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Introduzione 
 

Il curricolo verticale integrato di Lingua Inglese del nostro 

Istituto si basa sui documenti del Parlamento Europeo e 

                                                        del  Consiglio  del  2006  e  sui  documenti  nazionali  le 
 

                                                                         “Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012. In particolare, 
 

fa riferimento al sistema per descrivere i livelli di capacità 
 

di  comunicazione  contenuto  nel  “Common  European 
 

                                                 Framework of Reference for Languages: learning, 
 

                                                 teaching, assessment”. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

CURRICOLO VERTICALE 
LINGUA INGLESE 

 
 

QUADRO COMUNE EUROPEO: LIVELLO D’ APPRENDIMENTO A 1 
( livello di SCOPERTA) 

Riesce a comprendere e utilizzare epressionni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se 
stesso/a e altri edè in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe ( il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che 
possiede.) è in grado d’interagire in modo semplice purchè l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare. 

 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
(Indicazioni per il CURRICOLO 2007) 

L’alunno riconosce se ha o meno capito messaggi verbali orali e semplici testi scritti, chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante, stabilisce relazioni tra elementi linguistico comunicativi e culturali appartenenti alla lingua materna e alla lingua straniera. Collabora 
attivamente con i compagni nella realizzazione di attività collettive o di gruppo dimostrando interesse e fiducia verso l’altro. Individua differenze culturali veicolate 
dalla lingua materna e dalla lingua straniera senza avere atteggiamenti di rifiuto. Comprende frasi ed espressioni di uso frequente, relative ad ambiti familiari (ad 
es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acqui9sti, geografia locale, lavoro). Interagisce nel gioco e comunica in modo comprensibile 
e con espressioni e frasi memorizzate in scambi di informazioni semplici e di routine. Descrive in termini semplici, aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati 

 
 

QUADRO COMUNE EUROPEO: LIVELLO D’ APPRENDIMENTO A 2 
(livello INTERMEDIO di sopravvivenza) 

Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente, relative ad ambiti d’immediata rilevanza. Riesce a comunicare in attività semplici e di 
routine, che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto, su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati 

 
 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
(Indicazioni per il CURRICOLO 2007) 

In contesti che gli sono familiari e su argomenti noti, l’alunno discorre con uno o più interlocutori, si confronta per iscritto nel racconto di avvenimenti e di 
esperienze personali e familiari, espone opinioni e ne spiega le ragioni, mantenendo la coerenza del discorso. Comprende i punti essenziali di messaggi chiari 
ed essenziali, in lingua standard, su argomenti familiari che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero, descrive esperienze ed avvenimenti, sogni, 
speranze, ambizioni; espone brevemente ragioni e dà spiegazione di opinioni e progetti. Nella conversazione, comprende i punti chiave del racconto ed espone 
le proprie idee in modo inequivocabile anche se può avere qualche difficoltà espositiva. Riconosce i propri errori e a volte riesce a correggerli spontaneamente in 
base alle regole linguistiche e alle convenzioni comunicative che ha interiorizzato 



 

 
DESCRITTORI DEI LIVELLI COMUNI DI RIFERIMENTO 

 A1 A2 

 
 
 
 

LISTENING 

 
 
L’alunno riesce a riconoscere parole che gli sono familiari ed 
espressioni molto semplici riferite a se stesso, alla propria 
famiglia e al proprio ambiente, purché le persone parlino 
lentamente e chiaramente. 

 
L’alunno riesce a capire espressioni e parole di uso molto 
frequente relative a ciò che lo riguarda direttamente (per es  
informazioni di base sulla propria persona e sulla famiglia, gl  
acquisti,  l’ambiente  circostante  e  il  lavoro).  Riesce  ad 
afferrare l'essenziale di messaggi e annunci brevi, semplici e 
chiari. 

 
 

READING 

 
L’alunno riesce a capire i nomi e le parole che gli sono 
familiari e frasi molto semplici, per es. quelle di annunci, 
cartelloni, cataloghi. 

L’alunno riesce a leggere testi molto brevi e semplici e a 
trovare informazioni specifiche e prevedibili in materiale d  
uso quotidiano, quali pubblicità, programmi, menù e orari  
Riesce a capire lettere personali semplici e brevi. 

 
 
 
 
 
 

SPEAKING 

 
L’alunno  riesce  a  interagire  in  modo  semplice  se 
l’interlocutore è disposto a ripetere o a riformulare più 
lentamente certe cose e lo aiuta a formulare ciò che cerca d  
dire. Riesce a porre e a rispondere a domande semplici su 
argomenti molto familiari o che riguardino bisogni. Riesce a 
usare espressioni e frasi semplici per descrivere il luogo dove 
abita e la gente che conosce. 

