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Il nostro Istituto Comprensivo, sulla base dei documenti “competenze chiave per 

l’apprendimento permanente” definite dal Parlamento europeo e le "competenze 

chiave di cittadinanza" DM 139/07 sull'obbligo d'istruzione , in accordo con le 

prospettive fissate dal POF dell’Istituto e le Indicazioni Nazionali per il curricolo 

2012, ha elaborato il Curricolo all’interno del Piano dell’Offerta Formativa. 

 

Il curricolo, che si articola a partire dalle otto competenze chiave che rappresentano 

la finalità generale dell'istruzione e dell'educazione, passa attraverso i Campi di 

Esperienza nella Scuola dell’Infanzia e attraverso le discipline nella Scuola Primaria 

e Secondaria di 1°grado. 

Esso delinea, dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di 1°grado, senza 

frammentazioni e segmentazioni del sapere un percorso formativo unitario, graduale 

e coerente presupposto per la costruzione di una positiva comunicazione tra i diversi 

ordini di scuola.  

La scelta di organizzare il curricolo su competenze chiave è motivata dal fatto che 

queste rappresentano delle "metacognizioni" poiché come afferma il Parlamento 

Europeo, "le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno  per la 

realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e 

l'occupazione". 

La logica del curricolo per competenze è il profilo finale: che ragazzo/a dovrà essere?  

Definiti i bisogni di apprendimento del discente, dunque, la logica è l’apprendimento 

integrato per piani, proseguendo a ritroso. 
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Dalle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio 2006 
 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

Il Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli contiene le seguenti definizioni: 

 “Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 

l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a 

un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

 “Abilità”, indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a 

termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del 

pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di 

metodi, materiali, strumenti). 

  “Competenze” indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 

personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 

professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e 

autonomia. 

 

1. COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 

esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni – interagire in modo creativo 

in diversi contesti culturali e sociali 

2. COMUNICAZIONE IN LINGUE STRANIERE 

esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni – interagire in modo creativo 

in diversi contesti culturali e sociali 

3. COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN CAMPO 

SCIENTIFICO E TECNOLOGICO 

nella consapevolezza della responsabilità del cittadino 

· sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere problemi in situazioni quotidiane 

· usare le conoscenze e le metodologie scientifiche per spiegare il mondo, identificare le 

problematiche e trarre conclusioni basate su fatti comprovati 

· applicare le conoscenze e le metodologie tecnologiche per rispondere a bisogni e desideri 

4. COMPETENZA DIGITALE 

utilizzare con spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il tempo 

libero e la comunicazione 

5. IMPARARE AD IMPARARE 

perseverare nell’apprendimento e organizzare il proprio apprendimento anche mediante una 

gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che 

in gruppo – ricerca e uso di opportunità di apprendimento – applicazione di conoscenze e abilità in 

contesti diversi – attitudine ad affrontare i problemi 

6. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

partecipazione efficace e costruttiva alla vita civile, sociale e lavorativa – attitudine alla soluzione di 

conflitti 

7. SENSO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 

nella consapevolezza dei valori etici 

· tradurre le idee in azione 

· pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi, con creatività, innovazione e assunzione di 

rischi 

· promuovere il buon governo 

8. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

comprendere l’importanza dell’espressione creativa in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione 

– coltivare la capacità estetica – partecipare alla vita culturale 
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Dal Decreto Ministeriale n°139 – Regolamento Obbligo Scolastico 2007 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della persona 

nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione 

con la realtà naturale e sociale. 

 

AMBITO: COSTRUZIONE DEL SÈ 

 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 

informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro. 

• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e 

di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 

relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 

verificando i risultati raggiunti. 

• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 

sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 

RELAZIONE CON GLI ALTRI 

 

• Comunicare 

o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 

d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, 

ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali). 

 

RAPPORTO CON LA REALTÀ NATURALE E SOCIALE 

 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri. 

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 

individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica. 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
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Proposta per un curricolo verticale 

di lingua inglese 

 

Premessa 

L’apprendimento delle lingue, oltre a quella materna, permette all’alunno di 

sviluppare una competenza plurilingue e multiculturale.  

