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Curriculum: LINGUA STRANIERA INGLESE 

Classe: PRIMA secondaria di I grado 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DALLE INDICAZIONI 
NAZIONALI 

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 
(CONTENUTI DELLA 

PROGRAMMAZIONE) 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze al termine della 
classe prima della scuola 
secondaria di primo grado per 
la lingua inglese 
(I traguardi sono riconducibili 
al Livello A1 del Quadro 
Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue del 
Consiglio d’Europa) 

 
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 semplici 
situazioni ed espone 

Ascolto (comprensione orale)  
-Capire espressioni e parole di uso 
molto frequente relative a ciò che 
lo riguarda direttamente (per es. 
Informazioni di base sulla sua 
persona e sulla sua famiglia, gli 
acquisti, l’ambiente circostante e il 
lavoro) 
-Afferrare l’essenziale di messaggi 
ed annunci brevi, semplici e chiari 

 
Parlato (produzione e interazione 
orale) 
-Usare una serie di espressioni e 
frasi per descrivere con parole 
semplici la sua famiglia ed altre 
persone, le sue conversazioni le sue 
condizioni di vita, la carriera 
scolastica e il suo lavoro attuale o il 
più recente 

Ascolto (comprensione 
orale)  
Ricavare le informazioni 
essenziali richieste da 
registrazioni audio. 
 
Parlato (produzione e 
interazione orale) 
Produzione orale 

E’ in grado di riprodurre 

modelli di frasi 

elementari, incoraggiato 

dall’insegnante nella 

formulazione delle frasi. 

Interazione orale 
Interagire con 
l’interlocutore (rivolgere 
domande e rispondere), 
usando in modo adeguato 

 

FUNZIONI 
Salutare 
Identificare oggetti e persone 
Chiedere e dire la  
provenienza, la nazionalità e 
l’età 
Esprimere possesso 
Descrivere la propria casa 
Chiedere e dire l’ora e la  
data 
Chiedere e dire ciò che si è  
o non si è capaci di fare 
Chiedere, Dare / Rifiutare un 
permesso 
Chiedere e dare istruzioni 
Dire ciò che piace o non  
piace 
Localizzare qualcuno o  
qualcosa 
Parlare di azioni abituali e  
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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.  
Scrive semplici e brevi 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Comunicare affrontando compiti 
semplici e di routine che richiedano 
solo uno scambio semplice e diretto 
di informazioni su argomenti ed 
attività consuete  
-Partecipare a brevi conversazioni 
 
Lettura (comprensione scritta) 
-Leggere testi molto brevi e semplici  
-Trovare informazioni specifiche e 
prevedibili in materiale di uso 
quotidiano, quali pubblicità, 
programmi, menù e orari 
 

 
 
Scrittura (Produzione scritta) 
-Prendere appunti e a scrivere brevi 
messaggi su argomenti riguardanti 
bisogni immediati 
-Scrivere una lettera personale 
 
 
Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 
-Rilevare semplici regolarità e 
differenze nella forma di testi scritti 
di uso comune.  

semplici funzioni e 
strutture note su 
incoraggiamento 
dell’insegnante nella 
formulazione della 
domanda o della risposta. 

Interagire su semplici 

argomenti noti di cultura 

e civiltà, su 

incoraggiamento 

dell’insegnante nella 

formulazione delle frasi. 

 
Lettura (comprensione 
scritta) 
Comprendere un testo 

cogliendone il senso 

generale e individuando 

le informazioni essenziali 

in modo guidato. 