L’alunno riesce a comunicare affrontando compiti semplici e 
di routine che richiedano solo uno scambio semplice e diretto 
di informazioni su argomenti e attività consuete. Riesce a 
partecipare a brevi conversazioni, anche se di solito non 
capisce  abbastanza  per  riuscire a  sostenere  la 
conversazione. Riesce ad usare una serie di espressioni e 
frasi per descrivere con parole semplici la propria famiglia ed 
altre persone, le proprie condizioni di vitae la carriera 
scolastica. 

 
 
 

WRITING 

L’alunno riesce a scrivere una breve e semplice cartolina, per 
es. per mandare i saluti dalle vacanze. Riesce a compilare 
moduli con dati personali scrivendo per es. il nome, la 
nazionalità e l’indirizzo sulla scheda di registrazione di un 
albergo. 

 

L’alunno riesce a prendere semplici appunti e a scrivere brev  
messaggi su argomenti riguardanti bisogni immediati. Riesce 
a scrivere una lettera personale molto semplice, per es. pe  
ringraziare qualcuno. 



 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
LINGUA INGLESE 

 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

 
ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

FUNZIONI STRUTTURE 
 
LISTENING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPEAKING 

 
Ascoltare canzoncine e filastrocche e familiarizzare con 
i primi suoni della lingua inglese 

 
Comprendere semplici parole e semplici espressioni 

 
 
 
 
 
 
Ripetere imitando la pronuncia 

 
Ripetere saluti, 

 
Ripetere filastrocche, canzoncine, parole 

 
Drammatizzare brevi scene tratte da fiabe 

 
Salutare, 
scambiare saluti 
Presentarsi 
Contare 
Riconoscere i colori 

 
I’M 
My name is 

 

 
 
Ambiti lessicali 

 
Alfabeto 
Numeri 
Colori 
Animali 
Famiglia 
Parti del corpo 

ATTIVITA’ 
 

Ascolto di canzoni, rime e filastrocche, attività di mimica atte 

a fare apprendere parole nuove 

Visione di cartoons 
 

Esecuzioni di semplici comandi 
 

Giochi linguistici 



 

SCUOLA PRIMARIA LINGUA INGLESE 
CLASSE PRIMA 

 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

 
ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

FUNZIONI STRUTTURE 
 
 
LISTENING 

 

 
 
 
 
 
 
 
SPEAKING 

 
 
 
 
 
READING 

 
 
 
 
 
WRITING 

 
Comprendere parole, canzoncine, filastrocche 
Comprendere ed eseguire semplici consegne ed 
espressioni di uso quotidiano in classe 
Riprodurre oralmente i primi suoni della lingua inglese 
attraverso canti,rime e limericks 

 
Interagire con l’insegnante e con compagni per 
presentarsi utilizzando lessico noto e brevi e semplici 
frasi 
Rispondere a semplici domande inerenti lessico noto 

 
 
 
 
Comprendere parole e brevi messaggi con cui si è 
familiarizzato oralmente e accompagnati da supporti 
visivi (cartoline, biglietti di auguri) 

 

 
 
Copiare semplici parole o frasi seguendo il modello 
Riprodurre graficamente le parole corredate da immagini 

 
Salutare 
Chiedere e dire il proprio nome 
Eseguire semplici istruzioni 
correlate alla vita di classe: 
giochi, comandi, compiti 
Formule di augurio e 
lessico essenziale legato alle 
festività 

 
I am, 
My name is 
Intonazione e pronuncia 

 
Ambiti lessicali 
colori, 
numeri cardinali(1-10), 
oggetti scolastici, 
animali domestici… 
toys 
food 

ATTIVITA’ 
 
Ascolto di canzoni, filastrocche, rime per l’acquisizione di una 
esatta pronuncia e del lessico 
Visione di cartoons per rinforzare l’acquisizione di lessico 
Giochi linguistici per il reimpiego di numeri, colori etc. 
Attività laboratoriali per la conoscenza del paese di cui si 
studia la lingua quali: Christmas, Halloween, Easter.. 



 

SCUOLA PRIMARIA LINGUA INGLESE 
CLASSE SECONDA 

 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
LISTENING 

 
 
 
 
 
SPEAKING 

 

 
 
 
 
 
 
 
READING 

 
 
 
 
 
WRITING 

Comprendere ed eseguire semplici consegne 
 
Comprendere semplici espressioni d’uso quotidiano 
ma arricchite da elementi nuovi, pronunciate 
chiaramente 

 
Presentarsi 

 
Drammatizzare mini dialoghi ascoltati e imparati a 
memoria 

 
Interagire con insegnante e compagni 

 
Leggere e comprendere semplici parole e messaggi 
con cui si è familiarizzato oralmente. 