Accostandosi a più lingue, l’alunno impara a riconoscere che esistono differenti 

sistemi linguistici e culturali e diviene man mano consapevole della varietà di mezzi 

che ogni lingua offre per pensare, esprimersi e comunicare.  

Per facilitare i processi che rendono possibili questi risultati è necessario che 

all’apprendimento delle lingue venga assicurata sia trasversalità in «orizzontale», sia 

continuità in «verticale».  

Attraverso la progettazione concordata degli insegnamenti d’italiano e di altre 

discipline si realizza la trasversalità in orizzontale come area di intervento comune 

per lo sviluppo linguistico - cognitivo.  

La continuità verticale si realizza invece mediante la progressione degli obiettivi 

relativi alle diverse competenze. Per quanto riguarda la lingua inglese nella scuola 

primaria, l’insegnante terrà conto della maggiore capacità del bambino di appropriarsi 

spontaneamente di modelli di pronuncia e intonazione per attivare più naturalmente 

un sistema plurilingue; tale processo integrerà elementi della nuova lingua nel 

sistema della lingua madre, e/o della lingua di scolarizzazione.  

Nell’apprendimento delle lingue la motivazione nasce dalla naturale attitudine degli 

alunni a comunicare, socializzare, interagire e dalla loro naturale propensione a «fare 

con la lingua». L’insegnante avrà cura di alternare diverse strategie e attività: ad 

esempio proposte di canzoni, filastrocche, giochi con i compagni, giochi di ruolo, 

consegne che richiedono risposte corporee a indicazioni verbali in lingua.  
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Alle attività didattiche finalizzate a far acquisire all’alunno la capacità di usare la 

lingua, il docente affiancherà gradualmente attività di riflessione per far riconoscere 

sia le convenzioni in uso in una determinata comunità linguistica, sia somiglianze e 

diversità tra lingue e culture diverse, in modo da sviluppare nell’alunno una 

consapevolezza plurilingue e una sensibilità interculturale. 

 La riflessione potrà essere volta inoltre a sviluppare capacità di autovalutazione e 

consapevolezza di come si impara. 

(Dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di 

Istruzione). 

Per quanto riguarda la trattazione dei contenuti specifici nelle diverse classi, ci si 

atterrà ai sussidi didattici adottati dai rispettivi docenti ( libro di testo, materiale 

cartaceo e multimediale integrativo). 

Nell’Istituto è attivato, come ampliamento dell’offerta formativa, il progetto 

“Communicating in English” con madrelingua che coinvolge gli alunni dall’ultimo 

anno della scuola dell’Infanzia all’ultimo anno della scuola Secondaria di I grado. Il 

progetto prevede anche la preparazione alle certificazioni Cambridge Esol.    
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 Infanzia  Primaria  Secondaria 1°grado 

LISTENING 

(ascolto) 

 

 Per i traguardi specifici si fa riferimento al 

progetto  “Communicating in English” 

Ascolta e comprende brevi messaggi orali 

relativi ad argomenti familiari, con un 

linguaggio semplice  

 

Comprende i punti essenziali di un discorso 

inerente argomenti familiari (abitudini, 

famiglia, interessi personali, tempo libero)  

 

READING 

(lettura 

Per i traguardi specifici si fa riferimento al 

progetto  “Communicating in English” 

Legge e comprende testi brevi e semplici 

(cartoline, lettere personali, brevi racconti) 

accompagnati da supporti visivi  

 

Legge e comprende informazioni concrete in 

semplici testi di uso quotidiano (menù, 

prospetto, orario)  

Legge e comprende testi relativamente lunghi 

(opuscoli, articoli di giornale, lettere) 

ricavandone informazioni specifiche  

SPEAKING 

 

Per i traguardi specifici si fa riferimento al 

progetto  “Communicating in English” 

Utilizza espressioni familiari di uso quotidiano 

e formule comuni per soddisfare bisogni di tipo 

concreto. Sa presentare se stesso/a e gli altri, è 

in grado di porre domande su dati personali e 

rispondere a domande analoghe (il luogo dove 

abita, le persone che conosce le cose che 

possiede…).  

È in grado di interagire in modo semplice con 

interlocutori che parlino lentamente e 

chiaramente.  

