
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO

INGLESE

L’allieva/allievo sa:
- comprendere i punti essenziali di chiari messaggi orali in lingua standard;
- comprendere ed eseguire le indicazioni date dall’insegnante in lingua standard;
- utilizzare espressioni e frasi connesse in modo semplice per parlare di temi noti e di 

interesse personale;
- interagire in brevi conversazioni su argomenti e attività consueti;
- comprendere testi relativi a contenuti di studio di altre discipline, individuando 

informazioni specifiche;
- scrivere semplici testi informali come brevi descrizioni, lettere, messaggi ed e-mail;
- riflettere sugli aspetti formali e funzionali della lingua straniera;
- autovalutare le competenze acquisite ed essere consapevole del proprio modo di 

apprendere;
- approfondire il confronto tra diversi aspetti culturali e sociali del proprio e di altri paesi.

ABILITÀ - CONOSCENZE

Classe prima:
ASCOLTO ( comprensione orale)
comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari

Classe seconda: 
ASCOLTO ( comprensione orale)
comprendere il senso globale ed individuare semplici informazioni specifiche di messaggi 
relativi ad argomenti d'interesse personale e attinenti a semplici contenuti di studio alla vita 
quotidiana

Classe terza:
ASCOLTO ( comprensione orale)
individuare informazioni specifiche di un testo su argomenti quotidiani o relativi a scuola, 
lavoro, tempo libero

Classe prima:
PARLATO ( produzione e interazione orale )
Monologico
• scambiare semplici informazioni su se stessi e nell'ambito della vita familiare e delle abi-
tudini quotidiane
• descrivere persone, oggetti e luoghi con l'aiuto di modelli 
• usare espressioni di uso frequente e frasi semplici per descrivere argomenti noti di vita 
quotidiana
Dialogico
• fare domande, rispondere e dare informazioni su argomenti familiari in modo semplice 
ma comprensibile 



Classe seconda: 
PARLATO ( produzione e interazione orale )
Monologico
raccontare eventi, esperienze e attività recenti o avvenute nel passato;
• presentare argomenti d'interesse personale collegando espressioni e frasi in modo sem-
plice ma dettagliato
Dialogico
• interagire in modo comprensibile in situazioni strutturate e in brevi conversazioni, con 
l'aiuto dell'interlocutore
• fare domande, rispondere e dare informazioni su argomenti familiari in modo semplice 
ma com
prensibile

Classe terza:
PARLATO ( produzione e interazione orale )
Monologico
• esprimere opinioni personali
• presentare argomenti di interesse personale e/o relativi a eventuali ambiti disciplinari vei-
colati collegando espressioni e frasi in modo semplice ma dettagliato
Dialogico
• interagire con uno o più interlocutori comprendendo i punti chiave di una conversazione 
su argomenti noti ed esporre le proprie idee in modo chiaro e comprensibile
• gestire conversazioni di routine facendo domande e scambiando idee e informazioni ri-
guardanti il quotidiano e cogliere il significato di nuovi vocaboli, basandosi sul contesto

Classe prima:
LETTURA ( comprensione scritta )
• leggere e capire in modo globale brevi testi su argomenti relativi alla sfera personale e 
alla quotidianità

Classe seconda: 
LETTURA ( comprensione scritta )
• comprendere I punti essenziali di testi su argomenti di interesse personale e relativi alla 
vita quotidiana.

Classe terza:
LETTURA (comprensione scritta )
• cogliere il significato di nuovi vocaboli basandosi sul contesto

Classe prima:
SCRITTURA (produzione scritta)
• produrre brevi e semplici testi collegati da semplici connettivi, su argomenti di vita quoti-
diana

Classe seconda: 
SCRITTURA (produzione scritta)
• scrivere comunicazioni personali (es. lettere, e-mail ecc.) collegando espressioni e frasi 
in modo semplice
Classe terza:



 SCRITTURA (produzione scritta)
• raccontare per iscritto avvenimenti ed esperienze esponendo anche opinioni personali
• elaborare testi scritti su argomenti relativi alla sfera personale, alla quotidianità e/o relativi
ad argomenti affrontati in classe