 
Leggere e comprendere brevi dialoghi 

 
Copiare e scrivere parole e semplici frasi, inerenti il 
lessico presentato 

 
Completare frasi o brevi testi di cui l’immagine 
suggerisce la parola 

FUNZIONI STRUTTURE 
Salutare 
Presentarsi 
Chiedere e dire il nome 
Rispondere a semplici 
domande. 

I am, he is ; 
are you? 
My, your 
What’s your favourite ? 

 
Ambiti lessicali 
Colori, 
school objects, 
toys, food, 
numbers(1-20), 
my body. 

ATTIVITA’ 
 
Ascolto di canzoni e filastrocche, semplici storie su CD o 
animazioni DVD, riconoscimento di lessico nuovo. 
Attività di speaking con uso di flashcards, 
Interazione con insegnante e compagni in semplici dialoghi 
appresi a memoria. 
Ripetizione di filastrocche, di canzoni, di rime attraverso 
attività di T. P.R. 
Giochi in coppia o collettivi ( Simon says..) 
Halloween, Christmas, Easter 



 

SCUOLA PRIMARIA LINGUA INGLESE 
CLASSE TERZA 

 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

LISTENING 
 
 
 
 
 
SPEAKING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
READING 

 
 
 
 
 
 
WRITING 

Comprendere vocaboli, istruzioni, semplici espressioni 
di uso quotidiano, pronunciate chiaramente e 
lentamente. 

 
Comprendere ed eseguire consegne 

 
Ripetere parole e frasi 

 
Drammatizzare mini dialoghi ascoltati e imparati a 
memoria 

 
Interagire con insegnante e compagni utilizzando 
espressioni memorizzate adatte alle situazioni 
Usare la lingua per comunicare nel contesto classe 

 
Descrivere brevemente e in modo semplice 

 
Leggere e comprendere brevi dialoghi messaggi o testi 
il cui lessico è noto oralmente 

 
Leggere brevi storie illustrate o a fumetti inerenti ad 
ambiti lessicali noti 

 
Copiare e scrivere parole e semplici frasi seguendo un 
modello 
Completare frasi 

FUNZIONI STRUTTURE 
Salutare 
Presentarsi 
Chiedere e dire il nome 
Rispondere a semplici 
domande. 
Descrivere brevemente se 
stessi 
Eprimere likes and dislikes 
Descrivere brevemente dei 
luoghi: la scuola, la casa. 

Pronomi personali soggetto 
Frasi affermative e frasi 
negative 
Frasi con i verbi to be e to 
have 

 
Ambiti lessicali 

 
Parti del corpo 
Indirizzo 
Ambienti della casa 
Abbigliamento 
Numbers (1-90) 
Animali 
Holiday 

ATTIVITA’ 
 
Ascolto di canzoni e filastrocche, semplici storie su CD o 
animazioni DVD, riconoscimento di lessico nuovo. 
Attività di speaking con uso di flashcards, 
Interazione con insegnante e compagni in semplici dialoghi 
appresi a memoria. 
Ripetizione di filastrocche, di canzoni, di rime attraverso 
attività di T. P.R. 
Giochi in coppia o collettivi ( Simon says..) 



 

SCUOLA PRIMARIA LINGUA INGLESE 
CLASSE QUARTA 

 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

LISTENING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPEAKING 

READING 

WRITING 

Comprendere istruzioni ed espressioni di uso 
quotidiano 
Identificare il tema generale di un messaggio orale 
pronunciato chiaramente e lentamente. 
Comprendere ed eseguire consegne. 
Comprendere testi o messaggi brevi e semplici 
accompagnati da supporti visivi cogliendo nomi 
familiari, frasi e parole basilari 

 
Drammatizzare dialoghi ascoltati e imparati a memoria 
Interagire con insegnante e compagni utilizzando 
espressioni memorizzate adatte alle situazioni 
Scambiare semplici informazioni afferenti alla sfera 
personale 
Descrivere brevemente e in modo semplice 

 
Comprendere testi o messaggi brevi e semplici 
accompagnati da supporti visivi 
Leggere e comprendere brevi dialoghi, messaggi o 
testi il cui lessico è noto oralmente 
Leggere brevi storie illustrate o a fumetti inerenti ad 
ambiti lessicali noti 

 
Copiare e scrivere parole e semplici frasi seguendo un 
modello 
Completare e scrivere semplici frasi riguardanti la sfera 
personale 

FUNZIONI STRUTTURE 
Salutare, congedarsi, 
ringraziare 
Chiedere e dire l’ora 
Rispondere a semplici 
domande sul tempo 
atmosferico 
Descrivere brevemente luoghi: 
la propria casa, stanza. 
Chiedere e dire ciò che piace o 
non piace 
Descrivere brevemente se 
stessi e dei familiari 
Parlare della propria routine 
quotidiana e quella dei familiari 
Esprimere capacità. 

