
 
 

SCUOLA PRIMARIA  

CURRICOLO DI  LINGUA INGLESE 

Metodologia 

 L'approccio alla lingua straniera rispetta sostanzialmente la sequenza comprensione-assimilazione-produzione, ovviamente nei limiti in cui 

tale processo può realizzarsi nella scuola primaria. E' necessario che inizialmente l'attività didattica si svolga in forma orale, sviluppando 

nell'alunno la capacità di comprendere messaggi e di rispondere ad essi in maniera adeguata. Le attività svolte in classe saranno 

prevalentemente in forma ludica. Ci si servirà di mezzi visivi ed audiovisivi. In seguito, quando l'alunno si sarà impadronito del lessico a 

livello orale, verrà presentata  anche la forma scritta. Attraverso ambiti tematici e lessicali specifici si introdurranno attività interdisciplinari 

dove l'inglese sarà usato come lingua veicolare. Per sviluppare la competenza interculturale, verranno proposte attività basate sull'analisi di 

materiali autentici utilizzando anche risorse multimediali. Nelle ultime classi, infine, verranno inserite attività di riflessione sulla lingua 

mirate all'attivazione di capacità induttive che permettano agli alunni di cogliere somiglianze fonetiche tra le parole e differenze di 

significato, regolarità e variazione delle forme linguistiche, relazione tra struttura delle frasi e interazioni comunicative.  

 

 

 

 

 



 
 

Nucleo fondante  LE DIVERSE FORME DELLA COMUNICAZIONE  

INGLESE CLASSE PRIMA 

Traguardi per lo sviluppo di competenze  

1 L’alunno comprende semplici messaggi verbali orali e svolge  compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante 

2 Comprende semplici frasi ed espressioni di uso frequente, relative ad ambiti familiari ( colori, numeri, oggetti della classe,…). e ne 

individua gli elementi essenziali ( colore, forma, dimensione, numero) 

3 Collabora con i compagni in attività collettive o di gruppo, dimostrando interesse e fiducia verso l’altro. Nel gioco interagisce e comunica 

utilizzando espressioni e semplici frasi memorizzate 

4 Sviluppa un atteggiamento positivo nei confronti della lingua e cultura straniera 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo sviluppo di 

competenze 
Conoscenze Abilità / Strutture 

Ascoltare e comprendere 

 
- Comprendere il senso globale di semplici parole e frasi; 

 

- Comprendere brevi e semplici istruzioni funzionali alla vita in classe, 

all’esecuzione di facili giochi, movimenti e disegni; 

 

-Comprendere il senso globale di canzoncine, poesie, fatti reali o 

immaginari.  

 

Leggere e comprendere brevi testi. 

 

-Associare l’immagine alla parola; 

 

-Leggere e comprendere  messaggi scritti o per immagini. 

 

-Individuare le parti essenziali della frase: soggetto + verbo + 
complemento. 

 

Semplici istruzioni funzionali alla 
vita di classe 

 

 

Principali formule di saluto  

 

 

Espressioni per chiedere e dire il 

proprio nome e cognome 

 

 

 

I colori 

 

 

I numeri  
 

 

Esegue semplici comandi 
 

 

Saluta secondo il registro 

formale ed  informale 

 

 

Sa presentarsi e chiedere ad 

altri il proprio nome e 

cognome 

 

 

 

Consolida il nome dei colori 

 

 
Conosce i numeri fino a 20 



 
 

 

Interazione orale. 

-Sostenere una semplice conversazione relativa alla quotidianità del 

bambino; 
 

-Utilizzare il lessico appropriato a seconda delle situazioni; 

 

-Imparare a memoria canti e poesie.  

 

Produzione scritta 

- Saper scrivere parole familiari e brevi frasi attinenti alle attività 

svolte a scuola;  

 

Riflessione Linguistica 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetti, persone, animali 

 

 
 

Le principali festività: Halloween, 

Christmas, Easter 

 

 
 

 

 

Identifica e qualifica oggetti, 

persone ed animali 
 

 

Conosce il lessico relativo alle 

principali festività 

 
 

 

 

 

 

 INGLESE CLASSE SECONDA 

Traguardi per lo sviluppo di competenze  

1. L’alunno comprende semplici messaggi verbali orali e svolge  compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante 

2. Comprende semplici frasi ed espressioni di uso frequente, relative ad ambiti familiari ( colori, numeri, oggetti della classe,…). e ne 

individua gli elementi essenziali ( colore, forma, dimensione, numero) 

