acquisti. 
 Esprimere delle richieste formali. 
 Formulare inviti e offerte di aiuto. 

CONOSCENZE 

Grammatica 

 Verbi seguiti dalla forma in “ing”: love, like, enjoy, don't mind, don't like, hate. 
 Past Simple di Be: forme affermativa, interrogativa e negativa. 
 There was/were. 
 Past Simple di Have. 
 Past Simple dei verbi regolari e irregolari: forme affermativa, interrogativa e negativa. 
 Present Continuous per esprimere il futuro. 
 Preposizioni di tempo: in, on, at. 
 L'imperativo: forme affermativa e negativa. 
 Pronomi possessivi e whose. 
 Preposizioni di stato in luogo. 
 Verbo modale “must”: forme affermativa e negativa. 
 Have to: forme negativa e interrogativa. 
 Il comparativo di maggioranza. 
 Il comparativo di uguaglianza. 
 Il superlativo. 

Funzioni 

 Dare, accettare o rifiutare un suggerimento. 
 Esprimere preferenze. 
 Descrivere l'aspetto fisico di una persona. 
 Parlare di vacanze passate esprimendo opinioni. 
 Chiedere, dare o rifiutare un permesso. 
 Chiedere e dare indicazioni stradali. 
 Parlare di obblighi e necessità. 
 Ordinare da mangiare e da bere. 
 Fare un acquisto in un negozio. 
 Dare un suggerimento e offrirsi di fare qualcosa (usi del verbo modale shall). 

Lessico 

 Attività del tempo libero e sport. 
 Aspetto fisico. 
 Le vacanze. 
 Mezzi di trasporto. 
 Luoghi pubblici e servizi in città. 
 Luoghi di divertimento. 
 Tempo atmosferico. 
 Aggettivi per descrivere città o paesi. 
 Negozi. 
 Lavori domestici. 

Civiltà 
 Lettura di brani relativi alla vita ed alla cultura britanniche e statunitensi. 

COMPITI SIGNIFICATIVI 



 Attività di ascolto e comprensione. 

 Attività di lettura e comprensione. 

 Attività di produzione scritta. 

 Attività di produzione orali. 
Esempi 
In contesti simulati, interagire con coetanei in lingua inglese, nell’ambito di conversazioni, su aspetti di 
vita quotidiana. 
Formulare oralmente e scrivere comunicazioni su argomenti di vita quotidiana. 
Ricavare informazioni da guide turistiche, regolamenti o testi di vario genere. 
Ascoltare programmi alla tv o mediante PC e riferirne il contenuto. 

STRUMENTI PER LE VERIFICHE 

 Osservazioni sistematiche 

 Test oggettivi standardizzati e personalizzati. 

INDICATORI DELLA SCHEDA DI VALUTAZIONE 

Comprendere e produrre brevi messaggi orali su argomenti noti di vita quotidiana, anche in relazione ad 
alcuni aspetti della cultura/civiltà dei paesi di L2. Produrre espressioni e frasi scritte collegate da semplici 
connettivi. Conoscere le strutture grammaticali e alcune funzioni linguistiche. 

 

CLASSI TERZE 

COMPETENZE SPECIFICHE 

Comprensione scritta 

 Riconoscere e comprendere gli elementi di base delle funzioni della lingua e le strutture essenziali 
di testi narrativi ed espositivi semplici. 

 Comprendere le idee fondamentali di dialoghi semplici, formulati nel linguaggio che ricorre nella 
lingua di tutti i giorni. 

 Leggere brani di una certa estensione e trovare informazioni in testi su argomenti familiari o di 
studio, con diverse strategie adeguate allo scopo. 

 Cogliere gli elementi di base delle funzioni della lingua inglese, riconoscendoli nel testo. 
Comprensione orale 

 Comprendere i punti essenziali di messaggi e annunci semplici e chiari su argomenti di interesse 
personale, quotidiano e sociale. 

 Comprendere i dati di un testo orale ed essere in grado di riutilizzarli. 

 Ascoltare spiegazioni attinenti a semplici contenuti di studio di altre discipline. 
Produzione scritta 

 Scrivere brevi testi, semplici ma grammaticalmente corretti e logicamente coerenti, utilizzando un 
lessico appropriato 

 Scrivere semplici resoconti e comporre brevi lettere e messaggi rivolti a coetanei o familiari. 
Produzione orale 

 Possedere il lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali, in contesti 
familiari e quotidiani, con un certo grado di autonomia. 

 Produrre descrizioni piuttosto articolate, utilizzando i codici fondamentali della comunicazione 
orale, in relazione agli argomenti di studio. 