Pronuncia: Intonazione 
Pronomi personali soggetto 
Simple Present dei verbi 
ordinari 
to be e to have; can, 

Aggettivi possesivi e 
dimostrativi. WH-questions 
Frequency adverbs 
Riflessione sulla lingua e 
analisi contrastiva 

 
Ambiti lessicali 
Formule di saluto e di 
augurio 
Giorni mesi e stagioni 
Hobby and sport 
Ambienti della casa, 
abbigliamento, 
numbers(1-100), 

ATTIVITA’ 
 
Ascolto di canzoni e filastrocche, semplici storie su CD o 
animazioni DVD, riconoscimento di lessico nuovo. 
Attività di speaking con uso di flashcards, 
Interazione con insegnante e compagni in semplici dialoghi 
appresi a memoria.Roleplay and drama 
Ripetizione di filastrocche, di canzoni, di rime attraverso 
attività di T. P.R.. 
Uso di materiali diversi e di strumenti tecnologici 
Giochi in coppia o collettivi: sketches, singing songs 



 
 
 
 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

SCUOLA PRIMARIA LINGUA INGLESE 
CLASSE QUINTA 

 
ABILITA’ CONOSCENZE 

 

LISTENING 
 

Comprendere istruzioni, espressioni di uso quotidiano ed 
 
FUNZIONI STRUTTURE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPEAKING 

identificare il tema generale di un messaggio orale 
pronunciato chiaramente e lentamente. 
Comprendere ed eseguire consegne. Comprendere testi 
o messaggi brevi e semplici accompagnati da supporti 
visivi cogliendo nomi familiari, frasi e parole basilari 
 
Drammatizzare dialoghi ascoltati e imparati a memoria 
Interagire con insegnante e compagni utilizzando 
espressioni memorizzate adatte alle situazioni 
Scambiare semplici informazioni afferenti alla sfera 
personale 
Descrivere brevemente e in modo semplice 
Chiedere e dare spiegazioni 

Parlare di azioni abituali 
Chiedere e rispondere a 
domande di tipo personale 
Descrivere azioni in corso 
Chiedere e parlare di azioni in 
corso 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTIVITA’ 

Pronomi personali soggetto 
e complemento 
Present Simple /Continuous 
 
Ambiti lessicali 
 
School 
Numbers and money 
Objects 
Likes and dislikes 
Places and means of 
transport 

 
READING 

 

 
 
 
 
 
 
 
WRITING 

 
Comprendere testi o messaggi brevi e semplici 
accompagnati da supporti visivi 
Leggere e comprendere brevi dialoghi messaggi o testi il 
cui lessico è noto oralmente 
Leggere brevi storie illustrate o a fumetti inerenti ad ambiti 
lessicali noti 
 
Copiare e scrivere parole e semplici frasi seguendo un 
modello 
Completare e scrivere semplici frasi riguardanti la sfera 
personale 
Scrivere testi su argomenti personali seguendo un 
modello dato 
Sintetizzare brevi testi attraverso domande stimolo 

 

Ascolto di canzoni e filastrocche, semplici storie su CD o 
animazioni DVD, riconoscimento di lessico nuovo. 
Attività di speaking con uso di flashcards, 
Interazione con insegnante e compagni in semplici dialoghi 
appresi a memoria. 
Ripetizione di filastrocche, di canzoni, di rime attraverso 
attività di T. P.R. 
Giochi in coppia o collettivi. 



PREREQUISITI PER IL PASSAGGIO 
 

 
DALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

PER LE LINGUE STRANIERE 

 
 
 

ABILITA’PER L’APPROCCIO ALLA LINGUA STRANIERA 
 
 
 
E’ necessario che l’alunno abbia raggiunto una buona competenza nella propria lingua italiana con particolare attenzione alla 
morfologia e alla sintassi. L’alunno, nello specifico, deve: 

 

 
 
 

   saper riconoscere gli elementi costitutivi della frase (soggetto, predicato, complementi diretti ed indiretti) 
 

   essere in grado di riconoscere le principali strutture linguistiche (articoli, sostantivi, aggettivi, pronomi, avverbi e verbi, 

   preposizioni e congiunzioni) 

   saper scomporre e ricomporre un testo da un punto di vista morfo-sintattico. 
 
 
 
 

Fondamentale è rendere esplicito agli alunni la necessità di imparare una nuova lingua partendo dalla conoscenza della propria, 

facendo confronti e paragoni. 



