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INGLESE CLASSE PRIMA 

Competenze 
LISTENING 

 Ascolta le comunicazioni dell’insegnante; 

 Comprende le consegne 

 Esegue le consegne. 
 

 Abilità 
Listening 

 Ascoltare e comprendere 
brevi messaggi orali relativi 
ad ambiti familiari; 

 individuare alcuni elementi 
culturali e cogliere rapporti 
tra forme linguistiche e usi 
della lingua straniera. 

 

Conoscenze 
Listening                              

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

 le formule di saluto; 

 i colori, i numeri fino a dieci, 
animali domestici; 

 verbi TO BE  e TO HAVE GOT 
(prima persona singolare); 

 gli aspetti tradizionali delle 
festività: Halloween, 
Christmas e Easter. 

 

10 Ascolta con attenzione costante; comprende prontamente il senso 

globale; esegue le consegne con precisione e prontezza. 

9 Ascolta con attenzione costante; comprende il senso globale; 
esegue le consegne in modo corretto e completo. 
 

8 Ascolta con buona attenzione; comprende in modo adeguato; 

esegue le consegne in modo corretto. 

7 Ascolta con discreta attenzione, comprende ed esegue le consegne 
in modo generalmente corretto. 

6 Ascolta in modo selettivo, comprende in modo essenziale, esegue 
le consegne in modo sufficiente. 

5 Ascolta per tempi molto brevi; comprende con difficoltà; esegue le 
consegne in modo frammentario anche se guidato. 

4 Ha gravi difficoltà nell’ascolto e nella comprensione che limitano 
l’esecuzione delle consegne. 
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INGLESE CLASSE PRIMA 

Competenze 
SPEAKING 

L’alunno: 

 memorizza e riproduce, con pronuncia abbastanza corretta, le parole e le strutture presentate; 

 usa la lingua appresa per salutare, presentarsi, giocare…; 

 risponde a domande. 
 

 Abilità 
Speaking 

 Interagire nel gioco;  

 comunicare in modo 

comprensibile, anche con 

espressioni e frasi 

memorizzate, in scambi di 

informazioni semplici e di 

routine. 

Conoscenze 
Speaking                     

 presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione; 

 le forme di saluto; 

 i vocaboli relativi ai colori, 
numeri fino a dieci e animali 
domestici; 

 i verbi TO BE  e TO HAVE GOT 
(prima persona singolare); 

 

10 L’alunno si esprime ed interagisce con gli altri utilizzando le 
espressioni e i vocaboli appresi in modo pertinente, sicuro e 
trasversale. 

9 L’alunno si esprime ed interagisce con gli altri utilizzando le 
espressioni e i vocaboli appresi in modo pertinente e sicuro. 

8 L’alunno si esprime ed interagisce con gli altri utilizzando le 
espressioni e i vocaboli appresi in modo adeguato e corretto. 

7 L’alunno si esprime ed interagisce con gli altri utilizzando le 
espressioni e i vocaboli appresi in modo abbastanza adeguato e 
corretto. 

6 L’alunno si esprime ed interagisce con gli altri utilizzando le 
espressioni e i vocaboli appresi in modo essenziale.  

5 L’alunno si esprime ed interagisce con gli altri utilizzando le 
espressioni e i vocaboli appresi in modo stentato e incompleto. 

4 L’alunno fatica ad esprimersi e ad interagire con gli altri e non 
utilizza le espressioni e i vocaboli appresi. 
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INGLESE CLASSE PRIMA 

Competenze 
READING 

L’alunno: 

 riconosce semplici frasi. 

 

 Abilità 
Reading 

 comprendere brevi messaggi 
scritti relativi ad ambiti 
familiari; 

 individuare alcuni elementi 
culturali e cogliere rapporti 
tra forme linguistiche e usi 
della lingua straniera. 

Conoscenze 
Reading 

 cartoline, biglietti e brevi 
messaggi, accompagnati 
preferibilmente da supporti 
visivi o sonori, cogliendo 
parole e frasi già acquisite a 
livello orale, come le forme 
di saluto, i colori, i numeri 
fino a dieci e gli animali 
domestici; 

 gli aspetti tradizionali delle 
festività: Halloween, 
Christmas e Easter. 

10 L’alunno legge e comprende semplici frasi in modo chiaro, 
scorrevole e sicuro. 

9 L’alunno legge e comprende semplici frasi in modo chiaro e sicuro. 

8 L’alunno legge e comprende semplici frasi in modo corretto e 
adeguato. 

7 L’alunno legge e comprende semplici frasi in modo abbastanza 
corretto e adeguato. 

6 L’alunno legge e comprende semplici frasi in modo comprensibile e 
sufficientemente adeguato. 

5 L’alunno legge e comprende semplici frasi in modo insicuro e 
stentato. 

4 L’alunno legge e comprende semplici frasi in modo non corretto. 
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INGLESE CLASSE PRIMA 

Competenze 
WRITING 

 
L’alunno: 

 riproduce parole o frasi secondo il modello dimostrando di aver acquisito la differenza tra parola pronunciata e o parola scritta. 

