
DISCIPLINA: INGLESE 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

3 anni 4 anni 5 anni  
Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze in uscita dalla scuola 
dell’infanzia 
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Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

 
a. Capire che ci sono lingue diverse 

dalla propria 

 
a. Accostarsi alle lingue straniere 

attraverso semplici canti 

 
a. Acquisire termini linguistici diversi 

dalla propria lingua 

 
Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di 
lingue diverse, riconosce e sperimenta la 
pluralità dei linguaggi, si misura con la 
creatività e la fantasia. 
 

I 
d

is
c
o

rs
i 

e
 

le
 p

a
ro

le
 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA' 

LISTENING  

 ascoltare e comprendere semplici 

vocaboli; 

 

 ascoltare, comprendere ed eseguire 

semplici istruzioni; 

 

 conoscere usanze e tradizioni tipiche del 

paese straniero. 

 

 semplici istruzioni correlate alla vita di 

classe;  

 

 

 

 principali tradizioni, festività e 

caratteristiche culturali dei paesi 

anglofoni. 

 

 

 abbina semplici parole alle relative 

figure; 

 

 comprende semplici istruzioni e 

procedure;  

 

 

 conosce usi e costumi delle popolazioni 

anglofone. 

TALKING 

 comprendere e rispondere ad un saluto ; 

 

 

 formule di saluto; 

 

 

 comprende e risponde ad un saluto; 

 



 presentarsi e chiedere il nome; 

 

 

 essere in grado, in attività di gioco, di 

contare e scegliere oggetti, immagini, 

parole secondo un criterio dato; 

 

 memorizzare suoni e ritmi di filastrocche 

e canzoni. 

 espressioni per chiedere e dire il proprio 

nome; 

 

 

 ambiti lessicali relativi ai colori, numeri, 

oggetti di uso comune, animali 

domestici. 

 si presenta e chiede il nome delle 

persone; 

 

 conosce i numeri entro il 10; 

 conosce i nomi degli oggetti della scuola; 

 conosce i nomi degli animali; 

 conosce i nomi dei colori; 

 

 riconosce e riproduce suoni e ritmi della 

L2. 

 

 

CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA' 

LISTENING 

 riconoscere i suoni delle lettere 

dell’alfabeto; 

 

 ascoltare e comprendere vocaboli relativi 

a diversi campi semantici e istruzioni 

relative alla vita della classe;  

 

 conoscere usanze e tradizioni tipiche del 

paese straniero. 

 

 lettere dell’alfabeto; 

 

 semplici istruzioni correlate alla vita 

della classe; 

 

 

 principali tradizioni, festività e 

caratteristiche culturali dei paesi 

anglofoni. 

 

 individua e riproduce suoni relativi 

all’alfabeto; 

 esegue istruzioni impartite oralmente; 

 esegue rappresentazioni grafiche e 

semplici giochi tradizionali seguendo 

istruzioni orali; 

 

 conosce usi e costumi delle popolazioni 

anglofone. 

 

TALKING 

 interagire attraverso semplici espressioni; 

 

 usare espressioni appropriate per 

chiedere e dare semplici informazioni. 

 

 espressioni utili per semplici interazioni; 

 

 ambiti lessicali relativi a oggetti 

personali, ambiente scolastico, numeri, 

forme e dimensioni di oggetti di uso 

 presenta se stesso, chiede e dice l’età; 

 conosce i nomi dei colori; 

 conosce i numeri entro il 20; 

 conosce i nomi degli oggetti personali; 

 conosce i nomi di alcuni indumenti; 

 conosce i nomi di alcune parti della casa; 



comune. 

 

 conosce i nomi dei familiari; 

 conosce i nomi di alcuni cibi e bevande. 

 

READING 

 riconoscere e comprendere singole parole 

già acquisite oralmente, accompagnate 

da supporti visivi. 

 

 ambiti lessicali relativi a oggetti 

personali, ambiente scolastico, numeri, 

forme e dimensioni di oggetti di uso 

comune. 

 

 

 associa singole parole o brevi frasi ad 

immagini date. 

WRITING 

 riprodurre parole note a livello orale. 

 

 ambiti lessicali relativi a oggetti 

personali, ambiente scolastico, numeri, 

forme e dimensioni di oggetti di uso 

comune. 

 

 

 scrive semplici parole. 

 

CLASSE TERZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA' 

LISTENING 

 ascoltare e comprendere istruzioni e frasi 

di uso quotidiano via via più complesse; 

 

 riconoscere le lettere dell’alfabeto; 

 

 conoscere usanze e tradizioni tipiche del 

paese straniero. 

 

 semplici istruzioni ed espressioni 

correlate alla vita quotidiana; 

 

 lettere dell’alfabeto; 

 

 principali tradizioni, festività e 

caratteristiche culturali dei paesi 

anglofoni. 

 

 ascolta, comprende ed esegue istruzioni e 

richieste impartite oralmente; 

 

 sa individuare e riprodurre suoni;  

 

 conosce usi e costumi delle popolazioni 

anglofone. 

