Curricolo verticale di inglese
Scuola Primaria

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE: INGLESE
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE: PRIMA
Traguardi per lo sviluppo di
competenze al termine della
primaria

Obiettivi di apprendimento

 Identificare semplici parole
Listening:
introdotte in classe con
immagini e realtà.
Comprendere frasi ed

Ascoltare e riconoscere
espressioni d’uso frequente
vocaboli noti in canzoni e
relative ad ambiti familiari.
filastrocche.
Comprendere le istruzioni in
 Comprendere semplici
lingua straniera.
istruzioni di classe.
Speaking and Interaction:
Interagire nel gioco e nei
dialoghi-tipo.
Comunicare in modo
comprensibile ed efficace
riutilizzando espressioni e
frasi memorizzate
relativamente a semplici
informazioni di routine.
Esprimere in modo
essenziale aspetti del proprio
vissuto, informazioni
personali e bisogni
immediati.

 Chiedere e fornire semplici
informazioni personali
rispondendo a domande.
 Salutare in maniera
adeguata.
 Recitare brevi dialoghi
drammatizzandoli.
 Cantare (anche mimando)
semplici canzoni o
ritornelli.

Reading:
Comprendere il senso
globale di brevi testi di vario
argomento.
Comprendere strutture
linguistiche e lessico in brevi
testi.

 Riconoscere e leggere
parole poste come
didascalie ad immagini.
 Riconoscere e leggere brevi
e semplici frasi già apprese
oralmente.

Contenuti
da integrare a discrezione
dell’insegnante
Oggetti quotidiani legati al
vissuto (oggetti scolastici,
animali, colori, numeri fino
al 10, cibi).
Espressioni di uso
quotidiano e istruzioni di
classe. (saluti, semplici
azioni e istruzioni).

Informazioni personali
(nome, come sta, oggetti e
colori preferiti, …).
Saluti all’entrata e
all’uscita.

Parole e didascalie relative
al vissuto personale e
quotidiano.

Conoscenze
L’alunno conosce:

Abilità
L’alunno è in grado di:

Lessico relativo al
vissuto quotidiano.
Azioni e istruzioni
di classe.

 Riconoscere e comprendere
semplici parole legate al
vissuto quotidiano.
 Riconoscere, comprendere
ed eseguire azioni routinarie
in attività di classe o
motorie.

Semplici espressioni
idiomatiche.
Versi di canzoni o
filastrocche
semplici.

 Utilizzare in contesto
corretto le formule di
saluto.
 Rispondere al saluto quando
arriva o al momento del
commiato.
 Rispondere a semplici
domande dando
informazioni personali sui
suoi gusti o preferenze.
 Recitare brevi dialoghi o
filastrocche.
 Cantare (anche mimando)
semplici canzoni o
ritornelli.

Parole e brevi frasi
relative al vissuto
quotidiano.

 Riconoscere e leggere
parole già apprese
oralmente.
 Riconoscere e leggere brevi
e semplici frasi già apprese
oralmente.

Writing:
 Collegare parole o brevi
Descrivere per iscritto, in
frasi con immagini.
modo semplice, aspetti del
proprio vissuto e del proprio  Copiare parole da un word
box ponendole come
ambiente.
didascalie alle immagini.
Esprimere bisogni immediati
per iscritto.
Cultura e riflessione
linguistica:
Individuare alcuni elementi
culturali.
Cogliere rapporti tra lingua
straniera e lingua italiana.
Cogliere alcune peculiarità
d’uso della lingua straniera.

 Conoscere alcuni aspetti
della cultura anglosassone:
feste, tradizioni, usi e
costumi particolari,
abitudini alimentari,
personaggi importanti.

Parole e didascalie relative
al vissuto personale e
quotidiano.

Principali feste
anglosassoni (Halloween,
Natale, Pasqua)

Parole e didascalie
relative al vissuto
quotidiano.

Alcuni cibi o
tradizioni.
Personaggi
caratteristici di
alcune feste.

 Collegare parole e
immagini.
 Copiare parole ponendole
come didascalie alle
immagini.
 Raccontare le principali
tradizioni dei paesi di
lingua inglese, cogliendo le
affinità e le differenze con
le tradizioni italiane o di
altri paesi.
 Utilizzare il lessico relativo
alle feste o alle tradizioni
inglesi.

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE: INGLESE
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE: SECONDA
Traguardi per lo sviluppo di
competenze al termine della
primaria

Obiettivi di apprendimento

Listening:
Comprendere frasi ed
espressioni d’uso frequente
relative ad ambiti familiari.
Comprendere le istruzioni in
lingua straniera.

 Identificare parole introdotte in
classe con immagini e realtà.
 Ascoltare e riconoscere vocaboli
noti in canzoni e filastrocche.
 Comprendere istruzioni di classe.
 Comprendere ed eseguire (ad
esempio colorare l’oggetto del
colore giusto, numerare,
collegare, …)

Speaking and Interaction:
Interagire nel gioco e nei
dialoghi-tipo.
Comunicare in modo
comprensibile ed efficace
riutilizzando espressioni e frasi
memorizzate relativamente a
semplici informazioni di
routine.
Esprimere in modo essenziale
aspetti del proprio vissuto,
informazioni personali e bisogni
immediati.

 Chiedere e fornire semplici
informazioni personali
rispondendo a domande.
 Salutare in maniera adeguata
anche variando il saluto.
 Interagire in brevi dialoghi su
modelli dati.
 Recitare brevi dialoghi
drammatizzandoli.
 Cantare (anche mimando)
semplici canzoni o ritornelli.

Reading:
 Riconoscere e leggere parole
Comprendere il senso globale di
poste come didascalie ad
brevi testi di vario argomento.
immagini.
Comprendere strutture
 Riconoscere e leggere brevi e
linguistiche e lessico in brevi
semplici frasi.
testi.
Writing
Descrivere per iscritto, in modo
semplice, aspetti del proprio
vissuto e del proprio ambiente.
Esprimere bisogni immediati
per iscritto.

 Collegare parole o brevi frasi con
immagini.
 Scrivere parole conosciute come
didascalie alle immagini.
 Elaborare semplici frasi seguendo
un modello e con la guida
dell’insegnante.

Contenuti
da integrare a discrezione
dell’insegnante

Oggetti o animali quotidiani
legati al vissuto dei bambini o
da essi conosciuti.
Espressioni di uso quotidiano e
istruzioni di classe.