 

 Abilità 
Writing 

 copiare semplici parole 
e/o frasi seguendo il 
modello. 

Conoscenze 
Writing                                         

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

10 L’alunno scrive parole e/o frasi in modo corretto, sicuro e veloce. 

9 L’alunno scrive parole e/o frasi in modo corretto e sicuro. 

8 L’alunno scrive parole e/o frasi in modo corretto. 

7 L’alunno scrive parole e/o frasi in modo abbastanza corretto. 

6 L’alunno scrive parole e/o frasi in modo sufficientemente corretto. 

5 L’alunno scrive parole e/o frasi in modo poco corretto. 

4 L’alunno scrive parole e/o frasi in modo non corretto. 
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INGLESE CLASSE SECONDA 

Competenze 
LISTENING 

L’alunno: 

 Ascolta le comunicazioni dell’insegnante; 

 Comprende le consegne; 

 Esegue le consegne. 
 

 Abilità 
Listening 

 Comprendere ed eseguire 
consegne; 

 comprendere espressioni di 
semplice uso quotidiano, 
pronunciate chiaramente, 
ma arricchite di elementi 
nuovi; 

 comprendere strutture; 

 arricchire il lessico; 

 individua alcuni elementi 
culturali e coglie rapporti tra 
forme linguistiche e usi della 
lingua straniera; 

 individuare alcuni elementi 
culturali e cogliere rapporti 
tra forme linguistiche e usi 
della lingua straniera. 

Conoscenze 
Listening                              

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

 vocaboli relativi ai colori, agli 
oggetti scolastici, ai numeri 
fino al venti; 

 semplici frasi di 
presentazione; 

 i verbi TO BE  e TO HAVE 
GOT; 

 l’articolo determinativo; 

 gli aspetti tradizionali delle 
festività: Halloween, 
Christmas e Easter. 

10 Ascolta con attenzione costante; comprende prontamente il senso 

globale; esegue le consegne con precisione e prontezza. 

9 Ascolta con attenzione costante; comprende il senso globale; 
esegue le consegne in modo corretto e completo. 

8 Ascolta con buona attenzione; comprende in modo adeguato; 

esegue le consegne in modo corretto. 

7 Ascolta con discreta attenzione, comprende ed esegue le consegne 
in modo generalmente corretto. 

6 Ascolta in modo selettivo, comprende in modo essenziale, esegue 
le consegne in modo  sufficiente. 

5 Ascolta per tempi molto brevi; comprende con difficoltà; esegue le 
consegne in modo frammentario anche se guidato. 

4 Ha gravi difficoltà nell’ascolto e nella comprensione che limitano 
l’esecuzione delle consegne. 
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INGLESE CLASSE SECONDA 

Competenze 
SPEAKING 

L’alunno: 

risponde e pone domande in relazione all’argomento svolto; fa semplici richieste; risponde a domande relative ai contenuti presentati. 

 

 Abilità 
 
Speaking 

 Descrivere oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati; 

 ripetere parole e frasi 
pronunciate dall’insegnante, 
con l’intonazione e la 
pronuncia abbastanza 
corretta; 

 rispondere a domande 
inerenti argomenti noti 
dimostrando di aver 
compreso la richiesta; 

 interagire con un compagno 
o con l’insegnante per 
presentarsi o giocare 
utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alle 
situazioni anche se non del 
tutto corrette. 

Conoscenze 

 frasi significative riferite ad 
oggetti, luoghi, persone, 
situazioni  note; 

 presentarsi e/o giocare, 
utilizzando semplici 
espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione (chiedere il nome 
e l’età); 

 semplici richieste (repeat, 
please…); 

 i verbi TO BE e  TO HAVE 
GOT; 

 l’articolo determinativo.  
 

10 L’alunno si esprime ed interagisce con gli altri utilizzando le 
espressioni e i vocaboli appresi in modo pertinente, sicuro e 
trasversale. 

9 L’alunno si esprime ed interagisce con gli altri utilizzando le 
espressioni e i vocaboli appresi in modo pertinente e sicuro. 

8 L’alunno si esprime ed interagisce con gli altri utilizzando le 
espressioni e i vocaboli appresi in modo adeguato e corretto. 

7 L’alunno si esprime ed interagisce con gli altri utilizzando le 
espressioni e i vocaboli appresi in modo abbastanza adeguato e 
corretto. 