3.  Collabora con i compagni in attività collettive o di gruppo, dimostrando interesse e fiducia verso l’altro. Nel gioco interagisce e 

comunica utilizzando espressioni e semplici frasi memorizzate 

4. Sviluppa un atteggiamento positivo nei confronti della lingua e cultura straniera 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo sviluppo di 

competenze 
Conoscenze Abilità / Strutture 

Ascoltare e comprendere 

 

 

Semplici istruzioni funzionali alla 

 

Esegue semplici comandi 



 
 

- Comprendere il senso globale di semplici parole e frasi; 

 

- Comprendere brevi e semplici istruzioni funzionali alla vita in 

classe, all’esecuzione di facili giochi, movimenti e disegni; 
 

-Comprendere il senso globale di canzoncine, poesie, fatti reali 

o immaginari.  

Leggere e comprendere brevi testi. 

 
-Associare l’immagine alla parola; 

 

-Leggere e comprendere  messaggi scritti o per immagini. 

 

-Individuare le parti essenziali della frase: soggetto + verbo + 

complemento. 

 

Interazione orale. 

 

-Sostenere una semplice conversazione relativa alla 

quotidianità del bambino; 
 

-Utilizzare il lessico appropriato a seconda delle situazioni; 

 

-Imparare a memoria canti e poesie. 

Produzione scritta 

 

- Saper scrivere parole familiari e brevi frasi attinenti alle 

attività svolte a scuola;  

Riflessione Linguistica 

 

 

 

vita di classe 

 

Principali formule di saluto  

 
Espressioni per chiedere e dire il 

proprio nome e cognome 

 

 

 
I colori 

 

 

I numeri  

 

 

Oggetti, persone, animali 

 

 

 

Le principali festività: Halloween, 
Christmas, Easter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saluta secondo il registro formale ed  

informale 

 
Sa presentarsi e chiedere ad altri il 

proprio nome e cognome 

 

 

 
Consolida il nome dei colori 

 

 

Conosce i numeri fino a 20 

 

 

Identifica e qualifica oggetti, persone 

ed animali 

 

 

Conosce il lessico relativo alle 
principali festività 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INGLESE CLASSE TERZA 

Traguardi per lo sviluppo di competenze 

1 L’alunno comprende semplici messaggi verbali orali e svolge  compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante 

2 Comprende semplici frasi ed espressioni di uso frequente, relative ad ambiti familiari ( colori, numeri, oggetti della classe,…). e ne 

individua gli elementi essenziali ( colore, forma, dimensione, numero) 

3 Collabora con i compagni in attività collettive o di gruppo, dimostrando interesse e fiducia verso l’altro. Nel gioco interagisce e comunica 

utilizzando espressioni e semplici frasi memorizzate 

4 Sviluppa un atteggiamento positivo nei confronti della lingua e cultura straniera 

 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo sviluppo di 

competenze 
Conoscenze Abilità / Strutture 

Ascoltare e comprendere 

 

-Comprendere il senso globale di parole, frasi e semplici testi; 

 

-Comprendere brevi e semplici istruzioni funzionali alla vita in 

classe, all’esecuzione di facili giochi, movimenti e disegni; 

 

-Comprendere il senso globale di canzoncine, poesie, 

filastrocche, storielle reali o immaginarie, brevi letture. 

 

Leggere e comprendere brevi testi. 

 

- Comprendere il significato globale di vocaboli, frasi, brevi 

testi scritti;  

 

-Leggere e comprendere messaggi scritti anche con l’aiuto di 

immagini; 
 

-Comprendere domande relative a situazioni note; 

 

-Comprendere un testo e completare schemi e tabelle. 

 

 

Semplici istruzioni correlate alla 

vita di classe 

 

I numeri 

 

Espressioni per chiedere e dire la 

propria età. 

 

Espressioni per chiedere la 

provenienza. 
 

L'alfabeto inglese 

 

 

L’arredamento e gli oggetti della 

scuola. 
 

 

 

 

Gli animali della Fattoria 

 

Esegue semplici comandi 

 

Conosce i numeri fino a 100 

 

 

Sa chiedere l'età e rispondere sulla 

propria. 

 

Conosce e nomina nazioni e 

nazionalità di varie parti del mondo 
 

Sa le lettere dell'alfabeto e sa fare lo 

spelling del lessico conosciuto. 

 

Conosce  i nomi degli oggetti di uso; 

comune della classe;  
esprime possesso;  

chiede e porge oggetti;  

sa localizzare e posizionare oggetti; 

chiede e risponde riguardo la 

posizione di un oggetto. 



 
 

Interazione orale. 

