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Curricolo verticale (Inglese) - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola dell’Infanzia 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Comunicazione nelle lingue straniere 
La comunicazione nelle Lingue Straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua. La comunicazione nelle lingue straniere richiede 
anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, 
comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi.  
 
 
. 

NUCLEI: I discorsi e le parole: LINGUA INGLESE 
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 

 

ABILITÀ’ Ascolta e comprende una pluralità di linguaggi; 
Ripete e memorizza parole di uso comune ed espressioni; 
Utilizza parole e frasi standard; 

CONOSCENZE  
Listening – ascolto (comprensione orale)  
I primi suoni di lingua inglese  
Le prime tonalità di lingua inglese  
I primi significati di parole legate al vissuto quotidiano  
 
Speaking- parlato (produzione orale 
Le formule di presentazione 
Le formule di richiesta del nome altrui 
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Le formule di saluto 
Il nome dei componenti della famiglia 
Le parti del corpo 
I numeri da uno a dieci 
l nome dei colori 
Il significato di semplici istruzioni 
I nomi delle festività e le relative formule augurali 

 

ATTEGGIAMENTI Mostra curiosità nei confronti di una lingua straniera 

CONTENUTI 1^ anno 
 

2^ anno 
 

3^ anno 
Listening – ascolto 
Suoni e ritmi in L2 
 
Speaking - parlato 
-What’s your name? 
-My name is… 
Saluti 
Proprio corpo 
Colori 
Numeri fino a dieci. 
Semplici istruzioni (Stand up, take …open…) 
Halloween, Christmas, Easter. 
Formule augurali. 

 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

  Attività di ascolto di canzoncine, filastrocche, 
per l’avvio della conoscenza della lingua 
straniera, con l’utilizzo di video esplicativi dei 
nuovi termini. 
Fruizione di abbinamento immagine/parola. 
Attività di presentazione: I’m... my name’s 
Attività di individuazione dei colori primari in 
L2 
Attività manuali e grafico-pittoriche. 
Attività mimica. 
Incontro con alunni di altre sezioni. 
Attività di metacognizione: riflessione sulle 
parole di nuova acquisizione in L2, sulle 
difficoltà/facilità di memorizzazione 
riscontrate. 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

  Uscita nel giardino per giochi (campana con 
numeri da pronunciare L2). 
Partecipazione a spettacolo teatrale in lingua 
inglese 



COMPITI DI REALTÀ   Gioco… color color 
Compito volto all’individuazione dei colori 
primari in ambiente esterno 
Gioco… di presentazione 
Compito volto alla propria presentazione con 
alunni di altre sezioni. 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica. Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di 
correttezza. Rubriche valutative 

 

 

 

 

 

 

Curricolo verticale (Inglese) - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe terza) 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Comunicazione nelle Lingue Straniere 

La comunicazione nelle Lingue Straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua. La comunicazione nelle lingue straniere richiede 
anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, 
comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi.  
 

NUCLEI LINGUA INGLESE: 

 Ascolto (Comprensione orale)  

 Parlato (Produzione ed interazione orale) 

 Lettura (Comprensione scritta) 

 Scrittura (Produzione scritta) 
 
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
Descrive oralmente e per iscritto, 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. 
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.  
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

 



QdR INVALSI 
2014/2015 

 ASPETTI - LETTURA E COMPRENSIONE 

1.Riconoscere e comprendere il significato letterale e figurato di parole ed espressioni; riconoscere le relazioni tra parole. 
2.Individuare informazioni date esplicitamente nel testo. 
3.Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte dall’enciclopedia 
personale del lettore. 
4. Cogliere le relazioni di coesione (organizzazione logica entro e oltre la frase) e coerenza testuale. 

5a - Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze 
complesse 
5b Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze complesse. 
 

AMBITI-COMPETENZA GRAMMATICALE 

Lessico e semantica: Relazioni di significato tra parole; campi semantici e famiglie lessicali; polisemia; usi figurati e principali figure 

retoriche; espressioni idiomatiche; struttura e uso del dizionario 

ABILITÀ Ascolto (comprensione orale) 
Comprende vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai compagni, alla 
famiglia. 
 
Parlato (produzione e interazione orale) 
Produce frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note. 
Interagisce con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione. 
 
