
Istituto Comprensivo di Gemona      anno scolastico 2014 - 2015

CURRICOLO VERTICALE INGLESE
dalla scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di primo grado

Riferimenti:

 Competenza chiave europea
La comunicazione in lingue straniere, oltre alle primarie abilità necessarie per la comunicazione nella madrelingua, richiede anche abilità come la
mediazione e la comprensione interculturale . Il livello di sicurezza di un individuo dipende dall’esperienza sociale e culturale e dalla capacità di 
ascoltare, parlare, leggere e scrivere.

 Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione nelle Indicazioni Nazionali
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese.
Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.(competenza trasversale)

 Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria,  della scuola secondaria di
secondo grado

 I traguardi sono riconducibili al Livello A1 per la Scuola Primaria e al Livello A2 per la Scuola Secondaria del Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa

A1 - Livello base
Comprende e utilizza espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se
stesso/a e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere su particolari personali come dove abita, le persone che conosce e le cose che possiede.
Interagisce in modo semplice purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare
A2 - Livello elementare
Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in
termini semplici aspetti della sua vita, dell’ambiente circostante; sa esprimere bisogni immediati.
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I contenuti linguistici (funzioni, strutture, lessico) vengono riutilizzati in contesti diversi, ripresi ciclicamente, arricchendoli ed ampliandoli.  Le
competenze proposte nei vari cicli e ordini di scuola sono le stesse, ma il livello da acquisire si fa via via più complesso.

Le conoscenze sono trasversali alle quattro abilità di base (ascolto, parlato, lettura e scrittura)

La scansione temporale di questo documento è a discrezione degli insegnanti, fermo restando il raggiungimento dei traguardi di competenza.
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LISTENING – ASCOLTO
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

Traguardi di competenza
. 

 L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
 Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.

Scuola dell’Infanzia e classe prima della scuola primaria
Obiettivi di

apprendimento
Conoscenze Abilità

Comprendere vocaboli e semplici 
istruzioni  

- Formule di saluto.
- Espressioni per chiedere e dire il proprio nome.
- Semplici  istruzioni  correlate  alla  vita  di

classe quali l’esecuzione di un compito o lo
svolgimento di un gioco.

- Ambiti  lessicali  relativi  a:  colori,  numeri  (1-
10), forme, oggetti scolastici, giocattoli, anima-
li, famiglia.

- Riconoscere  suoni e ritmi della L2.
- Ascoltare e comprendere interazioni e sem-

plici domande.
- Comprendere ed eseguire istruzioni e
       procedure.
- Identificare, abbinare colori, figure, quanti-

tà, oggetti.

Modalità operative:

Utilizzo di un “personaggio” facilitatore delle esperienze

Utilizzo di gesti e immagini per sostenere la comprensione

Uso di canzoni, storie, filastrocche e di video su LIM

Giochi con le parole per familiarizzare con i suoni imparando a discriminarli

Utilizzo TPR come risposta attiva a stimoli uditivi

Utilizzo di esperienze in situazioni concrete per coinvolgere sensorialmente e operativamente i bambini

Possibili interventi di persone madrelingua
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Classe seconda e terza della scuola primaria
Obiettivi di

apprendimento
Conoscenze Abilità

Comprendere vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e lentamente
relativi a se stesso, ai compagni, alla 
famiglia

- Comprendere domande e istruzioni, seguire in-
dicazioni.

- Ambiti  lessicali  relativi  a:  oggetti  personali,
ambiente  familiare  e  scolastico,  età,  numeri
(10-100), abbigliamento, cibo, parti del corpo,
pets e animali della fattoria, mesi, giorni, sta-
gioni e tempo atmosferico, preposizioni di luo-
go 

- Caratteristiche  relative  all’aspetto  fisico,  alle
qualità e agli stati d’animo.

- Percepire  il  ritmo  e  l’intonazione  come  ele-
menti comunicativi per esprimere accettazione,
rifiuto, disponibilità, piacere, dispiacere o emo-
zioni.

- Comprendere e rispondere con azioni a sempli-
ci istruzioni

- Ascoltare e identificare parole e informazioni
relative agli ambiti lessicali affrontati

- Comprendere canzoni e brevi storie con il sup-
porto di immagini

Modalità operative:

Utilizzo di gesti e immagini per sostenere la comprensione

Uso di canzoni, storie, filastrocche e di video su LIM

Ascolto attivo di  contenuti  progressivamente più articolati 

Ascolti da supporti tecnologici  di  brevi brani (progressivamente più complessi nella durata e nella quantità di informazioni presenti) da cui i 
bambini devono cogliere una o più informazioni (collega, segna con  o , cerchia, numera…) 

Ascolto di istruzioni o spiegazioni da parte dell’insegnante ed esecuzione di consegne date

Ascolti legati alla produzione in classe (es. interviste ai compagni con tabelle o istogrammi da compilare…)
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Classe quarta e quinta della scuola primaria
Obiettivi di

Apprendimento Conoscenze Abilità

Comprendere brevi dialoghi, 
istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate 
chiaramente e identificare il tema 
generale di un discorso in cui si parla 
di argomenti conosciuti.
Comprendere brevi testi multimediali
identificandone parole chiave e il 
senso generale.

