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LINGUA INGLESE - CLASSE PRIMA 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare una lingua 
straniera per i 
principali scopi 
comunicativI 

-Riconosce il contesto in cui si 
svolge la conversazione, coglie le 
informazioni principali, lo scopo e 
l’argomento. 
 
-Comprende i punti essenziali di 
un discorso, un messaggio, di un 
dialogo, di istruzioni ecc. in cui si 
parli di argomenti familiari. 
 
 

 

 

-Comprende dati su persone in 
semplici testi. 

-Comprende istruzioni ordini e 
indicazioni. 

-Ricava dati e informazioni in 
semplici testi /messaggi su 
argomenti noti. 

-Comprende semplici lettere o 
comunicazioni personali. 

-Coglie gli elementi culturali legati 
agli usi,costumi e tradizioni dei 
paesi anglofoni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Riproduce suoni, parole, frasi 
utilizzando pronuncia e 
intonazione adeguate, anche 
nella lettura ad alta voce. 

LESSICO 

Paesi e nazionalità 

Aggettivi qualificativi 

La famiglia 

La casa: stanze, 
arredamento ed 
elettrodomestici 

La routine quotidiana 
e le ore 

Gli sport 

Le attività del tempo 
libero 

L'abbigliamento 

STRUTTURE 

I pronomi personali 
soggetto 

Be: Present simple 

 tutte le forme 
Gli aggettivi 
possessivi 

L'articolo 
determinativo e 
indeterminativo 

Le parole interrogative 

Gli aggettivi e i 
pronomi dimostrativi 

Have got: Present 
simple 

 tutte le forme 
Il genitivo sassone 

Le preposizioni di 
luogo 

some / any 

There is / There are 

Present Simple 

 tutte le forme 
Gli avverbi di 

COMPRENSIONE ORALE 

Capire espressioni e parole di 
uso molto frequente relative a 
ciò che lo riguarda 
direttamente (ad es. 
informazioni di base sulla 
persona, sulla famiglia e 
l’ambiente circostante). 

 

 

 

 

COMPRENSIONE SCRITTA 

Comprendere testi brevi e 
semplici e trovare informazioni 
specifiche e prevedibili in 
materiale di uso quotidiano, 
quali pubblicità, programmi, 
menù e orari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUZIONE E 
INTERAZIONE ORALE 
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-Riconosce gli elementi più 
importanti della lingua straniera e 
li mette a confronto con la sua 
lingua materna. 

frequenza 

Le preposizioni di 
tempo 

I pronomi 
complemento  

Can 

 tutte le forme 
Gli avverbi di modo 
(1) 

L'imperativo 

Why...? Because...? 

Present Continuous 

 tutte le forme 
 

FUNZIONI 

Parlare di se stessi e 
di altre persone 

Chiedere  e dare 
informazioni personali 

Parlare di ciò che si 
possiede 

Parlare 
dell'arredamento di 
una stanza 

Parlare di programmi 
televisivi 

Parlare di ciò che 
piace o non piace 

Parlare delle attività 
del tempo libero 

Fare acquisti di 
vestiario e capire i 
prezzi 

 

Comunicare affrontando 
compiti semplici e di routine 
che richiedano solo uno 
scambio semplice e diretto di 
informazioni su argomenti e 
attività consuete. 

 

 

 

 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

Prendere semplici appunti e  
scrivere brevi messaggi su 
argomenti riguardanti la 
propria quotidianità. 

 

 

CLASSE SECONDA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
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Utilizzare una lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi 

-Coglie informazioni essenziali 
in brevi registrazioni audio su 
temi inerenti alla sfera 
personale e alla vita quotidiana 
(dialoghi, interviste, 
trasmissioni,semplici istruzioni 
annunci) 

 

 

 

 

 

-Comprende l’idea centrale e gli 
elementi essenziali del testo, 
applicando strategie già 
sperimentate in L1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sostiene una semplice 
conversazione formulando 
domande di tipo personale, 
sulla famiglia, sugli amici, sui 
propri interessi. 

-Utilizza in modo appropriato 
modelli di espressioni e frasi 
per far fronte a bisogni 
comunicativi di vita quotidiana. 

-Parla di sé e del proprio 
vissuto in modo semplice- 
Comporre brevi dialoghi e testi 
descrittivi. 