 Riconoscere i codici fondamentali della comunicazione orale ed essere in grado di esporre in modo 
chiaro e sicuro semplici dialoghi relativi alla sfera quotidiana. 

Interazione orale 

 Porre e rispondere a domande semplici su argomenti molto familiari o che riguardano bisogni 
immediati. 

 Affrontare situazioni nuove attingendo al proprio repertorio linguistico. 

 Collaborare fattivamente con i compagni per la realizzazione di attività e progetti, confrontarsi con 
gli altri su argomenti appartenenti alla sfera quotidiana. 



 Fare valutazioni adeguate al contesto, seguendo un preciso filo logico. 

ABILITA’ 

Comprensione scritta 
 Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali. 
 Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni relative a: 
 attività del tempo libero e sport; 
 diversi tipi di materie; 
 sensazioni e sentimenti; 
 l'ambiente; 
 alimenti e categorie alimentari; 
 acquisti; 
 generi di film; 
 libri e musica; 
 personalità, 
 argomenti di studio di altre discipline. 
 Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi. 

Comprensione orale 
Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e che si parli 
di argomenti familiari, quali: 

 attività del tempo libero e sport; 
 diversi tipi di materie; 
 sensazioni e sentimenti; 
 l'ambiente; 
 alimenti e categorie alimentari; 
 acquisti; 
 generi di film; 
 libri e musica; 
 personalità. 

Individuare, ascoltando, termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 
Produzione scritta 

 Completare un dialogo. 
 Produrre risposte a questionari e formulare domande  su testi 
 Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici. 
 Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di 

lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare. 
Produzione orale 
Riferire in maniera semplice su  

 attività del tempo libero 
 notizie sull'ambiente; 
 preferenze alimentari; 
 attività svolte e abitudini del passato; 
 le qualità di una persona; 
 un programma televisivo. 

Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; indicare cosa piace o 
non piace; esprimere un’opinione e motivarla con espressioni e frasi connesse in modo semplice.  
Partecipare ad una conversazione 

 Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una conversazione. 

 Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni in situazioni 
quotidiane prevedibili. 
 

CONOSCENZE 

Grammatica 

 Willl per esprimere predizioni: forme affermativa, negativa e interrogativa. 



 Past continuous: forme affermativa, interrogativa e negativa. 
 Il periodo ipotetico di primo tipo. 
 Ripasso del Present Simple e Present Continuous; 
 futuro con Going to; 
 verbo modale Should ed Have to; 
 Present Perfect; 
 espressioni quantitative; 
 ripasso del Past Simple; 
 Used to. 

Funzioni 

 Dare suggerimenti sulla carriera futura. 

 Chiedere, dare o rifiutare un permesso; 

 Dare suggerimenti. 

 Esprimere un obbligo. 

 Parlare di esperienze personali. 

 Parlare di azioni appena concluse. 

 Parlare di abitudini nel passato. 

 Esprimere preferenze. 
Lessico 

 Passatempi e attività del tempo libero. 

 Aggettivi che descrivono sensazioni e sentimenti. 

 Alimenti e categorie alimentari. 

 Orientamento accademico scientifico e professionale. 

 Parti del computer e lessico relativo all'uso del computer. 

 Generi di film e di libri. 

 Aggettivi per descrivere il carattere. 

 Aggettivi di opinione. 
Civiltà 

 Lettura ed analisi di brani relativi alla vita ed alla cultura britanniche e statunitensi. 

COMPITI SIGNIFICATIVI 

 Attività di ascolto e comprensione. 

 Attività di lettura e comprensione. 

 Attività di produzione scritta. 

 Attività di produzione orali. 
Esempi 
Simulare conversazioni incentrate su aspetti di vita quotidiana o su argomenti di studio. 
Redigere avvisi e istruzioni in lingua inglese. 
Ascoltare notiziari e programmi relativi ad argomenti di studio delle altre discipline (storia, geografia ...) 
alla tv o mediante PC e riferirne il contenuto. 
Intrattenere corrispondenza con coetanei di altri Paesi. 

STRUMENTI PER LE VERIFICHE 

 Osservazioni sistematiche 

 Test oggettivi standardizzati e personalizzati. 

INDICATORI DELLA SCHEDA DI VALUTAZIONE 

Comprendere e produrre brevi testi orali e scritti, di varia tipologia e genere, attinenti alla sfera personale e 
alla vita quotidiana, alla cultura/civiltà dei paesi di L2. Interagire in brevi conversazioni su temi anche non 
riguardanti gli ambiti personali e la vita quotidiana. Conoscere le strutture grammaticali ed alcune funzioni 
linguistiche. 

 