Informazioni personali (indicare
la propria età, esprimere
preferenze e gusti personali).
Saluti e scambi di battuta (come
stai? Che tempo fa? ...)
all’entrata e all’uscita,
adeguandoli al contesto.

Parole, didascalie e semplici
frasi relative al vissuto
personale e quotidiano.

Parole, didascalie e semplici
frasi relative al vissuto personale
e quotidiano o agli argomenti
introdotti.

Conoscenze
L’alunno conosce:

Abilità
L’alunno è in grado di:


Lessico relativo al vissuto
quotidiano
Azioni e istruzioni di

classe.

Riconoscere e comprendere
semplici parole legate al vissuto
quotidiano.
Riconoscere, comprendere ed
eseguire azioni routinarie in
attività di classe o motorie.

Semplici espressioni
idiomatiche.
Versi di canzoni o di
semplici filastrocche.

 Utilizzare in contesto corretto le
formule di saluto.
 Rispondere al saluto quando
arriva o al momento del
commiato.
 Rispondere a semplici domande
dando informazioni personali
sui propri gusti o preferenze.
 Recitare brevi dialoghi o
filastrocche.
 Cantare (anche mimando)
semplici canzoni o ritornelli.

Parole e brevi frasi
relative al vissuto
quotidiano e scolastico.
Parole e brevi frasi
relative ai propri gusti e
preferenze.

 Riconoscere e leggere parole
già apprese oralmente.
 Riconoscere e leggere brevi e
semplici frasi già apprese
oralmente o lette
dall’insegnante.

Parole, didascalie e
semplici frasi relative al
vissuto personale e
quotidiano o agli
argomenti introdotti.

 Collegare parole e immagini.
 Copiare parole ponendole come
didascalie alle immagini.
 Completare testi a buchi (cloze)
con l’aiuto di un word box.

Cultura e riflessione linguistica:
Individuare alcuni elementi
culturali.
Cogliere rapporti tra lingua
straniera e lingua italiana.
Cogliere le peculiarità d’uso
della lingua straniera.

 Conoscere alcuni aspetti della
cultura anglosassone: feste,
tradizioni, usi e costumi
particolari, abitudini alimentari,
personaggi importanti.

Principali feste anglosassoni
(Halloween, Natale, Pasqua, …)

Alcuni cibi
Personaggi importanti
(the Queen) o tradizioni.
Personaggi peculiari di
alcune feste.
Tradizioni e abitudini
legate alle feste trattate.

 Raccontare le principali
tradizioni dei paesi di lingua
inglese, cogliendo le affinità e
le differenze con le tradizioni
italiane o di altri paesi.
 Utilizzare il lessico relativo alle
feste o alle tradizioni inglesi.
 Ripetere filastrocche o canzoni
tradizionali legate alle feste.

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE: INGLESE
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE: TERZA
Traguardi per lo sviluppo di
competenze al termine della
primaria

Obiettivi di apprendimento

 Comprendere vocaboli,
espressioni e frasi di uso
Listening:
quotidiano, pronunciati
Comprendere frasi ed
lentamente, relativi a se stesso,
espressioni d’uso frequente
ai compagni, alla famiglia.
relative ad ambiti familiari.
 Ascoltare e riconoscere vocaboli
Comprendere le istruzioni in
noti in canzoni e filastrocche.
lingua straniera.
 Comprendere ed eseguire
istruzioni precise.
 Produrre frasi significative
riferite ad oggetti, luoghi,
Speaking and Interaction:
persone e situazioni note.
Interagire nel gioco e nei
 Chiedere e fornire semplici
dialoghi-tipo.
informazioni personali
Comunicare in modo
rispondendo a domande.
comprensibile ed efficace
 Salutare in diversi contesti.
riutilizzando espressioni e
 Interagire con un compagno per
frasi memorizzate
presentarsi e/o giocare,
relativamente a semplici
utilizzando espressioni e frasi
informazioni di routine.
memorizzate adatte alla
Esprimere in modo essenziale
situazione ed eventualmente.
aspetti del proprio vissuto,
 Recitare brevi dialoghi
informazioni personali e
drammatizzandoli.
bisogni immediati.
 Cantare canzoni o recitare
filastrocche.
Reading:
 Riconoscere e leggere cartoline,
Comprendere il senso globale
biglietti e brevi messaggi,
di brevi testi di vario
accompagnati preferibilmente
argomento.
da supporti visivi o sonori,
Comprendere strutture
cogliendo parole e frasi già
linguistiche e lessico in brevi
acquisite a livello orale.
testi.

Contenuti
da integrare a discrezione
dell’insegnante

Conoscenze
L’alunno conosce:

Abilità
L’alunno è in grado di:

Lessico relativo al
vissuto quotidiano.
Azioni e istruzioni di
classe.

 Riconoscere e comprendere
semplici parole legate al
vissuto quotidiano.
 Riconoscere, comprendere
ed eseguire azioni routinarie
in attività di classe o
motorie.

Informazioni personali.
Saluti e brevi dialoghi
all’entrata e all’uscita.
Semplici espressioni
idiomatiche.
Versi di canzoni o
filastrocche.

Semplici espressioni
idiomatiche.
Versi di canzoni o di
semplici filastrocche.

 Utilizzare in contesto
corretto le formule di
saluto.
 Rispondere al saluto quando
arriva o al momento del
commiato.
 Rispondere a semplici
domande dando
informazioni personali sui
suoi gusti o preferenze.
 Recitare brevi dialoghi o
filastrocche.
 Cantare (anche mimando)
semplici canzoni o
ritornelli.

Parole, espressioni e frasi
relative al vissuto personale
o esperienziale.

Parole e brevi frasi
 Riconoscere e leggere
relative al vissuto
parole già apprese
quotidiano e scolastico.
oralmente.
Parole e brevi frasi
 Riconoscere e leggere brevi
relative ai suoi gusti e
e semplici frasi già apprese
alle sue preferenze.
oralmente o lette
dall’insegnante.

Oggetti, animali, persone
legati al vissuto dei bambini
o da essi conosciuti.
Espressioni di uso
quotidiano e istruzioni di
classe.

 Scrivere parole e semplici frasi
di uso quotidiano attinenti le
Writing:
attività svolte in classe e ad
Descrivere per iscritto, in
interessi personali e del gruppo.
modo semplice, aspetti del
 Completare semplici testi a
proprio vissuto e del proprio
buchi utilizzando parole già
ambiente.
conosciute.
Esprimere bisogni immediati

Elaborare semplici testi
per iscritto.
personali utilizzando un
modello dato.