-Utilizzare il lessico appreso in contesti diversi; 

 

-Rispondere a domande semplici e dirette su aspetti personali, 
espresse lentamente e chiaramente; 

 

- Saper riprodurre canti e poesie; 

Produzione scritta 

- Saper scrivere parole familiari e frasi attinenti alle attività 
svolte a scuola;   

         Riflessione Linguistica 

 

 

 

 

 

 

 

Le principali festività: Halloween, 

Christmas, Saint Valentine, Easter, 
Mother’s day 

 

 

 

Conosce i nomi degli animali della 

fattoria. 
 

Conosce il lessico relativo alle 

principali festività 

 

 

INGLESE CLASSE QUARTA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 

1.  L’alunno comprende semplici messaggi verbali orali e svolge  compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante 
2. Comprende semplici frasi ed espressioni di uso frequente, relative ad ambiti familiari ( colori, numeri, oggetti della classe,…). e ne 

individua gli elementi essenziali ( colore, forma, dimensione, numero) 

3. Collabora con i compagni in attività collettive o di gruppo, dimostrando interesse e fiducia verso l’altro. Nel gioco interagisce e comunica 
utilizzando espressioni e semplici frasi memorizzate 

4. Sviluppa un atteggiamento positivo nei confronti della lingua e cultura straniera 
 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo sviluppo di competenze 
Conoscenze Abilità / Strutture 

Ascoltare e comprendere 

-Comprendere il senso globale di parole, frasi e testi; 

 

-Comprendere istruzioni funzionali alla vita in classe, all’esecuzione di 

giochi, movimenti e disegni; 

 

I numeri ordinali 

 

 

La Famiglia 

 

Conosce i numeri ordinali. 

 

Identifica i nomi dei componenti 

della famiglia;  



 
 

 

-Comprendere il senso globale di canzoncine, poesie, filastrocche, 

storielle reali o immaginarie, brevi letture. 

 

Leggere e comprendere brevi testi. 

- Comprendere il significato globale di vocaboli, frasi, brevi testi scritti;  

 

-Leggere e comprendere messaggi scritti anche con l’aiuto di immagini; 

 
-Comprendere domande relative a situazioni note; 

 

-Comprendere un testo e completare schemi e tabelle. 

 

Interazione orale. 

-Utilizzare il lessico appreso in contesti diversi; 

 

-Rispondere a domande su aspetti personali, espresse lentamente e 

chiaramente; 

 

-Saper riprodurre canti e poesie; 

Produzione scritta 

-Scrivere parole familiari e frasi più o meno brevi che fanno parte del 

proprio repertorio orale;  

 

- saper scrivere un semplice testo scritto costituito da parole che fanno 

parte del proprio lessico orale; 

-rispondere a domande;            RiflessioneLinguistica 

 

 

 

 

 
 

 

 

Il corpo umano 

 
 

 

 

 

L’orologio 

 

 

 

 Le principali festività: Bonfire 

Night, Thanksgiving’ s day, 

New Years Day, Saint Patrick’s 
day; 

 

Sa descrivere; 

 Fa domande sui componenti di 

una famiglia;  

 Legge e comprende un testo 
descrittivo. 

 

 

Riconosce e nomina  le varie 

parti del corpo;  
Sa descrivere fisicamente se 

stesso e terze persone. 

 

 

Sa chiedere e risponde sull’ora. 

 

 

 

Conosce il lessico relativo alle 

principali festività  

 
 

 

 

 

 

 

 

INGLESE CLASSE QUINTA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 

1. L’alunno riconosce se ha o meno capito messaggi verbali orali e semplici testi scritti, chiede spiegazioni, svolge compiti secondo le 
indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante.  

2. Comprende frasi ed espressioni di uso frequente, relative ad ambiti familiari. Descrive in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del 



 
 

proprio ambiente  ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

3. Collabora attivamente con i compagni nella realizzazione di attività collettive o di gruppo, dimostrando interesse e fiducia verso l’altro. 
Interagisce nel gioco e comunica in modo comprensibile e con espressioni e frasi memorizzate in scambi di informazioni semplici e di 

routine. 
4.  Individua differenze culturali veicolate dalla lingua materna e dalla lingua straniera senza avere atteggiamenti di rifiuto. Stabilisce 

relazioni tra elementi linguistico- comunicativi e culturali appartenenti alla lingua materna e alla lingua straniera. 

 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo sviluppo di competenze Conoscenze Abilità / Strutture 

 

Ascoltare e comprendere 

 

-Comprendere il senso globale di parole, frasi e testi; 

 
-Comprendere istruzioni funzionali alla vita in classe, all’esecuzione di 

giochi, movimenti e disegni; 

 

-Comprendere il senso globale di canzoncine, poesie, filastrocche, storie reali 

o immaginarie, brevi letture. 

