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PRIMA LINGUA COMUNITARIA (INGLESE) 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

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

• L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti 
familiari 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 ambiti 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 .  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(dalle Indicazioni per il Curricolo) 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

(proposti dai docenti di lingua inglese) 

AL TERMINE DELLA CLASSE III  

COMPRENSIONE ORALE  

Comprendere i punti essenziali di un discorso semplice 
inerente argomenti familiari.  

Individuare l’informazione principale di programmi 
radiofonici o televisivi su avvenimenti di attualità o 
riguardanti i propri interessi.  

Individuare all’ascolto termini e informazioni attinenti 
a contenuti di studio di altre discipline.  

COMPRENSIONE SCRITTA  

Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi 
testi di uso quotidiano e in lettere personali.  

 

AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA  

COMPRENSIONE ORALE  

Comprende semplici messaggi in un contesto noto;  

COMPRENSIONE SCRITTA  

Comprende brevi testi scritti con lessico noto;  

PRODUZIONE ORALE  

Risponde adeguatamente a domande su argomenti noti; 

PRODUZIONE SCRITTA  

Scrive semplici testi sul proprio vissuto personale. 
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Leggere globalmente testi relativamente lunghi per 
trovare informazioni specifiche sui propri interessi e 
inerenti lo studio di altre discipline.  

Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un 
oggetto, per lo svolgimento di giochi, per attività 
collaborative.  

Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi 
più ampi in edizioni graduate.  

PRODUZIONE ORALE  

Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di 
studio, compiti quotidiani; indicare che cosa piace o 
non piace; esprimere un’opinione e motivarla con 
espressioni e frasi connesse in modo semplice.  

Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i 
punti chiave di una conversazione ed esporre le proprie 
idee in modo chiaro e comprensibile.  

Gestire conversazioni di routine, facendo domande e 
scambiando idee e informazioni in situazioni 
quotidiane prevedibili.  

PRODUZIONE SCRITTA  

Produrre risposte a questionari e formulare domande su 
testi.  

Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo 
sensazioni e opinioni con frasi semplici  

Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario 
e brevi resoconti che si avvalgano di lessico 
sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare.  

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO  

Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di 
testi scritti di uso comune.  

Confrontare parole e strutture relative a codici verbali 
diversi  

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO  

Rileva semplici analogie o differenze tra 
comportamenti e usi legati a lingue diverse  

 

AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 

COMPRENSIONE ORALE  

Comprende messaggi più articolati in un contesto noto  

COMPRENSIONE SCRITTA  

Comprende testi riguardanti aspetti del proprio vissuto 
e del proprio ambiente  

PRODUZIONE ORALE  

a. Parla in modo semplice di aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente  

b. Risponde a domande in modo adeguato e 
personale  

PRODUZIONE SCRITTA  

Descrive in modo semplice, aspetti del proprio vissuto 
e del proprio ambiente e produce testi semplici per 
comunicare  

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO  

a. Rileva semplici regolarità e differenze nella 
forma di testi scritti di uso comune.  

b. Confronta parole e strutture relative a codici 
verbali diversi. 

 

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

COMPRENSIONE ORALE  

Comprende diversi tipi di messaggio in contesti vari.  

COMPRENSIONE SCRITTA  
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Rilevare semplici analogie o differenze tra 
comportamenti e usi legati a lingue diverse.  

Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il 
proprio apprendimento.  

Legge e comprende diversi tipi di messaggio in contesti 
vari utilizzando tecniche adeguate allo scopo.  

PRODUZIONE ORALE  

a. Chiede spiegazioni.  
b. Stabilisce relazioni tra semplici elementi 

linguistico-comunicativi e culturali propri delle 
lingue di studio.  

c. Interagisce in un colloquio formulando 
domande e risposte personali  

PRODUZIONE SCRITTA  

Produce testi di vario tipo (lettere, riassunti), dialoghi), 
sa rispondere ad un questionario.  

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO  

a. Riconosce come si apprende e che cosa ostacola 
il proprio apprendimento.  

b. Raggiunge, attraverso l’uso di una lingua 
diversa dalla propria, la consapevolezza 
dell’importanza del comunicare. 

 
CONTENUTI PER LA CLASSE I 
 

- Salutare, presentarsi, congedarsi 
- Presentare qualcuno 
- Chiedere e dare informazioni di tipo personale (nome, età, nazionalità e provenienza) 
- Chiedere e dire l’ora 
- Esprimere il possesso 
- Indicare cosa c’è o non c’è 
- Descrivere la propria casa 
- Indicare oggetti vicini o lontani 
- Dare istruzioni, ordini e divieti 
- Descrivere animali, oggetti, persone 
- Parlare di ciò che piace o non piace 
- Parlare di azioni abituali e di attività del tempo libero 
- Parlare di ciò che si sa fare o non fare 
- Chiedere permessi e fare richieste 
- Chiedere e dire il prezzo 

 
CONTENUTI PER LA CLASSE II 
 

- Revisione delle principali funzioni e strutture linguistiche apprese 
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- Parlare di azioni in corso di svolgimento 
- Ordinare cibi e bevande 
- Parlare di quantità 
- Parlare di eventi e situazioni passate 
- Chiedere e dare informazioni biografiche 
- Esprimere accordo e disaccordo 
- Proporre di fare qualcosa, accettare o rifiutare 
- Chiedere e dare informazioni stradali 
- Esprimere necessità 
- Parlare di obblighi e proibizioni 
- Confrontare cose o persone 
- Chiedere e dare consigli 

 
 
CONTENUTI PER LA CLASSE III 
 

- Revisione delle principali funzioni e strutture linguistiche apprese nei due anni precedenti 
- Esprimere intenzioni future 
- Parlare di qualcosa che sta per accadere 
- Parlare di eventi futuri 
- Parlare di esperienze nel passato in un momento indeterminato 
- Parlare di azioni in corso nel passato 
- Parlare di eventi appena accaduti 
- Fare previsioni 
- Esprimere opinioni 
- Fare richieste 
- Fare delle ipotesi 
- Esprimere probabilità 
- Parlare della durata delle azioni e di situazioni nel passato e ancora in corso 
- Definire e identificare cose 
- Fare, accettare e rifiutare inviti e proposte 
- Chiedere e dare informazioni specifiche a proposito di persone, cose ed eventi 


