
SCUOLA DELL’INFANZIA – CAMPO DI ESPERIENZA : I DISCORSI E LE PAROLE

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - DISCIPLINA: LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA

Competenza 1   

Comprende messaggi orali e scritti riguardanti situazioni legate alla propria esperienza e ad ambiti di immediata rilevanza ascoltan-
do una semplice conversazione, leggendo un breve testo o attraverso contenuti multimediali.

Ordine di scuola Ordine di scuola Ordine di scuola
Scuola Primaria

(3° anno)
Scuola primaria

(5° anno)
Scuola secondaria di I grado

(3° anno)

Traguardo/i Traguardo/i Traguardo/i
•  Comprende brevi messaggi orali e scritti re-

lativi ad ambiti familiari.

•  Legge e comprende semplici testi.

•  Descrive oralmente, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e del proprio am-
biente.

• Comprende oralmente e per iscritto i punti essen-
ziali di testi in lingua standard su argomenti fami-
liari o di studio che affronta normalmente a scuo-
la e nel tempo libero.

• Legge  semplici testi con diverse strategie adegua-
te allo scopo.

• Legge testi informativi e ascolta spiegazioni atti-
nenti a contenuti di studio anche di altre discipli-
ne (CLIL).

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento



 Ascolto (comprensione orale)

➢ Comprendere semplici e brevi dialoghi, frasi di 
uso quotidiano e formule per la comunicazione 
informale.

Lettura (comprensione scritta)

➢ Leggere e comprendere brevi e semplici testi, 
anche accompagnati da supporti visivi, coglien-
do parole e frasi note.

Contenuti/Argomenti

• Lessico relativo al contesto di vita reale del 
bambino.

• Semplici formule convenzionali per comu-
nicare e scambiare informazioni.

• Aspetti relativi alla cultura implicita nella 

Ascolto (comprensione orale)

➢ Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, storie
e frasi di uso quotidiano o su argomenti noti
anche di diverse culture.

Lettura (comprensione scritta)

➢ Leggere e comprendere brevi testi coglierne 
il significato globale considerando anche le 
diversità culturali.

➢ Identificare parole e/o frasi note.

Riflessione sulla lingua

➢ Osservare parole e formule comuni nel con-
testo d’uso.

➢ Confrontare e riconoscere parole simili.

Contenuti/Argomenti

• Lessico relativo al contesto di vita reale ed 
interessi del ragazzo.

• Strutture per comunicare, scambiare infor-
mazioni ed esprimere opinioni personali.

• Aspetti relativi alla cultura implicita nella lin-

Ascolto (comprensione orale)

➢ Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano e identificare il tema generale di mes-
saggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti, 
di tipo familiare o di studio ricavandone anche in-
formazioni specifiche.

Lettura (comprensione scritta)

➢ Leggere testi di vario genere (lettere personali, 
brevi articoli, racconti, biografie) comprendendone
il significato generale ed individuando anche infor-
mazioni specifiche.

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento

➢ Riconoscere le strutture fondamentali della lingua 
studiata. 

➢ Rilevare affinità e differenze con la lingua madre.

Contenuti/Argomenti

Funzioni comunicative

• Descrivere il carattere e la personalità.
• Parlare dei propri interessi e del tempo libero
• Parlare di progetti futuri.



lingua.
• Regole grammaticali essenziali.

gua e cenni di civiltà.
• Regole grammaticali fondamentali.

• Fare previsioni e formulare ipotesi.
• Parlare di esperienze recenti e passate.
• Parlare di come viene fatto qualcosa.
• Fare il check-in in aeroporto.
• Fare acquisti.
• Presentarsi alla reception di un hotel/ ostello.
• Chiedere informazioni ed acquistare biglietti di 

musei/spettacoli/mezzi di trasporto.
• Chiedere informazioni turistiche su luoghi di in-

teresse e descriverli.

Lessico

• Aggettivi riguardanti la personalità.
• Sport, vacanze e tempo libero.
• Occupazioni.
• Viaggi, mezzi di trasporto, luoghi turistici.
• Clima e tempo atmosferico.
• Ambiente.
• Informatica.
• Generi musicali/ cinematografici/ letterari.

Strutture grammaticali inglese

• Riepilogo dei tempi presenti.
• Verbi seguiti da - ing form o da infinito.
• Futuro (- ing form, going to, will).
• If causes di I e II tipo.
• Present perfect.
• Past continuous vs past simple.



• Forma passive (presente e passato).
• Principali verbi modali.