Cultura e riflessione
linguistica:
Individuare alcuni elementi
culturali.
Cogliere rapporti tra lingua
straniera e lingua italiana.
Cogliere le peculiarità d’uso
della lingua straniera.

 Conoscere alcuni aspetti della
cultura anglosassone: feste,
tradizioni, usi e costumi
particolari, abitudini alimentari,
personaggi importanti.
 Conoscere alcuni aspetti della
geografia del Regno Unito.
 Intuire dall’uso semplici regole
linguistiche.

Parole, espressioni e
semplici frasi relative al
vissuto personale e
quotidiano o agli argomenti
introdotti.

Principali feste
anglosassoni.
Alcuni cibi o tradizioni.
Informazioni geografiche.
Avvio a riflessioni intuitive
sulla lingua (es. “s” del
plurale, possessivi, verbo
essere).

Parole, didascalie e
semplici frasi relative
al vissuto personale e
quotidiano o agli
argomenti introdotti.

 Riutilizzare parole e frasi
apprese in brevi testi.
 Rispondere a semplici
domande in modo personale
sulla base di un modello.

 Raccontare in modo
essenziale le principali
tradizioni in lingua inglese.
Cibi tradizionali.
Personaggi e tradizioni  Ripetere filastrocche o
legati alle feste trattate.
canzoni tradizionali legate
Semplici informazioni
alle feste.
sulla composizione
 Individuare nelle cartine la
geografica del Regno
composizione geografica
Unito.
del Regno Unito e
Alcune caratteristiche
nominarne i luoghi in
grammaticali della
inglese.
lingua.
 Utilizzare alcune regole
grammaticali.

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE: INGLESE
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE: QUARTA
Traguardi per lo sviluppo di
competenze al termine della
primaria
Listening:
Comprendere frasi ed
espressioni d’uso frequente
relative ad ambiti familiari.
Comprendere le istruzioni in
lingua straniera.

Obiettivi di apprendimento
 Comprendere brevi messaggi e
descrizioni orali.
 Identificare personaggi, luoghi e
avvenimenti principali in dialoghi
o racconti con l’aiuto di immagini
o della mimica.

 Rispondere a domande personali
su tempo libero, routine
quotidiana, interessi, gusti, ecc.
Speaking and Interaction:
Interagire nel gioco e nei
 Elaborare oralmente brevi
descrizioni di persone familiari o
dialoghi-tipo.
conosciute, utilizzando parole e
Comunicare in modo
strutture già incontrate.
comprensibile ed efficace
riutilizzando espressioni e frasi  Drammatizzare storie e dialoghi
memorizzate relativamente a
utilizzando le espressioni
semplici informazioni di
conosciute, modificandole su
routine.
richiesta dell’insegnante.
Esprimere in modo essenziale  Interagire in dialoghi con
aspetti del proprio vissuto,
insegnante o compagni
informazioni personali e
utilizzando frasi adatte alla
bisogni immediati.
situazione, ma variandone i
contenuti.
Reading:
Comprendere il senso globale
di brevi testi di vario
argomento.
Comprendere strutture
linguistiche e lessico in brevi
testi.

 Leggere e comprendere un testo
già introdotto in precedenza.
 Riconoscere e leggere brevi testi,
accompagnati preferibilmente da
supporti visivi o sonori, cogliendo
parole e frasi già acquisite a
livello orale.

Contenuti
da integrare a discrezione
dell’insegnante

Conoscenze
L’alunno conosce:

Abilità
L’alunno è in grado di:

Lessico relativo al
vissuto quotidiano o di
interesse generale.
Azioni e istruzioni di
classe.

 Riconoscere e
comprendere parole,
espressioni e frasi legate
al vissuto quotidiano o di
interesse generale.
 Riconoscere,
comprendere ed eseguire
azioni ed istruzioni di
classe.

Informazioni personali.
Saluti, descrizioni e
dialoghi.
Semplici espressioni
idiomatiche.
Versi di canzoni o
filastrocche.

Lessico e espressioni
legate al tempo libero,
agli interessi personali,
ai gusti e alla routine
quotidiana.
Lessico e strutture per la
descrizione di persone
e/o animali.
Versi di canzoni, di
filastrocche e semplici
spiegazioni.

 Fornire e chiedere
informazioni personali
relative al tempo libero,
agli interessi, ai gusti,
alla routine quotidiana.
 Riutilizzare frasi in
dialoghi per descrivere o
porre domande.
 Drammatizzare storie e
dialoghi utilizzando le
strutture conosciute e
modificandole in diversi
contesti.

Parole, espressioni e frasi
relative al vissuto
personale, esperienziale o
ad argomenti di interesse
generale.

Parole e semplici frasi
relative al vissuto
quotidiano o di interesse
generale
Parole e brevi frasi
relative ai suoi gusti e
alle sue preferenze

 Riconoscere e leggere
parole già apprese
oralmente.
 Riconoscere e leggere
brevi e semplici frasi già
apprese oralmente o lette
dall’insegnante.

Oggetti, animali, persone
legati al vissuto dei
bambini o da essi
conosciuti.
Espressioni di uso
quotidiano e istruzioni di
classe.

Writing:
Descrivere per iscritto, in
modo semplice, aspetti del
proprio vissuto e del proprio
ambiente.
Esprimere bisogni immediati
per iscritto.

 Scrivere parole e semplici frasi di
uso quotidiano attinenti le attività
svolte in classe e ad interessi
personali e del gruppo.
 Completare testi a buchi
utilizzando parole già conosciute.
 Elaborare semplici testi personali
con strutture semplici e già
utilizzate.

Cultura e riflessione linguistica:
Individuare alcuni elementi
culturali.
Cogliere rapporti tra lingua
straniera e lingua italiana.
Cogliere le peculiarità d’uso
della lingua straniera.

 Conoscere alcuni aspetti della
cultura anglosassone: feste,
tradizioni, usi e costumi,
abitudini, personaggi importanti.
 Conoscere alcuni aspetti della
geografia e della storia del Regno
Unito, attraverso la comprensione
di semplici narrazioni legate alla
civiltà dei paesi anglofoni.
 Osservare le particolarità sonore
della lingua, la struttura delle frasi
e i suoi diversi costrutti nelle
diverse intenzioni comunicative.

 Rispondere a semplici
domande in modo
personale.
 Elaborare semplici
descrizioni e testi
personali riutilizzando il
lessico e le strutture
appresi.

Parole, espressioni e
semplici frasi relative al
vissuto personale e
quotidiano o agli
argomenti introdotti.

