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ISTITUTO COMPRENSIVO DI BREMBATE DI SOPRA 

SCUOLA PRIMARIA “ALBERT SABIN” 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “FERRUCCIO DELL’ORTO” 

 

Curricolo verticale di LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

 

 

PREMESSA E FINALITÀ EDUCATIVE  

L’apprendimento della lingua inglese e di una seconda lingua comunitaria permette all’alunno di sviluppare una competenza plurilingue e pluriculturale e di 
acquisire i primi strumenti utili ad esercitare la cittadinanza attiva nel contesto in cui vive, anche oltre i confini del territorio nazionale.  
La   consapevolezza della cittadinanza europea attraverso il contatto con due lingue comunitarie, lo sviluppo di un repertorio diversificato di risorse linguistiche 
e culturali per interagire con gli altri e la capacità di imparare le lingue concorrono all’educazione plurilingue e interculturale, nell’ottica dell’educazione 
permanente. 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. A tal fine è necessario che all’apprendimento delle lingue venga assicurata sia 
trasversalità in “orizzontale” sia continuità in “verticale”: la trasversalità si realizza attraverso la progettazione concordata degli insegnamenti d’italiano, delle 
lingue straniere e di altre discipline, la continuità verticale si realizza dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado mediante la progressione degli 
obiettivi relativi alle diverse competenze. 
  

NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 

1. Ascolto (Comprensione orale) 

2. Parlato (Produzione e interazione orale) 

3. Lettura (Comprensione scritta) 

4. Scrittura (Produzione scritta) 

5. Riflessione sulla lingua 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  

 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

 

Riferimenti normativi 

 

Nuova Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea sulle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente ( 22 maggio 2018)  

Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

 

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 

 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA  

 

TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO  

 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. 

 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 
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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. 

COMPETENZE SPECIFICHE / DI BASE  

INGLESE 

 Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio, 
informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni 
comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi. 

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

 Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici 
aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente  ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

ABILITÀ INGLESE – SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE PRIMA 

SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE SECONDA 

SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE TERZA 

SCUOLA PRIMARIA 

FINE CLASSE QUARTA 

SCUOLA PRIMARIA 

FINE SCUOLA PRIMARIA 

Ascolto (Comprensione orale) 

 Comprendere vocaboli, 

istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano, 

pronunciati chiaramente e 

lentamente, relativi a se 

stesso, ai compagni, alla 

famiglia. 

 Riconoscere suoni e ritmi 

della L2. 

 

 

 

 

 

Ascolto (Comprensione orale) 

 Comprendere vocaboli, 

istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano, 

pronunciati chiaramente 

e lentamente relativi a se 

stesso, ai compagni, alla 

famiglia.  

 

 

 

 

 

 

Ascolto (Comprensione orale) 

 Comprendere    brevi  

dialoghi,  istruzioni,  

espressioni  e  frasi  di  

uso quotidiano 

pronunciati chiaramente 

e lentamente, relativi a se 

stesso, ai compagni, alla 

famiglia. 

 Identificare il tema 

generale di un discorso in 

cui si parla di argomenti 

conosciuti. 

 

 

Ascolto (Comprensione orale) 

 Comprendere   brevi  
dialoghi,  istruzioni,  
espressioni  e  frasi  di  
uso quotidiano se 
pronunciati chiaramente. 

 Identificare il tema 
generale di un discorso in 
cui si parla di argomenti 
conosciuti. 

 Comprendere brevi testi 
multimediali 
identificando parole 
chiave e il senso 
generale. 

 

Ascolto (Comprensione orale) 

 Comprendere   brevi  
dialoghi,  istruzioni,  
espressioni  e  frasi  di  uso 
quotidiano se pronunciati 
chiaramente. 

 Identificare il tema 
generale di un discorso in 
cui si parla di argomenti 
conosciuti. 

 Comprendere brevi testi 
multimediali identificando 
parole chiave e il senso 
generale. 
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Parlato (Produzione e 

interazione orale)  

 Rispondere ad un saluto. 

 Presentarsi e chiedere il 
nome delle persone. 

 Denotare colori, figure, 
oggetti, animali, 

 Riprodurre canzoni e 
filastrocche 

 Riprodurre suoni e ritmi 
della L2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlato (Produzione e 

interazione orale)  

 Produrre semplici frasi  
riferite ad oggetti, luoghi, 
persone, situazioni note. 