Lettura (comprensione scritta) 
Comprende cartoline, biglietti e brevi messaggi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi o sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a livello 
orale. 
 
Scrittura (produzione scritta) 
Scrive parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe e ad interessi personali e del gruppo. 

CONOSCENZE Lessico di base su argomenti di vita quotidiana 
Formulazioni di brevi frasi significative riferite a se stessi, a oggetti e persone note, sulla base di un modello dato 
Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di uso comune 
Strutture di comunicazione semplici e quotidiane 

ATTEGGIAMENTI Mostra graduale proprietà nella pronuncia della lingua straniera integrando elementi della nuova lingua nel sistema della lingua madre e  della lingua di 
scolarizzazione.  
E’sensibile all’educazione plurilingue e interculturale.  
Interviene in maniera pertinente ed autonoma con spirito di iniziativa, con responsabilità verso sé e gli altri 
Acquisisce fiducia nelle proprie capacità       



CONTENUTI 1^ classe 
 

Formule di saluto 
Lessico relativo a: colori, numeri da 1 a 10 
Nomi di alcuni personaggi 
Alcuni oggetti scolastici 
Animali domestici 
Parti del viso 
Giocattoli 
Festività 

2^ classe 
 
Dialoghi orali legati alla realtà dell’alunno 
Saluti nelle diverse ore della giornata: mattino, 
pomeriggio, sera, notte 
Istruzioni per eseguire le attività scolastiche 
 
Presentazioni: nome, età, numero di telefono. 
Saluti e presentazioni. 
Colori, giocattoli, oggetti scolastici e numeri entro il 
20. 

Cibi e bevande.



Nomi dei mesi, dei giorni, delle stagioni legati a 
situazioni significative 
Tradizioni legate alle festività nella nostra cultura e 
in quella dei paesi anglosassoni 
Nomenclatura di termini in uso nel lessico relativo 
alle festività 
 
Copiatura di parole e semplici frasi relative al 
lessico noto 
 
 

 

3^ classe 

 
Parti del corpo 
Caratteristiche relative all’aspetto fisico e alle 
qualità e agli stati d’animo 
Capi di abbigliamento 
Cibi e le bevande 
Animali domestici e appartenenti ai vari 
ambienti 
Nomi dei pasti principali 
Abitudini degli inglesi in merito ai cibi 
Allbero genealogico: genitori, fratelli, sorelle, 
nonni, zii 
Famiglia 
Diversi ambienti della casa 
Nazioni e nazionalità 
 
Vocaboli relativi alle parti del corpo e ai capi 
di vestiario 
Termini relativi alle caratteristiche dell’aspetto 
fisico 
Aggettivi per esprimere le qualità 
Parole e frasi 
Tradizioni natalizie dei paesi anglosassoni 
Canti e poesie sulle festività 
Ambienti della casa 
Arredamento dei diversi ambienti 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Giochi di imitazione e di riproduzione 
drammatizzazioni,uso di flashcards, lettura di 
immagini, memorizzazione di canti e filastrocche, 
semplici attività di scrittura, attività grafico-
pittoriche. 

Giochi di ruolo, drammatizzazioni, uso di 
flashcards, gioco del Bingo, lettura di immagini, 
memorizzazione di canti e filastrocche, attività 
grafico-pittoriche. 

Giochi di coppie o di gruppo, presentazioni, 
drammatizzazioni, uso di flashcards, 
memorizzazione di canti e filastrocche, attività 
grafico-pittoriche. 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Partecipazione a spettacoli teatrali in lingua 
Inglese 

Partecipazione a spettacoli teatrali in lingua Inglese Partecipazione a spettacoli teatrali in lingua 
Inglese 

COMPITI DI REALTÀ Esecuzione di giochi (indovina, nascondi e trova, 
Bingo, gioco di memoria…) attraverso l’utilizzo 
delle Vocabulary Cards relative agli ambiti 
lessicali acquisiti 

Giochi tra due squadre: guidare un compagno nella 
ricerca di un oggetto scolastico nascosto in classe 
(Utilizzare i comandi di direzione: left, right, straight 
on). Punto  assegnato per ogni oggetto ritrovato  e 
comunicato  con la  corretta la posizione 

Intervista ai compagni delle classi parallele per 
conoscere le abitudini alimentari e realizzazione 
di un grafico finale da socializzare ai genitori. 

