
 

                                                       DISCIPLINA 

LINGUA INGLESE 

  

 

NUCLEI FONDANTI 

 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

               DESCRITTORI DEL LIVELLO DI    

APPRENDIMENTO 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
            BASE       INTERMEDIO AVANZATO 
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             ASCOLTO 

Comprendere brevi e 

semplici messaggi orali. 

L'alunno comprende 

soltanto con l'aiuto e le 

risorse fornite 

dall'insegnante. 

L'alunno comprende 

soltanto in situazioni 

note. Talvolta 

necessita dell'aiuto 

dell'insegnante. 

L'alunno comprende in 

modo autonomo e 

costante in situazioni 

note. Necessita 

dell'intervento 

dell'insegnante   in 

situazioni non note. 

L'alunno comprende in modo 

autonomo e costante, in 

situazioni note e non note. 

 

 

 

 

PARLATO 

Produrre   parole   e                                                            semplici 
frasi riferite a situazioni note. 

L'alunno comunica 

soltanto con le risorse 

fornite dall'insegnante. 

L'alunno comunica 

utilizzando espressioni 

note. Talvolta necessita 

dell'aiuto 

dell'insegnante. 

L'alunno comunica in 

modo autonomo e 

costante utilizzando 

espressioni note. 

Necessita 

dell'intervento 

dell'insegnante in 

situazioni non note. 

L'alunno comprende in modo 

autonomo e costante, in 

espressioni   note          e      in     situazioni 

non note. 

 

 

 

       LETTURA 

Comprendere brevi e semplici 
messaggi         scritti        accompagnati 
da supporti visivi   o   sonori. 

L'alunno comprende 
soltanto con l'aiuto e le 
risorse fornite 
dall'insegnante. 

L'alunno comprende 
parole e   messaggi   noti. 

Talvolta   necessita 

dell'aiuto 

dell'insegnante. 

L'alunno comprende 

in   modo    autonomo   

e costante parole o 

messaggi noti. 

Necessita 

dell'intervento 

dell'insegnante   in 

situazioni non note. 

L'alunno comprende   in   modo 

autonomo   e   costante   parole   o 

messaggi   in      situazioni    note                e 

non    note 



  

       SCRITTURA 

Scrivere   parole   o  semplici  
frasi  di uso quotidiano. 

L'alunno scrive parole  
soltanto  con l'aiuto  e  le 
risorse fornite 
dall'insegnante. 

L'alunno scrive 

parole e semplici frasi. 

Talvolta necessita dell'aiuto 

dell'insegnante. 

L'alunno   scrive   in modo 
autonomo. Necessita 
dell'intervento 
dell'insegnante        in 
situazioni non note. 

L'alunno   scrive   in   modo 

autonomo    e   costante   in 

situazioni note e non note 



C
L

A
S

S
I 

Q
U

A
R

T
E

/Q
U

IN
T

E
 

 

 

NUCLEI FONDANTI 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI DEL LIVELLO DI 

APPRENDIMENTO 
  IN VIA DI PRIMA   

ACQUISIZIONE 
          BASE INTERMEDIO    AVANZATO 

 

 

      ASCOLTO 

Comprendere brevi e 
semplici messaggi orali. 

L'alunno comprende 
soltanto con l'aiuto e le 
risorse fornite 

dall'insegnante. 

L'alunno 

comprende 

soltanto in 

situazioni note. 

Talvolta necessita 

dell'aiuto 

dell'insegnante. 

L'alunno comprende 
in modo autonomo e 
costante in situazioni 
note. Necessita 
dell'intervento 
dell'insegnante in 

situazioni non note. 

L'alunno comprende in modo 
autonomo e costante, in 
situazioni note e non note 

 

 

 

 

PARLATO 

Produrre frasi 
comprensibili interagendo 
in modo adeguato 

L'alunno produce 
soltanto con le risorse 
fornite dall'insegnante. 

L'alunno produce 
utilizzando 
espressioni note e 
interagisce 
soltanto se guidato 
dall'insegnante. 

L'alunno comunica e 
interagisce in modo 
autonomo e costante 
utilizzando espressioni 
note. Necessita 
dell'intervento 
dell'insegnante in 
situazioni non note. 

L'alunno interagisce in modo 
autonomo e costante con 
espressioni note e in situazioni 
non note. 

 

 

 

LETTURA 

Leggere e comprendere 
brevi testi 

L'alunno legge e 
comprende soltanto con 
l'aiuto e le risorse fornite 
dall'insegnante 

L'alunno legge e 
comprende messaggi 
e brevi testi. Talvolta 
necessita dell'aiuto 
dell'insegnante. 

L'alunno legge e 
comprende in modo 
autonomo e costante 
messaggi e testi. 
Necessita dell'intervento 
dell'insegnante in 
situazioni non note. 

L'alunno legge e comprende in 

modo autonomo e costante 

messaggi e brevi testi in 

situazioni note e non note 
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      SCRITTURA 

Scrivere messaggi brevi e 

comprensibili per scopi 

diversi 

L'alunno scrive messaggi 
brevi soltanto con l'aiuto e 
le risorse fornite 
dall'insegnante. 

L'alunno scrive messaggi 
brevi. Talvolta necessita 
dell'aiuto dell'insegnante. 

L'alunno scrive in modo 
autonomo. Necessita 
dell'intervento 
dell'insegnante in situazioni 
non note. 

L'alunno scrive in modo 
autonomo e costante in 
situazioni note e non note. 

 

 

 
   RIFLESSIONE 

  SULLA LINGUA 

Osservare coppie di parole 

simili e distinguerne il 

significato 

L'alunno osserva e 
riconosce soltanto con le 
risorse fornite 
dall'insegnante 

L'alunno osserva e 
riconosce. Talvolta 

necessita dell'aiuto 

dell'insegnante 

L'alunno osserva e 
riconosce solo in 

situazioni note. 

Necessita dell'aiuto 

dell'insegnante in 

situazioni non note. 

L'alunno osserva e 
riconosce in modo 
autonomo e costante in 
situazioni note e non note. 

Osservare la struttura delle 

frasi e mettere in relazione 

costrutti e intenzioni 

comunicative 

L'alunno osserva e 
riconosce. Talvolta 
necessita dell'aiuto 

dell'insegnante 

L'alunno osserva e 

riconosce soltanto 

con le risorse fornite 

dall'insegnante 

L'alunno osserva e 
riconosce solo in 
situazioni note. 

Necessita dell'aiuto 

dell'insegnante in 

situazioni non note 

L'alunno osserva e 

riconosce in modo 

autonomo e costante in 

situazioni note e 

non note 