 

SCUOLA SECONDARIA  I GRADO 

CLASSE PRIMA 

 
 

COMPETENZE  SPECIFICHE 

 
 

ABILITA’ 
  

CONOSCENZE 

  FUNZIONI  STRUTTURE E LESSICO 

 
 
 
Compredere frasi ed espressioni di 
uso frequente relative ad ambiti di 
immediata rilevanza, da interazioni 
communicative o dalla visione di 
contenuti multi mediali, dalla lettura 
di testi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leggere testi brevi e semplici 
e trovare informazioni 
specifiche in materiale di uso 
quotidiano, in brevi lettere o 
biografie, pubblicità, 
programmi, menu, testi di 
civiltà e conteuti di studio di 
altre discipline, e brevi e 
semplici testi narrative. 

Listening( comprensione orale) 
Comprendere brevi messaggi relativi ad 
informazioni personali e sfera familiare 
(nome, età, provenienza, nazionalità, 
indirizzi, numeri di telefono, date, parentele, 
animali domestici, casa, cose che si 
possiedono); 
Comprendere brevi messaggi relativi ad 
orari e attività della vita quotidiana 
Comprendere informazioni su preferenze(tv, 
musica, scuola, sport e attività del tempo 
libero, abilità) 
Comprendere nomi e parole familiari e frasi 
molto semplici 
 
 
 
 
 
Reading (comprensione scritta) 
 
Riconoscere e comprendere globalmente il 
lessico relative alla sfera personale, 
familiare, scolastica e del tempo libero 
Comprendere semplici testi sulla vita 
quotidiana e brevi descrizioni di persone 
Comprendere brevi brani relativi ad aspetti 
della cultura del paese straniero di cui si 
studia la lingua confrontandoli con la propria. 

Riconoscere funzioni 
comunicative di base: 
Salutare/ 
Fare lo spelling 
Chiedere/dire il significato di 
parole in L2 

 
Chiedere e dare informazioni 
personali (nome, età, 
provenienza, nazionalità, 

indirizzi, telefono, e-mail) 
 
Chiedere e dire dove si trova 

una 
cosa o una persona 

 
Esprimere bisogni elementary 

 
Chiedere e dare informazioni 
sulla propria famiglia e su ciò 
che si possiede 
Chiedere e dire ciò che si sa/ 
non si sa fare 
Chiedere e dare informazioni 
circa azioni relative al tempo 
presente 
 
Parlare di routines 
Parlare di frequenza 

Riconoscere semplici ed 
elementari strutture morfo- 
sintattiche: 

- personal pronuns; 
- Be tutte le forme; 
- possessive adjectives; 
- Questions words; 
- Demonstrative adjectives 

and pronuns; 
- Place prepositions; 
- There is/there are; 
- Some any; 
- Have got: tutte le forme; 
- Present simple: tutte le 

forme; 
- time prepositions; 

frequency adverbs; 
- object pronouns; 
- love, like, hate; 
- can (ability): tutte le 

forme; 
- degrees of ability; 
- imperatives; 
- why /because; 



 

 
Interagire in semplici scambi 
dialogici sulla vita quotidiana a 
patto che l’interlocutore sia 
dispostoa ripetere o a riformulare 
più lentamente il discorso e ad 
aiutare la conversazione. 
Descrivere con parole semplici sè 
stessi, la propria famiglia o altre 
persone, le abitudini quotidiane e il 
proprio ambiente, anche attraverso 
l’uso degli strumenti digitali. 
 
 
 
 
 
Interagire per iscritto ,anche in 
formato digitale, semplici 
aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati 

 
Speaking(produzione orale) 
 
Drammatizzare dialoghi appresi 
Ascoltare e ripetere funzioni, espressioni 
ebrevi dialoghi 
Fare brevi presentazioni orali su se 
stessi e su brevi e semplici testi di 
cultura usando dei factfiles 
Fare brevi presentazioni orali sulla 
propria famiglia 
Preparare una oral presentation su 
brevi e semplici testi di cultura usando 
dei factfiles 
 

 
 
Writing (produzione scritta) 
Produrre risposte su testi 
Scrivere brevi testi seguendo un modello 
utilizzando lessico, strutture grammaticali e 
funzioni comunicative adeguate 
Scrivere domande / risposte (sotto 
forma 
di dialogo o questionario) utilizzando 
lessico, strutture grammaticali e 
funzioni comunicative adeguate 

 
Esprimere preferenze 

Chiedere e dire l’ora 

Parlare di date 

Chiedere e dare suggerimenti 
 
Parlare di azioni in corso 
 
Descrivere immagini 
Dare e rispondere a ordini e 
istruzioni 
 

 
Attività linguistiche 
Video session, interactive ebook: 
listening and watching 
Language focus: culture and 
fesivals 
Listening and Speaking activities 
about vocabulary, grammar and 
functions in pairwork, role-playing 
Reading and speaking/ reading 
and writing activities; 
 mLearning activities(uso di 

dispositivi portatili) 
 CLIL activities 

 
Present continuous: tutte le 
forme. 
 