 

 

Leggere e comprendere brevi testi. 

 

- Comprendere il significato globale di vocaboli, frasi, brevi testi scritti;  

 

-Leggere e comprendere messaggi scritti anche con l’aiuto di immagini; 

 

-Comprendere domande relative a situazioni note; 

 
-Comprendere un testo e completare schemi e tabelle. 

 

 

 

 

 

Parti della casa. Arredi e 

oggetti presenti nelle varie 

stanze della casa.  

 
 

Luoghi di interesse in città. 

Lessico relativo a edifici e 

luoghi pubblici, negozi 

 

 

 

 

Tempo atmosferico e 

l’abbigliamento relativo alle 

varie stagioni 

 

 

Cibo e bevande 

 
 

Animali selvaggi 

 

 

Attività quotidiane 

 

Comprende indicazioni e 

informazioni relative alle 

tematiche affrontate 

 
 

Comprende ed esegue percorsi 

seguendo indicazioni date 

 

 

Comprende il senso globale di 

canzoncine, poesie, 

filastrocche, storie reali o 

immaginarie, brevi letture. 

 

Legge, comprende e sa ricavare 

informazioni da testi scritti di 

vario genere relative alle diverse 

tematiche affrontate 

 
Comprende domande relative a 

situazioni note 

 

Comprende istruzioni per 

disegnare una piantina 



 
 

Interazione orale. 

 

-Utilizzare il lessico appreso in contesti diversi; 

 
-Rispondere a domande su aspetti personali, espresse lentamente e 

chiaramente; 

 

-Saper riprodurre canti e poesie; 

 
 

Produzione scritta 

 

-Scrivere parole familiari e frasi più o meno brevi che fanno parte del proprio 

repertorio orale;  

 
 

- Saper scrivere un semplice testo scritto costituito da parole che fanno parte 

del proprio lessico orale; 

 

 

- Completare schemi e tabelle. 

 

 

 

RiflessioneLinguistica 

 

 

 

 

Materie scolastiche 

 
 

Professioni 

 

 

Sports and hobbies 
 

 

 

 

 

Tradizioni dei paesi di 

lingua anglosassone legate 

alle principali festività 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Comprende un testo per 

completare schemi e tabelle. 

 
Chiede e risponde a domande 

relative alle varie tematiche 

 

Esprime gusti e preferenze 

 
Parla di sé e delle proprie 

esperienze 

 

Interpreta canti, poesie e 

filastrocche 

 

Scrive parole familiari e frasi 

più o meno brevi che fanno 

parte del proprio repertorio 

orale 

 
Scrivere un semplice testo 

scritto,seguendo un modello 

dato, costituito da parole che 

fanno parte del proprio lessico 

orale 

 

Completa schemi e tabelle. 

 

 

 

 

 



 
 

VALUTAZIONE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
Traguardo di 

competenza 

1/D - INIZIALE 2/C BASE 3/B - INTERMEDIO 4/A – AVANZATO 

Comprende brevi 

messaggi e scritti 

relativi ad ambiti 

familiari e al proprio 

vissuto. 

Interviene, se 
aiutato, in una 
conversazione in 
lingua 
inglese/straniera 

Interviene in modo 
autonomo in una 
conversazione in 
lingua 
inglese/straniera. 

Interagisce con i 
compagni nella 
conversazione o nel 
dibattito scolastico in 
lingua inglese/straniera 
e compone brevi 
messaggi. 

Comunica sia oralmente sia per 
iscritto con pertinenza e 
coerenza in lingua 
inglese/straniera 

Interagisce nel gioco; 

comunica in modo 

comprensibile in 

scambi di 

informazione.   

Se aiutato, comunica 
e partecipa gioco 
strutturato in lingua 
inglese o straniera. 

Partecipa alla 
realizzazione di giochi, 
strutturati in lingua 
inglese o straniera. 

Coordina la 
progettazione di giochi, 
prodotti e progetti 
strutturati in lingua 
inglese o straniera. 

Elabora idee originali per la 
realizzazione di giochi, prodotti e 
progetti strutturati in lingua 
inglese o straniera. 

Ascolta e comprende 

testi di vario tipo 

riconoscendone 

fonte, tema, 

informazioni e 

intenzione 

dell’emittente. 

Narra in modo 
episodico gli elementi 
della comunicazione 
di un testo ascoltato. 

Comprende gli 
elementi di 
comunicazione di un 
testo ascoltato. 

Descrive oggetto, 
luoghi, soggetti, azioni, 
scopi della 
comunicazione 
selezionando le 
informazioni più 
significative. 