- Funzioni per:
Congedarsi, ringraziare
Chiedere e dire l’ora
Chiedere e dire il prezzo
Chiedere e parlare del tempo atmosferico
Descrivere ed individuare persone, luoghi, oggetti
Chiedere e dare permessi
Dire e chiedere ciò che piace e non piace

 Chiedere e dare informazioni personali
 Chiedere e parlare di abilità e routines
Collocare gli oggetti e gli eventi nello spazio e nel
tempo
- Ambiti  lessicali  relativi  a:  oggetti  personali,

contesto  familiare,  scolastico  e  ambientale,
numeri (fino al 1000), stati e nazionalità, sport,
lavori,  ora, routine quotidiana, alfabeto, abbi-
gliamento, cibi e bevande, parti del corpo, ani-
mali, tempo atmosferico

- Comprendere ed eseguire istruzioni e procedure.
- Comprendere semplici e chiari messaggi con 

lessico e strutture noti su argomenti familiari.
- Ricavare informazioni contenute in prodotti 

multimediali o dialoghi di film
- Sapersi orientare  in materiale uditivo 

gradatamente  più  ampio

Modalità operative:

Ascolti di  materiali contenutisticamente più ricchi  e linguisticamente più articolati   (prove fino al livello A1 del  Quadro di riferimento europeo 
per le lingue)

Ascolti da fonti tecnologiche in cui le informazioni devono venir estrapolate da un contesto; uso  di materiali video e multimediali  abbinati a 
schede attive

Uso della lingua per veicolare spiegazioni e contenuti propri di ambiti diversi (approccio CLIL)

Ascolto di storie abbinate ad immagini  

Contatti con persone madrelingua
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LISTENING – ASCOLTO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Traguardi di competenza

 L’alunno comprende oralmente i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che si affrontano 
normalmente a scuola e nel tempo libero.

 L’alunno ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline.

Obiettivi di apprendimento: Conoscenze Abilità

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, ecc.

Individuare l’informazione principale 
di testi audio su avvenimenti vari o su 
argomenti che riguardano i propri 
interessi, a condizione che il discorso 
sia articolato in modo chiaro

Individuare, ascoltando, termini e 
informazioni attinenti a contenuti di 
studio di altre discipline

Saluti,  presentazioni,  informazioni personali,  pre-
ferenze ed opinioni relative al proprio vissuto, ora-
ri e date, oggetti e cose possedute, famiglia, routi-
ne giornaliera,  tempo libero,  programmi tv, sem-
plici  proposte per il  tempo libero,  sport  e abilità
personali.

Casa e arredamento, cibi e bevande e relative pre-
ferenze, abbigliamento e relative preferenze, attivi-
tà in corso di svolgimento, il tempo atmosferico,
generi, strumenti ed eventi musicali, feste e festivi-
tà di altri paesi.

Personaggi famosi ed eventi importanti del passa-
to,  esperienze  personali  passate  (es.  vacanze),
aspetto fisico delle persone, inviti e accordi per il
futuro, opinioni personali su film e musica, eventi
futuri programmati (es. gite scolastiche), confronti
tra cose e persone, acquisti di biglietti  per mezzi
pubblici,  indicazioni  stradali,  mezzi  di  trasporto,

Date le condizioni già esplicitate nella colonna 
“Obiettivi di apprendimento”:
- comprendere i termini chiave e i punti essenziali 

di un breve discorso o di un dialogo sui 
contenuti dati;

- ascoltando un programma radiofonico, una 
canzone oppure guardando un breve video, 
identificare almeno il contesto e il significato 
globale;

- essere in grado di completare semplici tabelle, 
frasi e didascalie in base ad un testo orale 
ascoltato due o più volte;

- essere in grado di effettuare esercizi di 
abbinamento, attività tipo cloze e risposte a 
domande date in base ad un testo orale ascoltato 
due o più volte;

- comprendere oralmente termini chiave, 
informazioni generali e alcuni semplici dati 
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regole, permessi e divieti, luoghi pubblici e siti di
interesse della  propria città,  intenzioni  e progetti
futuri (scuola, lavoro).

Brevi e semplici presentazioni di contenuti relativi
ad un’altra disciplina di studio.

relativi ad una disciplina di studio, a seguito di 
specifica preparazione.

Esercitarsi nella identificazione di alcuni suoni tipici
della lingua inglese.

Modalità operative

In generale: semplici istruzioni in inglese da usare in classe.

Attività di ascolto da CD, DVD, libro digitale e uso della LIM, materiale multimediale reperibile online (es. dialoghi, presentazioni di luoghi 
famosi); test di ascolto.

