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SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

SCUOLA PRIMARIA: CLASSE PRIMA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE E CONTENUTI 

 
 
ASCOLTO E COMPRENSIONE 
 
A.  Ascoltare e comprendere semplici messaggi orali 
B.  comprendere oralmente ed eseguire semplici 
istruzioni; 
 
INTERAZIONE ORALE 
 
C. utilizzare il lessico acquisito in attività ludiche ed in 
situazioni comunicative; 
D.  riprodurre parole e semplici frasi in brevi scambi 
dialogici 

ARGOMENTI STRUTTURE LESSICO 

1. SALUTI 

 Identificare il lessico relativo ai saluti 

 Presentarsi e rispondere ad una presentazione 

 Utilizzare formule augurali 

Hello!, Bye-bye!  
What’s your name?  
My name is…  
Merry Christmas!,  
Happy Easter! 

 
 

2. ISTRUZIONI 

 Riconoscere alcune istruzioni e semplici 
comandi 

Stand up, sit down, close, 
open, pick up, put down, 
repeat, show me…, come 
here, point to.., listen, 
circle, draw, write, are you 
ready?Silence please 

 

3. NUMERI E COLORI 

 Riconoscere, nominare e contare fino a 10 

 Riconoscere e nominare alcuni colori 

 Esprimere una preferenza 

What colour is it?  
It’s…  
What number is it?  
What’s your favourite..? 

Blue, white, pink, green, 
yellow, red, purple, orange, 
brown,  black, purple.  
Numbers 1-10. 

4. OGGETTI SCOLASTICI 

 Riconoscere e nominare alcuni oggetti scolastici 

 Eseguire semplici consegne 

 
What is it? It’s a...   
Pick up/put down, open, 
close 

Schoolbag, pencil, pen, 
book,  rubber, ruler, 
pencilcase. 



5. ANIMALI DOMESTICI 

 Comprendere, indicare e ripetere nomi di 
animali. 

 Indicare alcune caratteristiche  

What is it? It’s a...  
Is it big/little…? 
What colour is it? 

Pets, cat, dog, horse, fish, 
bear, butterfly, bird, rabbit, 
bee, squirrel ,frog, fox ,bat. 
 

6. FESTE E TRADIZIONI 

 Sapere nominare alcune delle feste tipiche 
Inglesi.  

 Scambiarsi auguri 

Happy Halloween!, Trick or 
treats; Merry  
Christmas, 

Ghost, witch, bat 

 

SCUOLA PRIMARIA: CLASSE SECONDA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE E CONTENUTI 

 
ASCOLTO E COMPRENSIONE 
 

A.  Ascoltare e comprendere semplici messaggi orali 
B.  comprendere oralmente ed eseguire semplici 
istruzioni; 
 
INTERAZIONE ORALE 
 

C. utilizzare il lessico acquisito in attività ludiche ed in 
situazioni comunicative; 
D.  riprodurre parole e semplici frasi in brevi scambi 
dialogici 
E. Rispondere in forma estesa usando i verbi al tempo 

presente 
F. Esprimere semplici informazioni con frasi lineari 

 
LETTURA E COMPRENSIONE 
 

G. Leggere e comprendere semplici frasi 

ARGOMENTI STRUTTURE LESSICO 

1. SALUTI 

 Interagire usando saluti e formule di cortesia 

 Presentarsi e rispondere ad una presentazione 

 Chiedere ed esprimere lo stato di salute 
 

What’s your name?  
My name is…  
How are you?  I’m fine, 
thanks/ I’m  so,so/ I’m not 
well. 

Hello!, Bye-bye! 
Good morning, good 
night,good bye, see you 
soon, have a nice….! 
 

2. ISTRUZIONI 

 Riconoscere alcune istruzioni e semplici 
comandi 

Stand up, sit down, close, 
open, pick up, put down, 
repeat, show me…, come 
here, point to.., listen, 
circle, draw, write, are you 
ready?Silence please! 

 

3. NUMERI E COLORI 

 Riconoscere, nominare e contare fino al 20 

 Riconoscere e nominare tutti i colori 

 Chiedere a dare informazioni circa la quantità 

 Chiedere e dire l’età 

How many…? 
How old are you? I’m… 

Blue, white, pink, green, 
yellow, red, purple, orange, 
brown, black, purple, grey, 
violet. 
Numbers 1-20. 



4. IL TEMPO 

 Identificare le stagioni 

 Chiedere e dare informazioni sul tempo 
meteorologico 

 
What’s the weather like, 
today? 

It’s sunny, cloudy, foggy, 
rainy, windy, snowy. 
Summer, autumn, spring, 
winter 

5. FAMIGLIA E ABBIGLIAMENTO INVERNALE 

 Riconoscere e nominare i principali membri 
della famiglia 

 Identificare alcuni capi di abbigliamento 

 Esprimere alcune caratteristiche e preferenze 

Is it big/little…? 
What colour is it? 
What’s your favourite…? 

Mum, dad, grandma, 
grandad, brother, sister. 
Trousers, jumper, socks, 
boots, skirt, coat, hat, dress, 
gloves, scarf, shoes 

6. AMBIENTI DELLA CASA  

 Riconoscere e nominare alcune stanze della 
casa 

 Chiedere dove si trova una persona 

Where is …? Kitchen, living-room, attic, 
bedroom, bathroom. 
 

7. IL CORPO 

 Identificare le parti del corpo e del viso 

 Saper fare una semplice descrizione 

Have you got……eyes, 
hair?I’ve got… 

Head, shoulder, arm, hand, 
body, leg, knee, foot, feet, 
finger, toe, hair, eye, ear, 
nose, mouth, face. 

