
SAPERI ESSENZIALI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL’ESAME 
 

MATERIA ____INGLESE_________________________ 
 
Gli obiettivi minimi di seguito specificati sono riferiti alle quattro abilità ricettive e produttive 
e sono stati modulati tenendo conto tanto del livello A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento quanto del “Profilo Culturale e professionale dello studente al fine del diritto-
dovere di istruzione e formazione”  

 
 
 
 
Primo 
Biennio 

Prima Listening Comprende il senso globale di semplici messaggi di uso 
quotidiano riguardanti argomenti trattati (persona, 
famiglia, casa, scuola, attività del tempo libero…) 
 

Reading Comprende brevi testi dialogici e descrittivi, con lessico e 
strutture prevalentemente note, riguardanti argomenti 
trattati o familiari. 

 
Speaking E 'in grado di esprimersi in modo semplice e di rispondere 

a domande inerenti gli ambiti trattati. Sostiene brevi 
scambi di informazioni; Sa usare una serie di espressioni 
per parlare di argomenti /ambiti noti (famiglia, istruzione..)  

 
Writing   Produce brevi testi dialogici e descrittivi su argomenti e con 

strutture note, pur in presenza di qualche errore che non 
impedisca la trasmissione del messaggio  

 
Seconda Listening Comprende le informazioni principali di messaggi e 

discorsi descrittivi, informativi e  
narrativi su argomenti familiari.  
 

Reading  Comprende e individua informazioni esplicite in testi 
descrittivi, informativi, e              narrativi caratterizzati da 
lessico ascrivibile alla vita quotidiana.   

 
Speaking E’ in grado di esprimersi e interagire in modo 

comprensibile su argomenti relativi alla vita quotidiana, a 
interessi personali e su stimolo visivo. Sa fornire 
piegazioni su opinioni o programmi. 

 
Writing  Trasferisce competenze grammaticali e sintattiche in 

situazioni note. Produce testi descrittivi e narrativi su 
argomenti trattati o su interessi personali utilizzando 
lessico e strutture appresi.  

 

 
 
 
Secondo  
Biennio 

Terza Listening Comprende discorsi di una certa lunghezza e complessità 
purché il tema sia relativamente familiare, in lingua 
standard.  

 
Reading Comprende e individua le informazioni principali in testi di 

varia tipologia( lettere personali, testi letterari..) 
 



Speaking Sa produrre una conversazione su argomenti di interesse 
personale, scientifico o letterario; sa chiedere e dare 
opinioni, consigli; esprimere stati d’animo 

 
Writing  Scrive in modo comprensibile testi semplici e coerenti su 

argomenti noti o personali; redige lettere personali 
esponendo esperienze e impressioni; redige semplici e 
brevi testi (relazioni, recensioni, articoli, testi concernenti 
argomenti scientifici o letterari studiati) 

Quarta Listening Comprende discorsi di una certa lunghezza e 
complessità purchè il tema sia relativamente familiare, in 
lingua standard 

 
Reading  Comprende e individua le informazioni principali in testi 

di varia tipologia (testi letterari in prosa e versi, testi 
scientifici ) anche in contesti parzialmente nuovi 

 
Speaking  Sa produrre una conversazione su argomenti di 

interesse personale , letterario e scientifico, sa chiedere 
e dare suggerimenti, consigli, opinioni, esprimere stati 
d’animo 

 
Writing Scrive in modo comprensibile testi semplici e coerenti su 

argomenti noti (letterario scientifici) o personali; redige 
testi (relazioni, recensioni, articoli, testi su argomenti 
Letterari e scientifici studiati)  

 

Quinto anno Listening Comprende discorsi di una certa lunghezza e 
complessità e individua in esso alcune relazioni, anche 
non esplicite 

 
Reading Comprende e individua le informazioni principali in testi 

di varia tipologia (letterari in prosa o versi, scientifici) 
anche in contesti parzialmente nuovi. 

   
Speaking Sa produrre una conversazione su argomenti di 

interesse personale, letterario o scientifico; sa formulare 
idee e opinioni in modo corretto. 

 
Writing  Scrive in modo comprensibile testi coerenti su argomenti 

noti (letterari o scientifici) o personali; redige testi 
(relazioni, recensioni, articoli, testi su argomenti letterari 
o scientifici studiati).  

 
 