 

TALKING 

 interagire in modo semplice per 

soddisfare bisogni concreti, o in 

situazioni simulate utilizzando 

 

 espressioni utili per semplici interazioni; 

 

 

 

 conosce i numeri entro il 50; 

 conosce i nomi degli oggetti personali; 

 conosce i nomi delle parti del corpo; 



espressioni date; 

 

 usare espressioni appropriate per 

chiedere e dare semplici informazioni. 

 

 ambiti lessicali relativi a numeri, oggetti 

personali, parti del corpo, familiari, cibi. 

 conosce i nomi dei familiari; 

 conosce i nomi di cibi e bevande; 

 sa fare lo spelling. 

 

READING 

 riconoscere e comprendere vocaboli, 

semplici istruzioni o frasi già utilizzate 

oralmente, con l’utilizzo di supporti 

visivi.  

 

 

 ambiti lessicali relativi a numeri, oggetti 

personali, parti del corpo, familiari, cibi. 

 

 associa brevi frasi ad immagini date. 

WRITING 

 riprodurre e scrivere parole e semplici 

frasi già note oralmente. 

 

 ambiti lessicali relativi a numeri, oggetti 

personali, parti del corpo, familiari, cibi. 

 

 scrive semplici parole; 

 scrive brevi testi usando il lessico noto. 

 

 

CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA' 

LISTENING 

 ascoltare e comprendere dialoghi e brevi 

conversazioni relativi agli argomenti 

trattati; 

 

 rispondere a comandi e consegne in 

modo adeguato; 

 

 conoscere usanze e tradizioni tipiche del 

paese straniero. 

 

 filastrocche, poesie e racconti 

tradizionali; 

 

 

 istruzioni via via più complesse ed 

espressioni relative alla vita quotidiana; 

 

 principali tradizioni, festività e 

caratteristiche culturali dei paesi 

anglofoni. 

 

 ascolta e comprende filastrocche, poesie e 

racconti tradizionali; 

 

 ascolta e comprende istruzioni impartite 

oralmente dall’insegnante; 

 

 conosce usi e costumi delle popolazioni 

anglofone. 

 

TALKING 

 interagire usando espressioni, lessico e 

strutture via via più complesse; 

 

 lessico relativo ai numeri, ai cibi e alle 

bevande, al tempo atmosferico, all’orario, 

 

 presenta se stesso e gli altri; 

 conosce i numeri fino al 100; 



 

 

 dare informazioni sulla propria persona 

e descrivere persone e luoghi familiari 

usando vocaboli noti.  

alla descrizione di luoghi e persone; 

 

 funzioni utili per chiedere e dare 

permessi, esprimere gusti e preferenze, 

esprimere il possesso. 

 conosce i nomi dei cibi e delle bevande; 

 parla del tempo atmosferico; 

 chiede e dice l’ora; 

 chiede e dà permessi; 

 esprime preferenze e gusti; 

 esprime il possesso. 

 

READING 

 leggere e comprendere dialoghi e 

semplici testi di vario genere. 

 

 lessico relativo a numeri, cibi, tempo 

atmosferico, orario, preferenze, gusti, 

luoghi e persone. 

 

 associa brevi frasi ad immagini date; 

 comprende alcune notizie lette 

riguardanti la cultura e la civiltà dei 

paesi anglofoni. 

 

WRITING 

 scrivere semplici messaggi, fornendo 

alcune informazioni pertinenti. 

 lessico relativo a numeri, cibi, tempo 

atmosferico, orario, preferenze, gusti, 

luoghi e persone. 

 

 scrive semplici parole e brevi testi 

usando il lessico noto. 

 

CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA' 

LISTENING 

 ascoltare, comprendere ed identificare 

istruzioni, espressioni e testi di vario 

tipo; 

 

 rispondere a comandi e consegne in 

modo adeguato; 

 

 conoscere usanze e tradizioni tipiche del 

paese straniero. 

 

 dialoghi, filastrocche, poesie, racconti 

tradizionali in madrelingua; 

 

 istruzioni via via più complesse ed 

espressioni relative alla vita quotidiana; 

 

 principali tradizioni, festività e 

caratteristiche culturali dei paesi 

anglofoni. 

 

 

 ascolta e comprende registrazioni  di 

madrelingua (dialoghi, filastrocche, 

poesie e racconti tradizionali); 

 esegue consegne seguendo istruzioni 

impartite oralmente; 

 

 conosce usi e costumi dei paesi 

anglofoni. 

 



TALKING 

 esprimere in modo comprensibile 

informazioni legate alla sfera personale 

ed all’ambiente conosciuto; 

 

 

 interagire usando espressioni, lessico e 

strutture via via più complesse. 

 

 

 lessico relativo alla descrizione di se 

stessi, degli oggetti e dei luoghi familiari, 

ai numeri, a cibi e bevande, a mesi-

giorni-stagioni, al tempo atmosferico, 

all’orario; 

 

 funzioni per chiedere e dire il prezzo, 

chiedere e dare permessi, esprimere la 

capacità; 

 

 riflessioni sulla lingua in relazione alla 

struttura del simple present, del present 

continuous, dei pronomi personali, degli 

aggettivi possessivi e dimostrativi, dei 

pronomi interrogativi. 