Descrive tutti gli elementi della 
comunicazione evidenziandone 
lo scopo, interpretandone il 
messaggio e appropriandosi 
della tecnica. 

Svolge i compiti 

secondo le indicazioni 

date in lingua 

straniera 

dall’insegnante. 

Con il sostegno del 
gruppo riesce a 
svolgere i compiti 
assegnati in lingua 
straniera 
dall’insegnante. 

Svolge in modo 
autonomo compiti 
assegnati  in lingua 
straniera 
dall’insegnante 

Espone in inglese / nella 
lingua straniera gli 
argomenti di studio e di 

ricerca assegnati 
dall’insegnante. 

Espone in inglese/nella lingua 
straniera gli argomenti di studio 

e di ricerca assegnati 
dall’insegnante con proprietà di 
linguaggio. E capacità 
d’interpretazioni personali. 

Individua alcuni 

elementi culturali e 

coglie rapporti tra 

forme linguistiche e 

usi ella lingua 

straniera  

Se supportato, coglie 
alcuni elementi di 
diverse culture nel 
proprio contesto. 

Coglie in modo 
autonomo alcuni 
elementi di diverse 
culture nel proprio 
contesto. 

Osserva, legge e espone 
la presenza di elementi 
di diverse culture nel 
proprio contesto e li 
associa ad influenze 
linguistiche. 

Interpretala presenza di 
elementi di diverse culture nel 
proprio contesto e comprende il 
meticciamento linguistico che 
usa con padronanza. 

 



 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

  

CURRICOLO DI LINGUA INGLESE   

METODOLOGIA 

L’insegnamento della lingua straniera è basato principalmente sull’approccio comunicativo con syllabus nozionale-funzionale, fondato 

sull’acquisizione di un modello di “comportamento linguistico” presentato non in elementi o frasi isolate ma nella sua globalità. Apprendere 

una lingua significa imparare ad utilizzarla in modo creativo per reali esigenze comunicative; gli aspetti lessicali sono il supporto primario, 

mentre quelli funzionali e grammaticali offrono gli strumenti per raggiungere una certa padronanza linguistica. Pertanto, lo studente deve 

essere posto al centro del processo di apprendimento e le sue esigenze devono diventare il punto di partenza di questo cammino. Poiché il 

principio base deve essere la competenza comunicativa, l’alunno dovrà essere esposto a situazioni in cui la lingua funziona in modo 

autentico e realistico.  

Si svilupperanno le abilità partendo prioritariamente dalla comprensione e dal parlato e curando soprattutto le attività orali. Gli alunni 

saranno così messi in grado di capire e di produrre semplici messaggi; la lettura ad alta voce sarà usata per verificare la capacità di esatta 

associazione fra segno grafico e suono; inoltre l’acquisizione della corretta pronuncia sarà rafforzata con opportuni esercizi. 

Si utilizzerà il dialogo come modello di interazione in quanto rappresenta la forma di comunicazione più semplice e più comune; verrà 

presentato attraverso l’ascolto di audiovisivi e la viva voce dell’insegnante; sarà poi ripetuto coralmente e letto individualmente dagli 

alunni. Dalla comprensione e memorizzazione del dialogo si passerà alla presentazione delle strutture e funzioni linguistiche, alla loro 

pratica e consolidamento tramite opportuni esercizi orali e scritti. 

Gli esercizi utilizzati per lo sviluppo delle abilità orali consisteranno in attività di ascolto e lettura, formulazione di risposte a domande, 

drammatizzazione di dialoghi,role play, simulazione, ripetizione corale, a gruppi e individuale. 

Gli esercizi utilizzati per lo sviluppo delle attività scritte consisteranno in esercizi di copiatura, tests, sostituzione, trasformazione, 

completamento di brevi dialoghi, produzione di dialoghi su traccia, di brevi lettere, risposte a domande o formulazione di domande, esercizi 

vero o falso, e/o a scelta multipla. 

La riflessione sulla lingua sarà condotta partendo non da schemi grammaticali, ma dall’uso concreto della lingua stessa in un determinato 

contesto. Si seguirà pertanto il metodo induttivo, guidando gli alunni alla scoperta della regola dopo che quest’ultima è già stata messa in 

atto nelle precedenti attività comunicative. 

La riflessione sulla lingua offrirà occasione per i necessari riferimenti culturali, dato che ogni lingua straniera ha delle implicazioni socio-

culturali.  

Inoltre, per ampliare il bagaglio culturale degli alunni, verranno affrontate diverse tematiche riguardanti aspetti di civiltà, cercando di 

indurre gli alunni al confronto tra realtà socio-culturali differenti. 



