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ISTITUTO COMPRENSIVO MUSSOLENTE 

Scuola Secondaria di Primo grado “G. GIARDINO” 
 

Lingua Inglese  - Obiettivi Specifici d’Apprendimen to per i 
tre anni della Scuola Secondaria di I Grado 

Istituto Comprensivo Generale Giardino - Mussolente  

 
Classe Prima 

 

Obiettivi Specifici d’Apprendimento 
 

 

CONOSCENZE 
 

Grammatica 
Pronomi soggetto singolari e plurali 
Present simple di be: forma affermativa 
singolare e plurale 

Articolo indeterminativo (1): a/an 
Imperativo 
Aggettivi e pronomi dimostrativi: this, that, 
these, those 

Present simple di be: forma negativa, 
interrogativa, e risposte brevi 

Articolo indeterminativo (2) 
Yes/No questions con il verbo be 
Wh- questions con il verbo be 
Verbo have got: forme affermativa, 
negativa, interrogativa e risposte brevi 

Plurali regolari e alcuni plurali irregolari 
Aggettivi possessivi 
Il possessive case dei sostantivi 
Present simple dei verbi ordinari: forma 
affermativa, negativa, interrogativa e 
risposte brevi 

Avverbi di frequenza 
Pronomi complemento 
There is/there are: forma affermativa, 
negativa, interrogativa e risposte brevi 

Preposizioni di stato in luogo: in, on, under 
Sostantivi numerabili e non numerabili 
I partitivi some/any 
How much? e How many? 
Espressioni usate con sostantivi non 
numerabili 

 

Funzioni 
Salutare 
Presentare se stessi e altre persone  
Chiedere e dare informazioni personali sul 
nome e sull’età 

Chiedere e dire la provenienza/la 

 

ABILITÀ 
 

Ascoltare  
Capire dati personali basilari: età, provenienza e 
nazionalità (Liv. A2) 

Capire i numeri cardinali fino a 100 (Liv. A1) 
Afferrare le informazioni essenziali da notizie: le 
previsioni del tempo (Liv. A1/ A2) 

Identificare nomi propri, nomi di oggetti  e di paesi  
Capire frasi, espressioni e parole se trattano 
argomenti con significati molto immediati (per es., 
informazioni fondamentali sulla persona) (Liv. A2) 

Capire le ore (Liv. A1) 
Capire i numeri ordinali e le date (Liv. A1) 
Ricavare informazioni essenziale da una breve 
registrazione audio: nome, età, compleanno, 
provenienza, canzoni e personaggi preferiti (Liv. 
A2) 

Capire frasi, espressioni e parole su argomenti con 
significati immediati: la routine quotidiana, gli sport, le 
materie e gli animali preferiti, le preferenze 
nell’abbigliamento e nella moda (Liv. A2) 

Ricavare informazioni essenziali da brevi registrazioni: 
le stanze della casa (Liv. A2) 

Capire frasi, espressioni e parole su argomenti con 
significati immediati: ordinazioni al ristorante (Liv. 
A2) 

 
 

Leggere 
Capire semplici dati su persone: nome, età, 
provenienza e nazionalità (Liv. A1) 

Desumere informazioni importanti da un articolo sul 
Regno Unito e sugli Stati Uniti d’America (Liv. A2) 

Capire dati su persone: nome, domicilio, età, 
nazionalità, compleanno, colori e personaggi 
preferiti (Liv. A1) 

Ricavare informazioni essenziali da una guida ai 
programmi televisivi (Liv. A1) 

Desumere informazioni da un sito web (Liv. A1) 
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nazionalità di qualcuno 
Parlare di compleanni indicando il mese 
Dire che tempo fa 
Parlare di professioni 
Parlare di colori e numeri 
Parlare di orari, chiedere e dire l’ora 
Chiedere e dire il numero di telefono 
Esprimere preferenze sui programmi 
televisivi 

Esprimere il possesso 
Parlare di ciò che si possiede 
Parlare delle relazioni familiari 
Parlare di date e di compleanni indicando il 
giorno e il mese 

Parlare di orari 
Parlare della frequenza di azioni 
Descrivere la routine giornaliera 
Descrivere i colori degli abiti 
Parlare di ciò che piace o non piace 
nell’abbigliamento 

