COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: LINGUE STRANIERE
DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012
I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa

INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA
TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA
INGLESE
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti
relativi ad ambiti familiari.
 Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice,
aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed
elementi che si riferiscono a 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
tra forme linguistiche e usi della lingua straniera.

TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO INGLESE
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 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.

TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO SECONDA
LINGUA COMUNITARIA
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti
relativi ad ambiti familiari.
 Comunica oralmente in attività che richiedono solo
uno scambio di informazioni semplice e diretto su
argomenti familiari e abituali.
 Descrive oralmente e per iscritto, in modo
semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio
ambiente.
 Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate
allo scopo.
 Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le
indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante.
 Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico
-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio.
 Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e
le strategie utilizzate per imparare.

SCUOLA PRIMARIA
COMPETENZE
SPECIFICHE/DI BASE

LINGUA INGLESE

L’alunno:

•

•
•

Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (informazioni di base
sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro) attraverso interazione comunicativa, visione di
contenuti multimediali e lettura di testi.
Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti
familiari e abituali, anche attraverso l’uso degli strumenti digitali.
Interagire per iscritto, anche in formato digitale ed in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici
aspetti del proprio vissuto, del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

Abilità
FINE CLASSE I

Abilità
FINE CLASSE II

ASCOLTO

ASCOLTO

ASCOLTO

ASCOLTO

•

•

•

•

•

•

Acquisire un
comportamento
di ascolto
attento e
partecipativo.
Comprendere
semplici
espressioni di
uso quotidiano.
Arricchire il
lessico.

Comprendere
vocaboli,
espressioni e frasi
di uso quotidiano,
pronunciate
chiaramente e
lentamente,
relativi a se stessi.

Abilità
FINE CLASSE III

Comprendere
espressioni e frasi
di uso
quotidiano,
pronunciate
chiaramente ,
relativi a se
stessi, ai
compagni e alla
famiglia.

PARLATO

PARLATO

PARLATO

Riprodurre parole e
semplici strutture

Interagire con un
compagno per giocare,
utilizzando frasi
memorizzate adatte alla
situazione

Interagire con un
compagno utilizzando
espressioni e frasi
memorizzate adatte alle
situazioni.

Abilità
FINE CLASSE IV

Comprendere brevi dialoghi,
espressioni e frasi di uso
quotidiano, pronunciate
chiaramente .

PARLATO
Chiedere e riferire informazioni
afferenti alla sfera personale

Abilità
FINE CLASSE V
ASCOLTO
•

Comprendere brevi
dialoghi, espressioni e
frasi di uso quotidiano,
pronunciate chiaramente.

PARLATO
Interagire in modo comprensibile con
un compagno o con un adulto con cui
si ha familiarità utilizzando
espressioni e frasi adatte alla

situazione.
LETTURA
LETTURA
Comprendere brevissimi
messaggi accompagnati
da supporti visivi
cogliendo parole già
acquisite a livello orale

SCRITTURA
Trascrivere ( sotto forma
di copia) parole e
semplicissime frasi di uso
quotidiano.

LETTURA
Comprendere brevi
messaggi accompagnati
preferibilmente da
supporti visivi cogliendo
parole e frasi già acquisite
oralmente.

LETTURA
Comprendere brevi
messaggi cogliendo
parole e frasi già
acquisite oralmente.

Leggere e comprendere brevi e
semplici testi cogliendo il loro
significato globale .

SCRITTURA

SCRITTURA

Scrivere parole e
semplici frasi di uso
quotidiano attinenti ad
interessi personali e del
gruppo.

Scrivere parole e semplici frasi di uso
quotidiano attinenti ad interessi
personali e del gruppo.

Leggere e comprendere brevi e
semplici testi cogliendo il loro
significato globale .

SCRITTURA

SCRITTURA
Scrivere parole e semplici
frasi di uso quotidiano.

LETTURA

RIFLESSIONE SULLA
LINGUA
•

•

•

Osservare coppie di parole
simili come suono e
distinguerne il significato.
Osservare la struttura delle
frasi e mettere in relazione
costrutti ed intenzioni
comunicative.
Osservare parole ed
espressioni nei contesti di
uso e coglierne i rapporti di
significato.

Scrivere in forma comprensibile
messaggi semplici e brevi per
chiedere e dare notizie.

RIFLESSIONE SULLA LINGUA

•
•

•

Osservare coppie di parole
simili come suono e
distinguerne il significato.
Osservare la struttura delle
frasi e mettere in relazione
costrutti ed intenzioni
comunicative.
Osservare parole ed
espressioni nei contesti di
uso e coglierne i rapporti di
significato.