 
 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE LINGUE COMUNITARIE 

 

BIENNIO 

                                   
 ASCOLTO E LETTURA 

9/10: comprende in modo dettagliato e completo il senso di un semplice messaggio                             

 8: comprende in modo completo il senso di un semplice messaggio 

7: comprende tutte le informazioni essenziali di un semplice messaggio 

6: comprende il senso globale di un semplice messaggio 
5: comprende in modo parziale un semplice messaggio 

4: non comprende neppure gli elementi essenziali di un semplice messaggio 

  

 PARLATO  

9/10: interagisce con sicurezza in una semplice conversazione in modo corretto e con chiara pronuncia e intonazione    

8: interagisce in una semplice conversazione in modo corretto e con chiara pronuncia e intonazione 

7: interagisce efficacemente in una semplice conversazione pur con qualche incertezza 

6: fornisce risposte guidate comprensibili in contesti comunicativi noti pur con errori non gravi 

5: sa fornire semplici risposte ma con errori che ostacolano la comprensione 

4: sa fornire qualche risposta ma con gravi errori che ne compromettono la comprensione 

 
PRODUZIONE SCRITTA 

9/10: sa produrre semplici testi articolati e corretti 

8: sa produrre semplici testi corretti 

7: sa produrre semplici testi con qualche errore 

6: sa produrre semplici testi con errori che non compromettono la comunicazione 

5: sa produrre semplici testi ma con errori che compromettono la comunicazione 

4: non è in grado di produrre messaggi comprensibili anche su modello dato 

 

CLASSE TERZA 

 

ASCOLTO E LETTURA 

9/10: comprende in modo dettagliato e completo messaggi di vario genere 

8: comprende in modo completo messaggi di vario genere 

7: comprende tutte le informazioni essenziali di messaggi di vario genere 



 
 

6: comprende il senso globale di messaggi di vario genere 

5: comprende solo qualche elemento essenziale di alcuni messaggi 

4: non comprende quasi nessun tipo di messaggio 

 
PARLATO 

9/10: sa partecipare ad una conversazione in modo corretto, sicuro e con chiara pronuncia e intonazione 

8: sa partecipare ad una conversazione in modo sostanzialmente corretto e con chiara pronuncia e intonazione 

7: sa inserirsi efficacemente in una conversazione pur con qualche incertezza 

6: sa partecipare ad una conversazione in modo comprensibile pur con qualche incertezza  
5: sa partecipare ad una conversazione in modo parzialmente comprensibile 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 CLASSE PRIMA  

NUCLEI FONDANTI: LE DIVERSE FORME DELLA COMUNICAZIONE 

Traguardi per lo sviluppo di competenze 

1. L'alunno comprende oralmente brevi messaggi relativi ad ambiti familiari. 
2. Comprende brevi messaggi scritti relativi ad ambiti familiari. 
3. Comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine. 
4. Descrive per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 
5. Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua. 

 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo 

sviluppo di competenze 

Ascoltare e comprendere 

-Comprenderesemplici e brevi messaggi di uso 

quotidiano se pronunciati chiaramente e supportati da 

mimica e gesti. 

-Leggere e comprendere 

Comprendere brevi e semplici dialoghi o testi di uso 

quotidiano. 

-Interazione orale 

Interagire in semplici dialoghi relativi alla sfera 
personale ed in contesti noti. 

-Produzione scritta 

Scrivere semplici messaggi o brevi testi relativi ad 

argomenti noti. 

-Riflessione sulla lingua 

-Riconoscere ed utilizzarele strutture basilari e le 

funzioni comunicative studiate in contesti noti. 

Conoscenze 

-L'alfabeto 

-Le formule di saluto 

-I titoli di cortesia 

-Le formule di presentazione 

-La famiglia 

-I numeri da 1-50 

-I paesi e le nazionalità 

-I colori 

-La casa e i mobili 

-Gli oggetti personali 
-Le parti del corpo 

-Gli animali 

-Le ore 

-I giorni della settimana 

-I mesi dell'anno 

-Le attività del tempo libero 

-I cibi e le bevande 

-I verbi di movimento 

-La moneta inglese 

Abilità 

-Saper fare lo spelling 

-Saper salutare e congedarsi 

-Saper presentarsi e 

presentare qualcuno 

-Saper chiedere e dire il 

nome e l'età  

-Saper chiedere e dire la 

provenienza e la nazionalità 

-Saper identificare oggetti 

-Saper chiedere e dire dove 
si trova qualcosa 

-Saper descrivere una casa 

-Saper chiedere e dire se si 

possiede qualcosa 

-Saper descrivere le persone 

-Saper chiedere e dire l'ora 

-Saper ordinare qualcosa da 

bere e da mangiare 

-Saper dare ed eseguire 

comandi 

 

