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COMPETENZA EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

1. COMPRENDERE E RICAVARE INFORMAZIONI DALL’ASCOLTO E DALLA LETTURA– COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA 
Comprendere i punti essenziali di una comunicazione orale o scritta in lingua standard su argomenti familiari o di studio 

 
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. 
Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 
Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 
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 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA PRIMARIA 
L'alunno comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari. 
Pone semplici domande riferite a bisogni immediati. 
Interagisce nel gioco: comunica con espressioni e frasi memorizzate in scambi di informazioni semplici e di routine. 
Inizia a svolgere compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall'insegnante. 

Classe 1^ e 2^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

 Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi della L2. 
 Riconoscere, identificare,  abbinare vocaboli relativi agli ambiti lessicali previsti. 
 Comprendere istruzioni e richieste di uso scolastico quotidiano. 
 Ascoltare e comprendere brevi e semplici dialoghi per decodificare suoni in 

parole e  per apprendere una pronuncia corretta. 

 canzoni, filastrocche in L2 e le associa a risposte fisiche. 
 Il lessico relativo a:  

- saluti 
- colori 
- oggetti scolastici 
- numeri fino al 10 
- giocattoli 
- animali 
- famiglia 
- cibi  
- festività 

 semplici istruzioni correlate alla vita di classe (esecuzione di un comando, di 
un gioco,….) 

 le parole scritte relative al lessico presentato e le abbina alle immagini. 
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LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 4^ SCUOLA PRIMARIA 
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. 

Classe 3^ e 4^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

 percepire il ritmo e l’intonazione come elementi comunicativi 
 comprendere istruzioni e richieste di uso scolastico quotidiano 
 comprendere vocaboli/semplici frasi/domande relative a funzioni comunicative 
 riprodurre, con adeguata intonazione e pronuncia, espressioni e rhymes 
 riprodurre/utilizzare in modo adeguato i vocaboli degli ambiti lessicali previsti 
 formulare domande relative a funzioni comunicative e rispondere in modo 

adeguato 

 canzoni/filastrocche in L2 e le associa a risposte fisiche 
 istruzioni correlate alla vita di classe 
 vocaboli relativi a vari ambiti lessicali ed espressioni inerenti a varie funzioni 

comunicative (vedi allegati) 
 parole e frasi relative agli ambiti lessicali proposti 
 chants e rhymes 
 vocaboli relativi agli ambiti lessicali previsti (vedi allegati) 
 strutture di domande e risposte relative alle funzioni   
 comunicative apprese (vedi allegati) 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 5^ SCUOLA PRIMARIA 
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 

Classe 5^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

 percepire il ritmo e l’intonazione come elementi comunicativi 
 comprendere istruzioni e richieste di uso scolastico quotidiano 
 comprendere semplici frasi/brevi dialoghi relativi a funzioni comunicative 
 comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso 

generale 
 presentare se stesso, chiedere il nome e rispondere, cooperare e interagire in 

giochi/esercizi a coppie o in gruppo;  
 riprodurre in modo adeguato i vocaboli degli ambiti lessicali previsti. 
 riprodurre, con adeguate intonazione e pronuncia,  espressioni, rhymes e 

semplici testi 
 riprodurre/utilizzare in modo adeguato i vocaboli degli ambiti lessicali previsti 

 canzoni e filastrocche in L2, associandole a risposte fisiche 
 istruzioni correlate alla vita di classe ( consegne relative alle varie attività) 
 vocaboli relativi a vari ambiti lessicali ed espressioni inerenti a varie funzioni 

comunicative ( vedi allegato) 
 vocaboli e contenuti ricavati dall’ascolto di CD e dalla visione di DVD relativi 

a storie, scene del quotidiano e ricorrenze 
 i contenuti ricavati dalla lettura di un semplice testo 
 songs, chants, rhymes, brevi testi con corretta intonazione e pronuncia 
 vocaboli e strutture degli ambiti lessicali previsti (vedi allegati) 
 strutture da utilizzare in brevi dialoghi (vedi allegati) 
 il lessico e le strutture adeguati per parlare di se’ 
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 interagire in situazioni comunicative  
 riferire semplici informazioni  
 utilizzare lo spelling 
 Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di 

immediata rilevanza (informazioni di base sulla persona, famiglia, acquisti, 
geografia locale e lavoro). 

 il lessico e le strutture adeguati per descrivere oralmente altre persone, 
oggetti, luoghi 

 l’alfabeto 
  

LIVELLO DI COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA SECONDARIA 
Gestisce brevi conversazioni su argomenti conosciuti comprendendone i punti chiave. 
Interagisce con uno o più interlocutori in modo semplice e adatto al contesto. 
Comprende messaggi orali relativi ad ambiti familiari, di studio o inerenti la propria sfera di interessi. 
Legge brevi  testi cogliendone le informazioni essenziali.  
Scrive brevi  messaggi su argomenti personali, utilizzando un lessico semplice ed essenziale. 
Riconosce tratti della civiltà straniera e li confronta con quelli della cultura di origine. 
Utilizza la L2 come strumento di veicolo di contenuti relativi ad altre discipline. 