8. NAZIONALITA’ 

 Identificare alcune nazionalità 

 Chiedere ed esprimere la propria nazionalità 

Where are you from? I’m 
from… 

Italy, England, France, Spain, 
Germany…Italian, English, 
French, Spanish, German…. 

9. FESTE E TRADIZIONI 

 Sapere nominare alcune delle feste tipiche 
Inglesi.  

 Scambiarsi auguri 

Happy Halloween!, Trick or 
treat 
Merry Christmas!,  
Happy Easter! 

Ghost, witch, bat 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA: CLASSE TERZA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE E CONTENUTI 

 
ASCOLTO E COMPRENSIONE 
 
A.  Ascoltare e comprendere semplici messaggi orali 
B.  Comprendere oralmente ed eseguire semplici 
istruzioni; 
C.  Distinguere tra frasi affermative, imperative, 
interrogative.  

  
INTERAZIONE ORALE 
 
C. Utilizzare il lessico acquisito in attività ludiche ed in 
situazioni comunicative; 
D.  Riprodurre parole e semplici frasi in brevi scambi 
dialogici 
E. Rispondere in forma estesa usando i verbi al tempo 

presente 
F. Esprimere semplici informazioni con frasi lineari 

 
LETTURA E COMPRENSIONE 
 
G. Leggere e comprendere semplici frasi 
 
SCRITTURA  
 
H. Trascrive parole e semplici frasi.  
I. Riconoscere e completare parole.  
J.  Ricomporre semplici frasi 

ARGOMENTI STRUTTURE LESSICO 

1. SALUTI 

 Interagire usando saluti e formule di cortesia 

 Presentarsi e rispondere ad una presentazione 

What’s your 
name/surname?  
My name/surname is…  
 

Hello!, Bye-bye! 
Good morning, good 
night,good bye, see you 
soon, have a nice….! 
 

2. ISTRUZIONI 

 Riconoscere alcune istruzioni e semplici comandi 

Stand up, sit down, close, 
open, pick up, put down, 
repeat, show me…, come 
here, point to.., listen, 
circle, draw, write, are you 
ready?Silence please! 

 
 

 

3. NUMERI E GIOCATTOLI 

 Riconoscere, nominare e contare fino al 100 

 Riconoscere e nominare alcuni giocattoli 

 Calcolare il valore di monete e comprendere i 
prezzi 

 Chiedere quanto costa qualcosa e rispondere 

 Chiedere per ottenere qualcosa 

 Offrire il proprio aiuto 

 Offrire qualcosa 

How much i s  it? It’s 
…cents 
Can I have a…? 
Can I help you? 
Here you are! 
 

Numbers 1-100. 
A comic, a ball, a car, a doll, 
a key ring, a puzzle,a 
lollipop… 

4. IL TEMPO 

 Identificare i giorni della settimana e le stagioni 

 Chiedere e dare informazioni sul tempo 
meteorologico 

 
What’s the weather like, 
today? 

It’s sunny, cloudy, foggy, 
rainy, windy, snowy. 
Summer, autumn, spring, 
winter. 
Monday, Tuesday, 
Wednesday, Thursday, 
Friday, Saturday, Sunday 

5. SPORT E TEMPO LIBERO 

 Riconoscere e nominare i nomi di attività 
sportive 

 Identificare alcuni oggetti per i giochi all’aperto 

I’ve got a… 
Can you play….? Yes , I can/ 
No, I can’t 
I can….I can’t…. 

A  racket, a bike, a poster, a 
helmet, a Frisbee, a 
skateboard, a kite… 
Football, run, basketball, 



 Esprimere un possesso e un’abilità dance, ride a bike, do 
gymnastics, roller skate, ski, 
swim, play volleyball, 
tennis… 

6. ARREDO E OGGETTI SCOLASTICI 

 Riconoscere e nominare alcune stanze 
dell’edificio scolastico 

 Identificare l’arredo e gli oggetti scolastici 

 Chiedere dove si trova una persona o un oggetto 

 Chiedere e dire che cosa c’è dentro qualcosa 

 Quantificare oggetti 

Where is …? 
What have you got in your 
pencil-case?..I’ve got…. 
How many..? 

Classroom, canteen, toilet, 
gym 
In, on ,under 
Pencil, pen, pencil-case, 
ruler, sharpner, rubber,  
book, bag, exercice-book, …. 
A desk, a teacher desk, a 
chair, a door, a window, a 
blackboard,  a map, a shelf, 
…. 

7. ABBIGLIAMENTO 

 Identificare l’abbigliamento estivo 

 Saper fare una semplice descrizione 

 Formulare domande e risposte 
sull’abbigliamento 

I’m wearing …. 
Have you got…? 
What colour is…? 
Put on/ take off 

Dress, shorts, skirt, t-shirt, 
tracksuit, trainers, sandals… 

8. CIBI E BEVANDE 

 Identificare alcuni cibi e bevande 

 Chiedere ed esprimere la propria preferenza 

 Porre domande su gusti e rispondervi 

 What’s your favourite 
food? My favourite food is 
…. 
Do you like…? Yes, I do/ No, 
I don’t 

Spaghetti, soup, milk, salad, 
bread, rice, fish, chicken, 
water, orange-juce, 
chocolate, ice-cream, cake, 
biscuit… 

9. FESTE E TRADIZIONI 

 Sapere nominare alcune delle feste tipiche 
Inglesi.  

 Scambiarsi auguri 
 

Happy Halloween!, Trick or 
treat 
Merry Christmas!,  
Happy Easter! 