Chiedere e dare informazioni su ciò che c’è 
o non c’è 

Parlare dell’ubicazione di cose o persone  
Parlare di preferenze alimentari 
Chiedere a qualcuno cosa desidera e 
rispondere 

 

Lessico 
Numeri 1–100 
L’alfabeto 
Nazioni e nazionalità 
Mesi 
Il tempo atmosferico 
Professioni 
Colori 
L’ora 
I giorni della settimana 
Animali 
Parentela 
Numeri ordinali: 1st–31st 
Verbi per azioni abituali 
Abbigliamento 
Le stanze in una casa 
I mobili 
Cibo e bevande 
 

Pronuncia 
Pronuncia di alcune vocali inglesi 
L’individuazione della sillaba su cui cade 
l’accento 

Distinzione nella pronuncia dei suffissi –
teen e  
–ty 

Intonazione della frase 
Discriminazione dei fonemi 

 pronuncia della –s del 
plurale  

Ritmo e cadenza delle frasi 

Ricavare dati su persone da un articolo (Liv. A1) 
Capire dati su persone tratti da articoli: domicilio, 
età, famiglia, scuola, materie preferite, divisa 
scolastica, stile di vita e sulle preferenze dei ragazzi 
britannici, piatti tipici e spuntini inglesi 

 (Liv. A1 / A2) 
Capire una semplice lettera su fatti di vita quotidiana 
(Liv. A2) 

Capire brevi racconti su cose quotidiane (Liv. A2) 
 
Parlare / Conversare 
Porre domande su oggetti che si possiedono e su 
animali domestici e rispondere allo stesso tipo di 
interrogativi (Liv. A1) 

Porre domande semplici sulla famiglia e sul 
compleanno e rispondere allo stesso tipo di 
interrogativi (Liv. A1) 

Chiedere a dare informazioni personali: nome, età, 
compleanno, provenienza (Liv. A1) 

Indicare il tempo con l’aiuto di espressioni quali ‘a 
novembre’ (Liv. A1) 

Dare informazioni sulla propria persona, 
presentandosi alla classe, dicendo il proprio nome, 
l’ età e il mese del proprio compleanno (Liv. A1) 

Dare informazioni su altre persone, per es., nome, 
provenienza e nazionalità (Liv. A1) 

Porre domande personali a qualcuno concernenti 
l’occupazione e l’identità e rispondere (Liv. A1) 

Districarsi con i numeri e le ore (Liv. A1) 
Riferire sulla nazionalità e sulla professione altrui 
(Liv. A1) 

Descrivere i colori di un oggetto 
Dare informazioni su altre persone, per es., sul loro 
compleanno (Liv. A1) 

Porre domande personali sugli sport, le materie, gli 
animali preferiti, la moda, le preferenze 
nell’abbigliamento, lo stile di vita e preferenze 
personali e rispondere allo stesso tipo di interrogativi 
(Liv. A1) 

Descrivere com’è vestito un compagno per 
identificarlo (Liv. A1) 

Rispondere a e porre domande sulle camera, la casa e la 
zona, le preferenze e abitudini alimentari e quelle 
altrui (Liv. A1) 

Offrire e ordinare qualche cosa da mangiare o da bere 
(Liv. A2) 

Descrivere la propria camera da letto e quella ideale 
(Liv. A1) 

 

Scrivere 
Scrivere frasi semplici su di sé, per es., nome, età, 
nazionalità, famiglia, animali domestici, ecc. (Liv. 
A1)  

Dare informazioni sulla propria persona compilando 
un modulo (Liv. A1) 

Scrivere frasi semplici su di sé: nome, domicilio, età, 
nazionalità, compleanno, colori, cantanti e 
personaggi preferiti, programma televisivo preferito 
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Pronuncia debole della congiunzione and: 
 

(Liv. A1) 
Imparare ad annotare i vocaboli in un diagramma a 
ragno 

Descrivere alcuni posti importanti da visitare in una 
città italiana (Liv. A2) 

Scrivere frasi semplici sulla propria giornata (Liv. 
A1) 