 

 presenta e descrive se stesso e gli altri; 

 descrive oggetti in base alla posizione; 

 descrive luoghi; 

 conosce i numeri fino al 100; 

 conosce i nomi di cibi e bevande; 

 conosce i giorni, i mesi e le stagioni; 

 parla del tempo atmosferico; 

 chiede e dice il prezzo; 

 chiede e dice l’ora; 

 chiede e dà permessi; 

 esprime la capacità; 

 utilizza la struttura verbale del simple 

present; 

 utilizza la struttura verbale del present 

continuous; 

 conosce i pronomi personali soggetto; 

 conosce gli aggettivi possessivi e 

dimostrativi; 

 conosce i pronomi interrogativi. 

 

READING 

 leggere con adeguata pronuncia e 

comprendere istruzioni, espressioni e 

testi di vario tipo. 

 

 lessico relativo a persone, luoghi, oggetti 

familiari, numeri, cibi, mesi e giorni, 

tempo atmosferico, orario,prezzo e 

capacità; 

 

 struttura del simple present, del present 

continuous, dei pronomi personali, degli 

aggettivi possessivi e dimostrativi, dei 

pronomi interrogativi. 

 

 

 associa brevi frasi ad immagini date; 

 

 comprende alcune notizie lette 

riguardanti la cultura e la civiltà dei 

paesi anglofoni. 



WRITING 

 scrivere semplici messaggi, testi o 

descrizioni legate al proprio vissuto. 

 

 lessico relativo a persone, luoghi, oggetti 

familiari, numeri, cibi, mesi e giorni, 

tempo atmosferico, orario, prezzo e 

capacità; 

 

 struttura del simple present, del present 

continuous, dei pronomi personali, degli 

aggettivi possessivi e dimostrativi, dei 

pronomi interrogativi. 

 

 

 scrive semplici parole e brevi testi 

usando il lessico noto. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambienti familiari. 

Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono ai 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 fra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

 

 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO 
 

CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA' 

COMPRENSIONE ORALE  

 Comprendere frasi semplici riguardanti 

ambiti di immediata rilevanza ed 

informazioni di carattere familiare 

 Comprendere frasi semplici ed 

 

Lessico:  

 Alfabeto, numeri colori, saluti, cibi e 

bevande, giorni della settimana, mesi e 

stagioni, numeri ordinali e date, oggetti 

 

 L’alunno comprende vocaboli riguardanti 

le aree lessicali di numeri colori cibi e 

oggetti scolastici 

 Comprende saluti, date e orari 



espressioni di uso quotidiano 

 Comprendere semplici istruzioni 

scolastici, le consegne usate a scuola 

 Titoli di cortesia 

 La famiglia 

 Paesi e nazionalità 

 Oggetti di uso comune 

 Casa e mobili 

 Descrizione fisica, parti del corpo 

 Sport 

 Animali domestici e non 

 Azioni abituali 

 Principali capi di abbigliamento 

 Luoghi della città 

 Attività del tempo libero e tempo 

atmosferico 

Grammatica: 

 Presente verbo essere nelle forme 

affermativa negativa interrogativa 

 Presente verbo avere nelle tre forme 

affermativa negativa interrogativa 

 Articoli a/an/the 

 L’imperativo 

 I pronomi personali soggetto  

 Aggettivi possessivi  

 Formazione del plurale 

 Aggettivi e pronomi dimostrativi 

 Genitivo sassone 

 Preposizioni di luogo 

 Imperativo 

 Present simple nelle tre forme 

affermativa/negativa/interrogativa 

 Present continuous nelle tre forme 

affermativa/negativa/interrogativa 

 Capisce semplici comandi  

 Comprende informazioni personali come 

nome ed età 

 Comprende informazioni riguardanti la 

famiglia e la provenienza delle persone 

 Comprende brevi descrizioni riguardanti 

oggetti e persone familiari 

 Comprende dialoghi riguardanti la 

posizione di alcuni oggetti di uso 

comune 

 Comprende la descrizione di 

un’abitazione 

 Comprende conversazioni riguardanti 

animali domestici e non 

 Comprende conversazioni su sport e 

abilità 

 Comprende istruzioni di movimento 

 Comprende brani su attività quotidiane e 

in corso di svolgimento 



 

COMPRENSIONE SCRITTA  

 

 Comprendere frasi semplici riguardanti 

ambiti di immediata rilevanza ed 

informazioni di carattere familiare 

 Comprendere frasi semplici ed 

espressioni di uso quotidiano 

 Comprendere testi scritti contenenti 

semplici istruzioni 

Lessico:  

 Alfabeto, numeri colori, saluti, cibi e 

bevande, giorni della settimana, mesi e 

stagioni, numeri ordinali e date, oggetti 

scolastici, le consegne usate a scuola 

 Titoli di cortesia 

 La famiglia 

 Paesi e nazionalità 

 Oggetti di uso comune 

 Casa e mobili 

 Descrizione fisica, parti del corpo 

 Sport 

 Animali domestici e non 

 Azioni abituali 

 Principali capi di abbigliamento 

 Luoghi della città 

 Attività del tempo libero e tempo 

atmosferico 

Grammatica: 