Ghost, witch, bat… 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA: CLASSE QUARTA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE E CONTENUTI 

 
 
ASCOLTO E COMPRENSIONE 
 
A.  Ascoltare e comprendere semplici espressioni 
orali, anche di uso quotidiano identificando il tema 
generale di un discorso o le parole chiave; 
B.  Comprendere oralmente domande e frasi per 
identificare o eseguire delle sequenze di istruzioni. 
 
LETTURA E COMPRENSIONE 
 
C. Leggere brevi dialoghi e testi accompagnati da 
immagini cogliendo il significato globale, 
identificando termini od espressioni familiari; 
D. Comprendere e produrre brevi testi su argomenti 
noti. 
 
INTERAZIONE ORALE 
 
E. Utilizzare il lessico acquisito in situazioni 
comunicative; rispondere ed interagire con 
l’insegnante ed i compagni; 
F. Riprodurre semplici frasi in brevi scambi dialogici, 
usare un lessico ricco ed appropriato per descrivere 
sé stessi. 

ARGOMENTI  
STRUTTURE 

LINGUISTICHE 
LESSICO 

1. SALUTI  

 Presentarsi e rispondere ad una presentazione 

 Ripresa del lessico e delle strutture linguistiche 
acquisite 

 Formule di cortesia 
 

What’s your name? 
How old are you? 
How are you? 
Hi, hello! Bye bye 
My name is… 
Fine, thanks. And you? 

 

2.  NAZIONALITA’ 

 Identificare alcuni Stati e nazionalità 

 Chiedere ed indicare la provenienza 
 

Where are you from? 
I’m from… 
Are you Italian? Yes, I 
am/No, I’m not. 

Germany, France, Italy, 
India, Spain, Albania, 
China, Ukraine, Egypt. 

3. VERBO ESSERE (TO BE) E AVERE (TO HAVE) 

 Riconoscere i pronomi personali 

 Riconoscere la forma affermativa, negativa e 
interrogativa del verbo “to be” e “to have”. 
 

I, you, he, she, it, we, you, 
they. 
Am (not), is (not), are 
(not)/ Have (not), Has 
(not). 
Are you…?/ Have you 
got…? 
 

 

4. F AMIGLIA 

 Riconoscere e nominare i principali componenti 

 Utilizzare gli aggettivi possessivi e il genitivo sassone 

 Porre domande sulla famiglia e rispondervi 

 Descrivere la propria famiglia. 

My, his, her. 
Kevin’s mum 
Have you got any brothers 
or sisters? 
Yes, I have/ No, I haven’t. 

Mum, dad, brother, sister, 
grandma, grandpa, aunt, 
uncle, cousin, son, 
daughter, husband, wife. 
 
 

5. VERBO LIKE e VERBO CAN 

 Riconoscere la forma affermativa, negativa e 
interrogativa del verbo like e del verbo modale can. 

I like…I don’t like… 
Do you like…? 
It can …It can’t … 
Can it …? 

 

6. MATERIE SCOLASTICHE, ORARIO SETTIMANALE, 
MESI. 

 Identificare le materie scolastiche e l’orario 
settimanale. 

 Indicare le preferenze sulle discipline scolastiche 

 Chiedere e dare l'ora intera ed alcune frazioni; 
conoscere i mesi. 

When’s English? On 
Monday 
Maths is on Wednesday. 
What time do you go to 
school? How do 
you..?What time is it? It's 
half past… 

Music, Science, 
Geography, English, PE, 
Maths, Art, History, 
Computing, Italian. 
Monday, Tuesday, 
Wednesday, Thursday, 
Friday, Saturday, Sunday. 



 Formulare domande e risposte riguardo abitudini 
quotidiane descriverle. 

Do you like...? I like …/ I 
don’t like… 
What's your favourite 
subject? 
What time do you have...?  
In the gym I... 

O’clock, half past. 
January, February, March, 
April, May, June, July, 
August, September, 
October, November, 
December. 

7. LE PARTI DEL CORPO 

 Nominare le parti del corpo e identificare 
caratteristiche fisiche 

  Descrivere sé stessi ed altri 

 Comprendere la regola del plurale e le sue eccezioni 

 Conoscere le preposizioni per localizzare elementi  
 

He has got short hair. 
Has he got black hair? Yes, 
he has/No, he hasn’t. 

Braids, wavy, curly, 
straight, short, long, spiky, 
blond, red, grey, brown, 
black hair, glasses, 
freckles, blue eyes. 
 

8. CIBI E BEVANDE 

 Identificare cibi e bevande 

 Esprimere gusti e preferenze, porre domande sulle 
preferenze. 

 Identificare gli orari dei pasti principali. 
 

Do you like…? Yes, I 
do/No, I don’t. 
What do you have for 
breakfast? I have … 
What time do you have 
lunch? At … 
 

Jam, toast, biscuits, 
cereal, meat, potatoes, 
pasta, fish, salad, soup, 
milk, … 
Breakfast, lunch, dinner. 

9. LA CASA E I SUOI ARREDI 

 Conoscere le stanze della casa. 

 Identificare gli elementi d’arredo. 

 Conoscere le preposizioni di luogo. 

The lamp is on the table. 
Sarah is in the kitchen. 

Kitchen, bathroom, living-
room, bedroom, garage, 
attic, garden.  
Fridge, table, bed, 
shower, lamp, sofa, … 
Behind, near, next to, on, 
under, in, opposite, 
between. 