RIFLESSIONE LINGUISTICA E SULL'APPRENDIMENTO

Classe prima: 
STRUTTURE LINGUISTICHE
• numbers
• definite/ indefinite article
• singular/plural nouns
• verb “to be” present tense
• personal pronouns
• some/any
• wh-question words
• word order simple sentence
• preposition in/on/at
• can: ability and permission
• have got
present simple tense

FUNZIONI
• contare e numerare
• esprimere la data
• chiedere e dire il prezzo di una
merce
• salutare
• presentarsi
• chiedere informazioni su dati
personali altrui
• parlare della famiglia
• chiedere e dire l'ora
• parlare di abitudini quotidiane
• parlare di abilità e chiedere
permessi
• chiedere e dire ciò che si possiede
• parlare di cibi e di bevande
• esprimere preferenze

Classe seconda: 
STRUTTURE LINGUISTICHE
• prepositions of place;
• adverbs of frequency;
• object pronouns;
• adjectives;
• conjunctions: and/or/but;
• the past simple tense: regular verbs and
some irregular verbs;
• the present continuous tense

FUNZIONI
• chiedere e dare informazioni su se' stessi
e sugli altri;
• esprimere la frequenza delle azioni
quotidiane;
• descrivere persone, luoghi ed oggetti;
• indicare la posizione di persone, luoghi
ed oggetti;
• parlare di azioni compiute al passato;
• parlare di azioni in corso di svolgimento

Classe terza: 
STRUTTURE LINGUISTICHE
• expressions of quantity
• would you like....
• you should...
• the future tenses
• present perfect
• past continuous
• comparatives and superlatives

FUNZIONI
• raccontare azioni del presente e del
passato
• parlare e chiedere di esperienze persona-
li
• confrontare persone e luoghi
• chiedere ed esprimere quantità
• offrire ed invitare
• dare consigli
• parlare di intenzioni e di progetti futuri



ATTIVITA' MULTIMEDIALI

Classe prima:
CONOSCENZE ABILITA' CONOSCENZE ABILITA'
• lavorare con il software Open Office-Wri-
ter in L3
• conoscere un lessico minimo in L3 per 
comunicare semplici espressioni

• saper utilizzare il PC e il software Open
Office-Writer
• saper comunicare informazioni/dati/pro-
getti in L3 mediante l'uso di Writer

Classe seconda: 
CONOSCENZE ABILITA' CONOSCENZE ABILITA'
• apprendere le funzioni principali del soft-
ware Open Office Impress utilizzando la L3

• saper comunicare informazioni/dati/pro-
getti in L3 mediante l'uso di Open Office 
Impress
• saper ricercare informazioni in internet

Classe terza:
CONOSCENZE ABILITA' CONOSCENZE ABILITA'
• Conoscenza dei programmi Kompozer e
Openshot
• lessico relativo alla moda e all'abbiglia-
mento

•  saper creare pagine web (inserire
immagini, costruire testi, rispondere a
quesiti)
• creare e presentare un video con immagi-
ni e musica relativo ad una sottocultura 
giovanile
• collegare le pagine web;
• saper presentare in L3 le pagine del sito
web relazionando sui contenuti e sui pro-
grammi utilizzati.

CIVILTA'

Classe prima:
CONOSCENZE ABILITA' CONOSCENZE ABILITA'
• elementi di geografia dei paesi britannici • saper individuare città, fiumi, monti,

laghi, etc su una cartina
• saper riconoscere simboli e bandiere dei
paesi britannici
• saper riconoscere i diversi tipi di
abitazione

Classe seconda: 
CONOSCENZE ABILITA' CONOSCENZE ABILITA'
• elementi di geografia dei paesi britannici
• elementi relativi ad alcune festività tipiche 
del mondo anglofono

• saper pianificare un soggiorno in un
paese anglofono;
• saper presentare in L3 avvalendosi di un
supporto multimediale.

Classe terza:
CONOSCENZE ABILITA' CONOSCENZE ABILITA'
• festivals
• eating habits
• education systems
• houses
•tematiche pluridisciplinari ( diritti civili, 
adolescenza, ambiente, nuove tecnologie, 
etc ....)

• saper relazionare oralmente e in forma 
scritta riguardo le tematiche affrontate in 
classe


