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Lingua Straniera INGLESE

Classi I-II

VOTO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

10 Comprende tutti i messaggi orali e scritti; produce

messaggi  chiari  e  articolati  e  scrive  testi  con

accuratezza ortografica  e pertinenza  lessicale;  ha

piena conoscenza delle funzioni,  delle  strutture e

degli aspetti socio-culturali.

PRODUZIONE e COMPRENSIONE ORALE: 

Interagisce  in  semplici   scambi  dialogici  relativi

alla  vita  quotidiana,  dando  e  chiedendo

informazioni,  usando  un  lessico  adeguato  e

funzioni  comunicative appropriate.

PRODUZIONE e COMPRENSIONE SCRITTA:

Scrive  appunti,  cartoline,  messaggi  e  brevi

lettere;  coglie  il  punto  principale  in  semplici

messaggi  e  annunci  relativi  ad  aree  d'interesse

quotidiano;  identifica  informazioni  specifiche  in

testi  semi-autentici  di  diversa  natura;  descrive

con semplici  frasi  di  senso  compiuto  la  propria

famiglia  e  i  propri  vissuti;  produce  semplici

messaggi  scritti  su  argomenti  familiari  entro  il

proprio ambito d'interesse.

LESSICO:

Apprende ed espande i campi semantici  relativi

alla vita quotidiana.

FUNZIONI COMUNICATIVE:

Chiede informazioni personali o familiari; esprime

bisogni  elementari,  obblighi/divieti,

capacità/incapacità;  chiede  e  dà

informazioni/spiegazioni  riguardo  a  orari,  mezzi

di trasporto, numeri telefonici; chiede e dice ciò

che si sta facendo, il significato di qualcosa; parla

di azioni passate, programmate e delle intenzioni;

offre,  invita,  accetta/rifiuta;  esprime

consenso/disaccordo, fa confronti. 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA:

Tempi  presente,  passato  e  futuro;  l'imperativo;

verbi modali:  must, shall, may  e  can;  aggettivo

predicativo e qualificativo nei vari gradi; avverbi

di  quantità  e di  modo; preposizioni  di  tempo  e

luogo;  pronomi  complemento  ed  aggettivi  e

pronomi possessivi; indefiniti semplici.

CIVILT  À:

Riconosce le caratteristiche significative di alcuni

aspetti  della  cultura  anglosassone  e  opera  nei

confronti della propria.

9 Comprende gran parte dei messaggi orali e scritti;

produce messaggi chiari; scrive testi con precisione

ortografica e lessicale; ha una conoscenza più che

buona delle funzioni, delle strutture e degli aspetti

socio-culturali.

8 Comprende  buona  parte  dei  messaggi  orali  e

scritti;  produce  semplici  messaggi  e  scrive  testi

relativi  ad ambiti  noti;  ha una buona conoscenza

delle funzioni, delle strutture e degli aspetti socio-

culturali.

7 Comprende e produce in modo più che sufficiente

brevi  messaggi  orali  e  scritti;  ha  una conoscenza

discreta  delle  funzioni,  delle  strutture  e  degli

aspetti socio-culturali.

6 Comprende  in  modo  essenziale  messaggi  orali  e

scritti; produce brevi e semplici testi in ambiti noti;

ha  una  conoscenza  sufficiente  delle  principali

funzioni,  delle  strutture  e  degli  aspetti  socio-

culturali.

5 Comprende  e  produce  parzialmente  gli  elementi

essenziali  di  messaggi  scritti  e  orali;  ha  una

conoscenza lacunosa delle principali funzioni, delle

strutture e degli aspetti socio-culturali.

4 Comprende  a  stento  gli  elementi  essenziali  di

messaggi scritti e orali; non riesce a produrre testi

e non conosce le principali strutture, funzioni e gli

aspetti socio-culturali.



