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COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE TEMPI VERIFICHE 

1  Comprendere e 

ricavare informazioni 
dall'ascolto di brevi 
testi mediali  e dalla 
lettura di brevi testi 
scritti. 

Comprensione della 
lingua orale 
-  Riconoscere i suoni 
della lingua associandoli 
alla trascrizione grafica 

- Saper comprendere 

informazioni riguardanti 
se stessi e gli altri dalla 
voce dell’insegnante o da 
supporti audio o video 
- Saper comprendere ed 
eseguire semplici 
istruzioni riguardo l’uso 
degli oggetti scolastici. 
 
 
Comprensione della 
lingua scritta 

- Comprendere,  in 

modo globale, selettivo 
ed analitico semplici testi 
( dialoghi, descrizioni, 
mail) relativi ad 
argomenti noti inerenti la 
sfera personale e la vita 
quotidiana   

- Dedurre  il significato 

di una parola sconosciuta 
in un contesto noto e 
ricostruire il significato 

 Fonetica ed 
ortografia 

 
 Ripasso e 

ampliamento di 
lessico e strutture 
linguistiche relative 
a: presentazione 
personale, aspetto 
fisico e caratteriale 

 
 Orario scolastico, 

materie, oggetti e 
locali della scuola, 
caratteristiche del 
sistema scolastico 
inglese. 

 
 Ambienti e arredo 

della casa 
 

 Presentazione dei 
componenti della 
famiglia.   

 
 

  Elementi di civiltà e 
cultura inglese. 
 

 Alfabeto e spelling 

 
 
 
 
 
Per ogni tematica 
specifica proposta si 
prevede l’impiego di un 
periodo di tempo di circa 
due mesi. 

 

 
Sono previste per ogni 
quadrimestre due prove 
di 
produzione/interazione 
scritta, eventualmente 
integrate da prove di 
comprensione orale e 
scritta, e due prove di 
interazione orale 
alunno/alunno o 
alunno/insegnante 
 
Per favorire il successo 
formativo verranno 
inoltre predisposte e 
somministrate alcune 
prove “in itinere” relative 
alle conoscenze. 
 
Verranno infine 
predisposte verifiche 
personalizzate per gli 
alunni con bisogni 
educativi speciali 
 
 



della frase 

 
 
 Strutture 

grammaticali: 
pronomi personali, 
verbi ausiliari: to be, 
to have, aggettivi 
possessivi e 
dimostrativi, plurale 
dei nomi, there 
is/there are, 
some/any, sostantivi 
numerabili e non 
numerabili, can, 
present simple, 
avverbi di frequenza, 
imperativo 

 
 

2  Interagire oralmente 

in situazioni di vita 
quotidiana 

- Esprimersi con 

pronuncia e 
intonazione corrette 
anche sfruttando il 
feedback 
dell’interlocutore 
- Formulare messaggi 
orali corretti ed 
appropriati al contesto   

-Fare domande e 

rispondere fornendo 
informazioni su argomenti 
relativi alla sfera 
personale, alla vita 
quotidiana  
- Descrivere cose, 
persone o ambienti 
 

  

3 Interagire per iscritto 

e produrre testi per 
esprimere esperienze 
personali 

 

- Scrivere con corretta 
ortografia 

- Redigere e/o 

rispondere a  una 
semplice mail 

- Descrivere in breve 

cose, persone, ambienti 
noti, anche partendo da 
un impulso visivo  

- Rispondere a 

domande su un testo 
semplice (vero o falso/ 
scelta multipla) 

- completare e/o 

ricostruire un dialogo su 
traccia 
 

   



 

 

Obiettivi minimi per le quattro abilità: classe prima 

Obiettivi per la comprensione orale: 

 Saper comprendere le consegne 

 Saper comprendere ed utilizzare la lingua di classe (classroom English) 

 Saper comprendere il significato globale di semplici messaggi registrati o ripetuti 

dall’insegnante 

Obiettivi per la comprensione scritta : 

 Saper leggere e comprendere il significato globale di semplici testi o dialoghi riguardanti 

argomenti noti. 

 Saper usare il glossario del libro di testo. 

Obiettivi per la produzione orale: 

 Sapersi esprimere con pronuncia e intonazione accettabili, formulando espressioni 

appropriate al contesto 

 Saper interagire nei dialoghi prodotti in classe (presentazione, famiglia, scuola) 

 Saper rispondere a semplici domande su argomenti noti 

Obiettivi per la produzione scritta: 

 Saper trascrivere un testo con corretta ortografia. 

 Saper completare o riprodurre semplici frasi, dialoghi o brevi testi, relativi agli argomenti 

trattati in classe (anche con l’aiuto di modelli), che siano abbastanza corretti e comprensibili. 