6 L’alunno si esprime ed interagisce con gli altri utilizzando le 
espressioni e i vocaboli appresi in modo essenziale.  

5 L’alunno si esprime ed interagisce con gli altri utilizzando le 
espressioni e i vocaboli appresi in modo stentato e incompleto. 

4 L’alunno fatica ad esprimersi e ad interagire con gli altri e non 
utilizza le espressioni e i vocaboli appresi. 
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INGLESE CLASSE SECONDA 

Competenze 
READING 

 
L’alunno: 

 legge con intonazione e pronuncia accettabile il lessico conosciuto; 

 segue la lettura dell’insegnante con supporto delle immagini; 

 dimostra di aver compreso il lessico letto. 
 
 

 Abilità 
Reading 

 leggere e comprendere 
semplici parole con cui si è 
familiarizzato oralmente; 

 leggere e comprendere le 
consegne del libro di testo; 

 individuare alcuni elementi 
culturali e cogliere rapporti 
tra forme linguistiche e usi 
della lingua straniera 

Conoscenze 
Reading 

 cartoline, biglietti e brevi 
messaggi, accompagnati 
preferibilmente da supporti 
visivi o sonori, cogliendo 
parole e frasi già acquisite a 
livello orale; 

 brevi dialoghi; 

 gli aspetti tradizionali delle 
festività: Halloween, 
Christmas e Easter. 

10 L’alunno legge e comprende semplici frasi in modo chiaro, 
scorrevole e sicuro. 

9 L’alunno legge e comprende semplici frasi in modo chiaro e sicuro. 

8 L’alunno legge e comprende semplici frasi in modo corretto e 
adeguato. 

7 L’alunno legge e comprende semplici frasi in modo abbastanza 
corretto e adeguato. 

6 L’alunno legge e comprende semplici frasi in modo comprensibile e 
sufficientemente adeguato. 

5 L’alunno legge e comprende semplici frasi in modo insicuro e 
stentato. 

4 L’alunno legge e comprende semplici frasi in modo non corretto. 
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INGLESE CLASSE SECONDA 

Competenze 
WRITING 

 
L’alunno: 

 Riproduce parole e frasi secondo il modello. 
 

 Abilità 
Writing 

 Copiare e scrivere parole e 
semplici frasi inerenti il 
lessico presentato; 

 Completare frasi. 

Conoscenze 
Writing                                         

 frasi o brevi testi di cui 
l’immagine suggerisce la 
parola oppure essa è 
riconosciuta in un elenco 
dato; 

 semplici frasi seguendo un 
modello dato. 

10 L’alunno scrive parole e/o frasi in modo corretto, sicuro e veloce. 

9 L’alunno scrive parole e/o frasi in modo corretto e sicuro. 

8 L’alunno scrive parole e/o frasi in modo corretto. 

7 L’alunno scrive parole e/o frasi in modo abbastanza corretto. 

6 L’alunno scrive parole e/o frasi in modo sufficientemente corretto. 

5 L’alunno scrive parole e/o frasi in modo poco corretto. 

4 L’alunno scrive parole e/o frasi in modo non corretto. 
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INGLESE CLASSE TERZA 

Competenze 
LISTENING 

L’alunno: 

 Ascolta le comunicazioni dell’insegnante; 

 Esegue le consegne. 
 

 Abilità 
Listening 

 Comprendere semplici 
espressioni di uso 
quotidiano, pronunciate 
chiaramente; 

 comprendere ed eseguire 
consegne; 

 comprendere le strutture 
linguistiche presentate; 

 arricchire il lessico; 

 individuare alcuni elementi 
culturali e cogliere rapporti 
tra forme linguistiche e usi 
della lingua straniera. 
 

Conoscenze 
Listening                              

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

 pronomi personali soggetto; 

 frase affermativa e frase 
negativa; 

 frasi con i verbi TO BE e TO 
HAVE GOT; 

 frasi con CAN; 

 numeri fino a 100; 

 parti del corpo umano; 

 ambienti della casa; 

 abbigliamento; 

 rinforzo vocabolario del 
primo biennio; 

 aspetti tradizionali delle 
festività. 
 

10 Ascolta con attenzione costante; comprende prontamente il senso 

globale; esegue le consegne con precisione e prontezza. 

9 Ascolta con attenzione costante; comprende il senso globale; 
esegue le consegne in modo corretto e completo. 

8 Ascolta con buona attenzione; comprende in modo adeguato; 

esegue le consegne in modo corretto. 