 

 

 

 

 

 

 

LESSICO 

La descrizione 
dell’aspetto fisico 

Strumenti e generi 
musicali 

I nomi di professioni 

Film 

I lavori nell’industria 
cinematografica. 

I mezzi di trasporto 

Cibi e bevande, la 
piramide alimentare 

Espressioni di quantità 

I verbi relativi alla 
preparazione dei pasti 

I luoghi e le 
attrezzature in città 

I negozi 

I lavori domestici 

Oggetti utilizzati nei 
lavori domestici 

I luoghi geografici e le 
loro caratteristiche 

Sentimenti ed 
emozioni 

 

STRUTTURE 

L’uso del Present 
simple e del Present 
continuous 

I pronomi possessivi 

Whose? 

Gli avverbi di modo (2) 

Be: Past simple 

 tutte le forme 
Have: Past simple 

 tutte le forme 
Past simple dei verbi 
regolari ed irregolari 

 tutte le forme 
Present continuous 
con significato di futuro 

I sostantivi numerabili 

COMPRENSIONE ORALE 

Afferrare l’essenziale  di 
messaggi e  annunci brevi, 
semplici e chiari. 

 

 

 

 

 

 

COMPRENSIONE SCRITTA 

Comprendere testi brevi e 
semplici legati alla sfera 
quotidiana e trovare informazioni 
specifiche e prevedibili in testi 
scritti di uso corrente. 

 

 

 

 

 

 

PRODUZIONE E INTERAZIONE 
ORALE 

Descrivere, collegando semplici 
espressioni, esperienze e 
avvenimenti, ed esprimere le 
proprie opinioni. 

Partecipare a brevi dialoghi, 
anche se non sempre riesce a 
capire abbastanza per sostenere 
la conversazione 
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-Scrive cartoline (auguri, 
vacanze), semplici messaggi, 
e-mail e lettere agli amici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e non numerabili 

Quantifiers 

How…? 

Must 

 la  forma 
affermativa e 
negativa 

I composti di some / 
any / no / every 

Have to 

 tutte le forme 
L’uso di mustn’t e 
don’t have to 

Had to 

I verbi seguiti dalla 
forma in –ing 

Il comparativo degli 
aggettivi regolari e 
irregolari 

Il superlativo degli 
aggettivi regolari e 
irregolari 

Which one…? / 
Which ones…? 

FUNZIONI 

Fare richieste 

Esprimere accordo e 
disaccordo 

Formulare e accettare 
scuse 

Acquistare un biglietto 
del cinema 

Concordare un 
incontro o un 
programma 

Ordinare cibi e 
bevande 

Chiedere e dare 
informazioni stradali 

Chiedere il permesso 
di fare qualcosa 

Chiedere informazioni 
ad un ufficio turistico 

Fare una telefonata 

PRODUZIONE SCRITTA 

Scrivere una lettera/email 
personale oppure testi semplici e 
coerenti su argomenti  noti o di 
proprio interesse. 



20 

 

 

 

 

CLASSE TERZA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare una lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi 

-Comprende i punti essenziali 
di testi audio di vario genere su 
argomenti trattati.  

-Comprende conversazioni 
quotidiane. 

-Comprende testi più articolati 
anche se non conosce tutte le 
parole. 

 

 

 

 

 

 

-Desume informazioni 
importanti da brani più articolati 
su argomenti vari,anche con 
l’aiuto di illustrazioni. 

-Individua informazioni da testi 
di vario genere (opuscoli, 
istruzioni ). 

-Comprende lettere e messaggi 
personali. 

-Coglie elementi della cultura 
inglese con riferimenti ad eventi 
storici e di attualità. 

-Confronta e conoscere 
abitudini e stili di vita nelle 
diverse culture, individuandone 
analogie e differenze. 

-Legge in modo scorrevole e 
con una buona pronuncia. 

 

 

LESSICO 

Gli aggettivi per 
descrivere la 
personalità 

Il tempo atmosferico e 
le calamità naturali 

Esperienze 
emozionanti 

I generi letterari 

Vocaboli relativi alla 
criminalità 

Le malattie 

I vocaboli relativi alle 
parti del computer 

I mezzi di 
comunicazione 

 

 

STRUTTURE 

Going to: futuro 

 tutte le forme 
Verbi seguiti 
dall’infinito con il to o 
dalla forma in –ing 

Will: futuro 

 tutte le forme 
Will / May / Might 

Will / Going to 

Il periodo ipotetico di 
primo tipo 

COMPRENSIONE ORALE 

Capire gli elementi principali in 
un discorso chiaro in lingua 
standard su argomenti 
familiari, che si affrontano 
frequentemente a scuola, nel 
tempo libero, ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENSIONE SCRITTA 

