
Inglese 

Classe 1^ Scuola Secondaria 
COMPETENZA DI 

RIFERIMENTO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

ACCERTAMENTO/COMPITI 

SIGNIFICATIVI 

Comprendere frasi ed espressioni 
di uso frequente relative ad ambiti 
di immediata rilevanza (ad 
esempio informazioni di base 
sulla persona e sulla famiglia, 
acquisti, geografia locale, lavoro), 
da interazioni comunicative o 
dalla visione di contenuti 
multimediali, dalla lettura di testi 
 

1.1 Comprendere le informazioni 
principali di brevi messaggi orali 
su argomenti familiari e di vita 
quotidiana espressi con 
articolazione lenta e chiara. 

 

FUNZIONI LINGUISTICHE 
- Salutare 
- Presentare se stessi e gli altri 
- Dire l’alfabeto e fare lo spelling 
- Chiedere e dire il nome e il   
   cognome 
- Chiedere e dire come si sta 
- Chiedere e dire l’età 
- Chiedere e dire la provenienza e  
  la nazionalità di qualcuno 
- Parlare di cose e persone   
  preferite 
- Chiedere e dire il numero di  
  telefono e l’indirizzo 
- Parlare della famiglia   
  (componenti, nome, età) 
- Descrivere la propria aula 
- Parlare di un compagno (nome, età, 

numero di telefono, cose preferite) 
- Chiedere come si dice qualcosa   
  in inglese 
- Parlare degli oggetti della classe 
- Chiedere e dire l’ora 
- Chiedere e dire cosa c’è o non  
  c’è 
- Chiedere e dire dov’è qualcuno   
  o qualcosa 
- Parlare della quantità di cose o  
  persone 
- Descrivere la propria casa 
- Chiedere e dire il compleanno 
- Suggerire di fare qualcosa 
- Parlare di cosa si possiede 
- Offrire qualcosa a qualcuno,   
  accettare o rifiutare 
- Chiedere e dire la quantità di cose o 

persone  
- Dare istruzioni 
- Chiedere e dire ciò che si è capaci 

di fare 
- Chiedere il permesso di fare 

qualcosa, concederlo o rifiutarlo 

 

Interagisce verbalmente con 
interlocutori collaboranti su 
argomenti di diretta 
esperienza e routine 
 
Scrive semplici comunicazioni 
relative a contesti di esperienza 

Interagire con coetanei e 
insegnanti in lingua straniera 
 
Formulare oralmente e scrivere 
semplici comunicazioni in lingua 
straniera relative ad argomenti di 
vita quotidiana 



 

 - Parlare della routine quotidiana  
- Parlare delle attività del tempo libero 

- Descrivere com’è vestita una 
persona 

- Chiedere e dire che cosa si sta 
facendo 

- Fare semplici acquisti 

   

Interagire oralmente in situazioni 
di vita quotidiana scambiando 
informazioni semplici e dirette su 
argomenti familiari e abituali, 
anche attraverso l’uso degli 
strumenti digitali 

2.1 Comprendere in modo globale 
semplici testi scritti (lettere 
personali, SMS, messaggi   

        telematici. dialoghi, brevi 
brani, ecc.) su argomenti 
relativi alla sfera personale e 
alla quotidianità. 

2.2 Leggere ad alta voce con 
pronuncia e intonazione 
accettabili 

2.3 Fare domande, rispondere, 
dare informazioni su 
argomenti familiari 
riguardanti la vita   

        quotidiana e attività    
        consuete. 
2.4   Produrre brevi testi orali su    
        argomenti noti di vita    
        quotidiana 
 
 

   

Interagire per iscritto per 
esprimere informazioni e stati 
d’animo, semplici aspetti del 
proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 

3.1 Produrre espressioni e frasi 
scritte, collegate da semplici 
connettivi, su argomenti noti 
di vita quotidiana, anche 
utilizzando strumenti 
telematici 

 
 
 

   

Conoscere ed usare gli elementi 
caratterizzanti della lingua e 
della cultura 

 

4.1  Memorizzare e riutilizzare il 
LESSICO pertinente alle 
aree di conoscenza 
affrontate 

4.2 Memorizzare e riutilizzare le 
STRUTTURE 
GRAMMATICALI pertinenti 

LESSICO 
Verifica, eventuale recupero, 
ampliamento e consolidamento, sia 
orale che scritto, del lessico appreso 
nella scuola primaria: 
- L’alfabeto 
- I numeri cardinali fino al 100 
- I saluti 