Descrive e presenta in modo semplice se stesso, 

persone, oggetti, luoghi, attività quotidiane  

Esprime preferenze proprie e altrui, motiva 

un’opinione personale  

Interagisce con uno o più interlocutori 

cogliendo i punti essenziali di una 

conversazione  

Espone le proprie idee in modo chiaro e 

comprensibile 

WRITING 

 

Per i traguardi specifici si fa riferimento al 

progetto  “Communicating in English” 

Scrive messaggi semplici e brevi ( biglietti, 

lettere personali, brevi descrizioni) seguendo un 

modello dato  

 

Racconta per iscritto avvenimenti ed 

esperienze, esponendo opinioni con frasi 

semplici  

Scrive testi brevi e semplici (un’e-mail, un 

biglietto augurale, un invito, una cartolina)  

Scrive lettere personali utilizzando le strutture 

ed il lessico appropriati  
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SCUOLA PRIMARIA                                                          CLASSE PRIMA 

 

NUCLEO FONDANTE:  

1. Comprensione orale (Listening) 

2. Produzione orale (Speaking) 

3. Cultura e civiltà (Civilization) 
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Competenze 

 

Obiettivi di apprendimento 

(riferiti alle competenze) 

 

Indicazione sintetica 

dei contenuti trattati 

.° Comprende e riconosce 

suoni, ritmi ed intonazioni, 

singole parole e strutture 

linguistiche. 

° Associa parole ascoltate ad 

immagini e sa individuare la 

forma grafica della parola 

ascoltata.  

° Utilizza singole parole e 

semplici strutture linguistiche 

 

Discernere ritmi ed intonazioni. 

Riconoscere suoni, rumori e 

fonemi simili e differenti 

Ascoltare e comprendere 

comandi, singole parole,  

semplici strutture linguistiche 

Individuare la forma grafica 

della parola ascoltata 

Riprodurre ritmi ed intonazioni, 

singole parole e strutture 

linguistiche 

Utilizzare semplici strutture in 

un contesto situazionale adatto 

Formule di saluto e 

augurio 

Presentazione 

Basic version about 

body parts 

I colori principali 

I numeri fino a 10 

Gli animali 

Oggetti scolastici 

Festività 
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SCUOLA PRIMARIA                                                          CLASSE SECONDA 

 

NUCLEO FONDANTE:  

1.Comprensione orale (Listening) 

2. Comprensione scritta (Reading) 

3. Produzione orale (Speaking) 

4. Cultura e civiltà (Civilization) 

C
o

m
u

n
ic

a
zi

o
n

e 
n

el
le

 l
in

g
u

e 
st

ra
n

ie
re

 

 

Competenze 

 

Obiettivi di apprendimento 

(riferiti alle competenze) 

 

Indicazione sintetica 

dei contenuti trattati 

° Comprende e riconosce suoni, 

ritmi ed intonazioni, singole 

parole e strutture linguistiche. 

° Associa parole ascoltate ad 

immagini e sa individuare la 

forma grafica della parola 

ascoltata.  

° Utilizza semplici espressioni di 

interazione in contesti 

situazionali. 

° Conosce alcuni elementi 

culturali dei Paesi di cui si 

apprende la lingua e li confronta 

con la propria cultura. 

Discernere ritmi ed 

intonazioni. 

Ascoltare e comprendere 

singole parole,  semplici 

strutture linguistiche e il senso 

globale di ministorie 

Leggere e comprendere oggetti 

raffigurati in immagini, singole 

parole e semplici strutture già 

note oralmente 

Riprodurre ritmi ed 

intonazioni, singole parole e 

strutture linguistiche 

Utilizzare semplici strutture in 

un contesto situazionale adatto 

Forme di saluto  

L’età 

L’aula e il materiale 

scolastico 

I colori primari e 

secondari 

I numeri fino a 20 

I mesi 

Gli animali 

I giocattoli 

 Festività 

Aggettivi possessivi 

Aggettivi qualificativi 

di grado positivo 
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SCUOLA PRIMARIA                                                          CLASSE TERZA 

 

NUCLEO FONDANTE:  

1. Comprensione orale (Listening) 

2. Comprensione scritta (Reading) 

3. Produzione orale (Speaking) 

4. Produzione scritta (Writing) 

5. Cultura e civiltà (Civilization) 

C
o
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u
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e 
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el
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 l
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e 
st
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n
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Competenze 

 

Obiettivi di apprendimento 

(riferiti alle competenze) 

 

Indicazione 

sintetica dei 

contenuti trattati 

° Comprende e riconosce 

suoni, ritmi ed intonazioni, 

singole parole e strutture 

linguistiche. 

