


 INGLESE Classe prima

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

ASCOLTO 
(COMPRENSIONE
ORALE)

 - Comprendere vocaboli, e brevi frasi di uso 
quotidiano.

Ascolta e 
comprende con 
sicurezza vocaboli, 
semplici frasi ed 
espressioni.

Ascolta e comprende
in modo adeguato 
vocaboli, semplici 
frasi ed espressioni.

Ascolta e   
comprende 
vocaboli; riesce a 
comprendere solo in
parte semplici frasi 
ed espressioni.

Ascolta con 
difficoltà e 
comprende alcuni 
vocaboli supportati 
da immagini.

PARLATO 
(PRODUZIONE E 
INTERAZIONE 
ORALE) 

- Riprodurre semplici frasi riferite alla quotidianità. Comunica  in modo 
corretto e completo 
semplici frasi ed 
espressioni legate 
alla quotidianità.

Comunica in modo 
adeguato semplici 
frasi ed espressioni 
legate alla 
quotidianità.

Ripete  semplici 
frasi ed espressioni 
legate alla 
quotidianità.

Ripete alcuni 
vocaboli legati alla 
quotidianità.

LETTURA 
(COMPRENSIONE
SCRITTA) 

- Comprendere vocaboli e brevi messaggi, 
accompagnati da supporti visivi o sonori.

Legge e comprende 
in modo autonomo e
corretto vocaboli.

Legge e comprende i
vocaboli in modo 
adeguato.

Legge e comprende 
in modo 
generalmente 
corretto vocaboli.

Legge e comprende 
con difficoltà 
semplici vocaboli.

SCRITTURA 
(PRODUZIONE 
SCRITTA) 

- Copiare parole e semplici frasi. Scrive in modo 
corretto vocaboli.

Scrive in modo 
adeguato i vocaboli.

Copia in modo 
generalmente 
corretto vocaboli.

Copia semplici 
vocaboli con l’aiuto 
dell’insegnante.



SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo
in situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto l’obiettivo 
in situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a 
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo
solo in situazioni 
note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente 
forniti dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa 
attivamente.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi 
sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte 
di sollecitazione e/o 
incoraggiamento.

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa
se sollecitato e/o 
incoraggiato.



 INGLESE Classe seconda

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

ASCOLTO 
(COMPRENSIONE
ORALE)

- Comprendere vocaboli, brevi e semplici istruzioni,
espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente dall'insegnante o dai 
supporti sonori.

Ascolta e 
comprende con 
sicurezza vocaboli e
semplici frasi.

Ascolta e 
comprende in modo 
adeguato vocaboli e 
semplici frasi.

Ascolta e   
comprende 
vocaboli; riesce a 
comprendere solo 
in parte semplici 
frasi.

Ascolta con 
difficoltà e 
comprende alcuni 
vocaboli supportati 
da immagini.

PARLATO 
(PRODUZIONE E 
INTERAZIONE 
ORALE) 

- Produrre semplici frasi riferite alla quotidianità, 
utilizzando vocaboli noti. 

Comunica  in modo 
corretto e completo 
semplici frasi legate
alla quotidianità.

Comunica in modo 
adeguato semplici 
frasi legate alla 
quotidianità.

Ripete  semplici 
frasi legate alla 
quotidianità.

Ripete alcuni 
vocaboli legati alla 
quotidianità.

LETTURA 
(COMPRENSIONE
SCRITTA) 

- Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, 
accompagnati da supporti visivi o sonori.

Legge e comprende 
in modo autonomo 
e corretto vocaboli 
e brevi frasi.

Legge e comprende 
in modo adeguato  
vocaboli e brevi 
frasi.

Legge e comprende
in modo in modo 
generalmente 
corretto vocaboli, 
mentre va aiutato 
per la lettura e 
comprensione di 
brevi frasi.

Legge e comprende 
con difficoltà 
semplici vocaboli.



SCRITTURA 
(PRODUZIONE 
SCRITTA) 

- Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano, 
utilizzando vocaboli già noti.

Scrive in modo 
corretto vocaboli e/
o semplici frasi.

Scrive in modo 
adeguato i vocaboli 
e/o semplici frasi.

Copia in modo 
generalmente 
corretto vocaboli e/
o semplici frasi.

Copia semplici 
vocaboli con l’aiuto 
dell’insegnante.

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto 
l’obiettivo in 
situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto l’obiettivo
in situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a 
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’obiettivo solo in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente 
forniti dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa 
attivamente.