Interagire con un compagno 
per presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura (Comprensione 

scritta) 

 Comprendere parole e 
brevi frasi già acquisite a 
livello orale, 
accompagnati 
preferibilmente da 
supporti visivi o sonori. 

 

 

 

Parlato (Produzione e 

interazione orale) 

 Produrre frasi significative 
riferite ad oggetti, luoghi, 
persone, situazioni note. 

 Interagire con un 
compagno per presentarsi 
e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura (Comprensione 

scritta) 

 Comprendere brevi frasi , 
biglietti, cartoline e 
messaggi, accompagnati 
preferibilmente da 
supporti visivi o sonori, 
cogliendo parole e frasi 
già acquisite a livello 
orale. 

 

 

Parlato (Produzione e 

interazione orale)  

 Descrivere persone, 
luoghi e oggetti familiari 
utilizzando parole e frasi 
già incontrate ascoltando 
e/o leggendo. 

 Riferire semplici 

informazioni afferenti 

alla sfera personale, 

integrando il significato 

di ciò che si dice con 

mimica e gesti. 

 Interagire in modo 

comprensibile con un 

compagno o un adulto 

con cui si ha familiarità, 

utilizzando espressioni e 

frasi adatte alla 

situazione. 

  

Lettura (Comprensione 

scritta) 

 Leggere e comprendere 
brevi e semplici testi, 
accompagnati 
preferibilmente da 
supporti visivi, cogliendo 
il loro significato globale 
e identificando parole e  
frasi familiari. 

 

Parlato (Produzione e 

interazione orale)  

 Descrivere persone, luoghi 
e oggetti familiari 
utilizzando parole e frasi 
già incontrate ascoltando 
e/o leggendo. 

 Riferire semplici 
informazioni afferenti alla 
sfera personale, 
integrando il significato di 
ciò che si dice con mimica 
e gesti. 

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

 

 

Lettura (Comprensione 

scritta) 

 Leggere e comprendere 

brevi e semplici testi, 

accompagnati 

preferibilmente da 

supporti visivi, cogliendo il 

loro significato globale e 

identificando parole e frasi 

familiari. 
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Scrittura (Produzione scritta) 

 Trascrivere parole e 
semplici frasi. 

 

 

Scrittura (Produzione scritta) 

 Scrivere parole e semplici 
frasi di uso quotidiano 
attinenti alle attività 
svolte in classe e ad 
interessi personali 

 
Scrittura (Produzione scritta) 

 Scrivere in forma 
comprensibile, dato un 
modello, messaggi 
semplici e brevi per 
presentarsi, per fare gli 
auguri, per ringraziare o 
invitare qualcuno, per 
chiedere o dare notizie, 
ecc. 

 

Riflessione sulla lingua 

 Osservare coppie di parole 

simili come suono e 

distinguerne il significato.  

 Osservare parole ed 

espressioni nei contesti 

d’uso e coglierne i rapporti 

di significato. 

 Osservare  la  struttura  

delle  frasi  e  mettere  in  

relazione  costrutti  e 

intenzioni comunicative. 

 

Scrittura (Produzione scritta) 

 Scrivere in forma 
comprensibile messaggi 
semplici e brevi per 
presentarsi, per fare gli 
auguri, per ringraziare o 
invitare qualcuno, per 
chiedere o dare notizie, 
ecc. 

 

 

Riflessione sulla lingua 

 Osservare coppie di parole 
simili come suono e 
distinguerne il significato.  

 Osservare parole ed 
espressioni nei contesti 
d’uso e coglierne i rapporti 
di significato. 

 Osservare  la  struttura  
delle  frasi  e  mettere  in  
relazione  costrutti  e 
intenzioni comunicative. 

 Riconoscere che cosa si è 
imparato e che cosa si 
deve imparare 
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ABILITÀ INGLESE – SCUOLA SECONDARIA 

 FINE CLASSE PRIMA 

SCUOLA SECONDARIA 

FINE CLASSE SECONDA 

SCUOLA SECONDARIA 

FINE SCUOLA SECONDARIA 

Ascolto (Comprensione orale) 

 Comprendere il significato globale di un 
messaggio / o informazioni specifiche espresse 
in modo chiaro 

 

 

 

 

Parlato (Produzione e interazione orale) 