 

Strutture 

Grammaticali 

-I pronomi personali 

soggetto 

-Verbo to be forma 

affermativa, negativa, 

interrogativa e risposte 

brevi 

-Gli aggettivi possessi 

-Gli articoli: a/an/the 

-Pronomi dimostrativi 
-this/that, these/those 

-Le preposizioni di 

luogo: in/on/under/ 

behind 

-Il genitivo sassone 

-There is/are 

-Verbo have got forma 

 affer., neg, interrog. e 

risposte brevi 

-Verbo can (richieste) 

-l'imperativo 

 

- 



 
 

CLASSE SECONDA  

 

NUCLEI FONDANTI: LE DIVERSE FORME DELLA COMUNICAZIONE 

Traguardi per lo sviluppo di competenze 

1. L'alunno comprende i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che si affrontano normalmente a 
scuola e nel tempo libero. 

2. Comprende i punti essenziali di semplici testi scritti in lingua standard su argomenti familiari che si affrontano normalmente a scuola e 
nel tempo libero. 

3. Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 
4. Scrive semplici testi o compone brevi lettere rivolte a coetanei o familiari. 
5. Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera.  
Obiettivi di apprendimento in relazione allo sviluppo 

di competenze 

Ascoltare e comprendere  

-Comprendere i punti essenziali di un discorso a 

condizione che venga usata una lingua chiara e che si 

parli di argomenti familiari inerenti alla scuola, al tempo 

libero etc. 

Leggere e comprendere 

-Leggere ed individuare informazioni esplicite in brevi 

testi di uso quotidiano e in lettere personali. 

Interazione orale 

-Interagire in modo comprensibile con un compagno o 

un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando un lessico 

adeguato e funzioni comunicative appropriate. 

Produzione scritta 

-Scrivere semplici messaggi o brevi lettere rivolte a 

coetanei o familiari su argomenti noti. 

Riflessione sulla lingua 

-Riconoscere ed utilizzare in modo globalmente corretto 

le strutture e le funzioni linguistiche studiate. 

 

 

Conoscenze 

-I vestiti 

-Aggettivi per descrivere i 

vestiti 

-Gli animali selvatici 

-I verbi per le attività 

quotidiane 

-Le attività quotidiane 

-Numeri ordinali 

-Luoghi della città 
-Il tempo atmosferico 

-Le professioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abilità 

-Saper  chiedere e dire  ciò 

che piace e non piace 

-Saper parlare delle azioni 

abituali degli animali 

-Saper parlare delle proprie 

azioni abituali 

-Saper parlare di date e 

ricorrenze 

-Saper dare e rispondere a 
suggerimenti 

-Saper chiedere e dire dove 

si trovano degli edifici in 

città 

-Saper parlare di quello che 

qualcuno sta facendo 

-Saper parlare del tempo 

atmosferico 

-Saper parlare delle 

professioni 

 

Strutture 

Grammaticali 

-Present simple: 

forma affermativa, 

negativa, 

interrogativa e 

risposte brevi  

-Domande con Wh 

-Avverbi di frequenza 

-Preposizioni di 
tempo: in,on 

-Preposizioni di 

luogo: 

opposite, next to, in 

front of, behind 

-Present continuous: 

forma affermativa, 

negativa, 

interrogativa e 

risposte brevi 

-What's........like? 



 
 

CLASSE TERZA 

 

NUCLEI FONDANTI: LE DIVERSE FORME DELLA COMUNICAZIONE 

 

Traguardi per lo sviluppo di competenze 

1. L'alunno comprende il senso generale di un discorso su argomenti che riguardano la propria sfera di interessi a condizione che il 
discorso sia articolato in modo chiaro. 

2. Comprende il senso globale di lettere, brevi storie, semplici biografie. 
3. Interagisce con uno o più interlocutori comprendendo i punti chiave di una conversazione ed esponendo le proprie idee con espressioni e 

frasi connesse in modo semplice. 

4. Scrive brevi lettere e semplici testi; produce risposte a questionari. 
5. Usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora con i compagni alla realizzazione di attività e 

progetti. 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo 

sviluppo di competenze 

Ascoltare e comprendere  

-Comprendere il senso generale di un discorso ed 

identificare informazioni specifiche. 

Leggere e comprendere 

-Comprendere semplici testi di tipo concreto e 
trovare informazioni specifiche. 