Scrivere, con frasi ed espressioni semplici, sugli 
aspetti di vita quotidiana: età, domicilio, famiglia, 
hobby, materie preferite, divisa scolastica (Liv. A2) 

Scrivere una breve lettera con frasi ed espressioni 
semplici relative alle proprie preferenze 
nell’abbigliamento (Liv. A2) 

Scrivere, con frasi ed espressioni semplici, una breve 
lettera sulla casa (Liv. A2) 

Scrivere frasi semplici su dove e quando si pranza e 
quello che si mangia (Liv. A1) 
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Classe Seconda 
 
 

Obiettivi Specifici d’Apprendimento 
 

 

CONOSCENZE 
 

Grammatica 
Ripasso della formazione della forma in -ing 
Verbi seguiti dalla forma in -ing: love, like, enjoy, 
don’t mind, don’t like, hate 

Verbo modale can (abilità): forme affermativa, 
negativa, interrogativa e risposte brevi 

Present continuous: forme affermativa, negativa, 
interrogativa e risposte brevi 

Formazione del gerundio con il suffisso –ing 
Past simple di be: forme affermativa, negativa, 
interrogativa e risposte brevi 

Espressioni di tempo passato 
There was/were 
Past simple di have 
Past simple dei verbi regolari e irregolari: forma 
affermativa 

Past simple dei verbi regolari e irregolari: forme 
negativa, interrogativa e risposte brevi 

Present continuous per esprimere il futuro: forme 
affermativa, negativa, interrogativa e riposte brevi 

Espressioni di tempo futuro 
Preposizioni di tempo: on, in, at 
L’imperativo: forme affermativa e negativa 
Pronomi possessivi e whose 
Preposizioni di stato in luogo 
Verbo modale must: forme affermativa e negativa 
have to: forme negativa e interrogativa 
Il comparativo di maggioranza 
Il comparativo di uguaglianza (as...as) 
Il superlativo di maggioranza 
 

Funzioni 
Chiedere e dire se si è capaci di fare qualcosa 
Dare, accettare o rifiutare un suggerimento 
Parlare dei propri hobby 
Chiedere cortesemente a qualcuno di fare qualcosa 
Chiedere permesso 
Parlare di azioni in corso 
Descrivere l’aspetto fisico di una persona 
Parlare di vacanze passate esprimendo opinioni 
Chiedere e dire com’erano le vacanze, il tempo, il 
cibo, il posto 

Chiedere a una persona che problema ha e 
rispondere 

Descrivere un problema di salute  
Esprimere comprensione 
Chiedere, dare o rifiutare un permesso usando il 
verbo modale can 

Chiedere e dare indicazioni stradali 
Parlare di obblighi e necessità 

 

ABILITÀ 
 

Ascoltare  
Ricavare informazioni essenziali da brevi 
registrazioni: l’uso del computer, le 
richieste cortesi e attività in corso (Liv. A2) 

Capire i numeri e le date ascoltando la 
biografia (Liv. A1) 

Ricavare informazioni essenziali da brevi 
registrazioni audio: capire le decisioni 
altrui; capire la descrizione dell’aspetto 
fisico; le opinioni di alcune persone 
sulle loro vacanze; i problemi di salute 
di alcune persone; le persone che 
soffrono di allergia (Liv. A2) 

Capire frasi e espressioni su argomenti con 
significati molto immediati: progetti per le 
vacanze (Liv. A2) 

Capire l’essenziale di un messaggio breve e 
chiaro: annunci di viaggio (Liv. A2) 

Ricavare informazioni essenziali da brevi 
registrazioni: indicazioni stradali, informazioni 
di viaggio alla stazione ferroviaria (LIV. A2) 
Capire frasi su argomenti con significati 
molto immediati: un ordine dei genitori, una 
richiesta di permesso (Liv. A2) 

Ricavare informazioni essenziali da brevi 
registrazioni: la vita di città e di paese, 
conversazioni nei negozi, le abitudini nello 
shopping (Liv. A2) 

Capire l’essenziale di un annuncio breve 
e chiaro: abbinare gli annunci ai negozi 
(Liv. A2) 

 

Leggere 
Desumere informazioni importanti da 
articoli: i programmi ministeriali nelle 
scuole inglesi (Liv. A2) 