Altre possibili modalità operative: filastrocche, canzoni, brevi scene tratte da film/documentari in inglese con/senza sottotitoli; percorsi CLIL; 
eventuali interventi di persone madre lingua.
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SPOKEN INTERACTION / SPEAKING - PARLATO

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

Traguardi di competenza
. 

 L’alunno descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati.

 Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni 
semplici e di routine.

Scuola dell’Infanzia e classe prima della scuola primaria
Obiettivi di

apprendimento
Conoscenze Abilità

Riprodurre parole e brevi frasi anche 
con il sostegno della ritmicità

- Formule di saluto.
- Espressioni per chiedere e dire il proprio nome.
- Ambiti  lessicali  relativi  a:  colori,  numeri  (1-

10), forme, oggetti scolastici,  giocattoli,  fami-
glia, animali.

- Plurale dei nomi
- Posizione dell’aggettivo rispetto al nome

- Riprodurre suoni e ritmi della L2.
- Rispondere ad un saluto.
- Presentarsi  e  chiedere  il nome delle perso-

ne.
- Saper nominare numeri, colori, figure, ani-

mali, oggetti e componenti della famiglia.

Modalità operative:

Coinvolgimento affettivo dei bambini, anche con l’ausilio di giochi, canti e filastrocche

Creazione di un angolo dedicato alla lingua inglese, per le conversazioni, per attaccare cartelloni…, per permettere ai bambini di rivedere ed 
eventualmente “ripetere”
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Classe seconda e terza della scuola primaria
Obiettivi di

apprendimento
Conoscenze Abilità

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

- Espressioni  utili  per  semplici  interazioni
(chiedere  e  dare  qualcosa,  comprendere  do-
mande e istruzioni, seguire indicazioni).

- Caratteristiche  relative  all’aspetto  fisico,  alle
qualità e agli stati d’animo.

- Chiedere ed esprimere gradimento e preferen-
za.

- Ambiti  lessicali  relativi  ad  oggetti  personali,
all’ambiente  familiare  e  scolastico,  all’età,  ai
numeri (10-100), abbigliamento, cibo, parti del
corpo, animali, edifici, mesi, giorni, stagioni e
tempo atmosferico.

- Le principali preposizioni di luogo

- Presentare se stessi e gli altri.
- Chiedere e dire l’età e la provenienza.
- Descrivere le caratteristiche generali di perso-

ne, luoghi e oggetti familiari.
- Numerare, classificare oggetti.
- Associare i nomi dei giorni, mesi,  stagioni e

tempo atmosferico alla realtà.
- Localizzare  persone  e  oggetti  utilizzando  le

preposizioni di luogo.

Modalità operative:

Graduale passaggio dalla parola alla frase, dalla ripetizione alla produzione individuale autonoma

Uso del classroom language; attività a turno alla LIM

Uso di role plays, pair/class games  (indovina la carta, la parola;  investigators, dov’è…? ecc), introduzione del sistema delle passwords
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Classe quarta e quinta della scuola primaria

Obiettivi di
Apprendimento

Conoscenze Abilità

Descrivere persone, luoghi e oggetti 
familiari utilizzando parole e frasi già
incontrate ascoltando e/o leggendo.

Riferire semplici informazioni 
afferenti 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, utilizzando espressioni
e frasi adatte alla situazione.

- Espressioni utili per semplici interazioni  
- Chiedere ed esprimere gradimento e preferen-

za.
- Ambiti  lessicali  relativi  a:  oggetti  personali,

contesto familiare, scolastico e ambientale stati
e  nazionalità,  sport,  lavori,  numeri  (fino  al
1000), ora, routine quotidiana,  alfabeto,  abbi-
gliamento, cibi e bevande, parti del corpo, ani-
mali,  tempo atmosferico.

- Aggettivi  ed  espressioni  per:  descrivere  ed
esprimere  possesso

- Le principali preposizioni di luogo e di tempo

- Interagire in brevi scambi dialogici, stimolati 
anche con supporti visivi.

- Descrivere persone, luoghi, animali e oggetti 
utilizzando il lessico conosciuto.

- Sapersi orientare nello spazio, chiedere e dare 
indicazioni per raggiungere un luogo

Modalità operative:

Utilizzo di espressioni e frasi per dare informazioni riguardanti la sfera personale o per interagire

Rispondere a domande in modo completo imparando ad usare parte della frase interrogativa per formulare la risposta

Descrizione di cose, persone e situazioni

Situazioni comunicative: role play, drama,  pair/class games and survey; presentazione di prodotti realizzati in gruppo o singolarmente
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SPOKEN INTERACTION / SPEAKING – PARLATO
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Traguardi di competenza

 L’alunno interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti.
 L’alunno descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio.