Realizzazione di  semplici ricette. 
 
 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica. Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di 
correttezza. Rubriche valutative. 

 



 

Curricolo verticale (Inglese) - dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola Primaria (fine classe quinta) 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Comunicazione nelle Lingue Straniere 
La comunicazione nelle Lingue Straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua. La comunicazione nelle lingue straniere richiede 
anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione 
orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi.  
 

NUCLEI LINGUA INGLESE:   

 Ascolto (Comprensione orale)  

 Parlato (Produzione ed interazione orale) 

 Lettura (Comprensione scritta) 

 Scrittura (Produzione scritta) 

 Riflessione sulla lingua 

 
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  

Descrive oralmente e per iscritto, 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.  
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.  
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera.  
 

QdR INVALSI 
2014/2015 

ASPETTI - LETTURA E COMPRENSIONE  

1. Riconoscere e comprendere il significato letterale e figurato di parole ed espressioni; riconoscere le relazioni tra parole. 
2. Individuare informazioni date esplicitamente nel testo. 
3. Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte dall’enciclopedia 

personale del lettore. 
4. Cogliere le relazioni di coesione (organizzazione logica entro e oltre la frase) e coerenza testuale. 
5. Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando 

inferenze complesse 
6. Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze complesse.  

AMBITI-COMPETENZA GRAMMATICALE 
Lessico e semantica: Relazioni di significato tra parole; campi semantici e famiglie lessicali; polisemia; usi figurati e principali figure 
retoriche; espressioni idiomatiche; struttura e uso del dizionario. 



ABILITÀ Ascolto (comprensione orale) 
Comprende brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente. 
Identifica il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 
 
Parlato (produzione e interazione orale) 
Descrive persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando e/o leggendo. 
Riferisce semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che si dice con mimica e gesti. 
Formula domande e risposte in modo comprensibile e strutturalmente corretto. 
Interagisce in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 
 
Lettura (comprensione scritta) 
Legge e comprende brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato globale e identificando parole e 
frasi familiari. 
 
Scrittura (produzione scritta) 
Scrive in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi, per fare gli auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare 
notizie, ecc. 
 
Riflessione sulla lingua 
Osserva coppie di parole simili come suono e ne distingue il significato. 
Osserva parole ed espressioni nei contesti d’uso e ne coglie i rapporti di significato. 
Osserva la struttura delle frasi e mette in relazione costrutti e intenzioni comunicative. 
 

CONOSCENZE Lessico di base su argomenti di vita quotidiana 

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

Uso del dizionario bilingue 

Semplici modalità di scrittura: messaggi brevi, biglietti, lettere informali 

Regole grammaticali fondamentali 

Cenni di civiltà e cultura dei Paesi di cui si studia la lingua (usanze, feste, ricorrenze …) 

ATTEGGIAMENTI Mostra graduale proprietà nella pronuncia della lingua straniera integrando elementi della nuova lingua nel sistema della lingua madre e  della lingua di 
scolarizzazione.  
E’ sensibile all’educazione plurilingue e interculturale.  
Interviene in maniera pertinente ed autonoma con spirito di iniziativa, con responsabilità verso sé e gli altri 
Acquisisce fiducia nelle proprie capacità        

CONTENUTI 4^ classe 
 

Numeri sino a 100 
Orologio, ora intera, mezz’ora, quarto d’ora 
 
Mesi, stagioni, tempo atmosferico 
Materie scolastiche 
 
Orario scolastico 
 
 

5^ classe 

 
Messaggi orali relativi ai diversi argomenti trattati 
Consegne e istruzioni, permessi e proibizioni 
Ascolto, comprensione e memorizzazione di testi di canzoni 
Istruzioni dei video giochi, termini inglesi presenti nel linguaggio 
dello sport e dello spettacolo 
Indicazioni in lingua inglese in contesti diversi 
 
Brevi testi connotativi riferiti ad aspetti storico-geografici della regione Britannica 



Diversi momenti della giornata 
 
Nomi di parti del corpo e di capi di vestiario 
Caratteristiche dell’aspetto fisico 
Aggettivi per esprimere qualità 
Parole e frasi 
 
Tradizioni dei paesi anglosassoni 
Canti e poesie sulle principali festività 
Ambienti della casa 
Arredamento dei diversi ambienti 
 

Regole grammaticali basilari 
 

Brani relativi a leggende e tradizioni dell’Inghilterra, della Scozia e dell’Irlanda 

 
Formulazione di richieste e risposte 
Strutture “How much is it?” “How much does it cost?” 
Frasi interrogative: “Do you want...?”” Do you like…?” 
Where can I find…?” “Can I have…?” “I’d like to have…” 
What time does…?” 
 