Capire brevi racconti che parlano di cose 
quotidiane: la vita scolastica di un ragazzo 
inglese (Liv. A2) 

Desumere informazioni importanti da 
foglietti illustrativi: le attrattive turistiche 
della Gran Bretagna; viaggi in aereo; 
consigli per chi viaggia in Gran Bretagna e 
negli Stati Uniti (Liv. A2) 

Capire un breve racconto che parla di cose 
quotidiane (Liv. A2) 

Capire una semplice cartolina sulle vacanze 
estive altrui  

Desumere informazioni importanti da un 
articolo: dati personali, preferenze, hobby e 
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Dare un suggerimento 
Fare un acquisto in un negozio di abbigliamento 
 

Lessico 
Passatempi e sport 
Materie scolastiche 
Aspetto fisico 
Le vacanze 
Aggettivi per esprimere opinioni 
La salute: incidenti e piccole malattie 
Mezzi di trasporto 
Luoghi pubblici e servizi in città 
Luoghi di divertimento 
Aggettivi per descrivere città o paesi 
Negozi  
Articoli di vestiario 
 

Pronuncia 
Distinzione fra can in posizione accentata e non 
accentata 

Pronuncia di was e were in posizione accentata e 
non 

Intonazione e ritmo della frase 
Identificazione e riproduzione del suono vocalico 

 

ambizioni (Liv. A2) 
Desumere informazioni importanti da un 
articolo: la storia degli sport anglosassoni (Liv. 
A2) 

Desumere informazioni importanti da un 
articolo: le etnie nella società americana 
(Liv. A2) 

 

Parlare / Conversare 
Porre domande personali a qualcuno 
concernenti ciò che sa fare, il suo grado di 
abilità e rispondere (Liv. A1) 

Dare suggerimenti e proporre a un compagno 
di fare qualcosa insieme (Liv. A2) 

Chiedere cortesemente a qualcuno di fare 
qualcosa  

Rispondere a semplici domande e porne su 
qualcosa di immediato: azioni in corso (Liv. 
A1) 

Rispondere a semplici domande e porne: 
l’aspetto fisico (Liv. A1) 

Riferire su attività svolte e su esperienze 
personali: una vacanza recente (Liv. A2) 

Riferire in maniera semplice su ciò che sa o 
non sa fare il compagno di scuola (Liv. A2) 

Descrivere una persona famosa per farla 
identificare (Liv. A2) 

Porre domande inerenti all’ultimo fine 
settimana e rispondere (Liv. A2) 

Chiedere, dare o rifiutare il permesso (Liv. A2) 
Porre domande semplici su progetti e 
rispondere  

(Liv. A2) 
Riferire su attività svolte e su esperienze 
personali: piccoli incidenti che sono 
successi  

  (Liv. A2) 
Riferire in maniera semplice su quello che si 
è programmato di fare con gli amici, sui 
progetti di viaggio (Liv. A2) 

Chiedere e fornire indicazioni stradali 
riferendosi a una cartina (Liv. A2) 

Rispondere a domande semplici e porne: le 
attrazioni e i servizi della propria città (Liv. A2) 

Usare correttamente modelli di frasi per dare 
consigli (Liv. A2) 

Porre domande semplici sui negozi e sui servizi 
della propria città e rispondere (Liv. A2) 

Fare semplici acquisti (Liv. A2)  
Giustificare e spiegare le proprie opinioni su 
accessori di moda e su un sondaggio relativo 
allo shopping (Liv. B2) 

Porre domande inerenti alle abitudini di 
shopping e rispondere (Liv. A2) 

Riferire in maniera semplice sulla città o sul 
paese dove si abita, riferire opinioni 
relative al confronto tra vita di città (Liv. 
A2) 
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Scrivere 
Scrivere, con frasi ed espressioni semplici, 
sugli aspetti di vita quotidiana: i propri 
hobby, ciò che si sa fare ed il grado di 
abilità, la propria scuola, le materie preferite 
e le attività dopo la scuola (Liv. A2) 

Scrivere frasi semplici su di sé: il proprio 
aspetto fisico, la famiglia, le preferenze e 
ambizioni (Liv. A1) 