Riflessione sulla lingua 
 
Rilevare semplici regolarità e 
variazioni nella forma di testi 
scritti di uso commune 
 
Confrontare parole e strutture 
relative codici verbali diversi 
(analisi contrastiva) 
 
Rilevare semplici analogie o 
differenze tra comportamenti e 
usi legati a lingue diverse 
 
Riconoscere come si apprende e 
che cosa ostacola il proprio 
apprendimento. 
 
Lessico di base su argomenti di 
vita quotidiana 
 
Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi di uso 
comune 



 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

CLASSE SECONDA 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

 
ABILITA’ 

CONOSCENZE 

FUNZIONI STRUTTURE E LESSICO 

 
 
Compredere frasi ed 
espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di immediata 
rilevanza, da interazioni 
communicative o dalla visione 
di contenuti multi mediali, dalla 
lettura di testi 

 
 
Listening( comprensione orale) 
Comprendere gli elementi principali di un breve 
discorso chiaro in lingua standard su argomenti 
familiari 
Ascoltare e comprendere informazioni su preferenze 
Ascoltare e comprendere messaggi di tipo funzionale 
Ascoltare e comprendere messaggi relativi ad azioni 
in svolgimento 
Ascoltare e comprendere messaggi relativi ad 
esperienze accadute in passato 
Ascoltare e comprendere messaggi relativi ad azioni 
programmate per il futuro 
Ascoltare e comprendere messaggi relativi ad 
obblighi e divieti 

Chiedere / rispondere circa 
programmi futuri 
 
Esprimere accordo/ 
disaccordo, 

Chiedere scusa, 

Acquistare un biglietto, 
ordinare cibo, 
 
Chiedere e dare informazioni 
stradali, 
 
Chiedere, dare, rifiutare un 
permesso, fare richieste 
 
Chiedere informazioni 
turistiche, 
 
Parlare al telefono 
 
Chiedere e parlare di generi 
musicali, professioni, 
 
Generi cinematografici, mezzi 
di trasporto, 
 
Chiedere e parlare di luoghi 

Riflettere sulle strutture 
affrontate nel percorso: 
 
Simple Present/Present 
continuous:forme e usi 
 
Be Past simple tutte le forme 
Past time expressions 
 
Question words con 
was/were; 
 
Have: past 
 
Past simple of 
regular/irregular verbs:tutte le 
forme 
 
Question words +Past simple 
 
Countable/uncountable 
nouns:some/any; a lot of, 
much, many, How much, how 
many;a little/a few; 
 
Must/mustn’t 
 
I composti di some, any, no; 



 

 
 
 
 
 
Leggere testi brevi e semplici e 
trovare informazioni specifiche 
in materiale di uso quotidiano, 
in brevi lettere o biografie, 
pubblicità, programmi, menu, 
testi di civiltà e conteuti di 
studio di altre discipline, e 
brevi e semplici testi narrative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interagire in semplici scambi 
dialogici sulla vita quotidiana a 
patto che l’interlocutore sia 
disposto a ripetere o a 
riformulare più lentamente il 
discorso e ad aiutare la 
conversazione. 
Descrivere con parole semplici 
sè stessi, la propria famiglia o 
altre persone, le abitudini 
quotidiane e il proprio 
ambiente, anche attraverso 
l’uso degli strumenti digitali. 

 
Reading (comprensione scritta) 
Leggere e comprendere un testo scritto su argomenti 
familiari e quotidiani o relativi ad esperienze vissute 
ed individuarne i punti principali 
Leggere e comprendere semplici testi relativi alla 
sfera personale o sociale, a preferenze, ad 
esperienze vissute 
 
Leggere e comprendere brani su argomenti relativi 
alla civiltà di cui si studia la lingua 
 
Leggere e comprendere semplici testi relativi alla 
sfera personale o sociale, a preferenze, ad 
esperienze vissute 
 
Leggere e comprendere brani su argomenti relativi 
alla civiltà di cui si studia la lingua 
 
 
 
 
 
Speaking(produzione orale) 
Drammatizzare dialoghi appresi; 
Ascoltare e ripetere funzioni, espressioni e brevi 
dialoghi 
Interagire in semplici contesti comunicativi simulati 
Parlare di eventi di interesse usando un factfile 
Parlare di personaggi famosi italiani e stranieri in oral 
presentations 
Interagire in semplici conversazioni guidate su 
argomenti di studio. 
Raccontare le biografie di persanaggi storici; 
Parlare brevemente e in modo semplice della trama 
di un film 
Esprimere la propria opinione 
Parlare del cibo italiano 
Chiedere e dare indicazioni stradali a un compagno 

ed edifici pubblici, lavori. 
 