Interazione orale 

-Interagire in semplici dialoghi relativi alla vita 

quotidiana, dando e chiedendo informazioni, 

usando un lessico adeguato e funzioni 

comunicative appropriate. 

Produzione scritta 

- Produrre risposte a questionari; scrivere brevi 

lettere personali e semplici testi per raccontare le 

proprie esperienze,   

utilizzando strutture e lessico adeguati. 

Riflessione sulla lingua 

-Riconoscere ed utilizzare correttamente le 

strutture e  le funzioni comunicative studiate 

Conoscenze 

-Attività quotidiane 

-Attività sportive 

-Cibi e bevande 

-Negozi e luoghi pubblici 

-Professioni 

-Numeri superiori a 100 
-Indicatori temporali 

-Aggettivi qualificativi 

-Attività del tempo libero 

-Verbi di azione 

-Mezzi di trasporto 

Abilità 

-Saper chiedere e parlare di 

attività quotidiane 

-Saper parlare di ciò che 

piace e non piace 

-Saper parlare di azioni 

svolte nel passato 
-Saper parlare di hobby e di 

interessi 

-Saper parlare di intenzioni 

e di piani futuri 

-Saper fare delle proposte e 

rispondere 

-Saper parlare di obblighi e 

regole 

-Saper ordinare da 

mangiare e da bere 

-Saper fare inviti e 

rispondere 

-Saper chiedere e dare 

indicazioni stradali 

Strutture Grammaticali 

Present simple 

Avverbi di frequenza 

Verbi seguiti dalla forma 

in -ing 

Past simple di be 

Past simple dei verbi 
regolari ed irregolari 

Futuro con be going to 

 What about..? why don't 

we..? 

Must/mustn't 

Would you like...? 

How do you get to...? 

 



 
 

VALUTAZIONE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Traguardo di competenza 1/D - INIZIALE 2/C BASE 3/B - INTERMEDIO 4/A – AVANZATO  

Comprende oralmente e per 

iscritto i punti essenziali di 

testi di lingua standard  su 

argomenti familiari e di 

studio  

Se aiutato, comprende i 

punti essenziali di 

comunicazioni familiari 

e/o di argomenti di 

studio. 

Comprende in modo 

autonomo i punti 

essenziali di 

comunicazioni 

familiari e/o di 

argomenti di studio. 

Individua l’informazione 

principale sia della 

comunicazione orale e 

scritta sia degli 

argomenti di studio e ne 

estende l’uso ad 

argomenti collaterali.  

Interpreta, utilizza e 

argomenta in modo coerente e 

appropriato l’informazione 

principale sia della 

comunicazione orale e scritta 

sia degli argomenti di studio 

Descrive, narra e espone 

argomenti i studio. 

Descrive, se 

incoraggiato, situazioni 

di tipo familiare. 

Comunica ed 

espone le sue idee 

con un linguaggio 

semplice. 

Espone le sue idee e gli 

argomenti di studio in 

modo chiaro e 

comprensibile.  

Gestisce in modo adeguato 

conversazioni di routine ed 

espone correttamente 

argomenti di studio. 

Legge testi e ascolta 

spiegazioni in lingua. 

Legge, con l’aiuto di 

altri, testi in lingua 

straniera  

Legge in modo 

autonomo testi in 

lingua straniera. 

Legge testi e ascolta le 

spiegazioni in lingua 

straniera. 

Legge testi e ascolta le 

spiegazioni in lingua straniera 

utilizzando diverse strategie 

adeguate al possesso 

dell’informazione. 

Scrive in lingua straniera  Scrive in modo 
frammentario in lingua 

straniera producendo 

risposte a questionari. 

Scrive in lingua 
straniera utilizzando 

semplici frasi. 

Racconta per iscritto 
esperienze esprimendo 

sensazioni e opinioni in 

lingua straniera. 

Scrive lettere personali 
adeguate al destinatario e 

brevi resoconti che si 

avvalgono di un lessico 

appropriato della lingua 

straniera. 

Usa la lingua per 

apprendere argomenti 

anche di ambiti diversi. 

Con qualche difficoltà 

riesce a estendere la 

comprensione in lingua 

straniera anche per 

apprendere informazioni 

di altre discipline.  

Riesce in modo 

autonomo a cogliere 

le spiegazioni di 

altre discipline 

attraverso la 

spiegazione in 

lingua straniera. 

Ascolta la spiegazione di 

altre discipline in lingua 

straniera e prende 

appunti utilizzando la 

lingua straniera. 

Studia usando la lingua 

straniera in diverse discipline 

e organizza con i compagni 

attività e progetti usando 

come lingua veicolare la 

lingua straniera. 

 

 


