
 

Disciplina INGLESE 

 

Classi prima e seconda 

OBIETTIVI OGGETTI DI VALUTAZIONE  
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

● Ascolto (comprensione orale): comprendere vocaboli, 
istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai compagni, 
alla famiglia. 
 

● Parlato (produzione e interazione orale): produrre frasi 
significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni 
note; interagire con un compagno per presentarsi e/o 
giocare, utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte 
alla situazione.  
 

● 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.  
 

● Scrittura (produzione scritta): scrivere parole e semplici frasi 
di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe e ad 
interessi personali e del gruppo. 

 
 
 
 
 

AVANZATO 
  

INTERMEDIO 
 

BASE 
 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
 

 

  



Classi terza, quarta e quinta 

OBIETTIVI OGGETTI DI VALUTAZIONE  
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

● Ascolto (comprensione orale): comprendere vocaboli, 
istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai compagni, 
alla famiglia. 
 

● Parlato (produzione e interazione orale): descrivere persone, 
luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già 
incontrate ascoltando o leggendo e riferire semplici 
informazioni relative alla sfera personale, integrando il 
significato di ciò che si dice con mimica e gesti; interagire in 
modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si 
ha familiarità, usando espressioni e frasi adatte alla situazione 
e pronunciando in modo accettabile in una forma scorrevole e 
sostanzialmente corretta.  

 
● Lettura (comprensione scritta): comprendere testi semplici di 

contenuto familiare e di tipo concreto e trovare informazioni 
specifiche in materiali di uso corrente.   
 

● Scrittura (produzione scritta) : scrivere testi brevi e semplici 
per raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, per 
ringraziare o per invitare qualcuno, anche con errori formali 
che non compromettano però la comprensibilità del 
messaggio. 
 

● Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento: osservare le 
parole nei contesti d’uso e la struttura delle frasi, mettendo in 
relazione lessico, costrutti e intenzioni comunicative. 
Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le 
lingue. 

 

 
AVANZATO 

  
INTERMEDIO 

 
BASE 

 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 
 

 