Strutture grammaticali francese

• Revisione presente indicativo verbi irregolari.
• Revisione del passato prossimo, imperfetto, fu-

turo e condizionale.
• Revisione dei gallicismi.
• Il “si” ipotetico.
• La forma passiva.
• Il participio presente ed il gerundio.
• I comparativi.
• I pronomi relativi, possessivi, interrogativi.

Civiltà inglese

• I paesi anglosassoni         ( geografia, storia, tra-
dizioni, personaggi famosi).

• Il mondo giovanile.
• I problemi del mondo d’oggi
• Brevi testi letterari (poesie, racconti, canzoni.
• Argomenti CLIL.

Civiltà francese

• La Francia fisica.
• Parigi classica e moderna.
• La Francofonia.
• Il Canada.



Competenza 2   

Interagisce oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, 
anche attraverso l’uso di strumenti digitali.

Ordine di scuola Ordine di scuola Ordine di scuola
Scuola Primaria

(3° anno)
Scuola primaria

(5° anno)
Scuola secondaria di I grado

(3° anno)

Traguardo/i Traguardo/i Traguardo/i
•  Comunica in modo comprensibile con espres-

sioni e frasi memorizzate.

•  Riproduce semplici canzoni e filastrocche.

• Interagisce con uno o più interlocutori in con-
testi familiari e su argomenti noti.

• Racconta avvenimenti ed esperienze personali
ed espone argomenti di studio.

• Affronta situazioni nuove attingendo al proprio
repertorio linguistico.

• Usa la lingua per apprendere argomenti anche
di ambiti disciplinari diversi. (CLIL)

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento
Parlato (produzione orale)

➢ Indicare e nominare oggetti e persone e/o loro 
caratteristiche.

➢ Interagire con un compagno in situazioni strut-
turate anche di gioco.

Parlato (produzione orale)

➢ Descrivere persone, oggetti, luoghi familiari con
parole e semplici frasi.

• Interagire con i compagni utilizzando espres-
sioni note.  

Parlato (produzione e interazione orale)

➢ Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 
utilizzando lessico ed espressioni noti.

➢ Riferire informazioni riguardanti la sfera perso-
nale.

➢ Raccontare esperienze e parlare dei propri pro-



Contenuti/Argomenti

• Lessico relativo al contesto di vita reale del 
bambino.

• Semplici formule convenzionali per comu-
nicare e scambiare informazioni.

• Aspetti relativi alla cultura implicita nella 
lingua.

• Regole grammaticali essenziali.

Contenuti/Argomenti

• Lessico relativo al contesto di vita reale ed inte-
ressi del ragazzo.

• Strutture per comunicare, scambiare informa-
zioni ed esprimere opinioni personali.

• Aspetti relativi alla cultura implicita nella lingua 
e cenni di civiltà.

• Regole grammaticali fondamentali.

getti futuri.
➢ Esprimere un’opinione utilizzando frasi connes-

se in modo semplice.
➢ Interagire in una conversazione in modo appro-

priato utilizzando espressioni adatte alla situa-
zione comunicativa.

➢ Relazionare brevemente su argomenti di studio.

Contenuti/Argomenti

Funzioni comunicative

• Descrivere il carattere e la personalità.
• Parlare dei propri interessi e del tempo libero
• Parlare di progetti futuri.
• Fare previsioni e formulare ipotesi.
• Parlare di esperienze recenti e passate.
• Parlare di come viene fatto qualcosa.
• Fare il check-in in aeroporto.
• Fare acquisti.
• Presentarsi alla reception di un hotel/ ostello.
• Chiedere informazioni ed acquistare biglietti 

di musei/spettacoli/mezzi di trasporto.
• Chiedere informazioni turistiche su luoghi di 

interesse e descriverli.

Lessico

• Aggettivi riguardanti la personalità.
• Sport, vacanze e tempo libero.
• Occupazioni.



• Viaggi, mezzi di trasporto, luoghi turistici.
• Clima e tempo atmosferico.
• Ambiente.
• Informatica.
• Generi musicali/ cinematografici/ letterari.

Strutture grammaticali inglese

• Riepilogo dei tempi presenti.
• Verbi seguiti da - ing form o da infinito.
• Futuro (- ing form, going to, will).
• If causes di I e II tipo.
• Present perfect.
• Past continuous vs past simple.
• Forma passive (presente e passato).
• Principali verbi modali.

Strutture grammaticali francese

• Revisione presente indicativo verbi irregolari.
• Revisione del passato prossimo, imperfetto, 

futuro e condizionale.
• Revisione dei gallicismi.
• Il “si” ipotetico.
• La forma passiva.
• Il participio presente ed il gerundio.
• I comparativi.
• I pronomi relativi, possessivi, interrogativi.