10. ANIMALI SELVATICI 

 Indicare e nominare gli animali selvatici 

 Descrivere gli animali selvatici e conoscerne gli 
ambienti di vita 

 Indicare alcune caratteristiche, esprimere alcune 
abilità. 

 

It’s black and white. It’s 
got stripes. 
Has it got a long neck? 
Yes, it has/No, it hasn’t. 
It can run. 
Can it fly? Yes, it can/No, 
it can’t. 
What colour is it? 
Is it big/little…? 

Lion, tiger, monkey, 
parrot, fox, elephant, 
snake, bear, swan. 
Spots, short tail, a trunk, a 
long neck, wings, stripes, 
a beak, big ears. 
Ocean, desert, forest, 
mountain, … 
 

11. NUMERI 

 Conoscere i numeri fino a 100 

 One, two, three, 
four,….ninety-nine, one 



 Eseguire semplici operazioni 

 Conoscere i numeri ordinali fino al 12. 
 

hundred.  
First, second, third, fourth, 
fifth, sixth, ...twelfth. 
 

12. CULTURA E FESTIVITA’ 

 Ascoltare e comprendere vocaboli legati alla cultura 
del Regno Unito. 

 Comprendere un semplice testo informativo relativo 
alla cultura anglosassone. 

 Comprendere i nomi di soggetti di Halloween o 
natalizi e comprendere semplici testi che descrivono 
aspetti legati a queste festività. 

 Utilizzare formule augurali. 

 Confrontare le tradizioni anglosassoni con quelle 
italiane 

 Elementi di cultura anglosassone: parole relative alla 
città, alla famiglia reale, alla scuola, le mappe. 

 Conoscere alcune caratteristiche storiche e 
geografiche del Regno Unito e rilevare diversità 
culturali. 

 Christmas, Valentine's day, 
Saint Patrick, Easter, 
Happy Halloween, Trick or 
treat...., characters; 
Advent calendar, 
gingerbread, wrap, carols, 
crackers, shamrock, pot, 
leprechaun, hearts, 
cupid,…  
city, village, underground, 
station, busy, quiet prince, 
princess, queen, king, 
uniform, boarding school, 
sports, motorway, train 
line, mountain, lake, river, 
north, west, east, south, 
there is/are.... 

 

 

SCUOLA PRIMARIA: CLASSE QUINTA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE E CONTENUTI 

 
ASCOLTO E COMPRENSIONE 
 
A. Ascoltare e comprendere messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti familiari. 
B. Comprendere e svolgere compiti secondo le 

indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante 
 
INTERAZIONE ORALE 
 
C. Descrivere oralmente e per iscritto, in modo 

ARGOMENTI  STRUTTURE  LESSICO 

1. SALUTI  

 Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera 
personale 

 Interagire con un compagno o un adulto 
utilizzando un lessico appropriato alla 
situazione 

 Formulare e rispondere a semplici domande. 
 

What’s your name? My 
name is… 
Where are you from? I’m 
from…. 
How old are you? 
I’m…years old. 
How are you? Fine, 
thanks. And you? 
Hi, hello! Bye bye 
 

 



semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente 

D. Utilizzare il lessico acquisito in attività ludiche ed in 
situazioni comunicative. 

 
LETTURA E COMPRENSIONE 
 
E. Leggere e comprendere semplici testi, cogliendo il 

loro significato globale. 
 
 

2. ALFABETO 

 Conoscere l’alfabeto inglese  

 Riprodurre lo spelling del proprio nome e 
cognome o di parole.  
 

How do you spell…?  

3. VERBO ESSERE (TO BE) 

 Riconoscere i pronomi personali 

 Riconoscere la forma affermativa, negativa e 
interrogativa del verbo “to be” 

 Riconoscere i pronomi possessivi 
 

I, you, he, she, it, we, you, 
they. 
Am (not), is (not), are 
(not). 
My, your, his, her, its, 
their. 

 

4. ISOLE BRITANNICHE 

 Ascoltare e comprendere i nomi dei paesi del 
Regno Unito 

 Localizzare su una carta i paesi del Regno Unito 
 

 England, Scotland, 
Northern Ireland, Wales. 

5. NATURA 

 Ascoltare e identificare soggetti del mondo 
naturale 

 Descrivere alcune caratteristiche dei paesaggi 
naturali 

 Porre domande che chiedono informazioni sui 
paesaggi naturali e rispondervi. 

 

There is / there are. 
Is there a…? are there…? 
 

A waterfall, a wood, a 
lake, a volcano, a river, a 
beach, a mountain, a 
bridge, a cave. 

6. LAVORI E LUOGHI DI LAVORO 

 Identificare le professioni e i luoghi di lavoro 

 Porre domande che chiedono informazioni sulle 
professioni e rispondervi. 

 Riconoscere la forma affermativa di alcuni verbi. 

What is his/her job? 
He is a…/She is a… 
She works in … 
What do you want to be? 
 

A chef, a police officer, a 
footballer, a firefighter, a 
nurse, a vet. 
A kitchen, a fire station, a 
hospital, an animal 
hospital, a police station, 
a stadium. 
Play, help, save, cook, 
wear. 

7. ROUTINE E OROLOGIO 

 Identificare le attività della routine quotidiana, 
ponendo domande su di esse e rispondendovi. 

 Descrivere la propria routine quotidiana 
utilizzando semplici frasi. 

What time do you get up? 
I get up at … 
What time is it? / What’s 
the time? 
It’s …. 

Have a shower, do 
homework, have lunch, go 
to bed, watch TV, go to 
school, get up, go home. 
O’clock, a quarter past, 



 Ascoltare e identificare le ore; chiedere e dire 
che ore sono. 
 

half past, a quarter to. 
 