CONOSCENZE ALLA FINE CLASSE
TERZA SCUOLA PRIMARIA

Lessico e funzioni linguistiche delle aree semantiche relative a sé, famiglia, vita quotidiana
e attività scolastiche.
Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di uso comune.
Strutture di comunicazione, orali e scritte, semplici e di uso quotidiano..
Elementi di cultura e tradizioni dei Paesi anglofoni.

Lessico e funzioni linguistiche delle aree semantiche relative a sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi,
sport , ambienti …
CONOSCENZE ALLA FINE SCUOLA PRIMARIA

Regole grammaticali fondamentali
Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di uso comune.
Semplici modalità di scrittura: messaggi brevi, biglietti, lettere informali
Cenni di civiltà e cultura dei Paesi di cui si studia la lingua (usanze, feste, ricorrenze …)

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
LINGUA INGLESE
Classe prima
ASCOLTO
( comprensione orale)

-

Capire i punti essenziali
disemplici messaggi,
descrizioni, domande.
Eseguire in modo corretto
istruzioni brevi e semplici.
Capire i numeri, le ore, i
giorni, mesi, l’identità e la
descrizione di qualcuno e della
sua famiglia, la descrizione di
una stanza, le attività
quotidiane e abituali e quelle in
corso di svolgimento.

Classe seconda

-

-

-

PARLATO
( produzione e
interazione orale)

-

-

Presentare, presentarsi e
utilizzare espressioni semplici
di saluto.
Fare domande e rispondere su
argomenti familiari di routine
esprimendosi in modo
semplice ma comprensibile.
Porre domande personali a
qualcuno riguardanti il
domicilio, le persone che si
conoscono e gli oggetti che si
possiedono, il tempo, il lavoro,

-

Capire frasi, espressioni e parole
di argomento familiare.
Afferrare l’informazione
essenziale di semplici discorsi o
conversazioni su argomenti
familiari o noti a condizione che
venga usata una lingua chiara e il
commento sia accompagnato da
immagini o da video.
Individuare, ascoltando, semplici
termini e informazioni attinenti
contenuto di studio di altre
discipline.
Comprendere la descrizione di
azioni abituali e semplici
esperienze presenti o passate.
Comprendere l’intenzionalità di
un’azione e dei semplici confronti
tra persone, luoghi e oggetti.
Descrivere con semplici frasi di
senso compiuto la propria
famiglia e i propri vissuti.
Interagire in semplici scambi
dialogici relativi alla vita
quotidiana, a esperienze passate
e intenzioni future, usando un
lessico adeguato e funzioni
comunicative appropriate.

Classe terza

-

-

-

-

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, o argomenti di studio:
brani inerenti alla civiltà, alle
UdA svolte, o a contenuti di
studio di altre discipline.
Comprendere i punti chiave di
una conversazione.
Comprendere semplici resoconti
relativi ad esperienze recenti e
future.

Descrivere o presentare persone,
condizioni di vita o di studio,
compiti quotidiani; esprimere
un’opinione, motivarla con
espressioni o frasi connesse in
modo semplice.
Interagire con uno o più
interlocutori ed esporre le proprie
idee in modo chiaro.
Gestire conversazioni di routine.
Esprimersi in maniera semplice su
fatti avvenuti in un passato

LETTURA
( comprensione scritta)

-

gli hobbies, la scuola, e
rispondere alle stesse
domande.
Capire parole ed espressioni,
per es. indicazioni scritte,
cartoline, saluti.
Leggere ed individuare
informazioni concrete e
prevedibili in semplici testi su
argomenti noti familiari ( età,
provenienza, descrizione fisica
o della famiglia, luoghi e
tempi)

definito, indefinito e futuro.

-

-

Desumere informazioni concrete
e prevedibili da semplici testi di
uso quotidiano, articoli corredati
da immagini esplicative.
Capire una semplice lettera
personale in cui si raccontano
fatti di vita quotidiana o si
pongono domande su di essa.

-

-

SCRITTURA
( produzione scritta)

-

RIFLESSIONE SULLA
LINGUA E
SULL’APPRENDIMENTO

-

-

Dare indicazioni sulla propria
persona.
Scrivere una semplice cartolina
o una breve nota.
Scrivere semplici frasi su di sé.
Produrre semplici testi guidati
su argomenti noti anche in
formato digitale.
Rispondere a semplici
questionari.
Osservare la struttura delle
frasi e mettere in relazione
costrutti e intenzioni
comunicative.
Riconoscere i propri errori e i
propri modi di apprendere la
lingua straniera.

-

-

Scrivere una breve e semplice email o una breve lettera.
Descrivere aspetti di vita
quotidiana ( es. persone, luoghi,
lavoro, scuola, famiglia).
Rispondere a semplici
questionari.

-

Osservare la struttura delle frasi e
mettere in reazione costrutti e
intenzioni comunicative.
Riconoscere i propri errori e i
propri modi di apprendere la
lingua straniera.
Confrontare parole e strutture
relative e codici verbali diversi.