Regole grammaticali basilari. 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Giochi interattivi con la LIM, giochi di ruolo, drammatizzazioni, 
presentazioni, interviste, giochi di gruppo, attività grafico-pittoriche 

Giochi interattivi con la LIM, giochi di ruolo, drammatizzazioni, presentazioni, 
interviste, giochi di gruppo, attività grafico-pittoriche 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

 
Partecipazione a spettacoli teatrali in lingua Inglese 

 
Partecipazione a spettacoli teatrali in lingua Inglese 

COMPITI DI REALTÀ School events: organizzazione  degli eventi scolastici programmati 
durante l’anno e  realizzazione di inviti, depliant e locandine 
correlati agli  eventi. 

Presentazione della propria scuola (aule, laboratori, attrezzature…) in occasione di 
un gemellaggio virtuale con una scuola  primaria di un’altra nazione. 

 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

 Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica. Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di 
correttezza. Rubriche valutative. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curricolo verticale (Inglese e seconda lingua comunitaria: francese) - dalla scuola dell’infanzia alla scuola 

secondaria di primo grado 

Sezione: Scuola Secondaria di primo grado (fine classe terza) 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2006: Comunicazione nelle Lingue Straniere Comunicazione 
La comunicazione nelle Lingue Straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua. La comunicazione nelle lingue straniere richiede 
anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione 
orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi.  
 

NUCLEI:  

 Ascolto (Comprensione orale)  

 Parlato (Produzione ed interazione orale) 

 Lettura (Comprensione scritta) 

 Scrittura (Produzione scritta) 

 Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento  

 
Riferimento: IN curricolo I ciclo 2012 

Traguardi finali per lo sviluppo delle competenze 
(I traguardi sono riconducibili, per la lingua inglese, al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa e per 
quella francese al livello A1). 
L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola 
e nel tempo libero. 
Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio. 
Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 
Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 
Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 
Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 
Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o si scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera senza atteggiamenti di 
rifiuto. 
Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora 
fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e di progetti. 
Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 

QdR INVALSI 
2014/2015 

 

ASPETTI - LETTURA E COMPRENSIONE  

1. Riconoscere e comprendere il significato letterale e figurato di parole ed espressioni; riconoscere le relazioni tra parole. 



2. Individuare informazioni date esplicitamente nel testo. 
3. Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte dall’enciclopedia 

personale del lettore.  
4. Cogliere le relazioni di coesione (organizzazione logica entro e oltre la frase) e coerenza testuale. 

      5a. Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando  
inferenze complesse 
      5b.  Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche formulando inferenze complesse.  

AMBITI-COMPETENZA GRAMMATICALE 
Lessico e semantica: Relazioni di significato tra parole; campi semantici e famiglie lessicali; polisemia; usi figurati e principali figure 
retoriche; espressioni idiomatiche; struttura e uso del dizionario. 

 

ABILITÀ Ascolto/Listening -  Écoute (comprensione orale) 
Comprende 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.. 
Individua 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. 
Individua, ascoltando, termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 
 
Parlato/Speaking – Competences à l’oral (produzione e interazione orale) 
Descrive o presenta persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; indica che cosa piace o non piace; esprime un’opinione e la motiva con 
espressioni e frasi connesse in modo semplice. 
Interagisce con uno o più interlocutori, comprende i punti chiave di una conversazione ed espone le proprie idee in modo chiaro e comprensibile. 
Gestisce conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni in situazioni quotidiane prevedibili 
 
Lettura/Reading - Lecture (comprensione scritta) 
Legge e individua informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali. 
Legge globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche relative ai propri interessi e a contenuti di studio di altre discipline. 
Legge testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto, per lo svolgimento di giochi, per attività collaborative. 
Legge brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in edizioni graduate. 
 