Obiettivi di apprendimento: Conoscenze Abilità

Interagire con uno o più interlocutori, 
comprendere i punti chiave di una 
conversazione ed esporre le proprie 
idee in modo chiaro e comprensibile

Gestire conversazioni di routine, 
facendo domande e scambiando idee e
informazioni in situazioni quotidiane 
prevedibili

Descrivere o presentare persone, 
condizioni di vita o di studio, compiti 
quotidiani; indicare che cosa piace e 
non piace; esprimere un’opinione e 
motivarla con espressioni e frasi 
connesse in modo semplice

Saluti,  presentazioni,  informazioni personali,  pre-
ferenze ed opinioni relative al proprio vissuto, ora-
ri e date, oggetti e cose possedute, famiglia, routi-
ne giornaliera,  tempo libero,  programmi tv, sem-
plici  proposte per il  tempo libero,  sport  e abilità
personali.

Casa e arredamento, cibi e bevande e relative pre-
ferenze, abbigliamento e relative preferenze, attivi-
tà in corso di svolgimento, il tempo atmosferico,
generi, strumenti ed eventi musicali, feste e festivi-
tà di altri paesi.

Personaggi famosi ed eventi importanti del passato, 
esperienze pesonali passate (es. vacanze), aspetto 
fisico delle persone, inviti e accordi per il futuro, 
opinioni personali su film e musica, eventi futuri 
programmati (es. gite scolastiche), confronti tra cose
e persone, acquisti di biglietti per mezzi pubblici, 
indicazioni stradali, mezzi di trasporto, regole, 
permessi e divieti, luoghi pubblici e siti di interesse 

Saper usare alcune elementari espressioni utili in 
ambito scolastico (es. attirare l’attenzione del 
docente, chiedere di poter uscire, ecc.) usando un 
registro appropriato.

Interagire oralmente con uno o più interlocutori 
riguardo ai contenuti dati, sia a seguito di 
preparazione specifica (curando la forma per quanto 
possibile), sia in situazioni improvvisate, anche se 
prevedibili e note (cercando di porre l’accento sulla 
comunicazione anche in presenza di imprecisioni o 
errori formali ed eventualmente utilizzando la 
mimica).
Partecipare a brevi drammatizzazioni o giochi 
didattici utilizzando la lingua straniera.

Esporre oralmente riguardo ad alcune esperienze 
personali e a qualche contenuto di studio.
Descrivere oralmente un’immagine data esplicitando
le proprie opinioni al riguardo.
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della propria città, intenzioni e progetti futuri 
(scuola, lavoro). Esercitarsi nella produzione di alcuni suoni tipici 

della lingua inglese in un ottica di maggiore 
consapevolezza di tipo fonetico-articolatorio.

Modalità operative:

Semplici richieste/espressioni in inglese da usare in classe.
Attività in coppia/piccolo gruppo; memorizzazione di dialoghi; produzione di dialoghi su modelli più o meno dettagliati. Uso di materiale autentico 
(ad esempio: immagini, mappe, depliant turistici).
Brevi drammatizzazioni o giochi/gare a squadre, canzoni, filastrocche.

Attività varie (ad esempio, brevi conversazioni, role paly, giochi, produzione di brevi testi da presentare oralmente) per sperimentare l’uso della 
lingua in situazioni nuove, pur con errori, incertezze, eventuale uso della mimica o interferenze con altre lingue.

Descrizioni/presentazioni guidate o su modello (di persone, immagini, esperienze personali, film, gusti, ecc.).
Lettura ad alta voce. Possibile attività aggiuntiva: ripetizione e memorizzazione di brevissimi brani (argomenti di studio). 
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READING  - LETTURA
SCUOLA PRIMARIA

Traguardi di competenza
. 

 L’alunno comprende brevi messaggi scritti relativi ad ambiti familiari.

Classe prima, seconda e terza della scuola primaria

Obiettivi di
apprendimento

Conoscenze Abilità

Comprendere cartoline, biglietti e 
brevi messaggi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi o 
sonori, cogliendo parole frasi già 
acquisite a livello orale

- Espressioni utili per semplici interazioni  
- Caratteristiche  relative  all’aspetto  fisico,  alle

qualità e agli stati d’animo.
- Espressioni di gradimento.
- Ambiti  lessicali  relativi  ad  oggetti  personali,

all’ambiente  familiare  e  scolastico,  all’età,  ai
numeri (10-100), abbigliamento, cibo, parti del
corpo, animali,  edifici,  preposizioni  di luogo,
mesi, giorni, stagioni e tempo atmosferico.

- Cogliere le differenze tra la forma orale e scritta 
dei termini

- Associare parole e immagini
- Leggere e comprendere semplici parole con cui 

si è familiarizzato oralmente
- Leggere e comprendere le consegne del libro di 

testo 
- Comprendere il significato di una storia letta con

l’aiuto delle immagini e dei fumetti

Modalità operative:
Riconoscimento della forma scritta di parole note e loro abbinamento ad immagini corrispondenti anche attraverso giochi e attività strutturate alla 
LIM

Lettura di storie con il supporto di immagini

Primo approccio alla lettura strumentale su testi contenenti soprattutto parole note
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Classe quarta e quinta della scuola primaria

Obiettivi di
Apprendimento

Conoscenze Abilità

Leggere e comprendere brevi e 
semplici testi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato globale e 
identificando parole e frasi familiari

- Espressioni utili per semplici interazioni  e per
esprimere gradimento, preferenza e possesso.