° Associa parole ascoltate ad 

immagini ed riconosce la 

forma grafica delle frasi 

ascoltate.  

° Sostiene minidialoghi in 

contesti situazionali. 

° Conosce alcuni elementi 

culturali dei Paesi di cui si 

apprende la lingua e li 

confronta con la propria cultura 

 

 

 

 

 

 

Ascoltare e comprendere 

comandi e semplici frasi di uso 

quotidiano inserite pronunciati 

chiaramente elentamente 

Ascoltare e comprendere singole 

parole,  semplici strutture 

linguistiche e il senso globale di 

ministorie 

Leggere e comprendere parole 

associate ad immagini e semplici 

frasi già note oralmente 

Interagire con un compagno per 

presentarsi, giocare e soddisfare 

i bisogni di tipo concreto 

utilizzando espressioni 

memorizzate adatte alla 

situazione. 

Riprodurre in modo espressivo 

ritmi e filastrocche 

Copiare e completare semplici 

strutture linguistiche 

 

Formule di saluto 

riferite ai momenti 

della giornata 

L’alfabeto e i fonemi 

particolari della L2 

Lo spelling 

Parti della 

casa/scuola 

La famiglia 

Gli aggettivi 

qualificativi di grado 

positivo e i 

corrispettivi opposti 

 

I numeri fino a 100 

(How much? How 

many? there is/are...) 

Gli animali 

Le parti del viso e 

del corpo (analytical 

form). 

Festività 

Abitudini alimentari 

Hobbies 

Espressione dei 

propri gusti 

Introduzione al 

verbo essere e avere 
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SCUOLA PRIMARIA                                                          CLASSE QUARTA 

 

NUCLEO FONDANTE:  

1. Comprensione orale (Listening) 

2. Comprensione scritta (Reading) 

3. Produzione orale (Speaking) 

4. Produzione scritta (Writing) 

5. Cultura e civiltà (Civilization) 

C
o

m
u

n
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n

e 
n
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g
u

e 
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n
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re

 

 

Competenze 

 

Obiettivi di apprendimento 

(riferiti alle competenze) 

 

Indicazione 

sintetica dei 

contenuti trattati 

° Comprende e riconosce 

suoni, ritmi ed intonazioni, 

singole parole e strutture 

linguistiche. 

° Associa parole ascoltate ad 

immagini ed riconosce la 

forma grafica delle frasi 

ascoltate.  

° Sostiene facili conversazioni 

in contesti situazionali. 

° Conosce alcuni elementi 

culturali dei Paesi di cui si 

apprende la lingua e li 

confronta con la propria cultura 

 

 

 

 

 

 

Ascoltare e comprendere un 

linguaggio di classe sempre più 

articolato 

Ascoltare e comprendere 

situazioni di interazione e testi 

linguistici di vario genere ed 

intuirne il significato globale 

Leggere e comprendere strutture 

linguistiche precedentemente 

acquisite in fase orale 

Leggere e comprendere il 

significato globale e analitico di 

testi di vario genere 

Sostenere una facile 

conversazione descrivendo se 

stesso, gli altri, gli animali e gli 

oggetti 

Comporre semplici frasi 

seguendo un modello 

L’abbigliamento 

La famiglia 

Gli animali selvaggi 

Cibi e bevande 

Espressione dei 

propri gusti 

I numeri oltre il 100 

I giorni della 

settimana 

Tempo atmosferico, 

stagioni e mesi 

Festività 

Sports edifici, 

preposizioni di luogo 

e avverbi di 

tempo/frequenza 

Presentazione delle 

shorts answeres 

(verbi to do, to be, to 

have, to like; can...) 