7 Ascolta con discreta attenzione, comprende ed esegue le consegne 
in modo generalmente corretto. 

6 Ascolta in modo selettivo, comprende in modo essenziale, esegue 
le consegne in modo  sufficiente. 

5 Ascolta per tempi molto brevi; comprende con difficoltà; esegue le 
consegne in modo frammentario anche se guidato. 

4 Ha gravi difficoltà nell’ascolto e nella comprensione che limitano 
l’esecuzione delle consegne. 
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INGLESE CLASSE TERZA 

Competenze 
SPEAKING 

L’alunno: 

 risponde e pone domande; 

 descrive utilizzando il lessico conosciuto; 

 utilizza le strutture apprese. 
 

 Abilità 
Speaking 

 ripetere parole e frasi 
pronunciate dall’insegnante, 
con l’intonazione e la 
pronuncia abbastanza 
corretta; 

 rispondere a domande 
inerenti argomenti noti 
dimostrando di aver 
compreso la richiesta; 

 interagire con un compagno 
o con l’insegnante per 
presentarsi o giocare 
utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alle 
situazioni, anche se non del 
tutto corrette; 

 usare la lingua per 
comunicare nel contesto 
classe; 

 usare la lingua per 
comunicare in contesti 
quotidiani o per fare semplici 
descrizioni inerenti contenuti 
appresi. 

Conoscenze 
Speaking                    

 frasi significative riferite ad 
oggetti, luoghi, persone, 
situazioni note; 

  presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione; 

 comunicare nei contesti 
quotidiani; 

 semplici richieste (repeat, 
please, Can I…). 

 

10 L’alunno si esprime ed interagisce con gli altri utilizzando le 
espressioni e i vocaboli appresi in modo pertinente, sicuro e 
trasversale. 

9 L’alunno si esprime ed interagisce con gli altri utilizzando le 
espressioni e i vocaboli appresi in modo pertinente e sicuro. 

8 L’alunno si esprime ed interagisce con gli altri utilizzando le 
espressioni e i vocaboli appresi in modo adeguato e corretto. 

7 L’alunno si esprime ed interagisce con gli altri utilizzando le 
espressioni e i vocaboli appresi in modo abbastanza adeguato e 
corretto. 

6 L’alunno si esprime ed interagisce con gli altri utilizzando le 
espressioni e i vocaboli appresi in modo essenziale.  

5 L’alunno si esprime ed interagisce con gli altri utilizzando le 
espressioni e i vocaboli appresi in modo stentato e incompleto. 

4 L’alunno fatica ad esprimersi e ad interagire con gli altri e non 
utilizza le espressioni e i vocaboli appresi. 
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INGLESE CLASSE TERZA 

Competenze 
READING 

L’alunno: 

 legge e segue la lettura di altri; 

 comprende il significato globale di quanto è stato letto. 
 
 

 Abilità 
Reading 

 leggere e comprendere brevi 
messaggi o testi il cui lessico 
è noto oralmente; 

 leggere e comprendere 
consegne di lavoro; 

 individuare alcuni elementi 
culturali e cogliere rapporti 
tra forme linguistiche e usi 
della lingua straniera. 

Conoscenze 
Reading 

 l’alfabeto fonetico come 
agevolazione della lettura; 

 corrispondenza tra la parola 
pronunciata e la parola 
scritta; 

 corrispondenza tra la parola 
e l’immagine e viceversa; 

 brevi dialoghi, testi o 
messaggi; 

 frasi affermative e negative; 

 aspetti tradizionali delle 
festività. 

10 L’alunno legge e comprende semplici frasi in modo chiaro, 
scorrevole e sicuro. 

9 L’alunno legge e comprende semplici frasi in modo chiaro e sicuro. 

8 L’alunno legge e comprende semplici frasi in modo corretto e 
adeguato. 

7 L’alunno legge e comprende semplici frasi in modo abbastanza 
corretto e adeguato. 

6 L’alunno legge e comprende semplici frasi in modo comprensibile e 
sufficientemente adeguato. 

5 L’alunno legge e comprende semplici frasi in modo insicuro e 
stentato. 

4 L’alunno legge e comprende semplici frasi in modo non corretto. 
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INGLESE CLASSE TERZA 

Competenze 
WRITING 

 
L’alunno: 

 scrive secondo un modello; 

 risponde per iscritto a domande relative a ciò che è stato letto. 
 

 Abilità 
Writing 

 copiare e scrivere parole e 
semplici frasi inerenti alle 
attività svolte in classe; 

 completare frasi. 

Conoscenze 
Writing                                         

 semplici frasi seguendo un 
modello; 

 semplici testi secondo un 
modello dato; 

 completare frasi mancanti di 
sintagmi. 