Scrivere una breve e semplice 
comunicazione: una cartolina dalle vacanze 
(Liv. A2) 

Descrivere, con frasi semplici, i propri 
progetti di vacanza (Liv. A2) 

Scrivere un testo semplice sui propri interessi 
ed esprimere opinioni personali (Liv. A2 / 
B2) 

Scrivere un testo semplice con consigli per 
turisti in Italia (Liv. A2 / B2) 

Scrivere, con frasi ed espressioni semplici, 
sugli aspetti di vita quotidiana: il luogo dove 
si abita e la propria opinione su di esso; guida 
allo shopping nella propria città (Liv. A2) 
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Classe Terza 
 

Obiettivi Specifici d’Apprendimento  

 

CONOSCENZE 
 

Grammatica 
Present simple e Present continuous (ripasso) 
Futuro con going to: forme affermativa, 
negativa, interrogativa e risposte brevi 

May e might 
Will per esprimere predizioni: forme 
affermativa, negativa, interrogativa e risposte 
brevi 

Past continous: forme affermativa, negativa, 
interrogativa e risposte brevi 

Verbo modale should: forme affermativa e 
negativa 

Have to: forma affermativa 
Present perfect: forme affermativa, negativa, 
interrogativa e risposte brevi 

Il periodo ipotetico di primo tipo: forme 
affermativa, negativa, interrogativa e risposte 
brevi 

Congiunzioni: and, but, because 
Il discorso diretto e indiretto 
L’uso di say e tell 
 

Funzioni 
Chiedere e dare informazioni relative a prezzi, 
orari, località di attrazioni turistiche 

Dare suggerimenti sulla carriera futura e su 
attività del doposcuola 

Fare acquisti dal fruttivendolo parlando di 
qualità, quantità e prezzo della merce 

Esprimere richieste formali con il verbo modale 
could 

Chiedere, dare o rifiutare un permesso 
Scusarsi e giustificarsi 
Fare i complimenti a una persona e reagire 
Dare un suggerimento o offrirsi di fare qualcosa: 
due usi del verbo modale should 

Esprimere accordo o dissenso 
Viaggiare: sostenere una conversazione al 
check-in dell’aeroporto e alla biglietteria della 
stazione ferroviaria 

 

Lessico 
Passatempi e attività del tempo libero 
Orientamento accademico, scientifico e 
professionale 

Tempo atmosferico 
Aggettivi che descrivono sensazioni e sentimenti 
Azioni che proteggono l’ambiente e azioni che 
lo distruggono 

Parti del computer, azioni per navigare in 
Internet 

 

ABILITÀ 
 

Ascoltare  
Ricavare informazioni essenziali da brevi 
registrazioni: orari, prezzi e ubicazione di 
attrazioni turistiche (Liv. A2) 

Ricavare informazioni essenziali da brevi 
registrazioni: acquisti dal fruttivendolo o 
in altri negozi di alimentari, descrizioni 
di luoghi e persone conosciute in 
vacanza (Liv. A2) 

Individuare in generale l’argomento di 
conversazioni: chiedere, dare o rifiutare un 
permesso, scusarsi o giustificarsi (Liv. A2) 

Ricavare le informazioni essenziali da brevi 
registrazioni: interviste con dei genitori 
sulle abitudini dei figli (Liv. A2) 

Capire i punti principali di una semplice 
registrazione su argomenti familiari: 
un’intervista sull’origine di una canzone 
famosa, una descrizione del tipo di programmi 
quotidiani della TV americana (Liv. B2) 

 

Leggere 
Desumere informazioni importanti da articoli: 
le scelte dei corsi di studio e della carriera , le 
prospettive di carriera di una (Liv. A2) 

Desumere informazioni importanti da una 
lettera alla rubrica dei consigli di una rivista 
(LIV. A2) 

Desumere informazioni importanti da articoli: 
le caratteristiche britanniche nelle relazioni 
sociali e pubbliche (Liv. A2) 

Desumere informazioni importanti da articoli: i 
programmi televisivi preferiti dai giovani  e le 
abitudini televisive degli americani (Liv. A2) 

 