Classe III

VOTO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

10 Comprende tutti i messaggi orali e scritti; produce

messaggi  chiari  e  articolati  e  scrive  testi  con

accuratezza  ortografica  e  pertinenza lessicale;  ha

piena conoscenza delle funzioni,  delle  strutture e

degli aspetti socio-culturali.

PRODUZIONE e COMPRENSIONE ORALE: 

Interagisce  in  brevi  conversazioni  concernenti

situazioni  di  vita  quotidiana  ed  argomenti

familiari; descrive o presenta oralmente, in forma

articolata  e  con  sicurezza  persone,  situazioni

abituali ed esperienze.

PRODUZIONE e COMPRENSIONE SCRITTA:

Scrive  messaggi  e  lettere  motivando  opinioni  e

scelte;  comprende  un  semplice  brano  scritto,

individuandone  l'argomento  e  le  informazioni

specifiche;  produce testi  scritti  coerenti  e  coesi

utilizzando  un  registro  linguistico  adeguato;

individua  il  punto  principale  di  una  sequenza

audiovisiva/televisiva  (messaggi,  annunci,

previsioni  meteorologiche,  avvenimenti,

notiziari...).

LESSICO:

Amplia  gli  ambiti  lessicali  relativi  alla  sfera

personale,  istituzionale  e  pubblica  (abitudini

quotidiane, parti del corpo, malattie,  esperienze

personali).

FUNZIONI COMUNICATIVE:

Chiede e parla  di  avvenimenti  presenti,  passati,

futuri  e  di  intenzioni;  fa  confronti,  proposte,

previsioni; riferisce ciò che è stato detto; esprime

stati  d'animo,  opinioni,  desideri,  fa  scelte;

formula  ipotesi  ed  esprime  probabilità;  dà

consigli  e persuade; descrive sequenze di azioni;

esprime rapporti di tempo, causa ed effetto.

RIFLESSIONE SULLA LINGUA:

Pronomi  indefiniti  composti  e  pronomi  relativi;

connettori,  avverbi;  indicatori  di  causalità

(perché) e di possibilità (se); verbi irregolari di uso

più frequente;  tempi passato prossimo e futuro

con will; il condizionale; la forma passiva; modali

might,  could e  should; discorso diretto/indiretto;

proposizioni infinitive.

CIVILT  À:

Conosce  gli  aspetti  culturali  più  significativi  del

paese  straniero  relativi  ad  istituzioni,

organizzazione  sociale,  luoghi  d'interesse

artistico, paesaggistico e storico-culturale. 

9 Comprende gran parte dei messaggi orali e scritti;

produce messaggi chiari; scrive testi con precisione

ortografica e lessicale; ha una conoscenza più che

buona delle funzioni, delle strutture e degli aspetti

socio-culturali.

8 Comprende  buona  parte  dei  messaggi  orali  e

scritti;  produce  semplici  messaggi  e  scrive  testi

relativi  ad ambiti  noti;  ha una buona conoscenza

delle funzioni, delle strutture e degli aspetti socio-

culturali.

7 Comprende e produce in modo più che sufficiente

brevi  messaggi  orali  e  scritti;  ha  una conoscenza

discreta  delle  funzioni,  delle  strutture  e  degli

aspetti socio-culturali.

6 Comprende  in  modo  essenziale  messaggi  orali  e

scritti; produce brevi e semplici testi in ambiti noti;

ha  una  conoscenza  sufficiente  delle  principali

funzioni,  delle  strutture  e  degli  aspetti  socio-

culturali.

5 Comprende  e  produce  parzialmente  gli  elementi

essenziali  di  messaggi  scritti  e  orali;  ha  una

conoscenza lacunosa delle principali funzioni, delle

strutture e degli aspetti socio-culturali.

4 Comprende  a  stento  gli  elementi  essenziali  di

messaggi scritti e orali; non riesce a produrre testi

e non conosce le principali strutture, funzioni e gli

aspetti socio-culturali.