Scrittura/Writing - Écriture (produzione scritta) 
Produce risposte a questionari e formula domande su testi. 
Racconta per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici. 
Scrive brevi lettere personali adeguare al destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare 
 
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento/Language structures 
Rileva semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti di uso comune. 
Confronta parole e strutture relative a codici verbali diversi. 
Rileva semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse. 
Riconosce come si apprende e che cosa ostacola il proprio apprendimento. 

CONOSCENZE Dominio personale 
Identificazione personale, relazioni interpersonali, casa, routine di vita, giochi, tempo libero, hobby, fruizione dei media. 
 
Dominio pubblico 



Servizi, salute e ambiente, viaggi, fenomeni sociali 
 
Dominio educativo 
Esperienze di vita scolastica 

ATTEGGIAMENTI      Mostra motivazione alla comunicazione, socializzazione, interazione basate sulla naturale propensione verso le lingue. 
Mostra interesse al riconoscimento, alla rielaborazione e all’interiorizzazione di modalità di comunicazione e regole della lingua straniera diventando 
gradualmente più autonomo e consapevole nello sviluppo di capacità di riflessione sugli usi e di scelta tra forme e codici linguistici diversi.  
Interviene in maniera pertinente ed autonoma con spirito di iniziativa, con responsabilità verso sé e gli altri  
Riesce a fare silenzio. 

Acquisisce fiducia nelle proprie capacità di comunicazione. 

Si sforza di ascoltare.   

CONTENUTI 1^ scuola secondaria primo grado 
Nazioni e nazionalità 
Famiglia 
Parti della casa e mobili 
Aspetto fisico e personalità 
Verbi di azione 
Materie scolastiche 
Daily routine   
Sport 

2^ scuola secondaria primo grado 
Vestiti 
Lavori 
Past simple - passé récent 
Verbi regolari e irregolari 
Comparativi 
Superlativi 
Futuro 

3^ scuola secondaria primo grado 
Tempo atmosferico 
Parlare di emozioni 
Past participle e Present perfect - passé composé 
Futuro con be going to – futur proche 
Zero conditional, first conditional - conditionnel 
Verbi modali 
Past simple e past continuous to - présent continu 
Parlare dell’ambiente esterno 

ESPERIENZE (ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO) 

Decodifica semplici brani. Esercizi con 
la LIM. Role-play.  

Decodifica brani più elaborati. Esercizi 
con la LIM. Role-play. Interviste 

Visione di brevi filmati. Ascolto di canzoni. 
Interviste. Esercizi con la LIM. Role-play 

ESPERIENZE AMBIENTE 
ESTERNO 

Intervista ad un familiare con domande inerenti 
ai ricordi della sua infanzia scolastica e 
didattica e dei suoi studi. Presentazione 
dell’intervista alla classe in lingua inglese. 

Partecipazione a spettacoli teatrali in lingua 
inglese. 

Visita di una nave della flotta inglese attraccata nel 
porto di Napoli ed intervista dell’equipaggio 

COMPITI DI REALTÀ Ascolto di semplici dialoghi tra due o più 
interlocutori con drammatizzazione in classe. 
Produzione di cartoncini augurali o cartoline da 
consegnare o spedire. 

Elaborazione del gioco dell’oca con luoghi e 
monumenti della città di riferimento della lingua 
e gioco in gruppi. 
Descrizione ad un gruppo di stranieri in visita 
nella vostra città di alcuni monumenti, negozi 
dove poter fare acquisti e luoghi dove poter 
mangiare o prendere un gelato. 

Elaborazione di una lista degli oggetti che si usano 
ogni giorno con caratteristiche, colori, uso. 
Differenziazione tra oggetti riciclabili e rifiuti da 
avviare a smaltimento. 
Realizzazione di brochure, menu, biglietto di inviti 
augurali. 
Lettura ed analisi di testi comunicativi particolari per 
rilevarne le caratteristiche lessicali, di strutture e di 
organizzazione. 

MODALITÀ E STRUMENTI 
VALUTATIVI 

Griglie per l’osservazione occasionale e sistematica. Tabelle per l’autovalutazione, la co-valutazione e la valutazione con indicatori di 
correttezza. Rubriche valutative  

 

                                                                         

 


