
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER ANNO DI CORSO (INGLESE) 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

ASCOLTO (COMPRENSIONE 
ORALE) 

ASCOLTO (COMPRENSIONE 
ORALE) 

ASCOLTO (COMPRENSIONE 
ORALE) 

ASCOLTO (COMPRENSIONE 
ORALE) 

ASCOLTO (COMPRENSIONE 
ORALE) 

 Ascoltare e compredere 
semplici istruzioni 
correlate alla vita di 
classe, pronunciate 
chiaramente e 
lentamente. 

 Ascoltare e riconoscere 
vocaboli e semplici 
strutture. 

 Associare parole a 
immagini. 

 Ascoltare e compredere 
semplici istruzioni 
correlate alla vita di 
classe. 

 Ascoltare e riconoscere 
vocaboli e semplici 
strutture. 

 Comprendere il senso 
globale di canzoni, 
filastrocche e storie. 

 Ascoltare e compredere 
semplici istruzioni 
correlate alla vita di 
classe. 

 Ascoltare e riconoscere 
vocaboli e semplici 
strutture. 

 Comprendere vocaboli, 
istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e 
lentamente relativi a se 
stesso, ai compagni, alla 
famiglia. 

 Acquisire una buona 
padronanza lessicale per 
ascoltare ed eseguire 
consegne precise in lingua 
inglese. 

 Ascoltare e comprendere 
messaggi orali brevi. 

 Comprendere brevi 
descrizioni di oggetti, 
luoghi, animali, 
personaggi, compagni. 

 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 testi 
multimediali 
identificandone parole 
chiave e il senso generale. 

 

PARLATO (PRODUZIONE E 
INTERAZIONE ORALE) 

PARLATO (PRODUZIONE E 
INTERAZIONE ORALE) 

 

PARLATO (PRODUZIONE E 
INTERAZIONE ORALE) 

 

PARLATO (PRODUZIONE E 
INTERAZIONE ORALE) 

 

PARLATO (PRODUZIONE E 
INTERAZIONE ORALE) 

 

 Ripetere correttamente i 
vocaboli proposti e 
semplici frasi. 

 Rispondere a domande 
utilizzando singoli vocaboli 

 Ripetere correttamente i 
vocaboli proposti e 
semplici frasi. 

 Rispondere a domande 
utilizzando singoli vocaboli 

 Produrre frasi significative 
riferite ad oggetti, luoghi, 
persone, situazioni note 
(formulare auguri per 
festività o ricorrenze, 
formulare semplici 

 Formulare semplici 
domande e risposte e 
rispondere a domande 
utilizzando singoli vocaboli 
e strutture semplici. 

 Formulare semplici 
domande e rispondere 
con vocaboli e strutture 
note. 

 Descrivere persone, luoghi 
e oggetti familiari 



e strutture semplici. 
 Riprodurre semplici 

canzioni e filastrocche. 

e strutture semplici. 
 Formulare semplici 

domande e risposte. 

comandi, fornire o 
richiedere informazioni 
personali, interagire in un 
breve dialogo). 

 Interagire con un 
compagno per presentarsi 
e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione (presentarsi, 
salutare, congedarsi, 
ringraziare). 

 Intervenire nel corso delle 
attività in classe in modo 
da essere compresi, per 
segnalare che non si è 
compreso, chiedere di 
ripetere, chiedere come si 
dice una cosa, confermare 
o negare. 

 Dialogare con ruoli dati 
(Role play). 

utilizzando parole e frasi 
già incontrate ascoltando 
e/o leggendo. 

 Riferire semplici 
informazioni afferenti alla 
sfera personale, 
integrando il significato di 
ciò che si dice con mimica 
e gesti. 

 Interagire in modo 
comprensibile con un 
compagno o un adulto 
con cui si ha familiarità, 
utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla 
situazione. 

LETTURA (COMPRENSIONE 
SCRITTA) 

 

LETTURA (COMPRENSIONE 
SCRITTA) 

 

LETTURA (COMPRENSIONE 
SCRITTA) 

 

LETTURA (COMPRENSIONE 
SCRITTA) 

 

LETTURA (COMPRENSIONE 
SCRITTA) 

 

 Riconoscere parole note 
collegandole ad 
immagini/oggetti. 

 Leggere vocaboli già noti. 
 Leggere e e comprendere 

il significato di semplici 
frasi. 

 Leggere e comprendere 
indicazioni di lavoro. 

 Leggere e comprendere 
vocaboli noti, semplici 
frasi, semplci consegne, 
cartoline, biglietti e brevi 
messaggi, accompagnati 
preferibilmente da 
supporti visivi o sonori, 
cogliendo parole e frasi 
già acquisite a livello 
orale.   

 Leggere e comprendere il 
significato di semplici frasi 
o testi di varia natura 
(dialogici, descrittivi, 
epistolari e storie a 
fumetti). 

 Leggere e comprendere 
semplici indicazioni di 
lavoro. 

 Leggere e comprendere 
brevi e semplici testi, 
accompagnati 
preferibilmente da 
supporti visivi, cogliendo il 
loro significato globale e 
identificando parole e 
frasi familiari.  

 

SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTURA (PRODUZIONE 



SCRITTA) 
 

SCRITTA) 
 

SCRITTA) 
 

SCRITTA) 
 

SCRITTA) 
 

 Copiare parole e semplici 
frasi. 

 Copiare parole e semplici 
frasi. 

 Classificare parole note. 
 Scrivere parole relative al 

lessico incontrato. 
 Abbinare all’immagine la 

parola scritta. 

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

 Copiare frasi. 
 Saper completare parole e 

frasi con vocaboli noti. 
 Rispondere a semplici 

domande. 

 Scrivere messaggi 
semplici. 

 Scrivere biglietti di auguri 
e cartoline. 

 Completare un breve 
testo con parole 
mancanti. 

 Comporre un testo 
descrittivo partendo da un 
modello. 

 Scrivere in forma 
comprensibile messaggi 
semplici e brevi per 
presentarsi, per fare gli 
auguri, per ringraziare o 
invitare qualcuno, per 
chiedere o dare notizie, 
ecc.  

 

 