 Produrre semplici messaggi con pronuncia ed 
intonazione corretta 

 Interagire con uno o più interlocutori 
comprendendo i punti chiave di una 
comunicazione ed esponendo le proprie idee in 
modo chiara 
 

 

 

 

 

Lettura (Comprensione scritta) 

 Leggere ed individuare informazioni specifiche e 
/ o il significato globale di semplici testi di uso 
quotidiano 

 

 

Ascolto (Comprensione orale) 

 Comprendere il significato globale di un 
messaggio e/o informazioni dettagliate 
 

 

 

 

 

Parlato (Produzione e interazione orale) 

 Riferire su esperienze personali e non con 
pronuncia e intonazione corrette 

 Interagire con uno o più interlocutori 
comprendendo i punti chiave di una 
conversazione ed esponendo le proprie idee in 
modo chiaro e comprensibile 
 

 

 

 

 

Lettura (Comprensione scritta) 

 Leggere ed individuare informazioni 
dettagliate e/o il significato globale di testi di 
uso quotidiano 

 

 

Ascolto (Comprensione orale) 

 Comprendere i punti essenziali di un discorso a 
condizione che venga usata una lingua chiara e 
che si parli di argomenti famigliari, inerenti alla 
scuola, al tempo libero, ecc. 

 Individuare l’informazione principale relativa ad 
argomenti di interesse personale 
 

Parlato (Produzione e interazione orale) 

 Descrivere o presentare persone, condizioni di 
vita o di studio, compiti quotidiani, indicare cosa 
piace o non piace; esprimere un’opinione e 
motivarla 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 

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

 
Lettura (Comprensione scritta) 

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

 Leggere globalmente testi abbastanza lunghi 
per trovare informazioni specifiche relative ai 
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Scrittura (Produzione scritta) 

 Scrivere semplici testi utilizzando strutture, 
funzioni, lessico e registri noti 

 

 

 

 

Riflessione sulla lingua 

 Confrontare parole e strutture relative a codici 
verbali diversi 

 Rilevare semplici analogie o differenze tra 
comportamenti ed usi legati a lingue diverse 

 

 

 

 

 

Scrittura (Produzione scritta) 

 Scrivere brevi testi utilizzando strutture, 
funzioni, lessico e registri noti 

 

 

 

 

Riflessione sulla lingua 

 Confrontare parole e strutture relative a codici 
verbali diversi 

 Rilevare semplici analogie o differenze tra 
comportamenti ed usi legati a lingue diverse 

propri interessi e ai contenuti di studio di altre 
discipline  

 Leggere brevi storie, semplici biografie e testi 
narrativi più ampi 

 

Scrittura (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 
 

Riflessione sulla lingua 

 Confrontare parole e strutture relative a codici 
verbali diversi 

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

CONOSCENZE FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 Lessico di base su argomenti di vita quotidiana 

 Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di 
uso comune 

 Strutture di comunicazione semplici e quotidiane 

CONOSCENZE FINE SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 Lessico di base su argomenti di vita quotidiana 

 Uso del dizionario bilingue 

 Regole grammaticali fondamentali 

 Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di 
uso comune 

 Strutture di comunicazione semplici e quotidiane 

 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 

CONOSCENZE FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  L’alunno è in grado di interagire in comunicazioni di vita quotidiana 
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esprimendo le proprie idee ed opinioni utilizzando un lessico semplice 
ed appropriato 

 L’alunno è in grado di relazionare su fatti e avvenimenti presenti, 
passati e futuri 

 L’alunno è in grado di formulare inviti e proposte 

 L’alunno è in grado di fare paragoni e confronti 

 L’alunno conosce i principali avvenimenti socio-culturali dei Paesi di cui 
studia la lingua 
 

 

ABILITÀ SECONDA LINGUA COMUNITARIA (TEDESCO) – SCUOLA SECONDARIA 

 FINE CLASSE PRIMA 

SCUOLA SECONDARIA 

FINE CLASSE SECONDA 

SCUOLA SECONDARIA 

FINE SCUOLA SECONDARIA 

Ascolto (Comprensione orale) 

 Comprendere la maggior parte degli elementi 
essenziali di un messaggio orale, espresso in 
modo chiaro 

Parlato (Produzione e interazione orale) 

 Utilizzare semplici frasi standard imparate a 
memoria per presentarsi, chiedere e dare 
elementari informazioni personali 
 

 

 

Lettura (Comprensione scritta) 

 Imparare a leggere con pronuncia corretta 

 Identificare parole e semplici frasi, purché note 
 

 