- Ambiti  lessicali  relativi  a:  oggetti  personali,
contesto familiare, scolastico e ambientale stati
e  nazionalità,  sport,  lavori,  numeri  (fino  al
1000), ora, routine quotidiana,  alfabeto,  abbi-
gliamento, cibi e bevande, parti del corpo, ani-
mali,  tempo atmosferico.

- Leggere e comprendere le consegne del libro di 
testo 

- Comprendere il significato di una storia letta con
l’aiuto di didascalie

- Leggere e comprendere brevi e semplici testi 
(messaggi di posta elettronica, lettere personali, 
storie per bambini..) su argomenti familiari, 
accompagnati preferibilmente da supporti visivi.

Modalità operative:

Miglioramento della lettura strumentale (anche attraverso l’uso di materiale sonoro originale)

Lettura e comprensione di testi costituiti da frasi gradualmente più complesse o contenenti un maggior numero di informazioni

Lettura autonoma di readers graduati o di materiale autentico
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READING  - LETTURA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Traguardi di competenza

 L’alunno comprende per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che si affrontano 
normalmente a scuola e nel tempo libero.

 L’alunno legge testi informativi attinenti a contenuti di studio di altre discipline.
 L’alunno legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.

Obiettivi di apprendimento: Conoscenze Abilità

Leggere e individuare informazioni 
esplicite in brevi testi di uso quotidia-
no e in lettere personali

Leggere globalmente testi relativa-
mente lunghi per trovare informazioni
specifiche relative ai propri interessi e 
a contenuti di studio di altre discipline

Leggere semplici testi riguardanti 
istruzioni di vario tipo.

Leggere brevi storie, semplici 
biografie e testi narrativi più ampi in 
edizioni graduate

Saluti,  presentazioni,  informazioni personali,  pre-
ferenze ed opinioni relative al proprio vissuto, ora-
ri e date, oggetti e cose possedute, famiglia, routi-
ne giornaliera,  tempo libero,  programmi tv, sem-
plici  proposte per il  tempo libero,  sport  e abilità
personali.

Casa e arredamento, cibi e bevande e relative pre-
ferenze, abbigliamento e relative preferenze, attivi-
tà in corso di svolgimento, il tempo atmosferico,
generi, strumenti ed eventi musicali, feste e festivi-
tà di altri paesi.

Personaggi famosi ed eventi importanti del passato, 
esperienze personali passate (es. vacanze), aspetto 
fisico delle persone, inviti e accordi per il futuro, 
opinioni personali su film e musica, eventi futuri 
programmati (es. gite scolastiche), confronti tra cose
e persone, acquisti di biglietti per mezzi pubblici, 

Comprende per iscritto testi di vario tipo relativi ai 
contenuti dati, individuando:
- contesto,
- significato globale e temini chiave,
- informazioni specifiche esplicite,
- alcuni semplici dati.

Comprende per iscritto testi di vario tipo relativi ai 
contenuti dati, orientandosi nell’uso di varie 
tecniche.

Orientarsi nella comprensione di semplici consegne 
date per iscritto e volte a svolgere un compito noto.

Orientarsi nell’uso del dizionario bilingue.

Comprendere per iscritto termini chiave, 
informazioni generali o alcuni semplici dati relativi 
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indicazioni stradali, mezzi di trasporto, regole, 
permessi e divieti, luoghi pubblici e siti di interesse 
della propria città, intenzioni e progetti futuri 
(scuola, lavoro).

Testi con brevi e semplici presentazioni di contenuti
propri di un’altra disciplina.

ad una disciplina di studio.

Affrontare la lettura di qualche semplice testo 
narrativo in inglese, eventualmente anche di testi più
ampi in edizioni gradaute.

Modalità operative:

Letture con attività varie svolte sia singolarmente che a coppie (Vero/Falso, scelta multipla, completamento, abbinamento paragrafi-titoli, riordino di
sequenze, tecniche di skimming e scanning, abbinamento lessico-immagini, risposte a questionari).

In alcuni casi: lettura di testi su argomenti di proprio interesse o relativi a percorsi CLIL; attività e giochi sull’uso del dizionario bilingue; lettura di 
brevi testi narrativi in edizioni graduate (biblioteca).
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WRITING  - SCRITTURA
SCUOLA PRIMARIA

Traguardi di competenza

 L’alunno descrive per iscritto, in modo semplice,  aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati

Classe prima, seconda e terza della scuola primaria
Obiettivi di

apprendimento
Conoscenze Abilità

Scrivere parole e semplici frasi di uso
quotidiano attinenti alle attività svolte
in classe e a interessi personali o del 
gruppo.