8. NEGOZI, DENARO INGLESE, NUMERI 

 Ascoltare e identificare i negozi e i prezzi. 

 Porre domande su dove comprare oggetti e 
rispondervi. 

 Porre domande sui prezzi e rispondervi. 

 Riconoscere la forma interrogativa del verbo 
modale can.  

 

Where can you buy a…? 
At the … 
Can I have a book, please? 
How much is that? £3.00. 
 
 

A sports shop, a 
bookshop, a supermarket, 
a toy shop, a clothes shop, 
a newsagent’s shop. 
Ten, twenty, thirty, forty, 
fifty, sixty, seventy, eighty, 
ninety, one hundred, 10p, 
20p, 50p, £1.00, £2.00. 

 

9. HOBBY E TEMPO LIBERO 

 Identificare le attività del tempo libero. 

 Ascoltare e comprendere frasi sulle attività del 
tempo libero. 

 Porre domande sulle attività del tempo libero ai 
compagni e rispondervi. 

 Descrivere ciò che si fa nel tempo libero. 

 Riconoscere la forma affermativa di alcuni verbi. 
 

What are you doing?  
I’m listening to music. 
 

Writing a postcard, riding 
a bike, playing the guitar, 
eating pizza, reading a 
book, swimming, listening 
to music, painting a 
picture. 
Write, ride, play, eat, 
read, swim, listen, paint 

10. CULTURA E FESTIVITA’ 

 Ascoltare e comprendere vocaboli legati alla 
cultura del Regno Unito. 

 Comprendere un semplice testo informativo 
relativo alla cultura anglosassone. 

 Conoscere i mesi dell’anno, i numeri ordinali, 
saper porre domande sul compleanno e 
rispondervi. 

 Comprendere i nomi di soggetti di Halloween o 
natalizi e comprendere testi che descrivono 
aspetti legati a queste festività. 

When is your birthday? 
My birthday is .... 
 

January, February, March, 
April,… December. 
1st, 2nd, 3rd, 4th, …30th, 31st  
Celebrate, scary, pumpkin, 
candle, night, trick or 
treat, costumes, sweets, 
ghost, skeleton, bat, 
witch, monsters, … 
Christmas, snow, 
snowman, Christmas card, 
present, decorations, 
Christmas tree, Santa 
Claus, holiday 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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Traguardi alla fine della scuola primaria 

 
 

Traguardi alla fine della scuola secondaria di I grado 

• (I traguardi sono riconducibili al livello A1 del quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue del consiglio d’Europa)  

L'alunno comprende messaggi scritti e orali relativi ad argomenti 

noti familiari in situazioni ben definite.  Descrive oralmente e per 

iscritto aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente, 

utilizzando lessico e strutture note in situazioni comunicative 

nuove.  Utilizza formule interiorizzate per interagire con i 

compagni e l'insegnante in attività di routine.  Comprende ed 

esegue compiti in L2 chiedendo eventualmente spiegazioni.  

Conosce le principali tradizioni, festività e caratteristiche culturali 

del Paese straniero prevenendo così il formarsi di stereotipi e 

pregiudizi culturali.  Coglie elementi di somiglianza e differenza tra 

la propria cultura e quella straniera. 

 

• (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. - Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio 

di altre discipline. - Scrive resoconti e compone lettere rivolte a coetanei e familiari. 

- Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per 

apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora attivamente 

con i compagni nella realizzazione di attività e progetti. - Autovaluta le competenze 

acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 

 

 

 

 



DESCRITTORI DEI LIVELLI COMUNI DI RIFERIMENTO 

 A1 A2 

 

LISTENING 

L’alunno riesce a riconoscere parole che gli sono familiari ed 
espressioni molto semplici riferite a se stesso, alla propria 
famiglia e al proprio ambiente, purché le persone parlino 
lentamente e chiaramente. 

L’alunno riesce a capire espressioni e parole di uso molto 
frequente relative a ciò che lo riguarda direttamente (per es. 
informazioni di base sulla propria persona e sulla famiglia, gli 
acquisti, l’ambiente circostante e il lavoro). Riesce ad afferrare 
l'essenziale di messaggi e annunci brevi, 

semplici e chiari. 

 

READING 

L’alunno riesce a capire i nomi e le parole che gli sono familiari e 
frasi molto 

semplici, per es. quelle di annunci, cartelloni, cataloghi. 

L’alunno riesce a leggere testi molto brevi e semplici e a trovare 
informazioni specifiche e prevedibili 

in materiale di uso quotidiano, quali pubblicità, programmi, 
menù e orari. 

Riesce a capire lettere personali semplici e brevi. 

 

SPEAKING 

L’alunno riesce a interagire in modo semplice se l’interlocutore è 
disposto a ripetere o a riformulare più lentamente certe cose e lo 
aiuta a formulare ciò che cerca di dire. Riesce a porre e a 
rispondere a domande semplici su argomenti molto familiari o 

che riguardino bisogni. Riesce a usare espressioni e frasi semplici 
per descrivere il luogo dove abita e la gente che conosce. 

 

L’alunno riesce a comunicare affrontando compiti semplici e di 
routine che richiedano solo uno scambio semplice e diretto di 
informazioni su argomenti e attività consuete. 

Riesce a partecipare a brevi conversazioni, anche se di solito non 
capisce abbastanza per riuscire a sostenere la conversazione. 

Riesce ad usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con 
parole semplici la propria famiglia ed altre persone, le proprie 
condizioni di vitae la carriera scolastica. 