Capire lettere personali 
semplici, in cui sono descritti 
avvenimenti e/o sentimenti   

Riconoscere i puntisignificativi 
in un testo scritto in maniera 
semplice e chiara e relativo ad 
argomenti che gli sono 
familiari. 
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-Risponde e formula domande 
relative agli argomenti trattati 

-Partecipa ad una 
conversazione su argomenti 
personali,esperienze, progetti e 
ambizioni per il proprio futuro, 
esprime  dà consigli. 

-Riferisce su un avvenimento 
su personaggi famosi, attuali o 
storici. 

 

 

 

 

-Si presenta in una lettera e 
parla del proprio vissuto e del 
proprio ambiente. 

-Scrive una breve lettera per 
ringraziare, scusarsi o 
raccontare un avvenimento. 

-Compone un dialogo su 
traccia. 

Past participles 

Present perfect 

 tutte le forme 
Present perfect + 
ever / never, 
been/gone, just, yet, 
already, for / since 

Present perfect / Past 
simple 

I pronomi relativi: who, 
which, that 

Past continuous 

 tutte le forme 
while 

Past continuous e 
Past simple + 
when/while 

Should / Shouldn’t 

 tutte le forme  
Il periodo ipotetico di 
secondo tipo 

Il passivo: Present 
simple 

 tutte le forme 
Il passivo: Past 
simple 

 tutte le forme 
Discorso diretto e 
indiretto 

 

 

FUNZIONI 

Fare il check-in 
all’aeroporto 

Chiedere informazioni 
alla stazione 
ferroviaria e acquistare 
un biglietto del treno 

Fare il check-in in un 
albergo 

Fare acquisti in un 
negozio 

Denunciare un furto/un 
atto criminale 

Andare dal medico 

Chiedere informazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUZIONE E 
INTERAZIONE ORALE 

Descrivere, collegando 
semplici espressioni, 
esperienze e avvenimenti, ed 
esprimere  le proprie opinioni. 

Partecipare a brevi dialoghi, 
anche se non sempre riesce a 
capire abbastanza per 
sostenere la conversazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

Scrivere una lettera personale  
oppure testi semplici e coerenti 
su argomenti  noti o di proprio 
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su un’attrazione 
turistica 

Le questions tags 

 

 

 

 

 

interesse. 

 

 

 

 

 

 

LINGUA FRANCESE CLASSE PRIMA 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE OBIETTIVI 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare una lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi 

-Riconosce il contesto in cui 
si svolge la conversazione, 
coglie le informazioni 
principali, lo scopo e 
l’argomento. 
 
-Comprende i punti 
essenziali di un discorso, un 
messaggio, di un dialogo, di 
istruzioni ecc. in cui si parli di 
argomenti familiari. 
 

 

-Comprende dati su persone 
in semplici testi. 

-Comprende istruzioni ordini 
e indicazioni. 

-Ricava dati e informazioni in 
semplici testi /messaggi su 
argomenti noti. 

-Comprende semplici lettere 
o comunicazioni personali. 

 

  

 

-Riproduce suoni, parole, 
frasi utilizzando pronuncia e 

LESSICO 

Paesi e nazionalità 

Aspetto fisico e 
carattere 

Colori 

La famiglia 

La casa: stanze e 
arredamento  

Materiale scolastico 

Gli animali 

La città e i suoi luoghi 

I giorni, le parti della 
giornata e le ore 

Il corpo umano 

Le professioni 

I mezzi di trasporto 

Le materie scolastiche 

 

STRUTTURE 

I pronomi personali 
soggetto  

COMPRENSIONE ORALE 

Capire espressioni e parole 
molto semplici relative a ciò che 
lo riguarda direttamente (ad es. 
informazioni di base sulla 
persona, sulla famiglia e 
l’ambiente circostante e azioni 
quotidiane), purché pronunciate 
lentamente e chiaramente. 

 

 

 

 

COMPRENSIONE SCRITTA 

Comprendere testi brevi e 
semplici e trovare informazioni 
specifiche in materiale di uso 
quotidiano, quali annunci, orari 
cataloghi, brevi testi, e-mail e 
dialoghi. 

 

 

 

 