 Presente verbo essere nelle forme 

affermativa negativa interrogativa 

 Presente verbo avere nelle tre forme 

affermativa negativa interrogativa 

 Articoli a/an/the 

 L’imperativo 

 I pronomi personali soggetto  

 Aggettivi possessivi  

 Formazione del plurale 

 Aggettivi e pronomi dimostrativi 

 Genitivo sassone 

 Preposizioni di luogo 

 L’alunno comprende testi che contengono 

semplici comandi 

 Comprende brevi testi contenenti 

informazioni personali 

 Comprende descrizioni di immagini di 

paesi in lingua inglese  

 Comprende testi che parlano di 

provenienza 

 Comprende testi che descrivono diverse 

tipologie abitative, anche di personaggi 

famosi 

 Comprende interviste scritte su sport e 

abilità personali 

 Comprende brani sulla routine 

quotidiana e su ciò che piace e non piace 

 Comprende un brano sui luoghi della 

città 

 Comprende un brano su attività in corso 

di svolgimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Imperativo 

 Present simple nelle tre forme 

 Present continuous nelle tre forme 

 

 

 

 

PRODUZIONE ED INTERAZIONE ORALE 

 Formulare semplici domande e risposte 

su ambiti di immediata rilevanza 

 Formulare domande e risposte su 

argomenti personali 

 Descrivere in termini semplici la propria 

famiglia, la propria casa, l’aspetto fisico 

delle persone. 

 Descrivere la propria giornata abituale 

 Comunicare i propri bisogni in termini 

semplici 

 Descrivere in termini semplici azione 

quotidiane o in corso di svolgimento 

 

Funzioni linguistiche: 

 Chiedere e dire colore/numeri/spelling 

 Chiedere e dire giorno/mese/anno 

 Capire ed eseguire comandi 

 Chiedere e dire nome/età 

 Presentare le persone 

 Descrivere la propria famiglia 

 Parlare di nazionalità 

 Identificare persone/oggetti 

 Parlare di possesso 

 Localizzare un oggetto 

 Descrivere una casa 

 Parlare di quantità 

 Chiedere e dire l’ora 

 Parlare di abilità 

 Dare ordini e fare richieste 

 Parlare di azioni abituali e attività 

quotidiane 

 Esprimere preferenze 

 Dare suggerimenti 

 Localizzare luoghi 

 Parlare di attività che si stanno 

svolgendo 

 

 

 L’alunno sa formulare domande e 

risposte  sui colori degli oggetti 

 Sa formulare domande e risposte su date, 

sui momenti della giornata e sugli 

oggetti scolastici 

 Sa formulare ed eseguire semplici 

istruzioni 

 Sa formulare domande e risposte su 

informazioni personali e sa presentarsi 

 Sa parlare di provenienza e nazionalità 

 Sa identificare persone ed oggetti 

 Sa formulare domande e risposte sulla 

posizione degli oggetti 

 Sa identificare persone formulando 

domande e risposte sul loro aspetto fisico 

 Sa formulare domande e risposte sulla 

quantità 

 Formula ed esegue comandi 

 Sa formulare domande e risposte su 

azioni quotidiane 

 Sa formulare domande e risposte su ciò 

che piace e non piace 

 Sa formulare ddomande e dare risposte 

sui luoghi della città 

 Sa parlare di ciò che si sta facendo 

 Sa formulare domande e risposte sul 

tempo atmosferico 



PRODUZIONE SCRITTA 

 Scrivere semplici espressioni su 

argomenti di immediata rilevanza 

 Scrivere brevi testi riguardanti temi di 

carattere personale come la famiglia, la 

casa, la propria camera. 

 Scrivere un breve messaggio su 

argomenti personali 

 

Lessico:  

 Alfabeto, numeri colori, saluti, cibi e 

bevande, giorni della settimana, mesi e 

stagioni, numeri ordinali e date, oggetti 

scolastici, le consegne usate a scuola 

 Titoli di cortesia 

 La famiglia 

 Paesi e nazionalità 

 Oggetti di uso comune 

 Casa e mobili 

 Descrizione fisica, parti del corpo 

 Sport 

 Animali domestici e non 

 Azioni abituali 

 Principali capi di abbigliamento 

 Luoghi della città 

 Attività del tempo libero e tempo 

atmosferico 

Grammatica: 

 Presente verbo essere nelle forme 

affermativa negativa interrogativa 

 Presente verbo avere nelle tre forme 

affermativa negativa interrogativa 

 Articoli a/an/the 

 L’imperativo 

 I pronomi personali soggetto  

 Aggettivi possessivi  

 Formazione del plurale 

 Aggettivi e pronomi dimostrativi 

 Genitivo sassone 

 Preposizioni di luogo 

 Imperativo 

 L’alunno sa scrivere semplici vocaboli 

riguardanti le prime aree lessicali 

 Sa scrivere le date  

 Sa scrivere le prime semplici istruzioni 

 Sa scrivere un breve testo su di sè e sulla 

propria famiglia 

 Sa descrivere in modo semplice il proprio 

spazio abitativo 

 Sa scrivere un breve testo sul proprio 

animale domestico 

 Sa scrivere un testo su ciò che sa e non sa 

fare 

 Sa scrivere appunti sulla routine 

quotidiana 

 Sa scrivere un’email su quello che si 

vuole fare 

 Sa scrivere un’email su quello che si sta 

facendo immaginando di essere in 

vacanza  



 Present simple nelle tre forme 

 Present continuous nelle tre forme 

 