Fare proposte e dare 
suggerimenti 
 
Esprimere obblighi e divieti 
 
Localizzare luoghi pubblici e 
negozi 
 
Fare confronti 
 
 
 
 
 
 
Attività lingustiche 
 
Scrivere domande / risposte 
circa argomenti riguardanti la 
sfera personale e del vissuto 
 
Rispondere a questionari 
Completare dialoghi 
 
 
 
 
 
 
Scrivere semplici testi (lettera, 
e-mail o messaggio) circa 
argomenti relativi alla sfera 
personale e sociale o ad 
esperienze vissute Video 
session, interactive ebook: 
listening and watching 
 
Language focus: culture and 
fesivals 

I composti di every; 
 
Have to; 
 
Mustn’t/don’t have to 

Cerbi seguiti da ing form; 

Comparativie superlativi 

Riconoscere e comprendere il 
lessico relativo alla sfera 
personale e del vissuto: 
 
Musical genres ,instruments, 
Films 
 
Physical description 
 
The weather; 

Food and drink 

Places around the town; 

Housework, 

Trasport 
 
 
 
 
Approfondire alcuni aspetti 
della civiltà anglosassone o 
anglofona e confrontarli con la 
propria 
 
Riflessione sulla linguae sul 
proprio apprendimento 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interagire per iscritto ,anche in 
formato digitale, semplici 
aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati 

Scambiarsi domande e risposte sulle cosec he si 
devono e non si devono fare in una gita scolastica 
Chiedere e parlare delle attività del tempo libero nella 
propria città e in un’altra città facendo confronti 
 
 
 
 
 
 
 
Writing (produzione scritta) 
Scrivere un’e-mail  su un evento di intrattenimento 
musicale 
Scrivere il profilo di personaggi famosi italiani 
Produrre un brano sugli eventi della propria vita 
Produrre un brano su un film o un libro 
Scrivere un brano su cibo tipico italiano 
Scrivere un’e-mail per dare indicazioni stradali 
Scrivere una cartoilna da una gita scolastica 
Scrivere un brano su una gita 

Listening and Speaking 
activities about vocabulary, 
grammar and functions in 
pairwork, role-playing 
 
Reading and speaking/ 
reading and writing activities; 
 
mLearning activities(uso di 
dispositivi portatili) 
 
CLIL activities 

Rilevare semplici regolarità e 
variazioni nella forma di testi 
scritti di uso commune 
 
 
 
Confrontare parole e strutture 
relative codici verbali diversi 
(analisi contrastiva) 
 
 
 
Rilevare semplici analogie o 
differenze tra comportamenti 
e usi legati a lingue diverse 
 
 
 
Riconoscere come si 
apprende e che cosa ostacola 
il proprio apprendimento. 
 
 
 
Lessico di base su argomenti 
di vita quotidiana 
 
 
 
Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi di 
uso comune 



 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

CLASSE TERZA 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

  CONO SCENZE 
ABILITA’ 

FUNZIONI STRUTTURE E LESSICO 
 
 
Compredere frasi ed 
espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di immediata 
rilevanza, da interazioni 
communicative o dalla visione 
di contenuti multi mediali, dalla 
lettura di testi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leggere testi brevi e semplici e 
trovare informazioni specifiche 
in materiale di uso quotidiano, 
in brevi lettere o biografie, 
pubblicità, programmi, menu, 
testi di civiltà e contenuti di 

 
 
Listening( comprensione orale) 
 
Comprendere il significato globale e analiticodi 
messaggi più complessi. 
Comprendere gli elementi principali di un discorso 
chiaro in lingua standard su argomenti familiari, di 
attualità o di interesse sociale, 
Ascoltare e comprendere messaggi relativi ad eventi 
futuri (programmi, intenzioni, previsioni) 
Ascoltare e comprendere messaggi relativi ad ipotesi 
Ascoltare e comprendere messaggi relativi ad azioni 
passate 
Ascoltare e comprendere messaggi relativi ad azioni 
in svolgimento nel passato 
Ascoltare e comprendere messaggi di tipo funzionale 
(fare il check-in in aeroporto o in un hotel, acquistare 
un biglietto del treno, fare acquisti, parlare con il 
medico) 
Ascoltare e comprendere messaggi relativi ad 
argomenti di altre discipline 
 
 
 
 
 
 
 
Reading (comprensione scritta) Comprendere 
globalmente e analiticamente il contenuto di un 
brano letto su argomenti attinenti la vita quotidiana, 
di attualità, o relativi ad esperienze vissute ed 
individuarne i punti principali 
Approfondire alcuni aspetti della civiltà anglosassone 

Riconoscere funzioni 
comunicative e strutture 
grammaticali per esprimere 
informazioni relative alla sfera 
personale, sociale o di 
interesse generale: 
 
Chiedere e parlare di 
intenzioni e previsioni future 
 
Chiedere e parlare di 
esperienze 
 
Raccontare avvenimenti o 
incidenti passati. 
 
