
OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI: INGLESE  
 

SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

CAPACITÀ DI COMUNICARE IN UNA LINGUA STRANIERA 

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

LINGUA STRANIERA INGLESE 

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA 

CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO 

 OBIETTIVI MINIMI 

COMPETENZE 
SPECIFICHE  

ABILITA’ CONOSCENZE 

 
 

 
• Comprendere frasi ed 

espressioni di uso 
frequente relative ad 
ambiti di immediata 
rilevanza (ad esempio 
informazioni di base 
sulla persona e sulla 
famiglia, acquisti, 
geografia locale, 
lavoro), da interazioni 
comunicative o dalla 
visione di contenuti 
multimediali, dalla 
lettura di testi; 

• Interagire oralmente in 
situazioni di vita 
quotidiana scambiando 
informazioni semplici e 
dirette su argomenti 
familiari e abituali, 
anche attraverso l’uso 
degli strumenti digitali; 

• Interagire per iscritto, 
anche in formato 

L’alunno  
 
1.ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) 
- ascolta e comprende comunicazioni 
linguistiche inerenti ad argomenti familiari  
- comprende globalmente le funzioni 
linguistico-comunicative di base 
 
2.PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE 
ORALE) 
- comunica e partecipa a brevi 
conversazioni in modo semplice su 
argomenti molto familiari commettendo 
anche errori grammaticali che non 
impediscono la ricezione del messaggio 
comunicativo. 
 
3. LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 
- identifica il significato globale in testi 
brevi e semplici  
 
4. SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA) 
- scrive autonomamente brevi messaggi su 
argomenti inerenti a sé stesso, alla propria 
famiglia, alle proprie abitudini e al proprio 
ambiente  
- risponde a domande personali  
- formula semplici domande su lessico noto 
5. RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 
- rileva semplici analogie o differenze tra la 
madrelingua e la lingua straniera 
 
 

L’alunno conosce: 
 

- Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana 

- Regole grammaticali 
fondamentali: pronomi 
personali soggetto, 
present simple dei verbi 
‘to be’, aggettivi 
possessivi, articoli 
determinativo e 
indeterminativi, present 
simple di tutti i verbi, 
preposizioni di luogo, can. 

- Argomenti di cultura e 
civiltà attinenti al Regno 
Unito 



digitale e in rete, per 
esprimere informazioni 
e stati d’animo, 
semplici aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono a bisogni 
immediati 

 

 

SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

CAPACITÀ DI COMUNICARE IN UNA LINGUA STRANIERA 

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

LINGUA STRANIERA INGLESE 

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA 

CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO 

 OBIETTIVI MINIMI 

COMPETENZE 
SPECIFICHE  

ABILITA’ CONOSCENZE 

 
 

 
 

• Comprendere frasi ed 
espressioni di uso 
frequente relative ad 
ambiti di immediata 
rilevanza (ad esempio 
informazioni di base 
sulla persona e sulla 
famiglia, acquisti, 
geografia locale, 
lavoro), da interazioni 
comunicative o dalla 
visione di contenuti 
multimediali, dalla 
lettura di testi; 

• Interagire oralmente in 
situazioni di vita 

L’alunno è in grado di: 
 
1.ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) 
- ascolta e comprende comunicazioni 
linguistiche provenienti da fonti diverse in 
maniera guidata 
- comprende le funzioni linguistico-
comunicative essenziali di un discorso 
 
2.PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE 
ORALE) 
- comunica ed interagisce in scambi 
dialogici su argomenti relativi alla sfera 
personale, anche riguardanti il proprio 
vissuto 
- si esprime raccontando esperienze 
passate proprie  
 
3. LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 
- identifica le informazioni specifiche di un 
testo  
- riconosce le strutture morfosintattiche 
imparate 
 
4. SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA) 
- scrive in maniera guidata brevi messaggi 
su argomenti inerenti al proprio vissuto. 

L’alunno conosce: 
 

- lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana 

- regole grammaticali 
fondamentali: uso del 
present simple e del 
present continuous, past 
simple del verbo ‘to be’ e 
dei verbi regolari, 
sostantivi numerabili e 
non numerabili. 

- argomenti di attualità, 
cultura e civiltà attinenti 
agli Stati Uniti 

 



quotidiana scambiando 
informazioni semplici e 
dirette su argomenti 
familiari e abituali, 
anche attraverso l’uso 
degli strumenti digitali; 

• Interagire per iscritto, 
anche in formato 
digitale e in rete, per 
esprimere informazioni 
e stati d’animo, 
semplici aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono a bisogni 
immediati 
 

- risponde in modo semplice a domande 
inerenti a un testo 
- riesce a eseguire esercizi guidati inerenti a 
brevi testi 
 
5. RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 
- riconosce analogie e differenze tra la 
madrelingua e la lingua di studio 
 
 

 

SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

CAPACITÀ DI COMUNICARE IN UNA LINGUA STRANIERA 

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

LINGUA STRANIERA INGLESE 

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA 

CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO 

 OBIETTIVI MINIMI 

COMPETENZE 
SPECIFICHE  

ABILITA’ CONOSCENZE 

 
 

 
• Comprendere frasi ed 

espressioni di uso 
frequente relative ad 
ambiti di immediata 
rilevanza (ad esempio 
informazioni di base 
sulla persona e sulla 
famiglia, acquisti, 
geografia locale, 

L’alunno  
 
1.ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) 
- comprende il significato globale e 
analitico di messaggi su argomenti familiari 
o di studio 
- comprende le funzioni linguistico-
comunicative adeguate alle diverse 
situazioni 
 
2.PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE 
ORALE) 
- utilizza le strutture e le funzioni 
linguistiche adeguate al registro 
comunicativo 
- comunica ed interagisce in maniera 
semplice su argomenti noti o relativi alla 
propria esperienza o ai propri interessi 
 
3. LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 

L’alunno conosce: 
 

- Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana 

- Regole grammaticali 
fondamentali: futuro 
con to be going to e 
con will,  

- Alcune espressioni 
gergali legate al 
mondo anglofono 



lavoro), da interazioni 
comunicative o dalla 
visione di contenuti 
multimediali, dalla 
lettura di testi; 

• Interagire oralmente in 
situazioni di vita 
quotidiana scambiando 
informazioni semplici e 
dirette su argomenti 
familiari e abituali, 
anche attraverso l’uso 
degli strumenti digitali; 

• Interagire per iscritto, 
anche in formato 
digitale e in rete, per 
esprimere informazioni 
e stati d’animo, 
semplici aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono a bisogni 
immediati 

 

- comprende globalmente un brano letto 
su argomenti familiari o di studio 
- legge globalmente testi per trovare 
informazioni specifiche relative anche ai 
contenuti di studio di altre discipline 
 
4. SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA) 
- scrive semplici testi in maniera guidata, 
esponendo anche proprie esperienze ed 
utilizzando strutture e funzioni 
comunicative globalmente appropriate 
 
5. RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 
- è in grado di riconoscere evidenti 
inflessioni linguistiche 
- è in grado di operare semplici confronti 
tra la propria cultura e le altre 
 

 

 