L’alunno mostra un
atteggiamento quasi
sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte
di sollecitazione e/o
incoraggiamento.

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa
se sollecitato e/o 
incoraggiato.



 INGLESE Classe terza

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

ASCOLTO 
(COMPRENSIONE
ORALE)

- Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e 
lentamente dall'insegnante o dai supporti sonori.

Ascolta e 
comprende con 
sicurezza vocaboli, 
semplici frasi ed 
espressioni.

Ascolta e 
comprende in modo
adeguato vocaboli, 
semplici frasi ed 
espressioni.

Ascolta e   
comprende 
vocaboli; riesce a 
comprendere solo in
parte semplici frasi 
ed espressioni.

Ascolta con 
difficoltà e 
comprende vocaboli
ed espressioni 
supportati da 
immagini.

PARLATO 
(PRODUZIONE E 
INTERAZIONE 
ORALE) 

- Produrre frasi significative riferite alla 
quotidianità.
- Interagire con i compagni, utilizzando espressioni 
e frasi memorizzate. 

Comunica  in modo 
corretto e completo 
semplici frasi ed 
espressioni di uso 
comune.

Comunica in modo 
adeguato   semplici 
frasi ed espressioni 
di uso comune.

Ripete  semplici 
frasi ed espressioni 
di uso comune.

Ripete con difficoltà
alcuni vocaboli ed 
espressioni di uso 
comune.

LETTURA 
(COMPRENSIONE
SCRITTA) 

- Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, 
accompagnati preferibilmente da supporti visivi o 
sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a 
livello orale.

Legge e comprende 
in modo autonomo 
e corretto vocaboli 
e brevi frasi.

Legge e comprende 
in modo adeguato  
vocaboli e brevi 
frasi.

Legge e comprende 
in modo in modo 
generalmente 
corretto vocaboli, 
mentre va aiutato 
per la lettura e 
comprensione di 
brevi frasi.

Legge e comprende 
con difficoltà 
semplici vocaboli ed
espressioni 
supportato 
dall’insegnante.



SCRITTURA 
(PRODUZIONE 
SCRITTA) 

- Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano 
attinenti alle attività svolte in classe. 

Scrive in modo 
corretto vocaboli, 
semplici frasi ed 
espressioni.

Scrive in modo 
adeguato vocaboli, 
semplici frasi ed 
espressioni.

Copia in modo 
generalmente 
corretto vocaboli, 
semplici frasi ed 
espressioni.

Copia semplici 
vocaboli, frasi ed 
espressioni con 
l’aiuto 
dell’insegnante.

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto 
l’obiettivo in 
situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto 
l’obiettivo in 
situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo
solo in situazioni 
note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente 
forniti dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa
attivamente.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi 
sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte
di sollecitazione e/o 

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa
se sollecitato e/o 
incoraggiato.



incoraggiamento.



 INGLESE Classe quarta

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

ASCOLTO 
(COMPRENSIONE
ORALE)

- Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni
e frasi di uso quotidiano, identificare il tema 
generale di un discorso e le sue parole chiave, con 
l’aiuto di domande dell’insegnante. 

Ascolta e 
comprende con 
sicurezza vocaboli, 
frasi, espressioni e 
brevi dialoghi.

Ascolta e 
comprende in modo 
adeguato vocaboli, 
frasi,espressioni e 
brevi dialoghi.

Ascolta e   
comprende 
vocaboli e riesce a 
comprendere alcune
semplici frasi, 
espressioni e brevi 
dialoghi.

Ascolta e 
comprende con 
difficoltà 
vocaboli,frasi,espres
sioni e brevi 
dialoghi supportati 
da immagini.

PARLATO 
(PRODUZIONE E 
INTERAZIONE 
ORALE) 

- Descrivere situazioni note interagendo con i 
compagni.

Comunica  in modo 
corretto e completo 
attraverso vocaboli, 
frasi, espressioni e 
brevi dialoghi.

Comunica in modo 
adeguato  attraverso
vocaboli, frasi, 
espressioni e brevi 
dialoghi.

Ripete  vocaboli, 
frasi, espressioni e 
brevi dialoghi.

Ripete vocaboli, 
frasi, espressioni e 
brevi dialoghi con il
supporto 
dell’insegnante.

LETTURA 
(COMPRENSIONE
SCRITTA) 

- Leggere e comprendere brevi e semplici testi 
accompagnati preferibilmente da supporti visivi e/o 
sonori.

Legge e comprende 
in modo autonomo e
corretto frasi, 
espressioni e brevi 
dialoghi.

Legge e comprende 
in modo adeguato 
frasi, espressioni e 
brevi dialoghi.