I tre gradi dell' 

aggettivo 

qualificativo in 

inglese (cenni); 

simple past/future 

(cenni). 

Uso del verbo can e 

present continuous 
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SCUOLA PRIMARIA                                                          CLASSE QUINTA 

 

NUCLEO FONDANTE:  

1. Comprensione orale (Listening) 

2. Comprensione scritta (Reading) 

3. Produzione orale (Speaking) 

4. Produzione scritta (Writing) 

5. Cultura e civiltà (Civilization) 

C
o
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u
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n
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e 
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Competenze 

 

Obiettivi di apprendimento 

(riferiti alle competenze) 

 

Indicazione 

sintetica dei 

contenuti trattati 

° L’alunno riconosce se ha o 

meno capito messaggi verbali 

orali e semplici testi scritti, 

chiede spiegazioni, svolge i 

compiti secondo le indicazioni 

date in lingua straniera 

dall’insegnante, stabilisce 

relazioni tra elementi 

linguistico-comunicativi e 

culturali appartenenti alla 

lingua materna e alla lingua 

straniera.  

° Collabora con i compagni, 

dimostrando interesse e fiducia 

verso l’altro, individua 

differenze culturali veicolate 

dalla lingua materna e dalla 

lingua straniera senza avere 

atteggiamenti di rifiuto. 

° Comprende frasi ed 

espressioni di uso frequente, 

relative ad ambiti familiari (ad 

esempio informazioni di base 

sulla persona, la famiglia e 

geografia locale) 

° Interagisce nel gioco e 

comunica in modo 

comprensibile e con 

Ascoltare e comprendere 

istruzioni, espressioni e frasi di 

uso quotidiano se pronunciate 

chiaramente e lentamente (es. 

consegne brevi e semplici) e 

identificare il tema generale di 

un discorso in cui si parla di 

argomenti conosciuti (esempio: 

scuola, le vacanze, i passatempi, 

i propri gusti. 

Leggere e comprendere strutture 

linguistiche precedentemente 

acquisite in fase orale 

Leggere e comprendere il 

significato globale e analitico di 

testi più complessi 

Sostenere una facile 

conversazione descrivendo se 

stesso, gli altri, gli animali, 

luoghi o cose sostenendo ciò che 

si dice con mimica e gesti e 

chiedendo all’interlocutore di 

ripetere. 

Comunicare messaggi e 

scambiare informazioni afferenti 

alla sfera personale. 

Comporre semplici frasi e 

Paesi e continenti  

Mestieri 

Giorni della 

settimana 

Azioni  

Negozi, prezzi e 

monete inglesi 

Programmi televisivi 

Avverbi di frequenza 

Date e numeri 

ordinali 

I luoghi ed edifici 

della città 

I luoghi di vacanza 

La routine 

giornaliera 

Festività 
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espressioni e frasi memorizzate 

in scambi di informazioni 

semplici e di routine. 

° Descrive in termini semplici, 

aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente ed elementi 

che si riferiscono a bisogni 

immediati. 

messaggi seguendo un modello 
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SCUOLA SECONDARIA                                                         CLASSE PRIMA 

NUCLEO FONDANTE:   

C
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Competenze 

 

Obiettivi di apprendimento 

(riferiti alle competenze) 

 

• L’alunno è in grado di comprendere e 

interagire in modo semplice per 

soddisfare bisogni concreti di vita 

quotidiana.  

• Scrive semplici frasi su argomenti di 

routine.  

• Confronta le conoscenze apprese 

individuando somiglianze e differenze 

linguistiche e culturali.  

• Matura un atteggiamento positivo 

verso le differenze culturali attraverso la 

conoscenza della lingua inglese. 

• Capire semplici indicazioni, una domanda, un 

invito a fare qualcosa, a condizione che qualcuno 

parli in modo lento e chiaro. 

• Presentare qualcuno e utilizzare espressioni 

semplici di saluto. 

• Capire dati riguardanti persone, età, gusti, etc.). 

• Dare indicazioni sulla propria persona (ad es. 

compilando un modulo su scuola, età, domicilio, 

hobby). 

