
INGLESE 
 

1. ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) 

1.L’alunno utilizza la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 

operativi.  

2.L’alunno comprende frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti 

di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona e sulla 

famiglia, casa, ...), da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti 

multimediali. 

C 1.1 Ascolto 
-Funzioni linguistiche-comunicative  

-Lessico di base su argomenti di vita quotidiana 

A 1.1 Ascoltare e comprendere 
- Identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti  

C 1.2 Ascolto 
-Funzioni linguistiche-comunicative  

-Lessico di base su argomenti di vita quotidiana 

A 1.2 Ascoltare e comprendere 
-Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, relativi ad 

ambiti noti, se pronunciate chiaramente  
 

2. PARLATO (INTERAZIONE ORALE PRODUZIONE ORALE) 

L’alunno interagisce oralmente con espressioni e frasi memorizzate in 

situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su 

argomenti familiari e abituali, ricorrendo anche ad elementi extralinguistici 

(prossemica). 

C 2.1 Espressione orale 
-Funzioni linguistiche-comunicative  

-Lessico di base su argomenti di vita quotidiana  

-Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di uso comune 

A 2.1 Parlare 
-Esprimersi in modo comprensibile (anche se formalmente difettoso), utilizzando espressioni 

e frasi adatte alla situazione comunicativa  

-Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 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  
 

3. LETTURA (RICEZIONE SCRITTA) 

L’alunno comprende frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di 

immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona e sulla 

famiglia, casa, ...), dalla visione di contenuti multimediali o dalla lettura di 

testi. 
C 3.1 Lettura 

-Funzioni linguistiche-comunicative  
-Lessico di base su argomenti di vita quotidiana. 
 
A 3.1 Leggere 



-Leggere e comprendere semplici testi, di breve estensione, accompagnati preferibilmente da 

supporti visivi, cogliendone il significato globale, alcune informazioni specifiche esplicite, 

identificando parole ed espressioni familiari 
 

4. SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA) 

L’alunno interagisce per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per 

esprimere informazioni, semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 
C 4.1 Semplici modalità di scrittura 

-Messaggi brevi, biglietti, lettere informali  

A 4.1 Scrivere 
-Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi di interesse personale e 

quotidiano per presentarsi, per fare gli auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per 

chiedere o dare notizie, ecc.  
 

5. RIFLESSIONI SULLA LINGUA 

L’alunno riflette sulla lingua e sull’apprendimento. 
C 5.1 Riflessione linguistica 
-Nozioni e strutture grammaticali fondamentali  

A 5.1 Riflettere sulla lingua 
-Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali  

-Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il significato  

-Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i rapporti di significato  

 

6. RIFLESSIONE CULTURALE 

L’alunno individua alcuni elementi culturali veicolati dalla lingua stessa. 
C 6.1 La cultura 
-Cenni di civiltà e cultura dei Paesi di cui si studia la lingua (usanze, feste, ricorrenze, 

comportamenti, ...) 

A 6.1 Riflettere sulla cultura 
-Saper rilevare i nuclei fondanti della cultura straniera, operando confronti con altre culture, 

rilevandone differenze e analogie, in un’ottica di inclusività 

 