10 L’alunno scrive parole e/o frasi in modo corretto, sicuro e veloce. 

9 L’alunno scrive parole e/o frasi in modo corretto e sicuro. 

8 L’alunno scrive parole e/o frasi in modo corretto. 

7 L’alunno scrive parole e/o frasi in modo abbastanza corretto. 

6 L’alunno scrive parole e/o frasi in modo sufficientemente corretto. 

5 L’alunno scrive parole e/o frasi in modo poco corretto. 

4 L’alunno scrive parole e/o frasi in modo non corretto. 
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INGLESE CLASSE QUARTA 

Competenze 
LISTENING 

L’alunno:    Ascolta le comunicazioni dell’insegnante;  Esegue le consegne. 

 Abilità 
Listening 

 Comprendere ed eseguire 
consegne; 

 comprendere istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano ed identificare il 
tema generale di un discorso 
in cui si parli di argomenti 
conosciuti; 

 comprendere le strutture 
linguistiche; 

 comprendere testi brevi e 
semplici messaggi 
accompagnati da supporti 
visivi, cogliendo nomi 
familiari, frasi e parole 
basilari; 

 arricchire il lessico; 

 individua alcuni elementi 
culturali e coglie rapporti tra 
forme linguistiche e usi della 
lingua straniera. 
 

Conoscenze 
Listening      

 consegne, informazioni, 
domande e letture fornite 
dall’insegnante; 

 riconoscimento del lessico 
noto; 

 formule di saluto e di 
congedo; 

 formule per ringraziare; 

 formule per chiedere e dire 
l’ora; 

 formule per parlare del 
tempo atmosferico; 

 formule per dire ciò che 
piace e ciò che non piace; 

 rinforzo dei numeri fino al 
100; 

 giorni, mesi, anni e stagioni; 

 hobbies; 

 mestieri; 

 cibi e bevande; 

 simple present (forma 
affermativa, negative e 
interrogativa); 

 genitivo sassone; 

 gli avverbi di frequenza; 

 aggettivi possessivi; 

 aggettivi qualificativi; 

 the five “W”; 

10 Ascolta con attenzione costante; comprende prontamente e 

completamente; esegue le consegne con precisione e prontezza. 

9 Ascolta con attenzione costante; comprende il senso globale in 
modo completo; esegue le consegne in modo corretto e completo. 

8 Ascolta con buona attenzione; comprende in modo adeguato; 

esegue le consegne in modo corretto. 

7 Ascolta con discreta attenzione, comprende ed esegue le consegne 
in modo generalmente corretto. 

6 Ascolta in modo selettivo, comprende in modo essenziale, esegue 
le consegne in modo sufficiente. 

5 Ascolta per tempi molto brevi; comprende con difficoltà; esegue le 
consegne in modo frammentario anche se guidato. 

4 Ha gravi difficoltà nell’ascolto e nella comprensione che limitano 
l’esecuzione delle consegne. 
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 aspetti della civiltà.      
 

 

INGLESE CLASSE QUARTA 

Competenze 
SPEAKING 

L’alunno: 

 risponde e pone domande per chiedere e dare spiegazioni; 

 rispondere a domande relative a ciò che è stato detto o letto (a voce e per iscritto); 

 verbalizza oralmente piccole esperienze; 

 usa la lingua per presentarsi e comunicare in contesti di quotidianità; 

 descrive persone, luoghi, oggetti (forma, dimensione, altezza, peso, età, costo, distanza…) anche rispetto ad altri. 
 

 Abilità 
Speaking 

 esprimersi linguisticamente 
in modo comprensibile, 
utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione e 
all’interlocutore; 

 scambiare semplici 
informazioni afferenti alla 
sfera della persona; 

 dare e chiedere spiegazioni; 

 usare la lingua per 
descrivere. 

Conoscenze 
Speaking                     

 presentarsi, giocare, chiedere 
qualcosa; 

 descrizione persone, luoghi e 
oggetti familiari utilizzando 
parole e frasi già incontrate 
ascoltando e/o leggendo;                                 

  semplici informazioni 
afferenti alla sfera personale; 

 Riconoscimento del lessico 
noto; 

 formule di saluto e di 
congedo; 

 formule per ringraziare; 

 formule per chiedere e dire 
l’ora; 

 formule per parlare del 
tempo atmosferico; 

 formule per dire ciò che 
piace e ciò che non piace; 

10 L’alunno si esprime ed interagisce con gli altri utilizzando le 
espressioni e i vocaboli appresi in modo pertinente, sicuro, creativo 
e trasversale; formula e risponde a domande su argomenti 
conosciuti in modo appropriato e completo riuscendo a descrivere 
con chiarezza ciò che vuole comunicare. 

9 L’alunno si esprime ed interagisce con gli altri utilizzando le 
espressioni e i vocaboli appresi in modo pertinente e sicuro; 
formula e risponde a domande su argomenti conosciuti in modo 
completo riuscendo a descrivere con chiarezza ciò che vuole 
comunicare. 