Legge e comprende
in modo 
generalmente 
adeguato frasi, 
espressioni e brevi 
dialoghi.

Legge e comprende 
con difficoltà frasi, 
espressioni e brevi 
dialoghi.

SCRITTURA 
(PRODUZIONE 

- Scrivere messaggi semplici e brevi su argomenti 
noti.

Scrive in modo 
corretto e preciso 

Scrive in modo 
adeguato frasi, 

Copia in modo 
generalmente 

Copia semplici 
frasi, espressioni e 



SCRITTA) frasi, espressioni e 
brevi dialoghi.

espressioni e brevi 
dialoghi.

adeguato frasi, 
espressioni e brevi 
dialoghi.

brevi dialoghi con 
l’aiuto 
dell’insegnante.

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo
in situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto l’obiettivo
in situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a 
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’obiettivo solo in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente 
forniti dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa
attivamente.

L’alunno mostra un
atteggiamento quasi
sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte
di sollecitazione e/o
incoraggiamento.

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa
se sollecitato e/o 
incoraggiato.



 INGLESE Classe quinta

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

ASCOLTO 
(COMPRENSIONE
ORALE)

- Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni
e frasi di uso quotidiano  e identificare il tema 
generale di un discorso in cui si parla di argomenti 
conosciuti, individuandone parole chiave.

Ascolta e 
comprende con 
sicurezza vocaboli, 
frasi, espressioni e 
dialoghi.

Ascolta e 
comprende in modo
adeguato vocaboli, 
frasi, espressioni e 
dialoghi.

Ascolta e   
comprende 
vocaboli, frasi, 
espressioni e brevi 
dialoghi.
Riesce a 
comprendere solo in
parte semplici frasi 
ed espressioni.

Ascolta e 
comprende con 
difficoltà alcuni 
vocaboli, frasi, 
espressioni e 
dialoghi supportati 
da immagini.

PARLATO 
(PRODUZIONE E 
INTERAZIONE 
ORALE) 

- Descrivere situazioni note interagendo con i 
compagni, utilizzando espressioni e frasi adatte alla 
situazione. 

Comunica con 
sicurezza  in modo 
corretto e completo 
vocaboli, frasi, 
espressioni e 
dialoghi.

Comunica in modo 
adeguato vocaboli, 
frasi, espressioni e 
dialoghi.

Ripete vocaboli, 
frasi, espressioni e 
dialoghi.

Ripete in modo 
impreciso vocaboli, 
frasi, espressioni e 
dialoghi.

LETTURA 
(COMPRENSIONE
SCRITTA) 

- Leggere e comprendere brevi testi cogliendo il loro
significato globale.

Legge e comprende 
in modo autonomo 
e corretto 
vocaboli,frasi, 
espressioni e 
dialoghi.

Legge e comprende 
in modo adeguato 
vocaboli,frasi, 
espressioni e 
dialoghi.

Legge e comprende 
in modo 
generalmente 
adeguato 
vocaboli,frasi, 
espressioni e 
dialoghi.

Legge e comprende 
con difficoltà 
vocaboli,frasi, 
espressioni e 
dialoghi.



SCRITTURA 
(PRODUZIONE 
SCRITTA) 

- Scrivere brevi testi, anche in autonomia, su 
argomenti noti.

Scrive in modo 
corretto e autonomo
vocaboli, frasi, 
espressioni e 
dialoghi.

Scrive in modo 
adeguato vocaboli, 
frasi, espressioni e 
dialoghi.

Copia e scrive in 
modo generalmente 
corretto vocaboli, 
frasi, espressioni e 
dialoghi.

Copia o scrive 
semplici 
vocaboli,frasi, 
espressioni e 
dialoghi con l’aiuto 
dell’insegnante.

RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA

 - Osservare la struttura delle frasi e mettere in 
relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

Comprende la 
struttura della frase 
in modo autonomo 
e preciso.

Comprende la 
struttura della frase 
in modo adeguato.

Comprende la 
struttura della frase 
in modo 
generalmente 
adeguato.

Comprende 
parzialmente la 
struttura della frase 
anche con l’aiuto 
dell’insegnante.

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto 
l’obiettivo in 
situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto 
l’obiettivo in 
situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove;
- manifesta 
continuità 

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo
solo in situazioni 
note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente 
forniti dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.



nell’apprendimento.

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa
attivamente.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi 
sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte
di sollecitazione e/o 
incoraggiamento.

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa
se sollecitato e/o 
incoraggiato.