Funzioni linguistiche: 

 Chiedere e dire colore/numeri/spelling 

 Chiedere e dire giorno/mese/anno 

 Capire ed eseguire comandi 

 Chiedere e dire nome/età 

 Presentare le persone 

 Descrivere la propria famiglia 

 Parlare di nazionalità 

 Identificare persone/oggetti 

 Parlare di possesso 

 Localizzare un oggetto 

 Descrivere una casa 

 Parlare di quantità 

 Chiedere e dire l’ora 

 Parlare di abilità 

 Dare ordini e fare richieste 

 Parlare di azioni abituali e attività 

quotidiane 

 Esprimere preferenze 

 Dare suggerimenti 

 Localizzare luoghi 

 Parlare di attività che si stanno 

svolgendo 

 

RIFLESSIONE METALINGUISTICA 

 Iniziare a confrontare parole e strutture 

relative a codici verbali diversi 

 Iniziare a riconoscere i propri errori ed il 

proprio modo di apprendere le lingue. 

 

 Confronto tra parole, strutture e diversi 

codici linguistici 

 

 Sa operare i primi confronti tra la lingua 

madre e la lingua seconda,confrontando 

strutture e lessico 

 Sperimenta il proprio approccio alla 



lingua, inferendo strategie personali 

 

CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA' 

COMPRENSIONE ORALE  

 Capire brevi e semplici testi 

identificando parole e frasi familiari 

 Individuare le informazioni principali in 

messaggi o argomenti che riguardano la 

propria sfera di interessi 

 Capire indicazioni stradali, comandi e 

obblighi 

Lessico di base in testi riguardanti la propria 

sfera di interessi, in aggiunta alle conoscenze 

di base del primo anno: 

 Aggettivi per esprimere emozioni e stati 

d’animo 

 Numeri fino a 100 e numeri ordinali 

 Monete e banconote inglesi 

 Mesi e stagioni 

 Scuole e regolamenti 

 Unità di misura in cucina 

 Mezzi di trasporto 

 Igiene e salute 

 Segni zodiacali 

 Negozi e shopping  

Grammatica in aggiunta alle conoscenze di 

base del primo anno: 

 Passato semplice dei verbi regolari ed 

irregolari nelle tre forme (affermativa, 

negativa ed interrogativa) 

 There was/were 

 Usi del gerundio e verbi seguiti dal 

gerundio 

 Avverbi  ed espressioni di frequenza 

 Ever e never 

 Preposizioni di luogo 

 Congiunzioni and, but, white, so 

 Shall/let’s 

 

 L’alunno sa comprendere un dialogo ed il 

racconto di un evento relativi a giornate 

precedenti 

 Sa comprendere azioni avvenute nel 

passato e capire quanto denaro possiede 

qualcuno 

 Sa comprendere orari, mesi e stagioni; 

capire regole di una biblioteca o 

regolamenti scolastici 

 Sa comprendere dove si trovano gli 

alimenti in una cucina, individuare 

ingredienti e quantità per preparare delle 

pietanze; capire un dialogo sui pasti 

principali 

 Sa capire quali mezzi di trasporto 

qualcuno usa abitualmente; sa capire 

indicazioni stradali 

 Sa comprendere gli atti della 

compravendita di merci 



COMPRENSIONE SCRITTA 

 Leggere e comprendere testi semplici, 

corredati da supporti visivi e riferiti ad 

eventi presenti e passati, con espressioni 

di uso quotidiano 

 Leggere e comprendere istruzioni e 

semplici regolamenti  

Lessico di base in testi riguardanti la propria 

sfera di interessi, in aggiunta alle conoscenze 

di base del primo anno: 

 Aggettivi per esprimere emozioni e stati 

d’animo 

 Numeri fino a 100 e numeri ordinali 

 Monete e banconote inglesi 

 Mesi e stagioni 

 Scuole e regolamenti 

 Unità di misura in cucina 

 Mezzi di trasporto 

 Igiene e salute 

 Segni zodiacali 

 Negozi e shopping  

Grammatica in aggiunta alle conoscenze di 

base del primo anno: 

 Passato semplice dei verbi regolari ed 

irregolari nelle tre forme (affermativa, 

negativa ed interrogativa) 

 There was/were 

 Usi del gerundio e verbi seguiti dal 

gerundio 

 Avverbi  ed espressioni di frequenza 

 Ever e never 

 Preposizioni di luogo 

 Congiunzioni and, but, white, so 

 Shall/let’s 

 

 L’alunno sa capire testi semplici ma 

arricchiti da lessico sempre più specifico. 