-

-

-

Leggere e individuare
informazioni esplicite in brevi
testi di uso quotidiano o in lettere
personali o e-mail in cui si parli di
esperienze recenti o future e si
esprimino opinioni.
Leggere testi riguardanti
istruzioni per lo svolgimento di
attività collaborative.
Leggere globalmente testi relativi
a contenuti di studio di altre
discipline.
Leggere brevi storie e semplici
testi narrativi corredati da
immagini.
Rispondere a semplici
questionari.
Raccontare per iscritto esperienze,
esprimendo opinioni con frasi
semplici.
Scrivere semplici e brevi lettere
personali e brevi resoconti che si
avvalgano di lessico
sostanzialmente appropriato e
sintassi elementare.
Osservare la struttura delle frasi e
mettere in relazione costrutti e
intenzioni comunicative.
Riconoscere i propri errori e i
propri modi di apprendere la
lingua straniera.
Confrontare parole e strutture
relative a codici verbali diversi.
Rilevare differenze nella forma di
testi scritti di uso comune.

CURRICOLO LINGUA FRANCESE
Classe prima
-Comprendere semplici
messaggi inerenti argomenti familiari.
-Individuare le informazioni
principali di un semplice
argomento riguardante la propria sfera di
interessi.

Classe seconda
Comprendere messaggi inerenti
la vita quotidiana, la scuola, il
tempo libero.
-Comprendere informazioni
relative ad orari, negozi, edifici pubblici.

Classe terza
Capire i punti essenziali di
un discorso a condizione che venga usata una
lingua
chiara
e che si parli lentamente di
argomenti inerenti alla scuola, al tempo
libero, etc.
-Comprende brevi messaggi
orali.

PARLATO
( produzione e
interazione orale)

-Presentare se stesso e la
propria sfera personale
con un linguaggio semplice
-Interagire con un
interlocutore su semplici argomenti
inerenti la sfera personale.

-Descrivere o presentare in
modo semplice condizioni di vita o di
studio, compiti quotidiani, indicare cosa
piace e cosa non piace.
- Interagire con un interlocutore e
comprendere i punti essenziali di una
conversazione

Descrivere e presentare
se stesso, la propria sfera
di interessi e le proprie preferenze.
-Presentare in modo semplice argomenti di
civiltà e/o di attualità.
-Interagire con uno o
più interlocutori in conversazioni di routine

LETTURA
( comprensione scritta)

Leggere e individuare
informazioni essenziali in semplici testi su
argomenti noti.

ASCOLTO
( comprensione orale)

-

-

-

Leggere e individuare
informazioni in brevi testi di vario
genere.
- Leggere e individuare
informazioni concrete in testi di uso
quotidiano (menù, un programma, un
orario, etc.)

-

Leggere e individuare
informazioni concrete in testi di uso
quotidiano.
-Leggere globalmente
testi relativamente lunghi
anche con contenuti attinenti ad altre
discipline.
-Leggere testi riguardanti
istruzioni per l’uso di un oggetto, per lo
svolgimento di giochi,
per attività collaborative.

-

SCRITTURA
( produzione scritta)

-

RIFLESSIONE SULLA
LINGUA E
SULL’APPRENDIMENTO

-

-

Dare indicazioni sulla propria
persona.
Scrivere una semplice cartolina
o una breve nota.
Scrivere semplici frasi su di sé.
Produrre semplici testi guidati
su argomenti noti anche in
formato digitale.
Rispondere a semplici
questionari.
Osservare la struttura delle
frasi e mettere in relazione
costrutti e intenzioni
comunicative.
Riconoscere i propri errori e i
propri modi di apprendere la
lingua straniera.

-

-

-

-

Scrivere una breve e semplice
e-mail o una breve lettera.
Descrivere aspetti di vita
quotidiana ( es. persone,
luoghi, lavoro, scuola,
famiglia).
Rispondere a semplici
questionari.

-

Osservare la struttura delle
frasi e mettere in reazione
costrutti e intenzioni
comunicative.
Riconoscere i propri errori e i
propri modi di apprendere la
lingua straniera.
Confrontare parole e strutture
relative e codici verbali diversi.

-

-

-

Rispondere a semplici questionari.
Raccontare per iscritto esperienze,
esprimendo opinioni con frasi
semplici.
Scrivere semplici e brevi lettere
personali e brevi resoconti che si
avvalgano di lessico sostanzialmente
appropriato e sintassi elementare.

Osservare la struttura delle frasi e
mettere in relazione costrutti e
intenzioni comunicative.
Riconoscere i propri errori e i propri
modi di apprendere la lingua
straniera.
Confrontare parole e strutture
relative a codici verbali diversi.
Rilevare differenze nella forma di
testi scritti di uso comune.