8 L’alunno si esprime ed interagisce con gli altri utilizzando le 
espressioni e i vocaboli appresi in modo adeguato e corretto; 
formula e risponde a domande su argomenti conosciuti in modo 
corretto riuscendo a descrivere adeguatamente ciò che vuole 
comunicare. 

7 L’alunno si esprime ed interagisce con gli altri utilizzando le 
espressioni e i vocaboli appresi in modo abbastanza adeguato e 
corretto; formula e risponde a domande su argomenti conosciuti in 
modo abbastanza corretto riuscendo a descrivere abbastanza 
adeguatamente ciò che vuole comunicare. 

6 L’alunno si esprime ed interagisce con gli altri utilizzando le 
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espressioni e i vocaboli appresi in modo essenziale; formula e 
risponde a domande su argomenti conosciuti in modo essenziale 
riuscendo a descrivere in modo semplice ciò che vuole comunicare. 

 rinforzo dei numeri fino al 
100; 

 giorni, mesi, anni e stagioni; 

 hobbies; 

 mestieri; 

 cibi e bevande; 

 simple present (forma 
affermativa, negativa e 
interrogativa); 

 the five “W”; 

 aggettivi possessivi. 
 

5 L’alunno si esprime ed interagisce con gli altri utilizzando le 
espressioni e i vocaboli appresi in modo stentato e incompleto; 
formula e risponde a domande su argomenti conosciuti in modo 
poco corretto riuscendo a descrivere in modo frammentario e con 
l’aiuto del docente ciò che vuole comunicare. 

4 L’alunno fatica ad esprimersi e ad interagire con gli altri e non 
utilizza le espressioni e i vocaboli appresi; non formula e non  
risponde a domande su argomenti conosciuti. 
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INGLESE CLASSE QUARTA 

Competenze 
READING 

L’alunno: 

 Legge e segue la lettura; 

 Risponde a domande relative a ciò che è stato letto. 
 

 Abilità 
Reading 

 Leggere e comprendere 
messaggi; 

 Leggere e comprendere il 
contenuto di brevi testi; 

 Individua alcuni elementi 
culturali e coglie rapporti tra 
forme linguistiche e usi della 
lingua straniera; 

 individua alcuni elementi 
culturali e coglie rapporti tra 
forme linguistiche e usi della 
lingua straniera. 

Conoscenze 
Reading 

 comprensione di semplici 
testi, anche inseriti in 
immagini pubblicitarie, 
utilizzando le conoscenze 
apprese; 

 rinforzo del vocabolario e 
delle strutture grammaticali 
apprese; 

 aspetti della civiltà e delle 
festività anglosassoni. 

10 L’alunno legge e comprende semplici testi in modo chiaro, 
scorrevole, sicuro e con la giusta intonazione. 

9 L’alunno legge e comprende semplici testi in modo chiaro, 
scorrevole e sicuro. 

8 L’alunno legge e comprende semplici testi in modo chiaro, corretto 
e adeguato. 

7 L’alunno legge e comprende semplici testi in modo abbastanza 
corretto e adeguato. 

6 L’alunno legge e comprende semplici frasi in modo comprensibile e 
sufficientemente adeguato. 

5 L’alunno legge e comprende semplici testi in modo insicuro e 
stentato. 

4 L’alunno legge e comprende semplici testi in modo non corretto. 
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INGLESE CLASSE QUARTA 

Competenze 
WRITING 

L’alunno: 

 Scrive seguendo un modello o in autonomia; 

 risponde per iscritto a domande relative a ciò che è stato letto; 

 scrive sotto dettatura. 
 

 Abilità 
Writing 

 Scrivere parole e semplici 
frasi inerenti alle attività 
svolte in classe o in famiglia; 

 completare frasi; 

 scrivere messaggi (biglietti e 
brevi lettere personali). 

Conoscenze 
Writing                                         

 completamento di frasi 
mancanti di sintagmi; 

 scrittura di semplici frasi e 
testi su argomenti 
conosciuti; 

 scrittura sotto dettatura di 
vocaboli e strutture note. 

10 L’alunno scrive brevi testi secondo un uso sicuro, corretto e 
personale della lingua usando un lessico vario e appropriato. 