 

Scrittura (Produzione 
scritta) 
Produrre testi (lettere, 

descrizioni, dialoghi etc.) 

quotidiane; 
 
LESSICO 
Oggetti dell’aula 
Saluti 
Colori 
Giorni, mesi, stagioni 
Sensazioni e stati d’animo 
Titoli di cortesia 
Numeri  
Luoghi 
Nazioni e nazionalità 
Attività tempo libero   
Casa e mobili 
Vestiti 
Ore  
Rapporti di parentela  
Animali da compagnia 
Materie scolastiche 
Oggetti preferiti 
Sport 
 
STRUTTURE 
Pronomi soggetto 

Present simple di be: forma 
affermativa, forma negativa, 
forma interrogativa e risposte 
brevi 
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-Confrontare parole e strutture 
relative a codici verbali diversi. 
-Rilevare semplici analogie o 
differenze tra comportamenti e usi 
legati a lingue diverse. 
-Riconoscere come si apprende e 
che cosa ostacola il proprio 
apprendimento.  
 

utilizzando strutture 

grammaticali e funzioni 

comunicative note in 

modo guidato o 

semiguidato. 

Produrre parole in modo 

ortograficamente 

abbastanza corretto 

 
Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento: 
Conoscere e utilizzare 
strutture grammaticali e 
funzioni comunicative note, 
prima in modo guidato, poi 
semiguidato. 

Articolo indeterminativo: a/an 

Articolo determinativo: the 

Plurali 

this /that /these /those 

Parole interrogative 

Aggettivi possessivi 
Preposizioni di luogo 

There is/There are: forma 
affermativa, forma negativa, 
forma interrogativa e risposte 
brevi 

There/They’re/Their 

some/any  

Verbo have got (present 
simple): forma affermativa, 
forma negativa, forma 
interrogativa e risposte brevi 

Il genitivo sassone 

Why/Because 
Present simple: forma 
affermativa, forma negativa, 
forma interrogativa e risposte 
brevi 

Preposizioni di tempo: in, on, 
at 
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Avverbi di frequenza 

Pronomi complemento 
can (abilità): forma 
affermativa, forma negativa, 
forma interrogativa e risposte 
brevi 

Livelli di abilità 

L’imperativo 

Sostantivi numerabili e non 

numerabili 

a/an o some 

some/any  

How much…?/How many…? 
 
 
CULTURA E CIVILTA’ 
Aspetti relativi alla cultura e 
alla civiltà dei paesi di lingua 
inglese. 
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Curriculum: LINGUA STRANIERA INGLESE 

Classe: SECONDA secondaria di I grado 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DALLE INDICAZIONI 
NAZIONALI 

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 
(CONTENUTI DELLA 

PROGRAMMAZIONE) 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze al termine della 
scuola secondaria di primo 
grado per la lingua inglese 
(I traguardi sono riconducibili 
al Livello A2 del Quadro 
Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue del 
Consiglio d’Europa) 

 
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 

Ascolto (comprensione orale)  
-Riconoscere e capire semplici 
espressioni legate alla propria 
esperienza scolastica, ambientale e 
relazionale   
-Capire globalmente semplici 
messaggi 

 
Parlato (produzione e interazione 
orale) 
-Usare espressioni semplici per 
parlare di sé e dell’ambiente 
circostante 
 -Interagire su argomenti e attività 
familiari 
 
Lettura (comprensione scritta) 
-Capire espressioni e testi semplici   
-Trovare informazioni 
 
 
Scrittura (Produzione scritta) 

Ascolto (comprensione 
orale)  
Ricavare le informazioni 
essenziali richieste da 
registrazioni audio. 
 
Parlato (produzione e 
interazione orale) 
Produzione orale 

E’ in grado di riprodurre 

modelli di frasi 

elementari, incoraggiato 

dall’insegnante nella 

formulazione delle frasi. 