Parlare / Conversare 
Ottenere semplici informazioni su 
un’attrazione turistica: orari, prezzi e 
ubicazione (Liv. A2) 

Porre domande inerenti al tempo libero, al 
lavoro, a un corso di attività extrascolastiche, 
alla carriera e rispondere a tali interrogativi 
(Liv. A2) 

Riferire in maniera semplice sulle attività del 
tempo libero di un compagno (Liv. A2) 

Rispondere a domande semplici e porne: il 
tempo atmosferico (Liv. A2) 

Fare semplici acquisti, indicando che cosa si 
desidera e chiedendo il prezzo: gli alimenti 
(Liv. A2) 

Discutere con qualcuno l’organizzazione di 
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Lavori domestici 
Strumenti musicali 
Generi di programmi televisivi 
 
Pronuncia 
Pronuncia dei fonemi 
Individuazione delle parole su cui cade 
l’accento nella frase 

Individuare la sillaba su cui cade l’accento 
principale 

una visita alla propria città (Liv. A2) 
Riferire su attività svolte nelle vacanze 
descrivendo un’illustrazione (Liv. A2) 

Porre domande sull’uso che il compagno fa 
del computer e rispondere (Liv. A2) 

Formulare inviti e offerte di aiuto e 
rispondere, accettando o rifiutando (Liv. 
A2) 

Porre domande su ciò che farà un compagno 
in certe circostanze e rispondere (Liv. A2) 

Riferire su attività svolte e su esperienze 
personali: l’uso del computer, la tecnologia 
usata per ascoltare la musica (Liv. A2) 

Porre domande sulle preferenze negli 
strumenti musicali e rispondere (Liv. A2) 

Scambiare un punto di vista o un’opinione 
personale nel corso di una discussione tra 
conoscenti e amici ed esprimere accordo o 
disaccordo: la musica popolare, i 
programmi italiani preferiti in prima serata 
(Liv. B1) 

Porre domande su programmi televisivi e 
rispondere (Liv. A2) 

Utilizzare trasporti pubblici, chiedere 
informazioni basilari e comperare un biglietto 
(Liv. A2) 

 
Scrivere 
Scrivere, con frasi ed espressioni semplici, sugli 
aspetti di vita quotidiana: il tempo libero (Liv. 
A2) 

Scrivere un testo semplice e coerente su temi 
diversi pertinenti alla sfera dei propri interessi 
ed esprimere opinioni e idee personali: quello 
che si intende fare nella propriacarriera futura 
(Liv. B1) 

Usare in una lettera breve semplici formule 
di saluto, formule di inizio lettera, modi di 
dire per ringraziare o chiedere qualcosa 
(Liv. A2) 

Descrivere, con frasi semplici, un evento e 
dire che     cosa, quando e dove è capitato: 
un viaggio recente con la famiglia 

Scrivere una lettera, con frasi ed espressioni 
semplici, sulle attrazioni della propria zona 
(Liv. A2) 

Descrivere, con frasi semplici, un evento e 
dire che cosa, quando e dove è capitato: una 
vacanza al mare (Liv. A2) 
Porre domande su sensazioni e sentimenti e 
rispondere (Liv. B1) 

Chiedere, dare o rifiutare il permesso  
 formulare e accettare delle scuse (Liv. A2) 
Esprimere in una lettera sentimenti come 
tristezza, gioia, interesse, simpatia o 
rincrescimento: chiedere consiglio su 
problemi in famiglia (Liv. B1) 
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Descrivere, con frasi semplici, un evento e 
dire che cosa, quando e dove è capitato (Liv. 
A2) 
Scrivere lettere personali ad amici o 
conoscenti, chiedendo o raccontando 
esperienze di videogiochi, siti web e CD 
(Liv. B1) 

Scrivere frasi semplici usando semplici 
congiunzioni «e», «ma», «perché»: le cause 
di discussioni con i genitori (Liv. A2) 

Scrivere un testo semplice e coerente su temi 
diversi pertinenti alla sfera dei propri 
interessi, ed esprimere opinioni e idee 
personali: una canzone o un brano musicale, 
come raccogliere fondi per un ente 
benefico, programmi quotidiani della TV 
italiana (Liv. B1) 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 