Parole, didascalie e
semplici frasi relative al
vissuto personale e
quotidiano o agli
argomenti introdotti.

Principali feste
anglosassoni.
Alcuni cibi o tradizioni.
Informazioni geografiche
e storiche.
Basilari informazioni
grammaticali.
Forme verbali di base.

 Raccontare in modo
semplice le principali
Cibi tradizionali.
tradizioni in lingua
Informazioni storiche
inglese.
legate alle principali
feste anglosassoni.
 Ripetere filastrocche o
Informazioni
canzoni tradizionali
geografiche e storiche
legate alle feste.
sul Regno Unito, la sua
 Riconoscere e nominare
composizione e luoghi di
luoghi di interesse
interesse.
dandone alcune semplici
Informazioni
informazioni.
grammaticali e forme
 Utilizzare le regole
verbali di base.
grammaticali e verbali di
base.

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE: INGLESE
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE: QUINTA
Traguardi per lo sviluppo
di competenze al termine
della primaria

Obiettivi di apprendimento

 Comprendere ed eseguire richieste
dell’insegnante.
Listening:
 Comprendere brevi dialoghi, istruzioni,
espressioni e frasi di uso quotidiano se
Comprendere frasi ed
pronunciate chiaramente.
espressioni d’uso
frequente relative ad
 Identificare il tema generale di un discorso
ambiti familiari.
in cui si parla di argomenti conosciuti,
Comprendere le istruzioni
anche senza il supporto di immagini.
in lingua straniera.
 Comprendere brevi testi multimediali
identificandone parole chiave e senso
generale.
Speaking and Interaction:
 Descrivere persone, luoghi e oggetti
Interagire nel gioco e nei
familiari utilizzando parole e frasi già
dialoghi-tipo.
incontrate ascoltando/leggendo.
Comunicare in modo
 Elaborare oralmente brevi descrizioni di
comprensibile ed efficace
persone familiari o conosciute, utilizzando
riutilizzando espressioni e
parole e strutture già incontrate.
frasi memorizzate
 Drammatizzare storie e dialoghi utilizzando
relativamente a semplici
le espressioni conosciute, modificandole su
informazioni di routine.
richiesta dell’insegnante.
Esprimere in modo
 Interagire in modo comprensibile con un
essenziale aspetti del
compagno o con un adulto utilizzando
proprio vissuto,
espressioni e frasi adatte alla situazione, per
informazioni personali e
riferire informazioni afferenti alla sfera
bisogni immediati.
personale integrando anche con mimica e
gesti.
 Cantare canzoni con testi ricchi.
Reading:
 Leggere e comprendere un testo il cui
contenuto sia già stato presentato oralmente.
Comprendere il senso
globale di brevi testi di
 Riconoscere e leggere brevi testi,
vario argomento.
accompagnati preferibilmente da supporti
Comprendere strutture
visivi o sonori, cogliendo il loro significato
linguistiche e lessico in
globale e identificando parole e frasi

Contenuti
da integrare a
discrezione
dell’insegnante

Conoscenze
L’alunno conosce:

Abilità
L’alunno è in grado di:

Lessico e argomenti
quotidiani o
comunque
conosciuti
dall’alunno.
Espressioni di uso
quotidiano e
istruzioni di classe.

Lessico relativo al
vissuto quotidiano o
di interesse più
generale.
Espressioni di uso
quotidiano.
Istruzioni di classe e
indicazioni operative
di lavoro.

 Riconoscere e comprendere
parole, espressioni e frasi
legate al vissuto quotidiano o
di interesse generale.
 Riconoscere, comprendere ed
eseguire azioni ed istruzioni di
classe.
 Comprendere parole-chiave e
senso globale di testi ascoltati.

Informazioni
personali.
Saluti.
Descrizioni.
Dialoghi in diverse
situazioni (per
strada, in negozio, al
ristorante).
Semplici espressioni
idiomatiche.
Canzoni tradizionali
e attuali.

 Fornire e chiedere
Lessico e espressioni
informazioni personali relative
legate al tempo libero,
al tempo libero, agli interessi,
agli interessi
ai gusti, alla routine
personali, ai gusti,
quotidiana.
alla routine
 Esprimere le sue aspirazioni
quotidiana, alle
per il futuro.
aspirazioni future.
Lessico e strutture per  Riutilizzare frasi in dialoghi
per descrivere o porre
la descrizione di
domande.
persone e/o animali.

Drammatizzare storie e
Versi di canzoni, di
dialoghi utilizzando le strutture
filastrocche e semplici
conosciute e modificandole in
spiegazioni.
diversi contesti.

Parole, espressioni e
frasi relative al
vissuto personale,
esperienziale o ad
argomenti di
interesse generale.

Parole, espressioni e
frasi relative al
vissuto quotidiano o
di interesse generale.
Parole, espressioni e
frasi relative ai suoi

 Riconoscere e leggere brevi
testi con lessico in parte noto o
il cui contenuto sia stato già
presentato.
 Cogliere il significato globale
di un testo identificandone i

brevi testi.

familiari.

gusti e alle sue
preferenze.

termini noti e le strutture
conosciute.

 Scrivere parole e semplici frasi di uso
quotidiano attinenti le attività svolte in
Writing:
classe e gli interessi personali e del gruppo.
Descrivere per iscritto, in
modo semplice, aspetti del  Completare testi a buchi utilizzando parole
proprio vissuto e del
già conosciute.
proprio ambiente.
 Elaborare in forma comprensibile messaggi
Esprimere bisogni
semplici per presentarsi, fare gli auguri,
immediati per iscritto.
ringraziare o invitare, chiedere o dare
notizie, …

Parole, espressioni e
semplici frasi
relative al vissuto
personale e
quotidiano o agli
argomenti introdotti.

Parole, didascalie e
semplici frasi relative
al vissuto personale e
quotidiano o agli
argomenti introdotti.

 Conoscere gli aspetti principali della cultura
anglosassone.
 Conoscere alcuni aspetti della geografia e
della storia del Regno Unito e di altri paesi
anglofoni (Stati Uniti, Australia, Canada).
 Osservare le particolarità sonore della
lingua, la struttura delle frasi e i suoi diversi
costrutti nelle diverse intenzioni
comunicative.
 Riconoscere che cosa si è imparato e che
cosa si deve imparare.

Principali feste
anglosassoni
Informazioni
geografiche e
storiche.
Elementi
grammaticali di base
confrontati con
quelli della lingua
italiana.
Forme verbali di
base.