 

WRITING 

L’alunno riesce a scrivere una breve e semplice cartolina, per es. 
per mandare i saluti dalle vacanze. Riesce a compilare moduli 
con dati personali scrivendo per es. il nome, la nazionalità e 
l’indirizzo 

sulla scheda di registrazione di un albergo. 

L’alunno riesce a prendere semplici appunti e a scrivere brevi 
messaggi su 

argomenti riguardanti bisogni immediati. 

Riesce a scrivere una lettera personale molto semplice, per es. 
per ringraziare qualcuno. 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: TRAGUARDI DI CLASSE PRIMA 

COMPETENZE DISICPLINARI ABILITA’ CONOSCENZE E CONTENUTI 

 
Comprensione orale: 
Comprendere i punti essenziali di un 
discorso, a condizione che venga usata una 
lingua chiara e che si parli di argomenti noti. 
Individuare l’informazione principale di 
semplici conversazioni registrate e brevi 
filmati su argomenti noti   a condizione che il 
discorso sia articolato in modo chiaro e 
ripetendo l’ascolto più volte se necessario. 

 
Sa attivare conoscenze previe. Sa fare ipotesi 
sul contenuto di un discorso o di una 
conversazione. 
Sa sfruttare  il  contesto  e  la gestualità per 
intuire il significato di parole non note.  
Sa ascoltare in modo selettivo per individuare 
semplici elementi analitici. 
Sa riconoscere frasi e/o espressioni. 

 
Lessico 
Saluti, alfabeto, numeri (1-100), giorni della settimana, mesi e 
stagioni, parti del giorno, numeri ordinali e date, colori, oggetti 
scolastici e della classe, frasi da usare in classe (ripasso). 
Famiglia. Nazioni e nazionalità. 
Lessico necessario a presentarsi e presentare altre persone e a dare 
informazioni personali.  
La scuola. 
Numeri cardinali 1-1000. 
La casa, le stanze e l’arredo. 
Vestiti, parti del corpo e aspetto fisico (altezza, corporatura, occhi, 
capelli, segni particolari). 
L’ora, materie e orario  scolastico. 
Il tempo atmosferico. 
La routine quotidiana. 
Il tempo libero e gli hobby. 
Gli sport. 
Luoghi della città e negozi. 
 
Strutture 
Pronomi personali soggetto 
Present simple to be (forma affermativa, negativa, interrogativa e 
risposte brevi). 
Aggettivi possessivi. 
Articolo determinativo e articoli indeterminativi. 
Plurali regolari e irregolari. 
Aggettivi  e pronomi dimostrativi. 
Genitivo sassone. 
There is/are. Preposizioni di luogo. 
Present simple have (forma affermativa, negativa, interrogativa e 
risposte brevi).  
Some ed any. 
Present simple ( regole ortografiche, forma affermativa, negativa,  
interrogativa e risposte brevi ).  

 
Produzione e interazione orale: 
Descrivere o presentare in modo semplice 
persone, condizioni di vita o di studio, con 
espressioni e frasi connessi in modo semplice 
anche se con esitazioni e con errori formali 
che non compromettano però la 
comprensibilità del messaggio. 
Interagire con un interlocutore alla volta, 
comprendere i punti chiave di una semplice 
conversazione 
Gestire conversazioni di routine, facendo 
domande e fornendo semplici informazioni. 

 
Sa produrre descrizioni e presentazioni 
elementari collegando una serie di semplici 
frasi. 
Sa interagire in semplici scambi dialogici. 

 
Comprensione scritta: 
Leggere e individuare informazioni esplicite in 
brevi testi di uso quotidiano e in lettere 
personali. 
Leggere globalmente testi semplici ma 
relativamente lunghi per trovare informazioni 
specifiche relative ai propri interessi. 
Leggere semplici testi riguardanti istruzioni per 
l’uso di un oggetto, per lo svolgimento di 

 
Sa fare ipotesi in maniera guidata sul contenuto 
di un testo sulla base di figure/didascalie. 
Sa sfruttare le parole chiave per intuire il 
significato di parole non note. 
Sa mettere in relazione parti del testo con 
delle immagini. Sa cogliere relazioni logiche tra 
le varie componenti di un testo in maniera 
guidata. 
Sa utilizzare in maniera guidata tecniche di 



giochi, per attività collaborative. 
 

lettura orientativa per cogliere il senso globale 
di un testo e individuare i punti principali. 
 

Avverbi di frequenza. 
Preposizioni di tempo. 
How often + espressione di frequenza. 
Pronomi personali complemento. 
Verbo modal: can/can’t (abilità). 
Imperativo. 
Present continuous ( regole ortografiche, forma affermativa, negativa,  
interrogativa e risposte brevi ). 
Question words. 
 
 Funzioni 
Presentarsi e presentare qualcuno. 
Chiedere e dare informazioni personali. Identificare oggetti e persone. 
Descrivere la casa. 
Descrivere le persone. 
Chiedere e dire l’ora.  
Parlare di ciò che si possiede. 
Parlare di ciò che c’è o non c’è.  
Parlare del tempo libero e dei passatempi. Parlare di abilità. 
Parlare di ciò che piace o non piace. 
Parlare della routine quotidiana. 
Fare inviti, accettare o rifiutare. 
Chiedere e dare indicazioni stradali. 
Fare delle proposte accettare e rifiutare. 
 
Civiltà: 
Introduzione allo studio del Regno Unito: aspetti geografici e socio-
culturali. 
 