- Ambiti lessicali relativi ad oggetti personali, 
all’ambiente familiare e scolastico, all’età, ai 
numeri (10-100), abbigliamento, cibo, parti del 
corpo, animali, edifici, preposizioni di luogo, 
mesi, giorni, stagioni e tempo atmosferico. 

- Caratteristiche relative all’aspetto fisico e alle 
qualità.

- Espressioni di gradimento.
- Indicazioni di posizione 

- Copiare e scrivere correttamente parole e 
semplici frasi attinenti alle attività svolte in 
classe note

- Completare frasi o brevi testi in cui l’immagine 
suggerisce la parola oppure essa è riconosciuta 
in un elenco dato.

- Scrivere semplici frasi seguendo un modello

Modalità operative:

Conoscenza delle lettere straniere e uso dello spelling

Copiatura di parole note

Completamento o riproduzione di frasi seguendo un modello dato
 
Produzione di brevi testi secondo un esempio fornito su argomenti vicini alla realtà del bambino (es descrizione del proprio animale domestico o di 
ciò che piace/non piace o si sa/non si sa fare)
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Classe quarta e quinta della scuola primaria

Obiettivi di
Apprendimento

Conoscenze Abilità

Scrivere in forma comprensibile 
messaggi semplici e brevi per 
presentarsi, per fare gli auguri, per 
ringraziare o invitare qualcuno, per 
chiedere o dare notizie, ecc.

- Funzioni per:
Descrivere ed individuare persone, animali, luoghi,
oggetti
Dire e chiedere ciò che piace e non piace, i preferiti

 Chiedere e dare informazioni personali
 Chiedere e parlare di abilità e routines
Collocare gli oggetti e gli eventi nello spazio e nel
tempo
Ambiti lessicali relativi a: oggetti personali, 
contesto familiare, scolastico e ambientale, numeri 
(fino al 1000), stati e nazionalità, sport e tempo 
libero,  lavori,  ora, routine quotidiana, alfabeto, 
abbigliamento, cibi e bevande, parti del corpo, 
animali, tempo atmosferico

- Scrivere semplici frasi  o brevi testi seguendo un
modello

- Scrivere messaggi, come biglietti e brevi lettere 
personali anche se formalmente difettosi purchè 
comprensibili

- Utilizzare le strutture note per produrre un breve
testo relativo a  se stessi,  agli amici, 
all’ambiente.

Modalità operative:

Memorizzazione della forma scritta di famiglie di parole

Rispondere a semplici domande a carattere personale o riguardanti un testo dato

Produzione di semplici frasi applicando le strutture linguistiche note
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WRITING  - SCRITTURA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Traguardi di competenza

 L’alunno scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari.

Obiettivi di apprendimento: Conoscenze Abilità

Produrre risposte a questionari e for-
mulare domande sui testi

Raccontare per iscritto esperienze, 
esprimendo sensazioni e opinioni con 
frasi semplici

Scrivere brevi lettere personali 
adeguate al destinatario e brevi 
resoconti che si avvalgano di lessico 
sostanzialmente appropriato e di 
sintassi elementare

Saluti,  presentazioni,  informazioni personali,  pre-
ferenze ed opinioni relative al proprio vissuto, ora-
ri e date, oggetti e cose possedute, famiglia, routi-
ne giornaliera,  tempo libero,  programmi tv, sem-
plici  proposte per il  tempo libero,  sport  e abilità
personali.

Casa e arredamento, cibi e bevande e relative pre-
ferenze, abbigliamento e relative preferenze, attivi-
tà in corso di svolgimento, il tempo atmosferico,
generi, strumenti ed eventi musicali, feste e festivi-
tà di altri paesi.

Personaggi famosi ed eventi importanti del passato, 
esperienze pesonali passate (es. vacanze), aspetto 
fisico delle persone, inviti e accordi per il futuro, 
opinioni personali su film e musica, eventi futuri 
programmati (es. gite scolastiche), confronti tra cose
e persone, acquisti di biglietti per mezzi pubblici, 
indicazioni stradali, mezzi di trasporto, regole, 
permessi e divieti, luoghi pubblici e siti di interesse 
della propria città, intenzioni e progetti futuri 
(scuola, lavoro).

Completare e, in seguito, comporre semplici testi 
scritti relativi ai contenuti dati, utilizzando un 
linguaggio semplice e chiaro, eventualmente con 
qualche errore o imprecisione.

Completare testi o tabelle, in base a una lettura 
svolta, ad una attività di ascolto oppure in base alle 
proprie esperienze personali.

Elaborare risposte ad un questionario relativamente 
ad un testo dato.

Formulare qualche domanda relativa a un testo o a 
un contenuto noto, eventualmente con la guida del 
docente.