 

Ascolto (Comprensione orale) 

 Comprendere gli elementi essenziali di un 
messaggio orale, espresso in modo chiaro 
 

Parlato (Produzione e interazione orale) 

 Utilizzare semplici frasi per riferire di 
esperienze personali e per interagire con uno o 
più interlocutori su attività quotidiane 
 

 

 

Lettura (Comprensione scritta) 

 Individuare il senso generale di semplici testi 
contenenti un lessico prevalentemente noto 

 

 

 

Ascolto (Comprensione orale) 

 Comprendere il significato globale di un 
messaggio orale, relativo ad ambiti familiari 
 

Parlato (Produzione e interazione orale) 

 Descrivere o presentare persone, compiti 
quotidiani ed esperienze passate 

 Sostenere conversazioni di routine, facendo 
domande e scambiando informazioni in 
situazioni quotidiane prevedibili 
 

Lettura (Comprensione scritta) 

 Comprendere il senso di brevi testi relativi ad 
ambiti familiari 

 Leggere brevi storie e semplici biografie per 
individuare le informazioni essenziali 
 

Scrittura (Produzione scritta) 
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Scrittura (Produzione scritta) 

 Imparare e applicare le principali regole di 
ortografia 

 Copiare parole e frasi relative a contesti di 
esperienza 

 Scrivere brevi frasi, utilizzando strutture, 
funzioni e lessico noti 

 

Riflessione sulla lingua 

 Confrontare parole e strutture relative a codici 
verbali diversi 

 Rilevare semplici analogie e differenze tra usi 
legati a lingue diverse 

Scrittura (Produzione scritta) 

 Scrivere brevi testi, utilizzando strutture, 
funzioni e lessico noti 

 

 

 

 

 

Riflessione sulla lingua 

 Confrontare parole e strutture relative a codici 
verbali diversi 

 Rilevare semplici analogie e differenze tra usi 
legati a lingue diverse 

 Scrivere brevi testi su esperienze personali, 
utilizzando strutture, funzioni e lessico noti 

 Produrre risposte complete a questionari 
 

 

 

 

Riflessione sulla lingua 

 Confrontare parole e strutture relative a codici 
verbali diversi 

 Rilevare semplici analogie e differenze tra usi 
legati a lingue diverse 

CONOSCENZE FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 L’alunno è in grado di interagire in comunicazioni di vita quotidiana, 
utilizzando un lessico semplice ed appropriato 

 L’alunno è in grado di relazionare su fatti e avvenimenti presenti e 
passati 

 L’alunno è in grado di formulare inviti e proposte 

 L’alunno conosce alcuni avvenimenti socio-culturali dei Paesi di cui 
studia la lingua 

EVIDENZE E COMPITI SIGNIFICATIVI 

 

EVIDENZE INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

 

COMPITI SIGNIFICATIVI INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

Interagisce verbalmente con interlocutori collaboranti su argomenti di diretta 

esperienza, routinari, di studio 

 

Scrive comunicazioni relative a contesti di esperienza e di studio (istruzioni 
brevi, mail, descrizioni di persone  e di esperienze) 

ESEMPI 

In contesti simulati, interagire con coetanei in lingua straniera simulando 

una conversazione incentrata su aspetti di vita quotidiana: le abitudini, i 

gusti, il cibo, la scuola, la famiglia, dare e seguire semplici istruzioni; 
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Legge e comprende comunicazioni scritte relative a contesti di esperienza e di 

studio 

 

Comprende il senso generale di messaggi provenienti dai media 

 

Opera confronti linguistici e relativi ad elementi culturali tra la lingua materna (o 

di apprendimento) e le lingue studiate 

Intrattenere corrispondenza in lingua straniera, via mail o con posta 

ordinaria, con coetanei di altri paesi;  

 

 Formulare oralmente e scrivere comunicazioni in lingua straniera 

relative ad argomenti di vita quotidiana;  

 

 Redigere una semplice descrizione di sé in lingua straniera;. 

 

Scrivere semplici didascalie,  avvisi e istruzioni in lingua straniera; risolvere 

cruciverba; 

 

Recitare, in contesti pubblici, testi in lingua straniera (poesie, teatro, 

prosa…) 

 

Ricavare informazioni da fogli di istruzioni, regolamenti, guide turistiche e 

testi di vario tipo redatti in lingua straniera.) 

 