• Osservare la struttura delle frasi e mettere in 

relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

 

Indicazione sintetica dei contenuti trattati 

 

FUNCTIONS STRUCTURES 

Presentarsi e presentare qualcuno  

Capire le istruzioni dell’insegnante 

Chiedere cosa significa, come si dice, come si 

scrive una parola 

Parlare della propria nazionalità  

Chiedere e dire l’età 

Vocabulary: alfabeto; spelling; numeri; colori; 

oggetti scolastici; istruzioni in classe; paesi e 

nazionalità 

  

Salutare  

Chiedere e dare informazioni personali 

Parlare di possesso 

Identificare oggetti 

Chiedere e dire l’ora. 

Pronomi personali soggetto 

Verbo to be al simple present: forma affermativa, 

interrogativa e negativa. Risposte brevi. 

Pronomi personali soggetto 

Aggettivi possessivi  

Parole interrogative:  Wh- questions. 

Aggettivi e pronomi dimostrativi: this/these, 

that/those. 

Chiedere e dire dove si trova qualcosa 

Parlare della propria famiglia 

Parlare di possesso 

Dire cosa c’è e non c’è 

Parlare di quantità 

Plurale dei sostantivi  

Genitivo sassone 

There is – there are 

Preposizioni di stato in luogo 

Verbo to have got: forma affermativa, 

interrogativa e negativa; risposte brevi. 
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 Some-any 

Parlare di azioni abituali; parlare di frequenza 

Parlare di ciò che piace e non piace fare 

Fare e rispondere a domande personali 

Present simple: forma affermativa, interrogativa 

e negativa; risposte brevi 

Avverbi di frequenza 

Usi particolari di to be 

Le preposizioni di tempo: on, in, at. 

Pronomi personali complemento 

Dare ed eseguire comandi. 

Parlare di azioni in corso; descrivere quello che 

si sta facendo; mettere a confronto azioni abituali 

e azioni in corso 

Parlare di abilità e di shopping. 

Can per esprimere abilità: forma  

affermativa, interrogativa e negativa; risposte 

brevi 

Imperativo. Forma in –ing 

Present Continuous: forma affermativa, 

interrogativa e negativa. Risposte brevi. 
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SCUOLA SECONDARIA                                                         CLASSE SECONDA 

NUCLEO FONDANTE:   
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Competenze 

 

Obiettivi di apprendimento 

(riferiti alle competenze) 

 

• L’alunno è in grado di comprendere e 

interagire in modo semplice per 

soddisfare bisogni concreti di vita 

quotidiana.  

• Scrive semplici frasi su argomenti di 

routine.  

• Confronta le conoscenze apprese 

individuando somiglianze e differenze 

linguistiche e culturali.  

• Matura un atteggiamento positivo 

verso le differenze culturali attraverso la 

conoscenza della lingua inglese. 

• Osservare la struttura delle frasi e mettere in 

relazione costrutti e intenzioni comunicative.  

• Capire frasi, espressioni e parole di argomento 

familiare (es. abitudini, la famiglia). 

• Chiedere o fornire indicazioni sulla strada da 

prendere, anche riferendosi ad una pianta della 

città. 

• Desumere informazioni da testi, notizie, 

volantini, articoli corredati da immagini 

esplicative. 

• Scrivere una breve e semplice comunicazione 

e/o una semplice lettera.  

• Osservare la struttura delle frasi e mettere in 

relazione costrutti e intenzioni comunicative 

 

Indicazione sintetica dei contenuti trattati 

 

FUNCTIONS STRUCTURES 

Chiedere e dare informazioni personali 

Ordinare cibo al ristorante 

Parlare al telefono 

Chiedere e dire quello che si sta facendo 

Parlare di azioni abituali 

Descrivere e acquistare capi di abbigliamento 

Parlare di azioni passate e di date 

Simple present e present continuous 

To have got – to be 

Like + verbo in –ing form 

Sostantivi numerabili e non numerabili; there is 

/are - some /any 

Past simple del verbo to be: forma affermativa, 

negativa, interrogativa, short answers. 

Descrivere eventi passati  

Fare proposte e dare suggerimenti 

Parlare di mezzi di trasporto 

Parlare di materie scolastiche 

Formulare scuse e fornire giustificazioni 

Past Simple dei verbi regolari e irregolari: forma 

affermativa, interrogativa, negativa, short 

answers. 