Completare e, in seguito, comporre brevi lettere ed 
email a carattere personale utilizzando un registro 
informale, eventualmente anche in risposta ad una 
lettera/email.
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Conoscere le caratteristiche del genere epistolare 
informale (lettere ed email

Modalità operative:

Esercizi di completamento del testo. Risposta a questionari. Completamento/riordino di domande relative al testo letto.
Varie attività di produzione scritta, dapprima guidata attraverso esercizi di completamento o su modello e poi condotta in modo sempre più autonomo.
Qualche semplice attività di traduzione (non sistematica).
Completamento di modelli e composizione di lettere informali o email.
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RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO
SCUOLA PRIMARIA

Classe prima, seconda e terza della scuola primaria

(non indicate)

Classe quarta e quinta della scuola primaria

Obiettivi di
Apprendimento

Conoscenze Abilità

Osservare coppie di parole simili 
come suono e distinguerne il 
significato

Osservare parole ed espressioni nei 
contesti d’uso e coglierne i rapporti di
significato
Osservare la struttura delle frasi e 
mettere in relazione costrutti e inten-
zioni comunicative

Riconoscere che cosa si è imparato e 
che cosa si deve imparare

- Posizione dell’aggettivo; plurale dei nomi; 
aggettivi possessivi. 

- Parole interrogative: who, what, where, when, 
why, how.

- Pronomi personali soggetto
- Can per abilità e permesso 
- To be, to have – forma affermativa, negativa e 

interrogativa
- Verbi di uso comune al “simple present” e 

“present continuous” - forma affermativa, 
negativa e interrogativa

- Eseguire esercizi specifici sull’uso delle strutture
apprese 

- Utilizzare i campi semantici conosciuti e le 
strutture grammaticali note per parlare, 
comprendere, scrivere.

- Riflettere sul risultato delle proprie prestazioni

Modalità operative:

La riflessione sulla lingua viene sviluppata gradualmente attraverso situazioni comunicative strutturate e non, legate al contesto d'uso e con gli op-
portuni richiami alla lingua italiana.

Uso sistematico di strumenti metacognitivi
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RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Traguardi di competenza

 L’alunno individua elementi vari veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera

 L’alunno affronta situazioni nuove attingendo al proprio repertorio linguistico

 L’alunno usa la lingua per apprendere argomenti nuovi anche di ambiti disciplinari diversi

 L’alunno autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere

Obiettivi di apprendimento: Conoscenze Abilità

Rilevare semplici regolarità e differenze 
nella forma di testi scritti di uso comune

Confrontare parole e strutture relative a 
codici verbali diversi

Rilevare semplici analogie o differenze 
tra comportamenti e usi legati a lingue 
diverse

Riconoscere e utilizzare modalità di co-
municazione e regole della lingua

Riconoscere come si apprende e che 
cosa ostacola il proprio apprendimento

Saluti formali e informali; principali formule di 
cortesia.

Pronomi personali (soggetto e complemento), 
aggettivi e pronomi possessivi, aggettivi e pronomi 
dimostrativi, articoli (det. e indet.), parole 
interrogative, il presente semplice (be, have got, can, 
verbi ordinari), plurali, genitivo sassone, avverbi di 
frequenza, imperativo, i connettivi più comuni (and, 
but, because, so, or).

There is/are, preposizioni di luogo e di tempo, 
sostantivi numerabili e non, how much/many, il 
presente progressivo (uso presente e futuro), il passato 
semplice (be, have got, verbi ordinari), i comparativi e
i superlativi, must, have to, aggettivi e pronomi 

Operare confronti di vario tipo tra la lingua materna (o
di scolarizzazione) e la lingua straniera.

Riorganizzare, eventualmente in forma guidata, le 
informazioni in schemi ed eventualmente richiamare le
conoscenze relative ad alcuni aspetti formali della 
lingua straniera.

Orientarsi, eventualmente in forma guidata, di fronte a 
un semplice compito.

Analizzare e comprendere, eventualmente in forma 
guidata, i propri errori e riconoscerne l’importanza 
all’interno di un percorso di apprendimento.

Imparare a riconoscere i propri punti di forza e di 
debolezza nel percorso di apprendimento.
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indefiniti, to be going to, i pronomi relativi.
Comprendere l’importanza e l’utilità 
dell’apprendimento della lingua straniera, in 
particolare dell’inglese, nel proprio contesto di vita 
presente e futuro (per esempio nel corretto utilizzo 
delle nuove teconologie).

Modalità operative:

Ossservare e analizzare vari esempi linguistici per riconoscere alcune fondamentali strutture della lingua.

Partendo da testi di vario tipo, rilevare alcune analogie e differenze nell’uso di registri diversi (informale e formale). 

Attività di completamento, collegamento, riordino di parole in una frase.

Esercizi volti a riorganizzare le informazioni in schemi, anche con la guida del docente.

Esercizi e conversazioni in cui si richiamano le conoscenze relative ad alcuni aspetti formali della lingua straniera.