 Raccontare in modo semplice
Cibi tradizionali.
le principali tradizioni in
Informazioni storiche
lingua inglese.
legate alle principali
 Riconoscere e nominare luoghi
feste anglosassoni.
di interesse di paesi anglofoni
Informazioni
fornendone alcune semplici
geografiche e storiche
informazioni.
su paesi anglofoni.

Utilizzare le regole
Informazioni
grammaticali e verbali di base
grammaticali e forme
e metterle a confronto con
verbali di base.
quelle della lingua italiana.

Cultura e riflessione
linguistica:
Individuare alcuni
elementi culturali.
Cogliere rapporti tra
lingua straniera e lingua
italiana.
Cogliere le peculiarità
d’uso della lingua
straniera.

 Rispondere a domande in
modo personale.
 Elaborare semplici descrizioni
e testi personali riutilizzando il
lessico e le strutture appresi.
 Rispondere a domande relative
ad un testo letto e compreso in
classe.

Curricolo verticale di inglese
Scuola Secondaria di primo grado

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE: INGLESE
Scuola Secondaria di Primo Grado
Classe: Prima

Traguardi per lo
sviluppo di competenze
al termine della classe
prima
Listening:

Ascolto (comprensione
orale)
 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
programmi
radiofonici o televisivi
su avvenimenti di
attualità o su
argomenti che
riguardano i propri
interessi, a condizione
che il discorso sia
articolato in modo
chiaro.

Obiettivi di apprendimento

Contenuti
da integrare a discrezione
dell’insegnante

Lessico:
- Dati personali;
- Nazioni e nazionalità;
- Famiglia, scuola, casa,
amicizie, TV;
- Aggettivi per descrivere
e dare opinioni;
- Sport e tempo libero;
- Abbigliamento.
Funzioni:
 Comprendere semplici
- Capire e dire dati
richieste ed espressioni di uso
personali, date e orari;
frequente relative ad ambiti di
- Fare acquisti;
immediata rilevanza (ad es.
- Eseguire istruzioni;
informazioni di base sulla
- Parlare di abilità;
persona e sulla famiglia, …).
- Descrivere;
 Identificare il tema generale
- Dare opinioni;
di un discorso in cui si parla
- Parlare della routine e
di argomenti conosciuti.
del tempo libero.
Strutture:
- Present Simple;
- Present Continuous;
- Imperativo;
- V. can;
- Pronomi personali,
articoli, aggettivi
qualificativi, aggettivi e
pronomi possessivi e
possessive case;

Conoscenze
L’alunno conosce:
Lessico di base su
argomenti di vita
quotidiana: - famiglia 
scuola - luogo di residenza –
hobby
Regole grammaticali
fondamentali: pronomi aggettivi-numeri


Abilità
L’alunno è in grado di:

Riconoscere parole familiari ed
espressioni molto semplici
riferite a se stesso, alla propria
famiglia e al proprio ambiente,
(l’interlocutore deve parlare
lentamente e chiaramente).
Comprendere le istruzioni rivolte
molto lentamente e seguire brevi
e semplici indicazioni.

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

Speaking and Interaction:
Parlato (produzione e
interazione orale)
 Descrivere o
presentare persone,
condizioni di vita o di
studio, compiti
quotidiani; indicare
che cosa piace o non
piace; esprimere



- Wh- words;
- Preposizioni di tempo e
luogo.
Civiltà:
- Geografia del Regno
Unito;
- Londra;
- Festività;
- Scuola, tempo libero,
abitudini dei teenagers
inglesi.
Abilità:
- Comprendere semplici
dialoghi su dati
personali;
- Comprendere semplici
brani descrittivi;
-Comprendere istruzioni;
- Identificare
informazioni (date, orari,
prezzi...);
- Comprendere brevi
messaggi di tipo
concreto;
- Individuare
l'informazione principale
di programmi radiotelevisivi su argomenti di
interesse.
Lessico:
Comunicare in attività
Come sopra
semplici e di routine che
Funzioni:
richiedono uno scambio di
Come sopra
informazioni semplice e
diretto su argomenti familiari Strutture:
Come sopra
e abituali.
Civiltà:
Come sopra
Abilità:
- Sostenere brevi

Lessico inerente semplici
argomenti di conversazione
legati alla vita quotidiana e
alla descrizione della
persona.
Formule di saluto.






Usare espressioni e frasi semplici
per descrivere il luogo dove abita
e le persone che conosce .
Usare espressioni e frasi semplici
per descrivere e le persone che
conosce.
Fornire semplici informazioni su
se stesso.
Porre semplici domande ad altre
persone su argomenti molto

un’opinione e
motivarla con

espressioni e frasi
connesse in modo
semplice.
 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.
Reading:
 Lettura
(comprensione
scritta).
 Leggere e
individuare
informazioni
esplicite in brevi
testi di uso
quotidiano e in
lettere personali.
 Leggere
globalmente testi
relativamente
lunghi per trovare
informazioni
specifiche relative
ai propri interessi
e a contenuti di

Descrivere oralmente
semplici aspetti del proprio
vissuto e del proprio
ambiente.



Comprende semplici
frasi di uso frequente
relative ad ambiti di
immediata rilevanza (ad
es. informazioni di base
sulla persona e sulla
famiglia, …).

conversazioni su di sé e
su argomenti familiari;
- Dire ciò che piace e non
piace;
- Interagire in un dialogo
ambientato in un
negozio;
- Relazionare brevemente
su argomenti familiari
utilizzando lessico noto e
strutture di base;
- Presentare
sinteticamente alcune
caratteristiche
significative della civiltà
anglosassone.

Lessico:
Come sopra
Funzioni:
Come sopra
Strutture:
Come sopra
Civiltà:
Come sopra
Abilità:
- Comprendere semplici
dialoghi;
- Comprendere semplici
brani descrittivi; Comprendere tabelle,
schede riassuntive,
programmi TV.
- Comprendere cartoline
e brevi lettere personali.




Semplici testi descrittivi
relativi all’ambito
famigliare.

familiari o che riguardano i
bisogni immediati .
Usare facili espressioni di saluto
e di commiato.
Interagire, nella conversazione,
in modo semplice (l’interlocutore
deve ripetere o formulare
lentamente brevi espressioni)

Comprendere testi molto brevi e
semplici, leggendo una singola
frase scritta per volta, cogliendo
nomi familiari, frasi basilari.
Cogliere il senso del contenuto di
materiali informativi molto
semplici e di brevi e facili
descrizioni, specialmente se
accompagnati da supporto visivo.

studio di altre
discipline.
 Leggere testi
riguardanti
istruzioni per
l’uso di un
oggetto, per lo
svolgimento di
giochi, per attività
collaborative.
 Leggere brevi
storie, semplici
biografie e testi
narrativi più ampi
in edizioni
graduate.
Writing:
Scrittura (produzione
scritta)

Produrre risposte
e formulare
domande su 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.