Classe 1^ e 2^ secondaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 Domande e risposte 
 Descrivere figure, situazioni ed eventi. 
 Riprodurre e drammatizzare dialoghi. 
 Fare semplici conversazioni su  argomenti noti. 

Classe 1^ Classe 2^ 

 Presentarsi, parlare di date, 
compleanni e festività, parlare della 
famiglia, animali e casa. 

 Routine giornaliera, abitudini, sport e 
tempo libero, dare ordini, parlare di 
scuola e materie scolastiche. 

 Dare, accettare e rifiutare 
suggerimenti, parlare di azioni in 
corso. 

 Ordinare cibo e bevande, 
esprimere preferenze, 
parlare di persone o 
avvenimenti del passato, 
fare richieste, fare confronti, 
parlare di progetti futuri. 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ SCUOLA SECONDARIA 
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. 
Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 
Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 
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 
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Classe 3^ secondaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 
 Descrivere oralmente situazioni, raccontare avvenimenti ed esperienze 

personali, esporre argomenti di studio. 
 Interagire con uno o più interlocutori in contesti  familiari  e su argomenti noti. 
 Affrontare situazioni nuove  attingendo al proprio repertorio  linguistico. 

 Differenza tra due presenti, parlare di programmi prestabiliti, fare inviti e 
proposte, esprimere opinioni personali,  esprimere obblighi necessità e 
divieti. 

 Formulare previsioni , esprimere probabilità, parlare di esperienze, chiedere 
e offrire aiuto ,parlare di azioni in corso nel passato, domandare 
informazioni, spiegare processi, esprimere intenzioni. 

 

2. INTERAGIRE IN FORMA ORALE E  SCRITTA SPEAKING-WRITING – PRODUZIONE ORALE E SCRITTA  
Interagisce in contesti familiari su argomenti noti.  Comprende i punti chiave di una conversazione, si esprime in modo chiaro e 
comprensibile, utilizzando frasi adatte alla situazione. Descrive in modo semplice luoghi, persone e oggetti noti. Scrive in forma 

comprensibile semplici messaggi su argomenti personali, utilizzando un lessico essenziale. 
 

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. Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA PRIMARIA 
l'alunno comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari. 
Pone semplici domande riferite a bisogni immediati. 
Interagisce nel gioco: comunica con espressioni e frasi memorizzate in scambi di informazioni semplici e di routine 
Inizia a svolgere compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall'insegnante 

Classe 1^ e 2^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

 presentare se stesso, chiedere il nome e rispondere, cooperare e interagire in 
giochi/esercizi a coppie o in gruppo;  

 riprodurre in modo adeguato i vocaboli degli ambiti lessicali previsti 

 formule di saluto  
 espressioni per chiedere/dire il nome 
 formule di auguri per ricorrenze 
 formule per ringraziare e chiedere “per favore”; 
 
 Il lessico relativo a: 

- saluti 
- colori 
- oggetti scolastici 
- numeri fino al 10 
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- giocattoli 
- animali 
- famiglia 
- cibi  

 - festività 
LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 4^ SCUOLA PRIMARIA 

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 

Classe 3^ e 4^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

 scrivere vocaboli e brevi frasi utilizzando un modello dato 
 produrre fumetti/posters relativi ai vari argomenti 

 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 5^ SCUOLA PRIMARIA 
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 

Classe 5^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

 scrivere frasi e brevi testi utilizzando un modello dato o anche in modo 
autonomo in forma comprensibile, attinenti alle attività svolte in classe o a 
interessi personali 

 il lessico delle aree semantiche proposte 
 le principali strutture e funzioni linguistiche 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA SECONDARIA 
Interagisce in contesti familiari su argomenti noti. 
 Comprende i punti chiave di una conversazione, si esprime in modo chiaro e comprensibile, utilizzando frasi adatte alla situazione.  
Descrive in modo semplice luoghi, persone e oggetti noti.  
Scrive in  forma comprensibile semplici messaggi su argomenti personali, utilizzando un lessico essenziale. 

ABILITÀ CONOSCENZE 
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 Riferire semplici informazioni sulla sfera personale.  
 Interagire in dialoghi con altre persone in modo chiaro e adatto al contesto. 
 Descrivere persone, luoghi e oggetti utilizzando un linguaggio semplice e un 

lessico appropriato.  