Interazione orale 
Interagire con 
l’interlocutore (rivolgere 
domande e rispondere), 
usando in modo adeguato 
semplici funzioni e 
strutture note su 

 

FUNZIONI 
Parlare di attività abituali 
Parlare di azioni in corso di 
svolgimento  
Chiedere e parlare di  
 azioni passate 
Chiedere e dare   
indicazioni stradali 
Esprimere una preferenza 
Dare suggerimenti 
Offrirsi di fare qualcosa 
Parlare di programmi    
futuri 
Parlare di obblighi e  
necessità 
Parlare delle condizioni 
atmosferiche 
Fare paragoni 
Ordinare al ristorante 
 
LESSICO 
Emozioni e stati d’animo  
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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 ambiti disciplinari diversi e 
collabora fattivamente con i 
compagni nella realizzazione di 
attività e progetti. 
Autovaluta le competenze 

-Scrivere brevi messaggi  
-Compilare moduli con dati 
personali  
-Produrre testi semplici  
 
Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 
-Rilevare semplici analogie o 
differenze tra comportamenti e usi 
legati a lingue diverse. 
 
 
 

incoraggiamento 
dell’insegnante nella 
formulazione della 
domanda o della risposta. 

Interagire su semplici 

argomenti noti di cultura 

e civiltà, su 

incoraggiamento 

dell’insegnante nella 

formulazione delle frasi. 

 

Lettura (comprensione 

scritta) 

Comprendere un testo 

cogliendone il senso 

generale e individuando 

le informazioni essenziali 

in modo guidato. 

 

Scrittura (Produzione 

scritta) 

Produrre testi (lettere, 

descrizioni, dialoghi etc.) 

utilizzando strutture 

Descrizione fisica 
Scuole e regolamenti 
Cibo e bevande 
Mezzi di trasporto 
Luoghi e negozi  
Clima e tempo atmosferico 
Sport e tempo libero 
Lavori 
Lavori domestici 
Film 
Strumenti e generi 
musicali 
 
STRUTTURE 
Present continuous 
Revisione e ampliamento 
del present simple 
Avverbi ed espressioni di 
frequenza 
Preposizioni di luogo 
Past simple                
There was/were 
Numeri  ordinali e date  
Verbo modale must – have 
to 
Verbi seguiti dal gerundio 
e uso del gerundio 
Shall…?/Let’s… 
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acquisite ed è consapevole del 
proprio modo di apprendere.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

grammaticali e funzioni 

comunicative note in 

modo guidato o 

semiguidato. 

Produrre parole in modo 

ortograficamente 

abbastanza corretto 

 
Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento: 
Conoscere e utilizzare 
strutture grammaticali e 
funzioni comunicative note, 
prima in modo guidato, poi 
semiguidato. 

Futuro espresso con il 
present continuous 
Would you like…? I’d like…                                       
Comparativo di 
maggioranza 
 
CULTURA E CIVILTA’ 
Aspetti relativi alla cultura 
e alla civiltà dei paesi di 
lingua inglese. 
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Curriculum: LINGUA STRANIERA INGLESE 

Classe: TERZA secondaria di I grado 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DALLE INDICAZIONI 
NAZIONALI 

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 
(CONTENUTI DELLA 

PROGRAMMAZIONE) 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze al termine della 
scuola secondaria di primo 
grado per la lingua inglese 
(I traguardi sono riconducibili 
al Livello A2 del Quadro 
Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue del 
Consiglio d’Europa) 

 
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 

Ascolto (comprensione orale)  
-Capire espressioni e parole di uso 
molto frequente relative a ciò che 
lo riguarda direttamente (per es. 
Informazioni di   
  Base sulla sua persona e sulla sua 
famiglia, gli acquisti, l’ambiente 
circostante e il lavoro) 
-Afferrare l’essenziale di messaggi 
ed annunci brevi, semplici e chiari 

 
Parlato (produzione e interazione 
orale) 
-Usare una serie di espressioni e 
frasi per descrivere con parole 
semplici la sua famiglia ed altre 
persone, le sue conversazioni le sue 
condizioni di vita, la carriera 
scolastica e il suo lavoro attuale o il 
più recente 
-Comunicare affrontando compiti 

Ascolto (comprensione 
orale)  
Ricavare le informazioni 
essenziali richieste da 
registrazioni audio. 
 
Parlato (produzione e 
interazione orale) 
Produzione orale 

E’ in grado di riprodurre 

modelli di frasi 

elementari, incoraggiato 

dall’insegnante nella 

formulazione delle frasi. 