9 L’alunno scrive brevi testi secondo un uso sicuro e corretto della 
lingua e usando un lessico vario e appropriato. 

8 L’alunno scrive brevi testi in modo corretto usando un lessico 
adeguato. 

7 L’alunno scrive brevi testi in modo abbastanza corretto usando un 
lessico adeguato. 

6 L’alunno scrive brevi testi in modo sufficientemente corretto 
usando un lessico semplice e generico. 

5 L’alunno scrive brevi testi in modo poco corretto e frammentario 
usando un lessico non sempre adeguato. 

4 L’alunno scrive brevi testi in modo difficoltoso solo con l’aiuto del 
docente. 
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INGLESE CLASSE QUINTA 

Competenze 
LISTENING 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente 
spiegazioni. 
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

 

 Abilità 
Listening 

 Comprendere ed eseguire 
consegne; 

 comprendere istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano ed identificare il 
tema generale di un discorso 
in cui si parla di argomenti 
conosciuti; 

 comprendere brevi testi e 
semplici messaggi 
accompagnati da supporti 
visivi, cogliendo nomi 
familiari, frasi e parole 
basilari; 

 arricchire il lessico; 

 individua alcuni elementi 
culturali e coglie rapporti tra 
forme linguistiche e usi della 
lingua straniera. 
 

Conoscenze 
Listening       

        comprensione di brevi 
dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate 
chiaramente; 

 identificazione del tema 
generale di un discorso in cui 
si parla di argomenti 
conosciuti;                                  

  comprensione di brevi testi 
multimediali identificandone 
parole chiave e il senso 
generale; 

                 Osservazione di 
coppie di parole simili come 
suono e distinguerne il 
significato; 

 Comprensione del lessico 
relativo ai numeri; 

 Comprensione delle formule 
relative alla richiesta del 
prezzo; 

 accenni al sistema 
monetario; 

 posti e mezzi di trasporto; 

 present continuous di verbi 

10 Ascolta con attenzione costante; comprende prontamente e 

completamente; esegue le consegne con precisione e prontezza. 

9 Ascolta con attenzione costante; comprende in modo completo; 
esegue le consegne in modo corretto e completo. 

8 Ascolta con buona attenzione; comprende in modo adeguato; 

esegue le consegne in modo corretto. 

7 Ascolta con discreta attenzione, comprende ed esegue le consegne 
in modo generalmente corretto. 

6 Ascolta in modo selettivo, comprende in modo essenziale, esegue 
le consegne in modo sufficiente. 

5 Ascolta per tempi molto brevi; comprende con difficoltà; esegue le 
consegne in modo frammentario anche se guidato. 

4 Ha gravi difficoltà nell’ascolto e nella comprensione che limitano 
l’esecuzione delle consegne. 
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di uso comune; 

 aggettivi e pronomi 
possessivi; 

 pronomi personali 
complemento; 

 aspetti della civiltà. 
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INGLESE CLASSE QUINTA 

Competenze 
SPEAKING 

Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente 
ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, 
in scambi di informazioni semplici e di routine. 
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente 
spiegazioni. 
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 
L’alunno: 

 risponde e pone domande per chiedere e dare informazioni; 

 rispondere a domande relative a ciò che è stato detto o letto (a voce o per iscritto); 

 verbalizza oralmente piccole esperienze; 

 usa la lingua per presentarsi e comunicare in contesti di quotidianità; 

 descrive persone, luoghi, oggetti (forma, dimensione, altezza, peso, età, costo, distanza…) anche rispetto ad altri. 
 

 Abilità 
Speaking 

 esprimersi linguisticamente 
in modo comprensibile, in 
semplici interazioni; 

 scambiare semplici 
informazioni afferenti alla 
sfera della persona; 

 dare e chiedere spiegazioni; 

 usare la lingua per 
descrivere. 

Conoscenze 
Speaking                     

 descrizione di persone, 
luoghi e oggetti familiari 
utilizzando parole e frasi già 
incontrate ascoltando e/o 
leggendo;                               

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

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

10 L’alunno si esprime ed interagisce con gli altri utilizzando le 
espressioni e i vocaboli appresi in modo pertinente, sicuro, creativo 
e trasversale; formula e risponde a domande su argomenti 
conosciuti in modo appropriato e completo riuscendo a descrivere 
con chiarezza ciò che vuole comunicare. 

9 L’alunno si esprime ed interagisce con gli altri utilizzando le 
espressioni e i vocaboli appresi in modo pertinente e sicuro; 
formula e risponde a domande su argomenti conosciuti in modo 
completo riuscendo a descrivere con chiarezza ciò che vuole 
comunicare. 

8 L’alunno si esprime ed interagisce con gli altri utilizzando le 
espressioni e i vocaboli appresi in modo adeguato e corretto; 
formula e risponde a domande su argomenti conosciuti in modo 
corretto riuscendo a descrivere adeguatamente ciò che vuole 
comunicare. 

7 L’alunno si esprime ed interagisce con gli altri utilizzando le 
espressioni e i vocaboli appresi in modo abbastanza adeguato e 
corretto; formula e risponde a domande su argomenti conosciuti in 
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modo abbastanza corretto riuscendo a descrivere abbastanza 
adeguatamente ciò che vuole comunicare. 