 Chiedere e fornire informazioni personali 
 Data 
 Preposizioni di tempo 
 Possesso 
 Abitudini a casa, a scuola e nel tempo libero 
 Abilità 
 Descrivere la casa 
 Localizzare oggetti 
 Parlare della famiglia, di animali 
 Ordinare cibo e bevande 
 Some/Any e avverbi di quantità 
 Fare acquisti 
 Descrivere immagini e azioni in corso  
 Parlare di eventi programmati 
 Esprimere preferenze 
 Differenza tra i due presenti 
 Parlare del tempo atmosferico 
 Descrivere l’ aspetto fisico 
 Parlare di personaggi al passato 
 Past Simple dei verbi 
 Esprimere confronti 
 Chiedere e dare indicazioni stradali 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ SCUOLA SECONDARIA  
Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio. Interagisce oralmente con uno o più 
interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 

Classe 3^ secondaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 
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 Descrivere oralmente e per iscritto  semplici aspetti del proprio ambiente 
 Scrivere semplici comunicazioni relative  a contesti di esperienza (istruzioni 

brevi, e-mail, descrizioni, semplici  narrazioni, informazioni anche relative a 
materie di studio). 

 Riferire esperienze personali 
 Interagire con altre persone in modo chiaro e adatto al contesto 
 Descrivere persone, luoghi, oggetti ed esperienze utilizzando un linguaggio 

semplice e un lessico appropriato 

 Esprimere sensazioni/sentimenti 
 Dare consigli, istruzioni, invitare 
 Parlare di eventi futuri 
 Parlare di esperienze passate e recenti 
 Descrivere eventi passati 
 Esprimere desideri e preferenze 
 Parlare di obbligo e permesso 
 Parlare di opinioni 
 Fare richieste 
 Parlare di possibilità presenti e future 
 Fare deduzioni logiche. 

RIFLESSIONE sulla lingua 

Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua 
straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 
Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA PRIMARIA 

Classe 1^ e 2^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

  

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 4^ SCUOLA PRIMARIA 

Classe 3^ e 4^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

 Osservare e individuare alcune strutture grammaticali/sintattiche utilizzate 
nell’intero percorso di apprendimento 

 verbi essere/avere/CAN 
 verbi di uso comune al SIMPLE PRESENT e PRESENT CONTINUOUS 
 pronomi personali soggetto 
 aggettivi possessivi 
 interrogativi (WHO, WHAT, WHEN, WHERE, WHY,HOW) 
 parole simili nel suono, inserite in diversi contesti 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 5^ SCUOLA PRIMARIA 
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Classe 5^ scuola primaria 
ABILITÀ CONOSCENZE 

 Osservare e individuare alcune strutture grammaticali/sintattiche utilizzate 
nell’intero percorso di apprendimento 

 verbi essere/avere/CAN 
 verbi di uso comune al SIMPLE PRESENT e PRESENT CONTINUOUS 
 pronomi personali soggetto 
 aggettivi possessivi 
 interrogativi (WHO, WHAT, WHEN, WHERE, WHY,HOW) 
 parole simili nel suono, inserite in diversi contesti 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ SCUOLA SECONDARIA 
Conosce le strutture grammaticali di base 

Classe 1^ e 2^ secondaria 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 Osservare le parole nei contesti d’uso  rilevare le eventuali variazioni di 
significato. 

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

 Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi. 
 Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le lingue. 

 Strutture grammaticali  
 Ausiliari ‘essere’/‘avere’ 
 ‘Present simple’ e costruzione della frase  
 (affermativa, interrogativa 
 e negativa ) 
 Avverbi di frequenza 
 Articolo determinativo e   
 indeterminativo 
 Pronomi personali  soggetto e complemento 
 Aggettivi e pronomi  
 dimostrativi 
 Aggettivi possessivi 
 Numeri cardinali (1/1000 ) 
 Imperativo 
 Quantitativi e indefiniti 
 ‘Present continuous’  
 ‘Can’ , ‘Must’, ‘Have to’ 
 Futuro 
 Preposizioni di tempo e spazio 
 Verbi regolari e irregolari 
 Comparativi 
 Superlativi 
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 Simple past 
 Be going to 

LIVELLO DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ SCUOLA SECONDARIA 
Conosce le strutture grammaticali fondamentali 
Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti 
di rifiuto. 
Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere 

Classe 3^ secondaria 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di 
significato. 

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

 Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.  
 Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le lingue. 

 Strutture grammaticali 
 Future tenses 
 ‘if’ sentences (first conditional) 
 Past simple 
 Past continuous 
 Present perfect; 
 Adverbs 
 Quantifiers 
 Modal verbs 
 Should/shouldn’t 
 Relative clauses and pronouns 
 Indefinite pronouns 
 Question tags 
 Passive voice 

 