Civiltà inglese



• I paesi anglosassoni         ( geografia, storia, 
tradizioni, personaggi famosi).

• Il mondo giovanile.
• I problemi del mondo d’oggi
• Brevi testi letterari (poesie, racconti, canzoni.
• Argomenti CLIL.

Civiltà francese

• La Francia fisica.
• Parigi classica e moderna.
• La Francofonia.
• Il Canada.



Competenza 3   

Interagisce per iscritto, anche in formato digitale, per scambiare informazioni personali, parlare dei propri interessi, esprimere stati 
d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.



Ordine di scuola Ordine di scuola Ordine di scuola
Scuola Primaria

(3° anno)
Scuola primaria

(5° anno)
Scuola secondaria di I grado

(3° anno)

Traguardo/i Traguardo/i Traguardo/i
• Comunica per iscritto, in modo breve e sem-

plice, aspetti del proprio vissuto e del proprio
ambiente ed elementi che si riferiscono a bi-
sogni immediati.

• Scrive brevi messaggi e semplici lettere perso-
nali, rivolti a coetanei e familiari.

• Scrive brevi relazioni riguardanti la propria espe-
rienza o a argomenti di studio.

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento
Scrittura (produzione scritta)

➢ Scrivere parole e semplici frasi note.

Contenuti/Argomenti

Srittura (produzione scritta)

➢ Scrivere messaggi semplici e brevi per scopi 
comunicativi informali.

Contenuti/Argomenti

Scrittura (produzione scritta)

➢ Produrre risposte a questionari su testi di argo-
mento vario.

➢ Scrivere messaggi, e-mail e lettere personali riuti-
lizzando e rielaborando il lessico e le strutture 
appresi.

. 
Rflessione sulla lingua e sull’apprendimento

➢ Riutilizzare inizialmente in modo guidato e, 
gradualmente, in modo più autonomo il lessi-
co e le strutture linguistiche. 

➢ Riflettere sul proprio processo di apprendi-
mento per migliorare il proprio metodo di 
studio. 

Contenuti/Argomenti



• Lessico relativo al contesto di vita reale del 
bambino.

• Semplici formule convenzionali per comuni-
care e scambiare informazioni.

• Aspetti relativi alla cultura implicita nella lin-
gua.

• Regole grammaticali essenziali.

• Lessico relativo al contesto di vita reale ed in-
teressi del ragazzo.

• Strutture per comunicare, scambiare informa-
zioni ed esprimere opinioni personali.

• Aspetti relativi alla cultura implicita nella lingua
e cenni di civiltà.

• Regole grammaticali fondamentali.

Funzioni comunicative

• Descrivere il carattere e la personalità.
• Parlare dei propri interessi e del tempo libero
• Parlare di progetti futuri.
• Fare previsioni e formulare ipotesi.
• Parlare di esperienze recenti e passate.
• Parlare di come viene fatto qualcosa.
• Fare il check-in in aeroporto.
• Fare acquisti.
• Presentarsi alla reception di un hotel/ ostello.
• Chiedere informazioni ed acquistare biglietti 

di musei/spettacoli/mezzi di trasporto.
• Chiedere informazioni turistiche su luoghi di 

interesse e descriverli.

Lessico

• Aggettivi riguardanti la personalità.
• Sport, vacanze e tempo libero.
• Occupazioni.
• Viaggi, mezzi di trasporto, luoghi turistici.
• Clima e tempo atmosferico.
• Ambiente.
• Informatica.
• Generi musicali/ cinematografici/ letterari.

Strutture grammaticali inglese

• Riepilogo dei tempi presenti.
• Verbi seguiti da - ing form o da infinito.



• Futuro (- ing form, going to, will).
• If causes di I e II tipo.
• Present perfect.
• Past continuous vs past simple.
• Forma passive (presente e passato).
• Principali verbi modali.

Strutture grammaticali francese

• Revisione presente indicativo verbi irregolari.
• Revisione del passato prossimo, imperfetto, 

futuro e condizionale.
• Revisione dei gallicismi.
• Il “si” ipotetico.
• La forma passiva.
• Il participio presente ed il gerundio.
• I comparativi.
• I pronomi relativi, possessivi, interrogativi.

Civiltà inglese

• I paesi anglosassoni         ( geografia, storia, 
tradizioni, personaggi famosi).

• Il mondo giovanile.
• I problemi del mondo d’oggi
• Brevi testi letterari (poesie, racconti, canzoni.
• Argomenti CLIL.

Civiltà francese

• La Francia fisica.



• Parigi classica e moderna.
• La Francofonia.
• Il Canada.