Avverbi di modo. 

Paragonare cose e persone 

Parlare di eventi futuri programmati 

Chiedere e dire i prezzi 

Fare acquisti in un negozio 

Comparativo e superlativo degli aggettivi 

Present continuous per esprimere il futuro: forma 

affermativa, interrogativa e negativa. Risposte 

brevi. 
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Esprimere il possesso 

Parlare dei generi di film 

Parlare del tempo atmosferico  

 

Pronomi possessivi 

Parlare di intenzioni; fare previsioni;  

Dare suggerimenti e fare proposte 

Descrivere i luoghi di una città 

Parlare di obblighi 

Parlare di salute e rimedi 

Futuro con to be going to 

Il verbo modale must: forma affermativa, 

interrogativa e negativa. Risposte brevi. 

 

Parlare di regole  

Parlare di obblighi 

Parlare di tecnologia 

Esprimere commenti 

Il verbo have to: forma affermativa, interrogativa 

e negativa. Risposte brevi. 

Musn’t e don’t have to: differenze 

 

 

  



Curricolo verticale di Inglese 

 

18 
 

SCUOLA SECONDARIA                                                         CLASSE TERZA 

NUCLEO FONDANTE:   
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Competenze 

 

Obiettivi di apprendimento 

(riferiti alle competenze) 

 

• L’alunno è in grado di comprendere e 

interagire in modo semplice per 

soddisfare bisogni concreti di vita 

quotidiana.  

• Scrive semplici frasi su argomenti di 

routine.  

• Confronta le conoscenze apprese 

individuando somiglianze e differenze 

linguistiche e culturali.  

• Matura un atteggiamento positivo 

verso le differenze culturali attraverso la 

conoscenza della lingua inglese. 

• Comprendere 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, etc 

• Descrivere o presentare persone, condizioni di 

vita o di studio, compiti quotidiani; esprimere 

un’opinione e motivarla con espressioni o frasi 

connesse in modo semplice.  

• Rispondere a semplici questionari. 

• Leggere e individuare informazioni esplicite in 

brevi testi di uso quotidiano o in lettere personali.  

• Osservare la struttura delle frasi e mettere in 

relazione costrutti e intenzioni comunicative.  

Indicazione sintetica dei contenuti trattati 

 

FUNCTIONS STRUCTURES 

Dare informazioni personali e parlare di 

situazioni e azioni in corso. 

Fare un resoconto di una vacanza. 

Esprimere ambizioni e intenzioni. 

Scrivere una predizione  

Esprimere intenzioni; fare richieste; dare 

informazioni sul futuro; fare promesse; prendere 

decisioni. 

Revisione: present simple vs present continuous  

e past simple.  

Azioni future: present continuous, to be going to. 

Il futuro con will.   

Chiedere e offrire aiuto  

Scrivere una lettera 

Dare un consiglio  

Parlare di esperienze, descrivere eventi. 

Should 

Someone-anyone-no one 

Should – must- don’t have to 

Present perfect: forma affermativa, negative, 

interrogative, short answers. 

Uso e forma. Participio passato. 

Controllare informazioni. Present Perfect con for, since, just, already e yet 
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Formulare un invito 

Collegare il passato al presente, specificando 

orari e periodi di tempo 

Esprimere una preferenza 

Leggere e capire una biografia 

Quantità: a little; a few 

Would you like to…? 

Too/enough 

Could- couldn’t 

Arrivare ad un accordo  

Chiedere e dare opinioni, pareri e consigli 

Chiedere informazioni al telefono 

Riportare frasi dette  

Descrivere le caratteristiche di un oggetto. 

First conditional: forma affermativa, 

interrogativa, negativa e risposte brevi. 

Present e past simple passive: forma affermativa, 

interrogativa, negativa e risposte brevi. 

Scrivere un riassunto 

Parlare di un progetto 

Parlare di una vacanza studio  

Saper parlare degli hobby e del tempo libero 

 

Second and third conditionals: forma 

affermativa, interrogativa, negativa e risposte 

brevi. 

Direct e indirect speech: discorso diretto e 

indiretto.  

To say – to tell 

 

 