 
Produzione scritta: 
Produrre risposte a semplici questionari. 
Raccontare per iscritto esperienze quotidiane, 
con frasi semplici. 
Scrivere brevi lettere personali adeguate al 
destinatario che si avvalgano di lessico 
sostanzialmente appropriato e di sintassi 
elementare anche se con errori formali che 
non compromettano però la comprensibilità 
del messaggio. 

 
Sa rispondere a semplici domande familiari e 
relative ad interessi personali. 
Sa produrre semplici testi facendo ricorso ad 
un repertorio di strutture linguistiche 
frequentemente utilizzate. 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: TRAGUARDI DI CLASSE SECONDA 

COMPETENZE DISICPLINARI ABILITA’ CONOSCENZE E CONTENUTI 

 
Comprensione orale: 
Comprendere i punti essenziali di un discorso, a 
condizione che venga usata una lingua chiara e 
che si parli di argomenti noti. Individuare 
l’informazione principale di documenti audio e 
video su argomenti che riguardano noti, a 
condizione che il discorso sia articolato in modo 
chiaro. 
Individuare, ascoltando in maniera guidata, 
termini e informazioni attinenti a contenuti di 
studio di altre discipline. 

 
Sa attivare conoscenze previe. 
Sa fare ipotesi sul contenuto di un discorso o di 
una conversazione. 
Sa sfruttare il contesto ed elementi di 
prossemica per intuire il significato di parole ed 
espressioni non note. 
Sa ascoltare in modo selettivo per individuare 
elementi semplici come nomi, date, parole 
chiave. 
Sa identificare parole e/o espressioni durante 
l’ascolto e ricollocarle correttamente nel testo. 
Riconosce espressioni tratte da un video appena 
visto e sa abbinarle alla sequenza 
corrispondente. 

 
Lessico: 
Musica  e strumenti musicali. 
Cibi e bevande. Contenitori.  
Professioni .  
Aspetto fisico.  
Programmi televisivi. Grandi numeri.   
Caratteristiche geografiche.   
Attività all’aperto e in campeggio. 
 Lavori domestici.   
 Denaro e prezzi. 
 Luoghi  di divertimento. 
 Mezzi di trasporto.  
 Stati d’animo.  
Oggetti per le vacanze. 
  
Strutture: 
Present simple (revision). 
Present continuous (revision) 
Differenza tra present simple e present continuous.  
Verbi +forma -ing 
Sostantivi numerabili e non numerabili.  
Sostantivi  numerabili e non numerabili con a/a , some ed any. 
Espressioni di quantità : a lot of/ much/ many; a little/ a few. 
Simple past  to be:  forma affermativa, negativa e interrogativa e 
short answers.  
Past simple: verbi regolari e irregolari ( forma affermativa, negativa, 
interrogativa  + risposte brevi). 
Espressioni di tempo passato. 
Verbi modali: must, have to e could. 
Comparativi e superlativi degli aggettivi (brevi, lunghi e irregolari). 
How+aggettivo; one e ones. 
Present continuous con significato futuro. 
Futuro con be going to. 
Whose e pronomi possessivi. 
 

 
Produzione e interazione orale:   
Descrivere o presentare in modo semplice 
persone, condizioni di vita o di studio, 
esperienze presenti e passate esprimere 
un’opinione e motivarla con espressioni e frasi 
semplici 
Interagire con uno o più interlocutori, 

 
Sa produrre semplici descrizioni o presentazioni 
collegando una serie di semplici frasi. 
Sa gestire alcune semplici domande di 
chiarimento sull’argomento presentato. 

 
Comprendere i punti chiave di una 
conversazione ed esporre le proprie idee in 
modo semplice. 
Gestire conversazioni di routine, facendo 
domande e fornendo informazioni. 

 
Si accorge dei propri errori e prova a riformulare. 
Sa interagire su argomenti familiari. 
Sa iniziare e chiudere una conversazione in 
modo appropriato, rispettando i turni. Chiede di 
ripetere quando è in difficoltà. 
 

 
Comprensione scritta: 
Leggere e individuare informazioni esplicite in 
brevi testi di uso quotidiano e in lettere 
personali. 
Leggere testi gradualmente più complessi per 

 
Sa fare ipotesi sul contenuto di un testo. 
Sa riconoscere, distinguere e categorizzare 
informazioni all’interno di uno schema/tabella. 
Sa cogliere le principali relazioni logiche e sa  

individuare le sequenze all’interno di un testo, in 



cogliere il senso globale e trovare informazioni 
specifiche. 
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 adatte al 
livello raggiunto. 

 

maniera guidata. 
Sa utilizzare tecniche di lettura orientativa per 
cogliere il senso globale di un testo e 
individuare i punti principali. 

Funzioni: 
Descrivere azioni abituali e in corso di svolgimento. 
Parlare di ciò che piace o non piace. 
Parlare di quantità. 
Ordinare cibo.  
Fare inviti, accettare e rifiutare. 
Chiedere e dare informazioni su esperienze passate.  
Parlare di persone del passato. 
Esprimere opinioni e preferenze. 
Parlare di obblighi. Fare richieste. 
Operare confronti. 
Parlare di programmi futuri. 
 
Civiltà   
Aspetti geografici e socio-culturali del Regno Unito. 

 
Produzione scritta: 
Produrre risposte a questionari e formulare 
domande su testi in maniera guidata. 
Raccontare avvenimenti, esprimendo opinioni 
con frasi semplici. 
Scrivere semplici biografie e brevi lettere 
personali adeguate al destinatario e brevi testi 
che si avvalgano di lessico sostanzialmente 
appropriato e di sintassi elementare anche se 
con qualche errore formale. 
 

