
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
“ANITRELLA-COLLI” 

INGLESE - CLASSI PRIME – Scuola 
Sec. di I° Grado 

 

COMPETENZE 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 

 
Chiede e 

fornisce 
spiegazioni e 

svolge i 
compiti in 

lingua inglese. 
 

Comunica a 
voce in 

situazioni 
familiari e 

abituali.  
 

 

 
 

 
Legge e 

comprende 
testi scritti 

 
 

Stabilisce 
relazioni tra 

elementi 
linguistici e 

culturali propri 
della lingua di 

studio. 

 

 Comprendere i punti 

principali di messaggi 

e annunci semplici e 

chiari su argomenti di 

interesse personale e 

quotidiano. 

 Ricercare informazioni 

all’interno di testi di 

breve estensione di 

interesse personale e 

quotidiano. 

 Descrivere in maniera 

semplice esperienze 

ed eventi relativi 

all’ambito personale. 

 Utilizzare in modo 

adeguato le strutture 

grammaticali. 

 Interagire in 

conversazioni brevi e 

semplici su temi di 

interesse personale e 

quotidiano. 

 Scrivere brevi testi di 

interesse personale e 

quotidiano. 

 Riflettere sui propri 

atteggiamenti in 

rapporto all’altro in 

contesti multiculturali. 

 

 

 Lessico di base 

su argomenti di 

vita quotidiana 

 Uso del 

dizionario 

bilingue 

 Regole 

grammaticali 

fondamentali 

 Corretta 

pronuncia di un 

repertorio di 

parole e frasi 

memorizzate di 

uso comune 

 Semplici 

modalità di 

scrittura: 

messaggi brevi 

 Semplici 

conoscenze di 

cultura e civiltà 

dei paesi di cui si 

studia la lingua 

 

 
 



INGLESE- CLASSI SECONDE – Scuola 
Sec. di I° Grado 

 

COMPETENZE 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 

 
Chiede e fornisce 

spiegazioni e 
svolge i compiti 

in lingua inglese. 

 
Comunica a voce 

in situazioni 
familiari e 

abituali.  
 

 
 

 
 

Legge e 
comprende testi 

scritti 
 

 

Stabilisce 
relazioni tra 

elementi 
linguistici e 

culturali propri 
della lingua di 

studio. 
 

 
 Comprendere i punti 

principali di messaggi 

e annunci semplici e 

chiari su argomenti di 

interesse personale e 

quotidiano. 

 Ricercare informazioni 

all’interno di testi di 

breve estensione di 

interesse personale e 

quotidiano. 

 Descrivere in maniera 

semplice esperienze 

ed eventi relativi 

all’ambito personale. 

 Utilizzare in modo 

adeguato le strutture 

grammaticali. 

 Interagire in 

conversazioni brevi e 

semplici su temi di 

interesse personale e 

quotidiano. 

 Scrivere brevi testi di 

interesse personale e 

quotidiano. 

 Riflettere sui propri 

atteggiamenti in 

rapporto all’altro in 

contesti multiculturali. 

 

 

 Lessico di base 

su argomenti di 

vita quotidiana 

 Uso del 

dizionario 

bilingue 

 Regole 

grammaticali 

fondamentali 

 Corretta 

pronuncia di un 

repertorio di 

parole e frasi 

memorizzate di 

uso comune 

 Semplici 

modalità di 

scrittura: 

messaggi brevi 

 Semplici 

conoscenze di 

cultura e civiltà 

dei paesi di cui si 

studia la lingua 

 
 

 
 



INGLESE - CLASSI TERZE – Scuola 
Sec. di I° Grado 

 

COMPETENZE 
 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 

 
Chiede e fornisce 

spiegazioni e 
svolge i compiti in 

lingua inglese. 
 

Comunica a voce 
in situazioni 

familiari e abituali.  
 

 
 

 

 
Legge e 

comprende testi 
scritti 

 
 

Stabilisce relazioni 
tra elementi 

linguistici e 
culturali propri 

della lingua di 
studio. 

 

 
 Comprendere i punti 

principali di messaggi 
e annunci semplici e 

chiari su argomenti di 
interesse personale, 

quotidiano, sociale o 
professionale. 

 Ricercare informazioni 
all’interno di testi di 

breve estensione di 
interesse personale, 

quotidiano, sociale o 

professionale. 
 Descrivere in maniera 

semplice esperienze 
ed eventi relativi 

all’ambito personale e 
sociale. 

 Utilizzare in modo 
adeguato le strutture 

grammaticali. 
 Interagire in 

conversazioni brevi e 
semplici su temi di 

interesse personale, 
quotidiano, sociale o 

professionale. 

 Scrivere brevi testi di 
interesse personale, 

quotidiano, sociale o 
professionale. 

 Scrivere correttamente 
semplici testi su 

tematiche coerenti con 
i percorsi di studio. 

 Riflettere sui propri 
atteggiamenti in 

rapporto all’altro in 
contesti multiculturali 

 Lessico di base 

su argomenti di 

vita quotidiana, 

sociale e 

professionale 

 Uso del 

dizionario 

bilingue 

 Regole 

grammaticali 

fondamentali 

 Corretta 

pronuncia di un 

repertorio di 

parole e frasi 

memorizzate di 

uso comune 

 Semplici 

modalità di 

scrittura: 

messaggi brevi, 

lettera informale 

 Cultura e civiltà 

dei paesi di cui si 

studia la lingua 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 