Descrivere per iscritto
semplici aspetti del proprio
vissuto e del proprio
ambiente.
Scrivere semplici
comunicazioni relative a
contesti di esperienza
(istruzioni brevi, mail,
descrizioni).

Lessico:
Come sopra
Funzioni:
Come sopra
Strutture:
Come sopra
Civiltà:
Come sopra
Abilità:
- Scrivere testi su traccia
coerenti e corretti;
-Rispondere a
questionari;
- Utilizzare lessico,
strutture e funzioni
comunicative adeguate
alla tipologia testuale.

Semplici testi descrittivi
relativi all’ambito
famigliare.
Struttura del testo
descrittivo, impostazione
della mail.








Usare di schemi, griglie,
questionari .
Riutilizzare tabelle usate per
l'ascolto, per descrivere o
raccontare o riassumere.
Stendere messaggi personali
(annotazioni – inviti) .
Completare dialoghi .
Comporre dialoghi.
Comporre lettere personali.

Cultura e riflessione
linguistica:
 Individuare diversi
aspetti culturali
 Rilevare semplici
regolarità e variazioni  Conoscere alcuni elementi
della cultura anglosassone
nella forma di testi
scritti di uso comune.  Cogliere rapporti semplici tra
forme linguistiche e usi della
 Confrontare parole e
lingua straniera
strutture relative a
codici verbali diversi.  Collaborare fattivamente con
i compagni nella
 Rilevare semplici
realizzazione di attività e
analogie o differenze
progetti.
tra comportamenti e
usi legati a lingue
diverse.
 Riconoscere come si
apprende e che cosa
ostacola il proprio
apprendimento.

Lessico:
Come sopra
Funzioni:
Come sopra
Strutture:
Come sopra
Civiltà:
Come sopra
Abilità:
- Conoscere ed usare in
modo adeguato allo
scopo semplici strutture
grammaticali, funzioni
comunicative e lessico
noti;
- Rilevare semplici
analogie o differenze tra
comportamenti e usi
legati a lingue diverse;
-Rilevare semplici
regolarità e differenze
nella forma di testi scritti
di uso comune; Riconoscere cosa si
apprende e che cosa
ostacola il proprio
apprendimento.

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE: INGLESE
Scuola Secondaria di Primo Grado
Classe: Seconda

Traguardi per lo
sviluppo di competenze
al termine della classe
seconda
Listening:

Ascolto (comprensione
orale)
 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
programmi
radiofonici o televisivi
su avvenimenti di
attualità o su
argomenti che
riguardano i propri
interessi, a condizione

Obiettivi di apprendimento

Contenuti
da integrare a discrezione
dell’insegnante

Lessico:
- aspetto fisico;
- strumenti e generi
musicali;
- professioni;
- cinema;
- mezzi di trasporto;
 Comprendere semplici
- cibi e bevande,
richieste ed espressioni di uso espressioni di quantità;
frequente relative ad ambiti di - luoghi e attrezzature in
immediata rilevanza (ad es.
città;
informazioni di base sulla
- lavori domestici;
persona e sulla famiglia, …). - luoghi geografici e loro
caratteristiche;
 Identificare il tema generale
- sentimenti ed emozioni.
di un discorso in cui si parla
Funzioni linguisticodi argomenti conosciuti.
comunicative:
- Fare richieste;
- Esprimere accordo e
disaccordo;
- Formulare e accettare
delle scuse;
- Acquistare un biglietto
del cinema;

Conoscenze
L’alunno conosce:

Lessico di base su
argomenti di vita
quotidiana: - famiglia scuola - luogo di residenza –
hobby.
Regole grammaticali
fondamentali: pronomi 
aggettivi-nomi.- verbi.

Abilità
L’alunno è in grado di:
Riconoscere parole familiari ed
espressioni molto semplici
riferite all’aspetto fisico,agli
elementi della città, alla sfera
delle emozioni(l’interlocutore
deve parlare lentamente e
chiaramente).
Comprendere le istruzioni rivolte
molto lentamente e seguire brevi
e semplici indicazioni.

- Concordare un incontro
o un programma;
- Ordinare cibi e
bevande;
- Chiedere e dare
indicazioni stradali;
- Chiedere il permesso di
fare qualcosa;
- Chiedere informazioni
ad un ufficio turistico;
- Fare una telefonata.
Strutture grammaticali:
- Uso del Present Simple
e del Present Continuous;
- Pronomi possessivi;
avverbi;
- Past Simple (tutte le
forme);
- Espressioni di tempo al
passato;
- Parole interrogative;
- Present Continuous con
significato di futuro;
- How long ...? + take;

che il discorso sia
articolato in modo
chiaro.
Individuare, ascoltando,
termini e informazioni
attinenti a contenuti di
studio di altre discipline.

Speaking and Interaction:
Parlato (produzione e
interazione orale)
 Descrivere o
presentare persone,
condizioni di vita o di
studio, compiti
quotidiani; indicare
che cosa piace o non





Comunicare in attività
semplici e di routine che
richiedono uno scambio di
informazioni semplice e
diretto su argomenti familiari
e abituali.
Descrivere oralmente
semplici aspetti del proprio
vissuto e del proprio

Lessico:
Come sopra
Funzioni:
Come sopra
Strutture:
Come sopra
Civiltà:
Come sopra
Abilità:

Lessico relativo agli
argomenti di conversazione.
Regole grammaticali,
struttura della frasepronomi- nomi- aggettiviverbi.






Usare espressioni e frasi
semplici per descrivere il
luogo dove abita e le persone
che conosce .
Usare espressioni e frasi
semplici per descrivere e le
persone che conosce.
Fornire semplici
informazioni su se stesso.

piace; esprimere
un’opinione e
motivarla con
espressioni e frasi
connesse in modo
semplice.
 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.
Reading:
 Lettura
(comprensione
scritta)
 Leggere e
individuare
informazioni
esplicite in brevi
testi di uso
quotidiano e in
lettere personali.
 Leggere
globalmente testi

ambiente.



Comprende semplici
frasi di uso frequente
relative ad ambiti di
immediata rilevanza (ad
es. informazioni di base
sulla persona e sulla
famiglia, …).