 Utilizzo del lessico relativo ai 
numeri; 

 utilizzo delle formule relative 
alla richiesta del prezzo; 
present continuous di verbi 
di uso comune; 

 aggettivi e pronomi 
possessivi; 

 pronomi personali 
complemento. 

6 L’alunno si esprime ed interagisce con gli altri utilizzando le 
espressioni e i vocaboli appresi in modo essenziale; formula e 
risponde a domande su argomenti conosciuti in modo essenziale 
riuscendo a descrivere in modo semplice ciò che vuole comunicare. 

5 L’alunno si esprime ed interagisce con gli altri utilizzando le 
espressioni e i vocaboli appresi in modo stentato e incompleto; 
formula e risponde a domande su argomenti conosciuti in modo 
poco corretto riuscendo a descrivere in modo frammentario e con 
l’aiuto del docente ciò che vuole comunicare. 

4 L’alunno fatica ad esprimersi e ad interagire con gli altri e non 
utilizza le espressioni e i vocaboli appresi; non formula e non  
risponde a domande su argomenti conosciuti. 
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INGLESE CLASSE QUINTA 

Competenze 
READING 

L’alunno comprende brevi messaggi scritti relativi ad ambiti familiari. 
Descrive per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente 
ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

L’alunno: 

 Legge e segue la lettura; 

 Risponde a domande relative a ciò che è stato letto. 

 Abilità 
Reading 

 Leggere e comprendere 
messaggi, segnali indicatori, 
manifesti pubblicitari; 

 Leggere e comprendere 
semplici testi; 

 Individuare alcuni elementi 
culturali e cogliere rapporti 
tra forme linguistiche e usi 
della lingua straniera. 

Conoscenze 
Reading 

 lettura e comprensione di 
brevi e semplici testi, 
accompagnati 
preferibilmente da supporti 
visivi, cogliendo il loro 
significato globale e 
identificando parole e frasi 
familiari; 

 parole ed espressioni nei 
contesti d’uso e rapporti di 
significato; 

 lessico relativo ai numeri; 

 le formule relative alla 
richiesta del prezzo; 

 accenni al sistema 
monetario; 

 posti e mezzi di trasporto; 

 present continuous di verbi 
di uso comune; 

 aggettivi e pronomi 
possessivi; 

 pronomi personali 
complemento; 

 aspetti tradizionali della 
cultura anglosassone. 

10 L’alunno legge e comprende semplici testi in modo chiaro, 
scorrevole, sicuro e con la giusta intonazione. 

9 L’alunno legge e comprende semplici testi in modo chiaro, 
scorrevole e sicuro. 

8 L’alunno legge e comprende semplici testi in modo chiaro, corretto 
e adeguato. 

7 L’alunno legge e comprende semplici testi in modo abbastanza 
corretto e adeguato. 

6 L’alunno legge e comprende semplici frasi in modo comprensibile e 
sufficientemente adeguato. 

5 L’alunno legge e comprende semplici testi in modo insicuro e 
stentato. 

4 L’alunno legge e comprende semplici testi in modo non corretto. 
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INGLESE CLASSE QUINTA 

Competenze 
WRITING 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
Descrive per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente 
ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 
 
L’alunno: 

 scrivere seguendo un modello o in autonomia; 

 risponde per iscritto a domande relative a ciò che è stato letto; 

 scrivere sotto dettatura. 
 
 

 Abilità 
Writing 

 scrivere parole e semplici 
frasi inerenti alle attività 
svolte in classe o in famiglia; 

 completare frasi; 

 scrivere messaggi (biglietti e 
brevi lettere personali). 

Conoscenze 
Writing                                         

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

 completamento di frasi 
mancanti di sintagmi; 

 la struttura delle frasi e 
relazione tra costrutti e 
intenzioni comunicative.                                                       

10 L’alunno scrive brevi testi secondo un uso sicuro, corretto e 
personale della lingua usando un lessico vario e appropriato. 

9 L’alunno scrive brevi testi secondo un uso sicuro e corretto della 
lingua e usando un lessico vario e appropriato. 

8 L’alunno scrive brevi testi in modo corretto usando un lessico 
adeguato. 

7 L’alunno scrive brevi testi in modo abbastanza corretto usando un 
lessico adeguato. 

6 L’alunno scrive brevi testi in modo sufficientemente corretto 
usando un lessico semplice e generico. 

5 L’alunno scrive brevi testi in modo poco corretto e frammentario 
usando un lessico non sempre adeguato. 

4 L’alunno scrive brevi testi in modo difficoltoso solo con l’aiuto del 
docente. 

 

 