Attività volte a identificare scopi, richieste, procedure e difficoltà di un compito, dapprima in forma guidata, poi in modo più autonomo.

Correzione degli esercizi e delle verifiche svolte (a classe intera o a piccoli gruppi/coppie) con l’obiettivo di analizzare e comprendere i propri errori 

per poter migliorare il proprio percorso di apprendimento.

Indicazioni relative al buon uso di dizionari online e traduttori automatici.
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CIVILIZATION – CIVILTA’
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

Traguardi di competenza

 L’alunno individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera

Scuola dell’Infanzia
Obiettivi di

apprendimento
Conoscenze Abilità

Riconoscere la lingua materna e 
percepirne la differenza con le lingue
parlate da altri
Conoscere alcune tradizioni legate 
alla cultura e alle festività di altri 
Paesi.

- Intuire e discriminare suoni diversi da quelli della
lingua materna

- Percepire che provenienze diverse possono 
corrispondere lingue e  linguaggi diversi

- Discriminare culture diverse

- Comprendere e ripetere alcuni vocaboli 
specifici.

- Saper rispondere a semplici quesiti

Modalità operative:

Veicolare la cultura attraverso giochi, canzoni, filastrocche e materiale possibilmente autentico

Classe prima, seconda e terza della scuola primaria
Obiettivi di

apprendimento
Conoscenze Abilità

Rilevare diversità culturali in 
relazione ad abitudini e stili di vita

- Elementi di civiltà e vocabolario legati alle 
festività (Halloween, Christmas, Easter)

- Conoscenza di alcuni aspetti rappresentativi 
della gran Bretagna

- Saper riconoscere alcuni elementi tipici della 
Gran Bretagna e la sua suddivisione territoriale

- Utilizzare i termini specifici per parlare delle 
festività

- Saper fare gli auguri specifici delle varie 
festività

Modalità operative:

Veicolare la cultura attraverso giochi, canzoni, filastrocche e materiale possibilmente autentico che permetta confronti

Presentare aspetti legati alle tradizioni ed alle abitudini dei coetanei
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Classe quarta e quinta della scuola primaria

Obiettivi di
Apprendimento

Conoscenze Abilità

Scoprire, confrontare e rispettare le 
differenze culturali

Riconoscere somiglianze e diversità 
tra lingue e culture diverse per 
sviluppare una consapevolezza 
plurilingue e una sensibilità 
interculturale

Imparare a riconoscere che esistono 
differenti sistemi linguistici e 
culturali e divenire man mano 
consapevoli della varietà di mezzi 
che ogni lingua offre per pensare, 
esprimersi e comunicare

- Aspetti culturali legati a:
organizzazione scolastica; meals and food; 
shops, town and buildings

- Elementi di civiltà e vocabolario legati alle 
festività (Columbus Day, Guy Fawkes, 
Thanksgiving, St Valentine’s Day)

- Somiglianze e differenze nelle singole parole, 
nelle  strutture linguistiche e nella costruzione 
della frase

- Saper osservare immagini e video per ricavare 
informazioni di tipo culturale

- Confrontare aspetti culturali della propria e 
altrui tradizione

Modalità operative:

Sensibilizzare gli alunni alla varietà di lingue presenti nelle nostre scuole

Presentare aspetti legati alle situazioni e ai contesti socio-geografici di paesi anglofoni, europei ed extraeuropei 

Promuovere consapevolezza delle contaminazioni tra la lingua inglese e quella italiana
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CIVILIZATION – CIVILTA’
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Traguardi di competenza

 L’alunno individua alcuni elementi culturali relativi alle civiltà anglofone e li confronta con i propri, senza atteggiamenti di rifiuto

Obiettivi di apprendimento: Conoscenze Abilità

Saper cogliere aspetti ed elementi 
culturali specifici delle civiltà di alcuni 
paesi anglofoni e saper operare dei 
confronti con la propria cultura 
rispettando le differenze

Diversi aspetti culturali relativi ai paesi anglofoni (es. 
elementi di geografia, festività, sport tipici, tipi di 
abitazioni, abitudini alimentari, luoghi famosi e 
personaggi rappresentativi).

L’alunno è in grado, eventualmente in forma guidata, 
di soffermarsi a riflettere sulle differenze interculturali
e sui punti in comune con le civiltà straniere ed è in 
grado di considerare tutto ciò un arricchimento 
personale.

Modalità operative:

Attraverso attività di vario tipo, identificazione e analisi di alcuni dei principali elementi culturali dei paesi anglofoni in testi, dialoghi, espressioni 
tipiche, immagini, canzoni e/o  brevi filmati.

Riflessione e discussione su analogie e differenze tra elementi della propria cultura ed elementi propri della culture anglofone.

In alcuni casi: attività volte ad evidenziare la presenza di lessico di origine anglofona ormai presente nella lingua materna o di scolarizzazione; attività 
volte ad evidenziare il fenomeno opposto.
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