 
Sa produrre semplici testi facendo ricorso ad un 
repertorio di strutture frequentemente 
utilizzate. 
Sa produrre una serie di semplici frasi collegate 
fra loro utilizzando una serie di informazioni 
date. 

 

  



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TRAGUARDI DI CLASSE TERZA 

COMPETENZE DISICPLINARI ABILITA’ CONOSCENZE E CONTENUTI 

 
Comprensione orale: 
Comprendere i punti essenziali di un discorso, a 
condizione che venga usata una lingua chiara e 
che si parli di argomenti noti. Individuare 
l’informazione principale di programmi 
radiofonici o televisivi su avvenimenti di 
attualità o su argomenti che riguardano i propri 
interessi, a condizione che il discorso sia 
articolato in modo chiaro. Individuare, 
ascoltando, termini e informazioni attinenti a 
contenuti di studio di altre discipline. 

 
Sa attivare conoscenze previe. 
Sa fare ipotesi sul contenuto di un discorso o di 
una conversazione. 
Sa sfruttare il contesto ed elementi di 
prossemica per intuire il significato di parole ed 
espressioni non note. 
Sa ascoltare in modo selettivo per individuare 
semplici elementi analitici. 
Sa identificare parole ed espressioni durante 
l’ascolto e ricollocarle correttamente nel testo. 
Riconosce espressioni tratte da un video visto e 
sa abbinarle alla sequenza corrispondente. 
Dopo la visione di un video, sa riassumerne le 
informazioni principali ed alcune informazioni 
specifiche. 
 

 
Lessico: 
I viaggi, l’aeroporto e le vacanze. 
Tecnologia: nomi e verbi. 
Sport estremi ed attività del tempo libero. 
Generi cinematografici, tipi di film e mezzi di comunicazione. 
Descrivere oggetti e persone (approfondimento). 
Ferite e malattie: cure. 
Contenitori e materiali, riciclaggio. 
Edifici e parti di edifici. 
Lessico relativo alla geografia e alla cultura di paesi anglofoni.  
Terminologia per operare possibili collegamenti con altre discipline 
di studio. 
 
Strutture: 
Modali: can, must, have to, could (ripasso); shall,  should, may e 
might. 
Futuro: present continuous, be going to (ripasso);  present simple e 
will. 
Periodo Ipotetico: zero, uno e due.  
Present perfect (forma affermativa, negativa, interrogativa e 
risposte brevi). 
Present perfect con just, already, yet, ever and never. 
Present perfect vs Past simple 
Present perfect con for e since. 
Pronomi relativi. 
Espressioni di quantità  (ripasso). 
Past continuous (forma affermativa, negativa, interrogativa e 
risposte brevi).  
Past continuous con when e while. 
Pronomi indefiniti composti. 
Pronomi riflessivi (cenni).  
Passivo (cenni); discorso indiretto (cenni). 
 

 
Produzione e interazione orale: 
Descrivere o presentare persone, condizioni di 
vita o di studio, esperienze presenti e passate e 
progetti futuri, esprimere un’opinione e 
motivarla con espressioni e frasi semplici 
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 

 
Si accorge dei propri errori, sa correggerli e 
prova a riformulare. 
Sa usare la gestualità per chiarire alcuni 
concetti. 
Sa produrre una presentazione collegando una 
serie di frasi memorizzate precedentemente. Sa 
gestire alcune domande di chiarimento 
sull’argomento presentato. 
Sa adattare le espressioni memorizzate alle 
circostanze operando semplici cambiamenti. 
Sa interagire, iniziando e chiudendo una 
conversazione in modo appropriato, 
rispettando i turni. 
 



 
Comprensione scritta: 
Leggere e individuare informazioni esplicite in 
testi di uso quotidiano e in lettere personali. 
Leggere testi gradualmente più complessi per 
cogliere il senso globale e per trovare 
informazioni specifiche. 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. 
 

 
Sa fare ipotesi sul contenuto di un testo. 
Sa riconoscere, distinguere e categorizzare 
informazioni all’interno di uno schema/tabella. 
Sa sfruttare le parole chiave per intuire il 
significato di parole ed espressioni non note. 
Sa cogliere relazioni logiche e individuare le 
sequenze all’interno di testo 
 

Funzioni: 
Chiedere e raccontare di esperienze passate. 
Parlare del futuro (piani, intenzioni e previsioni).  
Prendere accordi.  
Parlare di obblighi nel tempo. 
Chiedere ed esprimere opinioni. 
Chiedere il permesso, fare richieste e offrire di fare qualcosa. 
Fare inviti, accettarli e rifiutare. Scusarsi. 
Dare consigli.  
Riferire semplici procedimenti.  
Riportare ciò che viene detto. 
 
Aspetti di cultura e civiltà:  
aspetti storici e socio- culturali dei paesi di lingua inglese; 
approfondimento di tematiche trasversali alle varie discipline di 
studio. 

 
Produzione scritta: 
Produrre risposte a questionari e formulare 
domande su testi. 
Raccontare esperienze, esprimendo sensazioni 
e opinioni con frasi semplici. Scrivere brevi 
lettere personali adeguate al destinatario e 
brevi testi che si avvalgano di lessico e sintassi 
sostanzialmente appropriati. 

 
Sa produrre testi utilizzando una serie di 
informazioni date. Sa scrivere frasi o testi su 
argomenti relativi alla propria esperienza 
personale o argomenti studiati. 
Sa scrivere semplici biografie seguendo una 
traccia. 
Sa scrivere e rispondere a lettere o messaggi 
personali con un corretto layout. 

 

 