- Sostenere brevi
conversazioni su di sé e
su argomenti familiari;
- Dire ciò che piace e non
piace;
- Interagire in un dialogo
ambientato in un
negozio;
- Relazionare brevemente
su argomenti familiari
utilizzando lessico noto e
strutture di base;
- Presentare
sinteticamente alcune
caratteristiche
significative della civiltà
anglosassone.

Lessico:
Come sopra
Funzioni:
Come sopra
Strutture:
Come sopra
Civiltà:
Come sopra
Abilità:
- Comprendere semplici
dialoghi;
- Comprendere semplici
brani descrittivi; -




Testi descrittivi e narrativi
incentrati sulla persona e
sull’ambiente di vita
quotidiana.




Porre semplici domande ad
altre persone su argomenti
molto familiari o che
riguardano i bisogni
immediati .
Usare facili espressioni di
saluto e di commiato.
Interagire, nella
conversazione, in modo
semplice (l’interlocutore
deve ripetere o formulare
lentamente brevi
espressioni).

Comprendere semplici testi,
cogliendone il senso
generale.
Cogliere il senso del
contenuto di testi di vario
genere, specialmente se
accompagnati da supporto
visivo.

relativamente
lunghi per trovare
informazioni
specifiche relative
ai propri interessi
e a contenuti di
studio di altre
discipline.
 Leggere testi
riguardanti
istruzioni per
l’uso di un
oggetto, per lo
svolgimento di
giochi, per attività
collaborative.
 Leggere brevi
storie, semplici
biografie e testi
narrativi più ampi
in edizioni
graduate.
Writing:
Scrittura (produzione

scritta)

Produrre risposte
e formulare
domande su testi.

Raccontare per
iscritto
esperienze,
esprimendo
sensazioni e
opinioni con frasi

Comprendere tabelle,
schede riassuntive,
programmi TV.
- Comprendere cartoline
e brevi lettere personali.

Descrivere per iscritto
semplici aspetti del proprio
vissuto e del proprio
ambiente.
Scrivere semplici
comunicazioni relative a
contesti di esperienza
(istruzioni brevi, mail,
descrizioni).

Lessico:
Come sopra
Funzioni:
Come sopra
Strutture:
Come sopra
Civiltà:
Come sopra
Abilità:
- Scrivere testi su traccia
coerenti e corretti;
-Rispondere a

Testi descrittivi e narrativi
incentrati sulla persona e
sull’ambiente di vita
quotidiana.








Usare di schemi, griglie,
questionari.
Riutilizzare tabelle usate per
l'ascolto, per descrivere o
raccontare o riassumere .
Stendere messaggi personali
(annotazioni – inviti) .
Completare dialoghi .
Comporre dialoghi.
Comporre lettere personali.



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

Cultura e riflessione
linguistica:
 Individuare diversi
aspetti culturali
 Rilevare semplici
regolarità e variazioni  Conoscere alcuni elementi
della cultura anglosassone
nella forma di testi
scritti di uso comune.  Cogliere rapporti semplici tra
forme linguistiche e usi della
 Confrontare parole e
lingua straniera
strutture relative a
codici verbali diversi.  Collaborare fattivamente con
i compagni nella
 Rilevare semplici
realizzazione di attività e
analogie o differenze
progetti.
tra comportamenti e
usi legati a lingue
diverse.
 Riconoscere come si
apprende e che cosa
ostacola il proprio
apprendimento.

questionari;
- Utilizzare lessico,
strutture e funzioni
comunicative adeguate
alla tipologia testuale.

Lessico:
Come sopra
Funzioni:
Come sopra
Strutture:
Come sopra
Civiltà:
Come sopra
Abilità:
- Conoscere ed usare in
modo adeguato allo
scopo semplici strutture
grammaticali, funzioni
comunicative e lessico
noti;
- Rilevare semplici
analogie o differenze tra
comportamenti e usi
legati a lingue diverse;
-Rilevare semplici
regolarità e differenze
nella forma di testi scritti
di uso comune; Riconoscere cosa si
apprende e che cosa

Elementi della cultura
anglosassone, usi, costumi,
tradizioni, luoghi di
particolare interesse storicopolitico.

Stabilire collegamenti e raffronti
tra le forme e gli usi della lingua
inglese e quella italiana o di
origine.

ostacola il proprio
apprendimento.

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE: INGLESE
Scuola Secondaria di Primo Grado
Classe: Terza

Traguardi per lo
sviluppo di competenze
al termine della classe
terza
Listening:
Ascolto (comprensione
orale)
 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
programmi
radiofonici o televisivi
su avvenimenti di
attualità o su
argomenti che
riguardano i propri
interessi, a condizione
che il discorso sia
articolato in modo

Obiettivi di apprendimento

Contenuti
da integrare a discrezione
dell’insegnante

Lessico:
- Aggettivi per descrivere
il carattere;
- Il tempo atmosferico;
- Esperienze ed eventi
(avventure, calamità
naturali, criminalità);
 Comprendere semplici
- Malesseri;
richieste ed espressioni di uso - Computer e mass
frequente relative ad ambiti di media;
immediata rilevanza (ad es.
- Lessico per descrivere
informazioni di base sulla
luoghi geografici.
persona e sulla famiglia, …). Funzioni:
- Interagire in situazioni
 Identificare il tema generale
dialogiche ambientate in
di un discorso in cui si parla
aeroporto, stazione
di argomenti conosciuti.
ferroviaria, reception,
negozi di articoli da
regalo, stazione di
polizia, ambulatorio
medico;
- Chiedere informazioni
su attrazioni turistiche;
- Chiedere conferme con

Conoscenze
L’alunno conosce:
Strutture di
comunicazione semplici e
quotidiane.
Lessico di base su
argomenti di vita
quotidiana.

Abilità
L’alunno è in grado di:






Comprendere messaggi e
conversazioni su argomenti noti:
argomenti familiari o inerenti alla
scuola e al tempo libero, al tempo
atmosferico, ad esperienze ed
eventi, malesseri, media….
Individuare l’informazione
principale di programmi
televisivi radiofonici su
avvenimenti di attualità o
argomenti che riguardano i propri
interessi.
Individuare, ascoltando, termini e
informazioni attinenti a contenuti
di studio di altre discipline.