 Sa comprendere il racconto di un evento 

passato, capire un dialogo su eventi del 

giorno prima 

 Sa comprendere azioni avvenute nel 

passato e capire quanto denaro possiede 

qualcuno 

 Sa comprendere orari, mesi e stagioni; 

capire regole di una biblioteca o 

regolamenti scolastici 

 Sa comprendere dove si trovano gli 

alimenti in una cucina, individuare 

ingredienti e quantità per preparare delle 

pietanze; capire un dialogo sui pasti 

principali 

 Sa capire quali mezzi di trasporto 

qualcuno usa abitualmente; sa capire 

indicazioni stradali 

 Sa comprendere gli atti della 

compravendita di merci 

PRODUZIONE ED INTERAZIONE ORALE 

 Interagire con un interlocutore riferendo 

semplici informazioni afferenti alla sfera 

personale utilizzando frasi adatte alla 

Funzioni linguistiche in aggiunta alle 

conoscenze di base del primo anno: 

 Parlare del passato 

 Dire dove ci si trovava nel passato 

 L’alunno sa dire e chiedere quello che si è 

fatto il giorno prima, chiedere 

informazioni su personaggi storici e 

rispondere 



situazione 

 Descrivere persone, luoghi e oggetti 

familiari usando parole e frasi già 

incontrate 

 Descrivere eventi accaduti al passato 

 Formulare domande e fornire risposte in 

merito a brevi racconti su ciò che è 

accaduto in passato 

 

 Chiedere e dire chi era qualcuno 

 Parlare di eventi passati 

 Chiedere e dire l’ora 

 Parlare dei mesi delle stagioni 

 Dire a qualcuno cosa fare o non fare 

 Chiedere e dire se qualcosa è disponibile 

o meno 

 Parlare di quantità 

 Parlare di attività abituali 

 Chiedere e dare indicazioni 

 Chiedere e dire la frequenza con cui si 

fanno delle azioni 

 Descrivere eventi passati 

 Chiedere e dire quando è il compleanno 

di qualcuno 

 Parlare di date ed eventi 

 Chiedere e dire dove va e che cosa 

compra qualcuno 

 Fissare un appruntamento ed esprimere 

un obbligo 

 Parlare di ciò che piace e non piace fare 

 Sa fare domande e rispondere su eventi 

passati 

 Sa chiedere e dire l’ora, sa parlare di mesi 

e stagioni 

 Sa chiedere e dire dove si trovano gli 

alimenti in una cucina; chiedere e 

prestare degli ingredienti per una ricetta 

 Sa chiedere e dare indicazioni stradali, 

chiedere e dire dove si trovano i luoghi 

 Sa parlare della frequenza delle azioni 

 Sa chiedere e dire dove e quando è nato 

qualcuno 

 Sa chiedere e dire in quale negozio va e 

che cosa acquista 

 Sa fissare un appuntamento 

 Sa parlare di attività che piacciono o non 

piacciono 

PRODUZIONE SCRITTA 

 Scrivere brevi testi riguardanti eventi 

passati 

 Scrivere e-mails o brevi pagine di diario 

 Raccontare per iscritto esperienze 

esprimendo sensazioni con frasi semplici 

con lessico semplice e sintassi elementare 

 Descrivere i propri interessi, gli sports 

praticati nel tempo libero 

 Prendere appunti su attività di proprio 

gradimento  

Lessico di base in testi riguardanti la propria 

sfera di interessi, in aggiunta alle conoscenze 

di base del primo anno: 

 Aggettivi per esprimere emozioni e stati 

d’animo 

 Numeri fino a 100 e numeri ordinali 

 Monete e banconote inglesi 

 Mesi e stagioni 

 Scuole e regolamenti 

 Unità di misura in cucina 

 Mezzi di trasporto 

 L’alunno sa scrivere semplici frasi su ciò 

che si è fatto il giorno prima 

 Sa scrivere il valore delle monete inglese 

 Sa scrivere un testo sulle vacanze nelle 

scuole italiane 

 Sa annotare degli ingredienti e sa scrivere 

una ricetta 

 Sa descrivere le attività che si svolgono 

abitualmente nel tempo libero 

 Sa scrivere un breve riassunto di un 

brano 



 Igiene e salute 

 Segni zodiacali 

 Negozi e shopping  

Grammatica in aggiunta alle conoscenze di 

base del primo anno: 

 Passato semplice dei verbi regolari ed 

irregolari nelle tre forme (affermativa, 

negativa ed interrogativa) 

 There was/were 

 Usi del gerundio e verbi seguiti dal 

gerundio 

 Avverbi  ed espressioni di frequenza 

 Ever e never 

 Preposizioni di luogo 

 Congiunzioni and, but, white, so 

 Shall/let’s 

Funzioni linguistiche in aggiunta alle 

conoscenze di base del primo anno: 