Parlare di problemi di salute 
 
 
 
 
Attività lingustiche 
 
Scrivere domande / risposte 
circa argomenti riguardanti la 
sfera personale e del vissuto 
Rispondere a questionari 
Completare dialoghi 
Scrivere semplici testi (lettera, 
e-mail o messaggio) circa 
argomenti relativi alla sfera 
personale e sociale o ad 
esperienze vissute 

Going to future: tutte le forme; 
Will: future tutte le forme; 
May/might 
Present perfect: tutte le forme 
Present perfect/ Past Simple; 
Ever, never, just, already,yet, 
for , since 
Who, which, that; Whose. 
Past continuous /past simple 
While /when 
Should 
Periodo ipotetico di I e II tipo. 
 
Riconoscere e comprendere il 
lessico relativo alla sfera 
personale e del vissuto: 
 

 
 
Ampliare il bagaglio lessicale: 
tempo atmosferico, 
ambiente 
generi di narrativa, 
malattie più comuni, 
termini informatici e relativi ai 
media, jobs, experiences; 
life events 
Internet activities 
 
Approfondire alcuni aspetti 
della civiltà anglosassone o 
anglofona e confrontarli con la 
propria 

 



 

studio di altre discipline, e 
brevi e semplici testi narrative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interagire in semplici scambi 
dialogici sulla vita quotidiana a 
patto che l’interlocutore sia 
disposto a ripetere o a 
riformulare più lentamente il 
discorso e ad aiutare la 
conversazione. 
Descrivere con parole semplici 
sè stessi, la propria famiglia o 
altre persone, le abitudini 
quotidiane e il proprio 
ambiente, anche attraverso 
l’uso degli strumenti digitali. 

o anglofona e confrontarli con la propria 
Utilizzare la lingua inglese come strumento per 
ampliare le proprie conoscenze, anche relative ad 
altre discipline 
Leggere e comprendere testi relativi alla sfera 
personale, sociale o di interesse generale 
Leggere e comprendere brani su argomenti relativi 
alla civiltà di cui si studia la lingua 
Leggere testi con diverse strategie adeguate allo 
scopo 
 
 
 
 
Speaking(produzione orale) 
Drammatizzare dialoghi appresi; 
Ascoltare e usare funzioni, espressioni in brevi 
dialoghi 
Interagire in semplici contesti comunicativi simulati 
in scambi dialogici riguardanti ambiti personali, 

sociali o in specifici contesti comunicativi, usando 
lessico, strutture grammaticali e funzioni 
comunicative appropriate 
Esporre un testo orale di varia tipologia su un 
argomento noto relativo alla vita personale, sociale, 
di attualità o di interesse generale 
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 
Chiedere e dare informazioni su avvenimenti passati 
o intenzioni/previsioni future 
Sapersi esprimere in situazioni comunicative 
realistiche (fare acquisti, prenotare un hotel, check-in 
all’aeroporto, dal dottore, ecc.) 
Fare ipotesi 
Chiedere e dire ciò che si sta facendo o si stava 
facendo 

Video session, interactive 
ebook: listening and watching 
Language focus: culture and 
fesivals 
Listening and Speaking 
activities about vocabulary, 
grammar and functions in 
pairwork, role-playing 
Reading and speaking/ 
reading and writing activities; 
mLearning activities(uso di 
dispositivi portatili) 
 
CLIL activities 

Riflessione sulla linguae sul 
proprio apprendimento 
 
Rilevare semplici regolarità e 
variazioni nella forma di testi 
scritti di uso commune 
 
Confrontare parole e strutture 
relative codici verbali diversi 
(analisi contrastiva) 
 
Rilevare semplici analogie o 
differenze tra comportamenti 
e usi legati a lingue diverse 
 
Riconoscere come si 
apprende e che cosa ostacola 
il proprio apprendimento. 
 

 
 
Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi di 
uso comune 



 

 
 
Interagire per iscritto ,anche in 
formato digitale, semplici 
aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati 

 
Writing (produzione scritta) 
 
Scrivere un testo, collegato da connettivi e seguendo 
un modello, utilizzando lessico, strutture grammaticali 
e funzioni comunicative adeguate 
Scrivere domande / risposte (sotto forma di dialogo o 
di questionario) utilizzando lessico, strutture 
grammaticali e funzioni comunicative adeguate 
Produrre risposte a questionari e formulare domande 
su testi 
Scrivere informazioni relative ad un argomento noto 
di carattere personale o di interesse generale 
Scrivere testi personali (ad es. lettere) adeguati al 
destinatario che si avvalgono di lessico pertinente e 
strutture morfo-sintattiche adeguate allo scopo 

  

 