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

le question tags
. Strutture:
- Revisione di Present
Simple, Present
Continuous e Past
Simple;
- Futuro con be going to;
- Futuro con will;
- Scelta e uso dei tre
futuri;
- Verbi seguiti da -ing
form / to+base f./base f;
- May/might;
- First e Second
Conditional;
- Present Perfect e
espressioni ad esso
associate;
- Pronomi relativi who
which e that;
- Past Continuous;
- Past Continuous e Past
Simple con while e
when;
- Should/shouldn't;
Civiltà:
- USA (revisione),
Australia e Canada:
aspetti geografici, storici,
culturali e festività.
Abilità:
- Comprendere dialoghi
su caratteristiche
personali e di richiesta di

informazioni;
- Comprendere brani
descrittivi e narrativi;
- Identificare
informazioni (date, orari,
prezzi...);
- Comprendere messaggi
di tipo concreto in
contesto di vita reale;
- Individuare le
informazioni principali in
programmi radiotelevisivi su argomenti di
attualità.

Speaking and Interaction:
Parlato (produzione e
interazione orale)
 Descrivere o
presentare persone,
condizioni di vita o di
studio, compiti
quotidiani; indicare
che cosa piace o non
piace; esprimere
un’opinione e
motivarla con
espressioni e frasi
connesse in modo
semplice.
 Interagire con uno o
più interlocutori,





Lessico:
Come sopra
Funzioni:
Comunicare in attività
Come sopra
semplici e di routine che
Strutture:
richiedono uno scambio di
Come sopra
informazioni semplice e
Civiltà:
diretto su argomenti familiari Come sopra
e abituali.
Abilità:
Descrivere oralmente
- Sostenere brevi
semplici aspetti del proprio
conversazioni su di sé e
vissuto e del proprio
su argomenti familiari;
ambiente.
- Dire ciò che piace e non
piace;
- Interagire in un dialogo
ambientato in un
negozio;

Corretta pronuncia di un
repertorio di parole e frasi
memorizzate di uso comune
Strutture di comunicazione
semplici e quotidiane






Partecipare a conversazioni su
argomenti familiari.
Parlare di interessi, sentimenti ed
emozioni.
Descrivere esperienze, luoghi e
persone.
Interagire con uno o più
interlocutori: chiedere e fornire
informazioni nelle situazioni più
comuni della routine quotidiana,
facendo domande e scambiando
idee e informazioni.

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.
Reading:
 Lettura
(comprensione
scritta)
 Leggere e
individuare
informazioni
esplicite in brevi
testi di uso
quotidiano e in
lettere personali.
 Leggere
globalmente testi
relativamente
lunghi per trovare
informazioni
specifiche relative
ai propri interessi
e a contenuti di
studio di altre
discipline.

- Relazionare brevemente
su argomenti familiari
utilizzando lessico noto e
strutture di base;
- Presentare
sinteticamente alcune
caratteristiche
significative della civiltà
anglosassone.



Comprende semplici
frasi di uso frequente
relative ad ambiti di
immediata rilevanza (ad
es. informazioni di base
sulla persona e sulla
famiglia, …).

Lessico:
Come sopra
Funzioni:
Come sopra
Strutture:
Come sopra
Civiltà:
Come sopra
Abilità:
- Comprendere semplici
dialoghi;
- Comprendere semplici
brani descrittivi; Comprendere tabelle,
schede riassuntive,
programmi TV.
- Comprendere cartoline
e brevi lettere personali.

Frasi e lessico di base su
argomenti di vita quotidiana
- Brevi cenni di civiltà e
cultura dei Paesi di cui si
studia la lingua ( usanze,
feste, ricorrenze…).







Comprendere, in modo
globale ed analitico,
descrizioni e testi.
Leggere ed individuare
informazioni specifiche in
brevi testi di uso quotidiano.
Leggere ed individuare
informazioni specifiche
relative a: propri interessi e
contenuti di studio di altre
discipline, istruzioni per
l’uso.
Leggere brevi storie,
semplici biografie e testi
narrativi in edizioni graduate.



Leggere testi
riguardanti
istruzioni per
l’uso di un
oggetto, per lo
svolgimento di
giochi, per attività
collaborative.
 Leggere brevi
storie, semplici
biografie e testi
narrativi più ampi
in edizioni
graduate.
Writing:
Scrittura (produzione
scritta)

Produrre risposte
e formulare
domande su 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

Descrivere per iscritto
semplici aspetti del proprio
vissuto e del proprio
ambiente.
Scrivere semplici
comunicazioni relative a
contesti di esperienza
(istruzioni brevi, mail,
descrizioni).

Lessico:
Come sopra
Funzioni:
Come sopra
Strutture:
Come sopra
Civiltà:
Come sopra
Abilità:
- Scrivere testi su traccia
coerenti e corretti;
-Rispondere a
questionari;
- Utilizzare lessico,
strutture e funzioni
comunicative adeguate
alla tipologia testuale.

Frasi e lessico di base su
argomenti di vita
quotidiana.





Strutturare e produrre un
testo relativo ad argomenti
familiari e di interesse
personale esprimendo
sensazioni e opinioni con
semplici frasi.
Scrivere lettere su argomenti
familiari.

sintassi elementare.

Cultura e riflessione
linguistica:
 Individuare diversi
aspetti culturali
 Rilevare semplici
regolarità e variazioni  Conoscere alcuni elementi
della cultura anglosassone
nella forma di testi
scritti di uso comune.  Cogliere rapporti semplici tra
forme linguistiche e usi della
 Confrontare parole e
lingua straniera
strutture relative a
codici verbali diversi.  Collaborare fattivamente con
i compagni nella
 Rilevare semplici
realizzazione di attività e
analogie o differenze
progetti.
tra comportamenti e
usi legati a lingue
diverse.
 Riconoscere come si
apprende e che cosa
ostacola il proprio
apprendimento.

Lessico:
Come sopra
Funzioni:
Come sopra
Strutture:
Come sopra
Civiltà:
Come sopra
Abilità:
- Conoscere ed usare in
modo adeguato allo
scopo semplici strutture
grammaticali, funzioni
comunicative e lessico
noti;
- Rilevare semplici
analogie o differenze tra
comportamenti e usi
legati a lingue diverse;
-Rilevare semplici
regolarità e differenze
nella forma di testi scritti
di uso comune; Riconoscere cosa si
apprende e che cosa
ostacola il proprio
apprendimento.

Conoscere i principali
aspetti della cultura
anglofona.

Affrontare situazioni nuove
attingendo al suo repertorio
linguistico: usa la lingua per
apprendere argomenti in ambiti
disciplinari diversi e collaborare
fattivamente con i compagni per la
realizzazione di attività e progetti.
Autovalutare le competenze
acquisite e essere consapevole del
proprio modo di apprendere.