 Parlare del passato 

 Dire dove ci si trovava nel passato 

 Chiedere e dire chi era qualcuno 

 Parlare di eventi passati 

 Chiedere e dire l’ora 

 Parlare dei mesi delle stagioni 

 Dire a qualcuno cosa fare o non fare 

 Chiedere e dire se qualcosa è disponibile 

o meno 

 Parlare di quantità 

 Parlare di attività abituali 

 Chiedere e dare indicazioni 

 Chiedere e dire la frequenza con cui si 

fanno delle azioni 

 Sa scrivere una pagina di diario su di un 

evento passato 

 Sa scrivere brevi dialoghi contenenti 

luoghi e date 

 Sa prendere nota di appuntamenti, 

scrivere frasi su attività che piacciono 

molto, poco o per niente 



 Descrivere eventi passati 

 Chiedere e dire quando è il compleanno 

di qualcuno 

 Parlare di date ed eventi 

 Chiedere e dire dove va e che cosa 

compra qualcuno 

 Fissare un appuntamento ed esprimere 

un obbligo 

 Parlare di ciò che piace e non piace fare 

 

RIFLESSIONE METALINGUISTICA  

 Confrontare parole e strutture relative a 

codici verbali diversi e distinguerne il 

significato 

 Osservare la struttura delle frasi ed 

iniziare a mettere in relazione costrutti 

ed intenzioni comunicative 

 Riconoscere i propri errori ed le proprie 

strategie personali di apprendimento 

della lingua 

 

 Confrontare di parole e strutture 

linguistiche relative a codici verbali 

diverse 

 Riconoscere i propri errori e modi di 

apprendere le lingue 

 Riconoscere che cosa si è imparato e che 

cosa si deve imparare per migliorare 

l’apprendimento linguistico 

 L’alunno riconosce e corregge i propri 

errori sotto la guida del docente, dopo 

aver confrontato parole e strutture 

 Riflette in modo consapevole sul proprio 

processo di apprendimento ed opera 

confronti con la lingua madre 

 

CLASSE TERZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA' 

COMPRENSIONE ORALE  

 Capire i punti essenziali di un discorso 

su argomenti familiari in lingua standard 

 Individuare le informazioni principali in 

messaggi o argomenti di attualità che 

riguardano la propria sfera di interessi 

Lessico di base in testi riguardanti la propria 

sfera di interessi, in aggiunta alle conoscenze 

di base del biennio: 

 Attrazioni turistiche 

 Cibi e bevande 

 Clima  e previsioni del tempo 

 Luoghi di divertimento 

 Dimensioni di città e distanze 

 

 L’alunno sa comprendere globalmente un 

testo orale(situazione, atteggiamento dei 

parlanti, relazione fra di loro) con 

supporto linguistico, visivo, grafico e 

ripetizione. 

 Sa inferire informazioni essenziali al fine 

di rendere il testo intelleggibile. 



 Attività domestiche  

 Attività di intrattenimento 

Grammatica in aggiunta alle conoscenze di 

base del biennio: 

 Futuro con will/be going to 

 Would you like 

 Uso di some/any per offrire 

 Periodo ipotetico di I tipo 

 Periodo ipotetico di II tipo 

 Whose 

 Comparativi e superlativi 

 Past progressive 

 Verbi modali 

 Present perfect e duration form 

 Question tags 

 

 Decodificazione di un linguaggio 

familiare contestualizzato in modo 

appropriato  

 Sa decodificare un linguaggio familiare e 

riesce ad inserirlo nel contesto 

appropriato. 

COMPRENSIONE SCRITTA  

 Leggere ed individuare informazioni in 

semplici testi di uso quotidiano  

 Leggere testi relativamente lunghi per 

trovare informazioni specifiche 

 

Lessico di base in testi riguardanti la propria 

sfera di interessi, in aggiunta alle conoscenze 

di base del biennio: 

 Attrazioni turistiche 

 Cibi e bevande 

 Clima  e previsioni del tempo 

 Luoghi di divertimento 

 Dimensioni di città e distanze 

 Attività domestiche  

 Attività di intrattenimento 

Grammatica in aggiunta alle conoscenze di 

base del biennio: 

 

 L’alunno sa comprendere diversi tipi di 

messaggi e di testi scritti in contesti vari 

con supporto di stimoli visivi uditivi ed 

iconici 

 Sa applicare strategie di riconoscimento 

delle categorie semantiche e sintattiche 

contestualizzandole in modo opportuno. 

 Sa riconoscere la rilevanza delle 

informazioni utili ad una complessiva 

comprensione del testo scritto (sia esso 

informativo o descrittivo), sia esso 

espresso in tempo presente, che passato e 



 Futuro con will/be going to 

 Would you like 

 Uso di some/any per offrire 

 Periodo ipotetico di I tipo 

 Periodo ipotetico di II tipo 

 Whose 

 Comparativi e superlativi 

 Past progressive 

 Verbi modali 

 Present perfect e duration form 

 Question tags 

 

 Lettura fluida di testi medio-lunghi 

inerenti argomenti di uso quotidiano 

(istruzioni d’uso, brevi storie, semplici 

biografie, testi narrativi, lettere personali, 

dialoghi). 