  



alle aree di   
      conoscenza affrontate 
4.3 Conoscere alcuni aspetti 

della CULTURA dei paesi 
anglofoni 

 
 

- I colori 
- I giorni della settimana 
- La famiglia 
- Gli animali domestici 
- Gli oggetti scolastici 
- I mesi e le stagioni 
- Gli animali 
- La casa 
- Gli sport 
- Gli hobby e gli interessi 
- Parti del corpo 
- I vestiti 
- Cibi e bevande 
 
Acquisizione sia orale che scritta dei 
seguenti vocaboli: 
- Paesi e aggettivi di nazionalità 
- Le date 
- I numeri ordinali 
- Attività del tempo libero 
- Verbi per parlare della routine 
quotidiana 
- Aggettivi per descrivere sensazioni 
ed emozioni 
- Prezzi e valuta straniera 
STRUTTURE GRAMMATICALI 
- Present simple di “be”  
- Pronomi personali soggetto 
- Aggettivi possessivi 
- Plurale dei nomi 
- Genitivo sassone 
- Aggettivi qualificativi 
- Aggettivi e pronomi dimostrativi 
- There is, there are 
- What, who, where, when, how 
many, how much 
- Articoli determinativi e 
indeterminativi 
- Preposizioni in, on, under, to 
- Verbo have got 
- Let’s 
- Nomi numerabili e non numerabili 
- Some, any 
- Imperativi 
- Present simple dei verbi ordinari 
- Avverbi di frequenza 
- Il verbo can 
- Il present continuous 

 

 



 

LIVELLO DI PADRONANZA DELLA COMPETENZA ATTESO AL TERMINE DEL I° ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA 
 

 

INGLESE  
ALUNNO/A ___________________________  CLASSE ________________  

Livello 5/Prim. Livello 1/Sec. 
 

  Comprende espressioni semplici riferite e se stesso, 
alla propria famiglia e al proprio ambiente. 

  Comprende e riesce ad utilizzare espressioni 
riferite e se stesso, alla propria famiglia e al 
proprio ambiente. 

Voto in decimi 

_______ 

  Sa esprimersi con frasi facili e corrette, interagendo in 
modo pertinente con compagni ed insegnanti 

 Sa presentare se stesso, porre domande di uso 
comune e dare risposte  _______ 

  Riconosce e utilizza espressioni legate al proprio 
vissuto.  

  Ricava informazioni con l'ausilio di illustrazioni e    
      immagini video. 
 

 È in grado di interagire in modo semplice 
purché l’interlocutore parli lentamente e 
chiaramente 

_______ 

  Scrive frasi e messaggi non    
      complessi relativi ad una    
      situazione data. 

 Scrive semplici comunicazioni relative a 
      contesti di esperienza (istruzioni brevi, mail…) 

_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO  NON ACORA ADEGUATO BASILARE ADEGUATO AVANZATO ECCELLENTE 
Voto 5 6 7 8-9 10 

Descrittore Non padroneggia ancora in 
modo essenziale la maggior 
parte delle conoscenze e 
delle abilità. 
Fatica ad eseguire i compiti 
richiesti, anche con il 
supporto di domande 
stimolo e indicazioni 
dell’adulto o dei compagni 

Padroneggia la maggior 
parte delle conoscenze e le 
abilità, in modo essenziale. 
Esegue i compiti richiesti 
con il supporto di domande 
stimolo e indicazioni 
dell’adulto o dei compagni 

Padroneggia in modo 
adeguato la maggior 
parte delle conoscenze e 
delle abilità. Porta 
a termine in autonomia e di 
propria iniziativa i compiti 
dove sono coinvolte 
conoscenze e 
abilità che padroneggia con 
sicurezza; gli altri, con il 
supporto dell’insegnante e 
dei compagni 

Padroneggia in modo 
adeguato tutte le 
conoscenze e le abilità. 
Assume iniziative e 
porta a termine compiti 
affidati in modo 
responsabile e autonomo. E’ 
in grado di utilizzare 
conoscenze e abilità per 
risolvere problemi legati 
all’esperienza con istruzioni 
date e in contesti noti. 

Padroneggia in modo 
completo e 
approfondito le conoscenze 
e le abilità. In contesti 
conosciuti: assume iniziative 
e porta a termine compiti in 
modo autonomo e 
responsabile; è in grado di 
dare istruzioni ad altri; 
utilizza conoscenze e abilità 
per risolvere 
autonomamente problemi; è 
in grado di reperire e 
organizzare conoscenze 
nuove e di mettere a punto 
procedure di soluzione 
originali. 