Interazione orale 
Interagire con 
l’interlocutore (rivolgere 
domande e rispondere), 
usando in modo adeguato 
semplici funzioni e 
strutture note su 

 

FUNZIONI 
Parlare di azioni / 

esperienze passate 

Parlare di azioni avvenute 

in un passato recente / 

tempo indeterminato 

Parlare di azioni future 

Esprimere opinioni 

Suggerire/Fare proposte  

Accettare/Rifiutare 

suggerimenti/proposte 

Dare consigli 

Parlare dello stato di 

salute 

Esprimere desideri e dare  

Spiegazioni 

Interagire per fare acquisti 

Prendere accordi 

Ordinare cibi e bevande al  
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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 ambiti disciplinari diversi e 
collabora fattivamente con i 
compagni nella realizzazione di 
attività e progetti. 
Autovaluta le competenze 

semplici e di routine che richiedano 
solo uno scambio semplice e diretto 
di informazioni su argomenti ed 
attività consuete  
-Partecipare a brevi conversazioni 
 
Lettura (comprensione scritta) 
-Leggere testi molto brevi e semplici  
-Trovare informazioni specifiche e 
prevedibili in materiale di uso 
quotidiano, quali pubblicità, 
programmi, menù e orari 
 

 
 
Scrittura (Produzione scritta) 
-Prendere appunti e a scrivere brevi 
messaggi su argomenti riguardanti 
bisogni immediati 
-Scrivere una lettera personale 
 
 
Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 
-Rilevare semplici regolarità e 
differenze nella forma di testi scritti 
di uso comune.  
-Confrontare parole e strutture 

incoraggiamento 
dell’insegnante nella 
formulazione della 
domanda o della risposta. 

Interagire su semplici 

argomenti noti di cultura 

e civiltà, su 

incoraggiamento 

dell’insegnante nella 

formulazione delle frasi. 

 

Lettura (comprensione 

scritta) 

Comprendere un testo 

cogliendone il senso 

generale e individuando 

le informazioni essenziali 

in modo guidato. 

 

Scrittura (Produzione 

scritta) 

Produrre testi (lettere, 

descrizioni, dialoghi etc.) 

utilizzando strutture 

ristorante 

Prenotare una vacanza 
 
LESSICO 
Personalità 

Tempo atmosferico 

Esperienze emozionanti 

Libri 

Televisione e programmi  

Salute, piccoli malanni e 

disordini alimentari 

Turismo ed attrazioni 

turistiche 

Aeroporto e viaggi 

Lessico inerente 
argomenti di cultura e 
civiltà 
 
STRUTTURE 
Superlativo relativo e 
assoluto 
Will – to be going to 

Past Continuous 

Modale may - might 

How far, how big, how 

many ? 
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acquisite ed è consapevole del 
proprio modo di apprendere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

relative a codici verbali diversi. 
-Rilevare semplici analogie o 
differenze tra comportamenti e usi 
legati a lingue diverse. 
-Riconoscere come si apprende e 
che cosa ostacola il proprio 
apprendimento.  
 

grammaticali e funzioni 

comunicative note in 

modo guidato o 

semiguidato. 

 Produrre parole in modo 

ortograficamente 

abbastanza corretto 

 
Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento: 
Conoscere e utilizzare 
strutture grammaticali e 
funzioni comunicative note, 
prima in modo guidato, poi 
semiguidato. 

Present Perfect 

Present Perfect vs Simple 

Past 

Present perfect con just, 

already, yet – for e since  

Pronomi relativi  

Should / Shouldn’t  

Much / Many / a lot of etc  

Composti con some / any / 

no 

Il periodo ipotetico di 1 e 2 
tipo 
Il passivo 
 
CULTURA E CIVILTA’ 
Aspetti relativi alla cultura 
e alla civiltà dei paesi di 
lingua inglese. 

 

 