 Comprensione di testi informativi 

attinenti a contenuti di studio di altre 

discipline (gli Stati Uniti d’America e le 

loro tradizioni e festività nazionali, il 

sistema scolastico degli USA, i Paesi di 

lingua inglese e le loro tradizioni) 

 Riconoscimento tra forme 

interrogative/negative ed affermative 

nella decodifica del testo  

 Riconoscimento WH e YES/NO questions  

futuro 

 Sa leggere in modo fluido testi medio-

lunghi inerenti argomenti di uso 

quotidiano 

 Sa riconoscere la differenza di costrutto 

tra domanda/risposta e frase negativa 

PRODUZIONE ED INTERAZIONE ORALE 

 Interagire con uno o più interlocutori  

 Comprendere i punti chiave di una 

conversazione, esporre le proprie idee, 

gestire conversazioni di routine su 

 

 Chiedere e dare semplici informazioni di 

tipo personale sulla propria routine e su 

ambiti lessicali noti (famiglia, interessi, 

scuola, amicizie, sport praticati, tempo 

 

 L’alunno sa interagire con uno o più 

interlocutori ed espone le proprie idee, 

facendo domande e scambiando idee ed 

informazioni in situazione quotidiane 



argomenti noti. 

 Descrivere o presentare in modo 

semplice persone, condizioni di vita, 

compiti quotidiani, con espressioni e 

frasi connesse in modo semplice. 

libero) 

 Ampliamento dello scambio dialogico a 

situazioni nuove, ponendo domande 

pertinenti all’interlocutore 

(domanda/risposta accurate nella 

costruzione sintattica con relativa 

inversione ed utilizzo degli ausiliari 

appropriati al tempo verbale) 

 

Funzioni linguistiche in aggiunta alle 

conoscenze di base del biennio: 

 Dare suggerimenti 

 Parlare di programmi 

 Ordinare al ristorante 

 Fare delle previsioni future 

 Esprimere condizioni 

 Esprimere intenzioni 

 Parlare di obblighi e necessità 

 Chiedere e dire che cosa appartiene a 

qualcuno 

 Parlare delle condizioni atmosferiche 

 Fare paragoni ed esprimere opinioni 

 Chiedere e dire che cosa faceva qualcuno 

 Formulare ipotesi 

 Parlare di esperienze e di attività svolte 

di recente 

prevedibili utilizzando le funzioni 

linguistiche acquisite nel triennio 

 Sa descrivere esperienze ed avvenimenti 

accaduti in passato,che stanno accadendo 

al presente e riesce a fare semplici 

previsioni sugli eventi futuri  

PRODUZIONE SCRITTA 

 Raccontare per iscritto avvenimenti ed 

esperienze in modo comprensibile, 

esponendo opinioni e spiegandone le 

ragioni con frasi semplici, lessico 

appropriato e sintassi elementare. 

Lessico di base in testi riguardanti la propria 

sfera di interessi, in aggiunta alle conoscenze 

di base del biennio: 

 Attrazioni turistiche 

 Cibi e bevande 

 Clima  e previsioni del tempo 

 L’alunno sa produrre testi semplici e 

coerenti su argomenti noti 

 Sa raccontare per iscritto avvenimenti ed 

esperienze in modo comprensibile, 

esponendo opinioni e spiegandone le 

ragioni con frasi semplici, lessico 



 Luoghi di divertimento 

 Dimensioni di città e distanze 

 Attività domestiche  

 Attività di intrattenimento 

Grammatica in aggiunta alle conoscenze di 

base del biennio: 

 Futuro con will/be going to 

 Would you like 

 Uso di some/any per offrire 

 Periodo ipotetico di I  e II tipo 

 Whose 

 Comparativi e superlativi 

 Past progressive 

 Verbi modali 

 Present perfect e duration form 

 Question tags 

Creazione di: 

 dialoghi scritti,  

 cartoline,  

 e-mails,  

 lettere,  

 risposte a questionari riguardanti la 

civiltà dei Paesi anglofoni 

appropriato e sintassi elementare. 

RIFLESSIONE METALINGUISTICA  

 Confrontare parole e strutture relative a 

codici verbali diversi 

 Riconoscere i propri errori ed le proprie 

strategie personali di apprendere la 

lingua 

 

 Confrontare parole e strutture 

linguistiche relative a codici verbali 

diverse 

 Riconoscere i propri errori e modalità di 

apprendimento della lingua  

 L’alunno riconosce e corregge i propri 

errori sotto la guida del docente, dopo 

aver confrontato parole e strutture 

 Riflette in modo consapevole sul proprio 

processo di apprendimento ed opera 

confronti con la lingua madre 

 

 

 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 

“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 di 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 ambii disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti. Autovaluta le 

competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere.” 

(Rif. Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo) 

 

Nella stesura del presente documento si è tenuto conto che le competenze e le abilità raggiunte alla fine del triennio sono il risultato di un percorso linguistico 

costruito sulla base di lessico, grammatica e funzioni linguistiche del biennio.  Esse costituiscono le fondamenta su cui l’alunno costruirà le competenze del terzo 

anno in uscita dalla scuola secondaria di primo grado. Non sono pertanto state ripetute nuovamente nelle conoscenze del terzo anno, ma sono state integrate con i 

nuovi argomenti. 



 
 


